
Penne a sfera ecologiche in rPET riutilizzato
 

Penne a sfera ecologiche

  

Ero una bottiglietta d’acqua da 500 ml e adesso sono una penna a sfera in rPET riciclato ecosostenibile al 100%!
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Penne a sfera ecologiche in rPET riutilizzato
 

Le penne a sfera ecologiche sono realizzate in rPET riciclato eco sostenibile al 100%. Le penne proposte da Modulstudio sono un’idea e
produzione completamente italiana e di qualità garantita, senza per questo dover rinunciare al rispetto e la tutela dell'ambiente.

Clicca sull'icona per scaricare il nostro catalogo della
collezione articoli promozionali PET RICICLATO

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del prodotto:

Penne personalizzabili ecologiche al 100% in PET riutilizzato dalle bottiglie d'acqua.
 
Modelli disponibili: JUNO, REVOLUTION e QUANTUM.
Gamma colori: SOLID, TRANSPARENT, CLEAR e WHITE.
Confezioni disponibili:
- SEGNALIBRO (20 x 5,5 cm) personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.
- POUCH (17,5 x 4 cm) personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.
Idea e produzione 100% italiana.

Articolo prodotto con il riutilizzo del PET delle bottiglie d’acqua.
Quando acquistiamo acqua o una bibita in bottiglia di plastica possiamo notare che spesso sulle confezione è riportata la parola PET,
una resina facile da lavorare e riciclabile al 100%. Il lungo ed accurato processo per il riutilizzo termina con la trasformazione del 
PET in un nuovo prodotto ecologico e sostenibile che concorre alla salvaguardia del pianeta e al sistema virtuoso dell’economia
circolare.

Penne a sfera ecologiche
Le penne a sfera ecologiche sono realizzate in rPET riciclato eco sostenibile al 100%. Le penne proposte da Modulstudio sono un’idea e
produzione completamente italiana e di qualità garantita, senza per questo dover rinunciare al rispetto e la tutela dell'ambiente.
Sono disponibili in tre diversi modelli, Juno, Revolution e Quantum. Il materiale di costruzione proviene da bottigliette di acqua riciclate.
Rendi felici i tuoi clienti e collaboratori offrendo loro un gadget utile che, allo stesso tempo, contribuisce alla salvaguardia del Pianeta e a
combattere l’annoso problema dell’inquinamento da plastica.

Rendi felici i tuoi clienti e collaboratori offrendo loro un gadget utile che, allo stesso tempo, contribuisce alla salvaguardia del Pianeta
e a combattere l’annoso problema dell’inquinamento da plastica.

Le penne a sfera ecologiche sono un prodotto della collezione di gadget green offerti da Modulstudio. Si tratta di una soluzione perfetta per
le aziende e le attività che vogliono offrire ai propri clienti e collaboratori dei gadget personalizzati, realizzati con materiali di alta qualità e molto
funzionali. Le penne a sfera sono personalizzabili tramite l’apposizione del tuo logo aziendale che consente di attirare l’attenzione e l’interesse
dei tuoi clienti, oltre che dare visibilità al tuo marchio.

Sono realizzate in rPET, un materiale completamente eco sostenibile e riciclato al 100%. Viene ricavato dalle bottigliette che comunemente
compriamo e utilizziamo per bere acqua. Il materiale di partenza, il PET, è una resina riciclabile al 100% e che può essere lavorata in modo
semplice. Dopo un preciso e lungo procedimento di lavorazione, il riutilizzo di questo prodotto finisce con la trasformazione in rPET. Questo
nuovo materiale, con il quale sono realizzate le penne di Modulstudio, aiuta a tutelare il Pianeta e a promuovere il sistema virtuoso
dell’economia circolare.

Le penna a sfera sono disponibili in due differenti modelli: Juno, Revolution e Quantum. Inoltre, per ogni singolo modello si può scegliere tra
un’ampia gamma di fantastici colori, che soddisfano ogni particolare gusto: Solid, Transparent, Clear e White.
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Penne a sfera ecologiche in rPET riutilizzato
 

Se non bastasse, è possibile optare anche per due differenti confezioni messe a disposizione da Modulstudio e personalizzabili:

 - Segnalibro (20 x 5,5 cm) che si può personalizzare in quadricromia su tutte e due le facciate;
 - Pouch (17,5 x 4 cm) personalizzabile sempre in quadricromia e, anche in questo caso, su entrambi i lati.

Questi fantastici gadget nascono da un’idea e da una produzione completamente italiana.

Scegliere le penne a sfera ecologiche non è solo un’idea che renderà felici i tuoi clienti, ma è una scelta che contiene un importante
messaggio rivolto alla salute del nostro Pianeta.

In questo momento, in cui si parla sempre più spesso di transizione ecologica, scegliere un prodotto che aiuta a combattere l’inquinamento
provocato dalle plastiche contribuirà anche a far crescere l’immagine aziendale. Infatti, una buona idea per promuovere la propria brand
identity parte sempre da scelte giuste come questa.

Inoltre, offrire ai propri clienti e collaboratori un gadget aziendale è fondamentale per poter creare un rapporto sincero che dura nel tempo.
Questo legame e questa fiducia continuano anche dopo un determinato evento organizzato. Non perdere l’occasione di stupire con un gadget
che si distingue per qualità dei materiali e messaggio che riesce a veicolare.
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