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Porta Carte di Credito in alluminio Personalizzate

  

Coloratissimo porta carte di credito in alluminio riciclabile al 100% completamente personalizzabile realizzato con pratici divisori interni in
plastica.
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Porta Carte di Credito in Alluminio Personalizzate con divisori interni
 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Porta carte di credito in alluminio riciclabile al 100% con divisori interni in plastica.
Personalizzabile in quadricromia su tutta la superficie. 
Formato 10,5 x 7,5 x 2 cm.
Confezionato in box di cartoncino bianco.

Per stupire i tuoi lavoratori ovvero i tuoi clienti nelle occasioni di feste o altre ricorrenze della tua azienda, regala loro un comodo porta carte di
credito in alluminio, personalizzandolo con il motivo più adatto alle esigenze da soddisfare. Un porta carte del genere è ottimo per permettere a
chiunque di riorganizzare il proprio portafogli con un gadget che oltre alla praticità regala a chiunque lo usi un'aria impegnata e seria; inoltre, i
portacarte di credito in alluminio sono creati con materiali riciclabili al 100% per una scelta ecologica.

Fare regali aziendali, presentando gadget che siano utili e funzionali ad uno scopo sia per chi li riceve - in termini di praticità - che a chi li dona,
in termini di pubblicità, è molto semplice grazie ai porta carte di credito: un oggetto estremamente versatile che si presta bene per essere
inserito in un portafogli oppure in borsa e che permette di tenere al sicuro e con una migliore organizzazione tutte le carte importati.

Con l'aumento della digitalizzazione del contante ma non solo, stanno aumentando pagamenti con bancomat etc. Con un porta carte di
credito sarà possibile tenere sempre a portata di mano carte di pagamento, tessere identificative. patente, cartellini lavorativi etc., strumenti che
vengono utilizzati con una frequenza sempre più costante e che bisogna avere a portata di mano per un utilizzo rapido, riducendo inoltre il
rischio di perderle.

Il materiale con cui sono costruiti i porta carte di credito è l'alluminio, un materiale che non ha eguali da un punto di vista estetico e duraturo,
che garantisce inoltre eleganza e ottimo impatto estetico, raggiungibile grazie alla possibilità di personalizzazione in stampa serigrafica o
quadricromia. Con questi sistemi precisi ed esteticamente molto belli, è possibile ottenere il porta carte di credito perfetto per ogni esigenza.

Per finire, l'intera struttura in alluminio del porta carte di credito possiede il sistema di blocco RFID, il quale mette al sicuro tutte le carte
contenute nel piccolo contenitore tramite un sistema di conservazione a filarmonica. Inoltre, è presente un doppio strato di alluminio anti
clonazione, un sistema fondamentale per mettere al sicuro i propri dati bancari dalle frodi contactless che, in assenza di protezione, avvengono
anche a distanza di 15 cm dal dispositivo che carpisce i dati.

Il porta carte di credito in alluminio si pone dunque come un'idea regalo davvero vincente per tutte le aziende che lavorano a stretto contatto con
clienti che utilizzino spesso i pagamenti elettronici. Inoltre, se personalizzato con il logo della propria impresa, questo strumento si candida
come un vero e proprio strumento pubblicitario in grado di far viaggiare un ottimo passaparola fra persone.

- Dimensioni del porta carte 10,5X7.5X2 cm.

- Ogni portacarte viene confezionato con particolare cura in un piccolo box di cartone, in colore bianco, in grado di preservare l'integrità
dell'oggetto e dei suoi sistemi di sicurezza.
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