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Penne con semi da piantare

  

Il gadget eco-sostenibile con semi da piantare dopo l'utilizzo!
Un ottima idea per la tua azienda o attività, un regalo per i tuoi dipendenti questa deliziosa penna personalizzata con i semi da piantare è di
sicuro la scelta ottimale che coniuga perfettamente il dono utile con una spiccata attenzione per l'ambiente. 

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Penna con semi personalizzabile in tampografia ad 1 o 2 colori e disponibile in 3 modelli (L 147 mm).
 - Per la produzione di questo prodotto 100% ecologico abbiamo utilizzatoplastica biologica biodegradabile, carta kraft riciclata
e vernici non tossiche.
 - Confezione singola in astuccio di cartoncino bianco o marrone personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati (37 x 153 mm).
 - Semi disponibili: larice, basilico, bella di giorno, altea,enagra, edera, violetta, cosmea.

Un gadget eco-sostenibile completamente peronalizzabile

Se ciò che vuoi è essere sempre ecosostenibile in qualsiasi cosa fai allora la penna con semi 100% biodegradabile è proprio quello che fa
per te.
L'idea di proteggere e rispettare la natura si accompagna a tutti gli usi della nostra vita e tra i vari prodotti questa penna ne rappresenta un
validissimo esempio. Solo plastica biologica biodegradabile, vernici non tossiche utilizzate, carta kraft riciclata.

In due colori e tre differenti modelli (L147mm) questa penna si presenta in un astuccio di cartoncino marrone o bianco ed è inoltre
personalizzabile in quadricomia su tutti i lati.

La varietà di semi disponibili di cui la penna dispone sono: edera, violetta, bella di giorno, larice, basilico, altea, enagra e cosmea..

L'uso di un oggetto quotidiano che ci riporta con la mente e con le azioni ad essere vicini alla natura oltre che ad assaporare l'idea di essere con
essa un tutt'uno è un idea regalo che a tutti piacerebbe ricevere e che tutti vorremmo fare.

Che il gadget sia rivolto ad un'azienda, un cliente, un dipendente sarà sicuramente una proposta valida che farà risaltare il brand aziendale
aggiungendone valore e riscontri in termini di marketing.

Le penne con semi da piantare sono gadget ecologici realizzati solo con plastica biologica biodegradabile, carta craft riciclata e vernici non
tossiche.

Perchè un gadget ecologico con semi da piantare

L'idea della penna con semi parte di per se da un concetto semplice ma ciò che la rende unica è senz'altro la sua vicinanza all'ambiente e alla
natura. Già dalla sua composizione l'azienda si pone di fianco all'ecosostenibilità in quanto questo prodotto è 100 % ecologico e composto
da materiali riciclati e anche le sue parti in bioplastica sono facilmente dissolvibili in natura.

Il confezionamento singolo e decisamente curato, ne fanno un ottima idea di regalo individuale ottimo per ogni occasione, come ad esempio
durante le festività natalizie. Questa penna con i semi è comunque un ottimo dono da fare in qualsiasi circostanza, un gadget personalizzato
perfetto da poter usare in ogni occasione.

Se quello che stai cercando è un idea gadget personalizzabile per la tua azienda o attività, un regalo per i tuoi dipendenti questa speciale
penna con i semi è di sicuro la scelta ottimale che coniuga perfettamente il dono utile con una spiccata attenzione per l'ambiente.
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