
Palline di Natale personalizzate a forma di cuore in polistirolo infrangibile
 

Palline di Natale personalizzate a cuore infrangibili

  

Un Natale a forma di cuore racchiuso in un unica pallina personalizzata in decoupage.
Rimani nel cuore e nella mente dei tuoi clienti: scegli le palline personalizzate infrangibili con il logo della tua azienda, realizzate in esclusiva per
te da Modulstudio.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Palline di Natale personalizzate a forma di cuore in polistirolo infrangibile
 

Descrizione 

 - Palline di Natale a forma di cuore in POLISTIROLO INFRANGIBILE personalizzate e realizzate con la tecnica del decoupage
 - Stampa in quadricromia a 360° ed confezione con nastro colorato in vari colori
 - Scatola singola con finestra personalizzabile in quadricromia
 - Dimensioni pallina: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm

 - Quantità minima 300 pezzi

L'aria di Natale è da sempre magica e non c'è nulla di più emozionante che stupire i propri clienti.

Gli addobbi natalizi da sempre garantiscono un'aria magica, ma se quest'anno sei alla ricerca di qualcosa che stupisca ancora di più i tuoi
clienti regala loro una pallina a forma di cuore personalizzata con il tuo brand. Sarà un dolce pensiero che consoliderà il vostro rapporto di
fiducia e inoltre attirerà l'attenzione di chi ancora non conosce la storia della tua attività.

Se la tua attività è alla ricerca di qualcosa di innovativo e particolare Modulstudio ti permette di creare un oggetto speciale: la pallina a
forma di cuore in polistirolo infrangibile personalizzabile con il tuo logo.

Qualunque azienda nel periodo natalizio regala un piccolo oggetto, quante però sono capaci di sorprendere i propri clienti?
Distinguiti e scegli di creare per loro un vero pensiero e non il solito gadget. Ciò che rende questo oggetto diverso dagli altri è la particolare
tecnica di decoupage con cui viene realizzato il marchio aziendale. Ogni dolce pallina a forma di cuore è realizzata in un materiale
altamente infrangibile: il polistirolo.
Questa materia plastica di altissima qualità garantisce di ottenere un addobbo resistente al tempo e molto leggero.

La sua leggerezza porta l'indubbio vantaggio di ottenere un prodotto rifinito in ogni suo dettaglio, a partire dalla particolare forma a cuore.
Inoltre, produrre un gadget con questo materiale permette, grazie anche alla tecnica del decoupage, di creare palline personalizzabili con il
proprio logo. É importante infatti sottolineare come non tutti i materiali garantiscano di poter realizzare tutto questo: gli addobbi prodotti in
polistirolo, invece, resistono anche agli urti senza il pericolo di poter rovinare in nessun modo la forma a cuore e/o il marchio della propria
azienda.

Stupisci i clienti regalando loro un dolce pensiero per Natale, un modo per ringraziarli dell'anno appena trascorso insieme.
Perché non farlo allora con un gadget diverso dal solito?
Se per questo Natale vuoi realmente meravigliare i tuoi clienti scegli le palline a forma di cuore in polistirolo con il tuo logo realizzate da
Modulstudio, saranno felici di ricevere un dolce addobbo natalizio con questa forma, perché si sa: non c'è nulla di più speciale che mostrare
affetto verso i propri clienti con questi piccoli gesti.

Decidi di realizzare le palline in polistirolo infrangibile a forma di cuore personalizzate con il logo aziendale esclusivamente per la tua
amata clientela.
La forma a cuore da sempre ha un significato speciale: Amore e Amicizia. Regalare questo dolce addobbo natalizio rafforzerà il vostro legame
e permetterà di consolidare il rapporto di stima che avete raggiunto nel corso del tempo.
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