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Porta Carte di Credito con Logo Personalizzate

  

I porta carte di credito offerti da Modulstudio sono ideali per chiunque desideri valorizzare e pubblicizzare la propria azienda. Si tratta di
sottilissimi porta carte di credito personalizzabili fatti in alluminio dotati di protezione RFID e sistema DISPENSER. Si tratta di prodotti che
uniscono la comodità, la sicurezza e l'attenzione per l'ambiente. Infatti, i porta carte di credito Modulstudio sono riciclabili al 100% e possono
rappresentare l'oggetto ideale per pubblicizzare la propria azienda o premiare la fedeltà dei propri clienti. Con i porta carte di credito di
Modulstudio avrai le tue carte sempre al sicuro con grande stile!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Porta Carte di Credito con Logo Personalizzati con protezione RFID
 

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Porta carte di credito in alluminio riciclabile al 100% con protezione RFID e sistema DISPENSER per 6 tessere o carte di
credito.

Personalizzabile con 2 resine stampate in quadricromia.
Supporto disponibile in colore nero o alluminio.
Confezione in scatola singola nera. Formato 10,5 x 6,3 cm.
RFID BLOCK: proteggi i tuoi dati e il tuo denaro.

La custodia in alluminio del porta carte permette di proteggere i dati delle carte di credito
contro gli accessi non autorizzati da lettori di carte RFID nascosti nelle fasi di prelievo e pagamenti.

Hai intenzione di premiare la fedeltà dei tuoi clienti? Desideri pubblicizzare la tua attività in maniera innovativa ed efficace? Desideri
sponsorizzare un nuovo progetto della tua azienda?
Se la tua risposta è SI, allora il porta carte di credito di Modulstudio possono essere la soluzione ideale!

Cosa sono i porta carte di credito di Modulstudio?
I contenitori di carte di credito offerti da Modulstudio sono degli utili ed efficaci strumenti per pubblicizzare la propria azienda e farsi notare con
stile. Si tratta di accessori capaci di contenere fino a 6 tessere o carte di credito, dotati di sistema DISPENSER che permettono facilmente di
trovare e prendere la carta desiderata. I porta tessere Modulstudio sono personalizzabili con 2 resine stampate in quadricromia, capaci di offrire
la migliore pubblicità per la tua azienda e il tuo business.Sono, inoltre, disponibili con supporto in due diverse colorazioni: nero o alluminio e
sono confezionate in scatola singola dalle dimensioni di 10,5 x 6,3 cm, studiata appositamente per offrire tutta la cura possibile ai vostri clienti.
Tuttavia, sono due le caratteristiche che fanno dei porta carte di credito Modulstudio un prodotto di eccelenza: il sistema RFID BLOCK e la
composizione fatta interamente di alluminio 100% riciclabile. Con il sistema RFID BLOCK il tuo denaro e i tuoi dati sono al sicuro. Clonare
le carte può essere un'operazione molto facile per i malintenzionati, tuttavia, la custodia con doppio strato in alluminio del porta tessere
Modulstudio, impedisce gli accessi non autorizzati da lettori di carte RFID nascosti.
Non dovrai mai più preoccuparti che la tua carta di credito venga clonata. Tieni al sicuro i tuoi clienti, tieni a sicuro il tuo denaro! Come se tutto
ciò non bastasse, i prodotti di Modulstudio si impegnano a rispettare l'ambiente, per tale ragione anche i portatessere sono riciclabili al 100%.
Fai un regalo ai tuoi clienti, fai un regalo al mondo!

Perché scegliere dei porta carte di credito Personalizzati?
I porta carte di credito sono accessori capaci di unire utilità e funzionalità. Tutti abbiamo bisogno di un supporto per le nostre tessere e quindi
può essere un'idea interessante da regalare, soprattutto in ambito aziendale.
Inoltre, si tratta di un prodotto con facce piatte su cui è possibile inserire in maniera precisa e attenta la propria pubblicità e il marchio della
propria azienda, in modo tale che sia evidente e chiaro ogni volta che viene utilizzato.
Si tratta di uno strumento utile, che può essere portato sempre con se e le cui dimensioni, seppur ridotte, consentono di offrire grande visibilità a
te e alla tua azienda.
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