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Penne ecologiche personalizzate antibatteriche

  

Rendi i tuoi gadget aziendali speciali con le Penne ecologiche personalizzate antibatteriche. Fai felici i tuoi clienti e sostieni l'ambiente con
queste penne realizzate esclusivamente con PET riciclato da bottiglie d'acqua di plastica.

Due modelli unici tra cui scegliere, Quantum e Revolution, realizzati con cura e professionalità dal team competente di Modulstudio.

Se stai cercando qualcosa di diverso per stupire i tuoi clienti, la Penna Personalizzata con additivo batterico è la soluzione ideale ed
ecosostenibile. .

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

 - Penne ecologiche e antibatteriche modello QUANTUM e REVOLUTION.
 - Prodotte con PET riciclato e riutilizzato dalle bottiglie d'acqua con aggiunta di Additivo Antibatterico.
 - Personalizzabile sul fusto in serigrafia o con una resina sul cappuccio (solo Revolution).
 - Confezione disponibile: POUCH (17,5 x 4 cm) personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.
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- Idea e produzione 100% italiana

La penna ecologica personalizzata con additivo antibatterico proposta da Modulstudio, è la soluzione ideale per le tua azienda.

Se stai cercando un’idea per un gadget sul quale apporre il tuo logo aziendale, per catturare l’attenzione e l’interesse dei tuoi clienti, la penna
antibatterica ecologica è quello che fa per te.

Quando si avvia una campagna promozionale o arriva una particolare occasione che si addice alla creazione di gadget personalizzati, riuscire
a stupire i propri clienti, con oggetti originali e personalizzati, crea un effetto particolare. La penna antibatterica di Modulstudio non è il solito
gadget, ma rappresenta l’idea speciale che stavi cercando.

Non si tratta, infatti, della solita penna ma di un oggetto che racchiude anche un importante messaggio rivolto alla salute e la salvaguardia
del nostro Pianeta. Infatti, uno degli argomenti più discussi negli ultimi anni è l’inquinamento provocato dalle plastiche. Le penne
personalizzate di Modulstudio sono realizzate, esclusivamente, con PET riciclato e riutilizzato dalle bottiglie d'acqua. Questo gesto aiuta a
sostenere la lotta contro l’inquinamento (il PET, infatti, è una resina facile da lavorare e riciclabile al 100%).

I tuoi clienti saranno felici di poter ricevere un omaggio che sensibilizza verso il rispetto dell’ambiente, soprattutto in questo periodo storico in
cui questo tema è sempre più preso in considerazione. Le idee per promuovere la propria immagine partono sempre da scelte giuste come
questa.

Personalizza la penna antibatterica con il tuo brand, così da poter creare un rapporto sincero e duraturo tra la tua azienda e il cliente finale.
Un legame che andrà oltre l’evento che hai realizzato.

È possibile acquistare due differenti modelli di penna, Quantum e Revolution, che si possono personalizzare a proprio piacere sul fusto in
serigrafia. Il modello Revolution, inoltre, è anche personalizzabile con una resina sul cappuccio (per il modello Quantum questa opzione non è
disponibile).

In più, puoi scegliere anche le seguenti confezioni personalizzabili:

 - Segnalibro (20 x 5,5 cm) che può essere personalizzato in quadricromia su tutti e due i lati;

 - Pouch (17,5 x 4 cm) anch’esso personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Non rinunciare, quindi, alla possibilità di stupire i tuoi clienti o collaboratori. Scegli di realizzare le Penne Ecologiche Personalizzate
Antibatteriche con il tuo marchio o logo aziendale. È il modo migliore per poter lasciare un segno positivo a chiunque interagirà con la tua
azienda o attività.

Inoltre, l’additivo antibatterico rende questa collezione di penne ideale e sicure per il periodo di emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, in
cui ci troviamo. Un valore aggiunto, non indifferente, che renderà ancor più felici i tuoi clienti.
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