
Penne personalizzate in quadricromia SPECIAL
 

Penne in quadricromia SPECIAL

  

Sponsorizza il tuo brand o il tuo marchio aziendale personalizzando uno dei prodotti più utilizzati dall'uomo: la penna! Modulstudio produce e
commercializza PENNE IN QUADRICROMIA SPECIAL permettendovi di apporre su di esse, per esempio, il logo della vostra attività
commerciale rendendo le penne strumenti efficaci di scrittura e promozione aziendale..

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 
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Penne personalizzate in quadricromia SPECIAL
 

Descrizione 

Penna a sfera SPECIAL personalizzabile in quadricromia sulla clip e su tutto il fusto a 360°.
Dimensioni penna: 10 x 140 mm. Fusto: 34 x 110,3 mm. Clip: 5 x 32 mm.

Una penna è l'appendice dei nostri pensieri! La scrittura è l'attività che più rappresenta l'uomo e il suo desiderio di metter nero su bianco ciò che
pensa e ciò che vuole trasmettere ai propri simili. Con le penne in quadricromia special potrete personalizzare questa meravigliosa esperienza
e, nello stesso tempo, rendere il vostro brand o marchio aziendale sempre in vista. Veniamo ai dettagli tecnici. La penna a sfera SPECIAL è
personalizzabile in quadricromia sia sulla clip che su tutto il fusto a 360°. Spesso capita di avere a che fare con strumenti di scrittura
eccessivamente ingombranti o che mettono in seria difficoltà la praticità del loro utilizzo giornaliero. Modulstudio ha pensato anche a questo.
Infatti, le dimensioni della penna (10 x 140 mm; fusto di 34 x 110,3 mm; Clip: 5 x 32 mm) permettono una gradevole presa che rende meno
stancante l'attività di scrittura e, nello stesso tempo, danno l'opportunità di rendere il più visibile possibile il nome della vostra azienda, il logo e i
relativi contatti telefonici. Potrebbe essere sicuramente un ottimo gadget da condividere con potenziali clienti o amici.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.modulstudio.it/SchedeTecniche/Modulstudio_Collezione_Griffe_e_Regali_aziendali.pdf
http://www.tcpdf.org

