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Penna con evidenziatore

  

Trasforma il tuo modo di studiare da monotono e noioso a divertente e colorato! Perchè perdere ancora tempo prezioso durante lo studio per
passare dalla penna all'evidenziatore quando lo si può fare con un solo strumento multi-tasking e con un solo movimento della mano? Scrivere
ed evidenziare non sono mai state due azioni così fattibili con la semplice rotazione del polso e in grado di rendere lo studio comodo, pratico e
soddisfacente!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Penna personalizzata con evidenziatore
 

Descrizione

Penna a sfera automatica personalizzabile in quadricromia a 360° con evidenziatore sull’estremità superiore. 
Colori evidenziatore disponibili: giallo, rosa, azzurro e verde.
A partire da 250 pezzi!

Se la tua azienda è alla continua e spasmodica ricerca di uno strumento in grado di garantire uno studio pratico e colorato, le penne con
evidenziatore in testa sono quello che fa per te!

Lo studio, che sia scolastico o lavorativo, è sempre stata un'arte che necessita di precisione e comodità. Non si può studiare semplicemente
leggendo e cercando di imparare in maniera fredda e monocromatica.
Il cervello usa l'associazione dei colori al testo per imprimere meglio i concetti.
Fino ad oggi, tuttavia, il doppio movimento per lasciare la penna ed impugnare l'evidenziatore ha sempre comportato un certo fastidio in termini
di tempo e praticità.
Perchè non sfruttare questo nuovissimo gadget per dire addio a strumenti mono-funzionali e abbracciare il multi-tasking?

Le penne con evidenziatore in testa realizzate da Modulstudio sono penne a sfera automatiche che possiedono l'opportunità di totale
personalizzazione in quadricromia a 360°. Rendere lo studio colorato non è mai stato così facile e veloce!

Quali sono i colori disponibili per caratterizzare le penne con evidenziatore? La gamma comprende il giallo, il rosa, l'azzurro e il verde, i 4 colori
fondamentali per risaltare il testo e renderlo quanto più leggibile e comprensibile!
Perchè la penna ad evidenziatore è comoda e pratica?
Lunga 148 mm e spessa 11, garantisce estrema maneggevolezza non essendo troppo ingrombrante in mano e assicura ottime possibilità di
scrittura chiara e comprensibile con la sua tecnologia di rilascio dell'inchiostro in maniera uniforme e precisa.

Le soluzioni per uno studio più accurato e ordinato iniziano dalla scelta dei giusti e adatti strumenti al proprio metodo.
Accuratezza e ordine passano senz'altro da una buona gestione del tempo, garantita da questo strumento in grado di ottimizzare lo studio
scrivendo ed evidenziando in modo rapido.

Regalati la possibilità di includere nel tuo set di gadget ed articoli promozionali strumenti multi-tasking come le penne con evidenziatore targate
Modulstudio, un nuovo articolo che lascerà soddisfatti chiunque le integrerà nel proprio kit di studio personale!
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