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Pulizia e telefonate sempre in perfette condizioni! Il mini panno pulisci cellulare in microfibra è l'accessorio giusto per tutti!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Descrizione

Mini panno in microfibra pulisci cellulare personalizzato autoadesivo e riutilizzabile (30 x 30 mm) perfetto per la pulizia dei
cellulari, occhiali, tablet, laptop, ecc.
Lato in microfibra: personalizzabile in quadricromia e riutilizzabile più volte (lavandolo in acqua si ripristina la forza adesiva).
Lato adesivo: ideale per essere riposizionato sul retro dei telefoni cellulari o su altre superfici.
Fornito in blister singolo in bustina trasparente, compreso di cartoncino (54 x 90 mm) personalizzabile in quadricromia su entrambi i
lati.

Con una comoda dimensione di 30x30 e grazie al lato adesivo vi permetterà di essere riposto nel retro del vostro telefonino, pronto per essere
utilizzato in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.

Il lato in microfibra invece permette di pulire lo schermo del vostro cellulare dal grasso normalmente presente nelle vostre mani e dalle polveri
dell'inquinamento, per avere sempre uno schermo al massimo della sua visibilità.

Si presenta avvolto in un cartoncino rigido per preservarne la sua struttura tecnica, può essere personalizzato in quadricromia e riutilizzabile
perchè lavabile in acqua corrente.

Cosa aspettate a provarlo?

Natale si avvicina e con lui ogni anno si presenta quell'emozionante momento in cui ogni dipendente vuole sentirsi apprezzato dal proprio
datore di lavoro.

Che tu sia una piccola azienda con pochi dipendenti o un importante brand sul mercato internazionale quello a cui proprio non puoi rinunciare è
il regalo aziendale.

Un pensiero piccolo ma dal forte carico motivazionale che farà sentire i tuoi dipendenti apprezzati e sicuramente più motivati a venire a lavorare
in azienda anche in un periodo frenetico come il Natale.

Non serve molto, basta un pensiero, però studiato nel dettaglio per rendere felice qualcuno.

Si ma cosa regalare che sia uguale per tutti, piacevole per tutti e sopratutto senza conoscere i gusti di tutti?

Noi abbiamo pensato a qualcosa di piccolo, pratico ma estremamente funzionale ed indispensabile al giorno d'oggi, il mini panno in microfibra
personalizzabile e riutilizzabile.

E' il regalo che si adatta a tutti?

Proprio così! Questo semplice oggetto si dimostrerà l'alleato ideale per tutti nella nostra quotidianità.

Qual è l'oggetto che usiamo più spesso se non il cellulare?

Ecco con questo mini panno in microfibra il vostro telefonino e quello dei vostri dipendenti sarà sempre pulito da polveri e grasso.

La funzionale microfibra toglierà in pochi secondi qualsiasi tipo di sporco presente sul vostro schermo che tornerà a brillare in modo da vedere
al meglio tutte le vostre foto, calendari, chat di lavoro e non.

Il lato opposto del mini panno in microfibra si presenta adesiva proprio per essere attaccata dietro al cellulare ed essere disponibile tutte le volte
che si desidera.

Essendo personalizzabile potrete scegliere voi la quadricromia che preferite, trasformando così un regalo aziendale in una chicca per tutti,
magari scegliendo diverse quadricromie a seconda del campo di lavoro dei destinatari o semplicemente arricchendo a vostro gusto un regalo
che siamo sicuri sarà apprezzatissimo da tutti.

Questo semplice oggetto di design non sarà solo il regalo perfetto per i vostri dipendenti ma potrebbe essere pensato anche come gadget per
far conoscere la vostra Azienda, Organizzazione o Onlus!

Basta un mini spazio della dimensione di 30x30 per trasmettere un grande messaggio! Il vostro!

Che tu sia azienda, organizzazione o Onlus quello di cui hai bisogno è pubblicità inteligente.

La pubblicità intelligente è quella che passa attraverso un oggetto quotidianamente utilizzabile come il nostro perfetto mini panno in microfibra.

Attaccato dietro al cellulare grazie al suo lato adesivo i vostri clienti o dipendenti non potranno fare a meno di pensare a voi ogni volta che lo
utilizzeranno.
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