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Panno Portachiavi Personalizzato Mini

  

Pulizia sempre a portata di mano! Mini panno portachiavi, una soluzione pratica e veloce per la pulizia ed il vantaggio è che è sempre a portata
di mano!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione
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Sacchettino (6 x 5 cm) e panno in microfibra (15 x 15 cm) personalizzabili in quadricromia.
Completo di cordino bianco e anello nero portachiavi.

Il portachiavi è davvero un oggetto must have, ognuno di noi ne possiede almeno uno ma sicuramente un portachiavi originale come quello
proposto da Modulstudio è praticamente impossibile da trovare.

Il portachiavi è un oggetto apparente banale anche se il suo uso non lo è per niente. Visto che è fondamentale nella vita di tutti i giorni, perché
ridursi ad avere un oggetto noioso ed anonimo quando Modulstudio propone un portachiavi utilissimo e pratico che include un mini panno in
microfibra completamente personalizzabile?

Il piccolo panno a corredo del portachiavi è totalmente personalizzabile, è possibile stampare qualsiasi figura o logo si desideri e grazie
all'esperienza ed alla competenza che contraddistinguono il team di grafica e ricerca, il risultato finale sarà decisamente all'altezza di ogni
richiesta e necessità.

Perché gli oggetti promozionali sono così importanti?

Mai sottovalutare l'importanza che può avere un giusto ed azzeccato prodotto pubblicitario.

Per chi apre una nuova attività ed è alla ricerca di nuovi clienti oppure per chi è già proprietario di un'azienda ed ha deciso di personalizzare i
gadget promozionali da regalare a clienti e dipendenti, la scelta del prodotto da utilizzare diventa la vera chiave di volta per poter essere notati
immediatamente e ricordati per molto tempo!

Sul mercato esistono un'infinità di prodotti utilizzati a scopo pubblicitario ma molti di questi vengono abbandonati in fondo alle cassettiere perchè
molto spesso inutili, ingombranti e decisamente monotoni.

Per farsi notare è fondamentale essere originali, diversificarsi sempre e farsi riconoscere!

Il portachiavi con mini panno in microfibra rappresenta la soluzione perfetta: semplice, utile, mai noiosa e decisamente particolare!

Il portachiavi può essere utilizzato non solo per le chiavi di casa ma anche per quelle dell'auto o per agganciare la chiavetta della macchinetta
del caffè: impossibile trovare un ufficio o un'azienda che non ne abbia almeno una!

Stampando il logo dell'azienda sul mini panno in microfibra, lo stesso sarà visibile a tutti e sicuramente apprezzato per la sua unicità.

Il portachiavi verrà fornito all'interno di un piccolo sacchetto, le sue dimensioni sono 6x5 cm.

Il mini panno misura invece 15x15 cm, completamente personalizzabile in quadricromia.

Il tutto verrà fornito completo di cordino bianco e anello nero portachiavi.

Un'idea in più!

Il Natale è ormai alle porte e quale miglior occasione per poter regalare un gadget diverso dal solito ed unico nel suo genere?

Unire l'utile al dilettevole rappresenta una vera sfida ma grazie al portachiavi con mini panno in microfibra totalmente personalizzabile il gioco è
presto fatto!
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