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Portachiavi Personalizzato Ecologico sagomato in legno
 

Siete un'azienda e il vostro intento è quello di farvi conoscere da più persone possibili? Allora potreste considerare di realizzare dei prodotti di
tipo promozionale, mediante la scelta di questi originali portachiavi personalizzati sagomati.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Portachiavi sagomato ecologico in legno MDF completamente riciclabile. 
- Legno Medium-Density Fibreboard proveniente da scarti di lavorazione. 
- Personalizzabile con immagini diff erenti in quadricromia avanti e retro.
- Formato max. 7,5 x 4,0 cm.
- Confezionato in bustina singola trasparente
 

Portachiavi personalizzati con sagoma personalizzata 

Questa tipologia di portachiavi promozionale è quella appartenente al genere ecologico, infatti per le sue caratteristiche costruttive mostra
grande attenzione nei confronti dell'ambiente. Pertanto si rivolge in particolare a quelle imprese che mostrano sensibilità nei confronti della
questione "eco" sostenibilità.

La caratteristicha che rende questo portachiavi particolarmente apprezzato è che potrai realizzare la sagoma che preferisci. Il tuo logo, il tuo
brand potrà essere riprodotto fedelmente dal nostro reparto grafico che si oppuperà di progettare la forma desiderata. Se ha hai intenzione di
utilizzare questo portachiavi personalizzato per scopi promozionali, dovresti considerare l'utilizzo di colori e design che rappresentino al
meglio il tuo marchio o il tuo messaggio promozionale. L'esperienza trentennale nella realizzazione di prodotti promozionali ci permette di
creare articoli con precisione millimetrica e di personalizzare il disegno o il testo sulla superficie del portachiavi.

Questo "portachiavi" poi ha come vantaggio aggiuntivo, quello di essere totalmente riciclabile. Aspetto apprezzato parecchio, prettamente da
chi quotidianamente usa oggetti e accorgimenti tali da poter rispettare l'ambiente. Ne consegue che indubbiamente attirerà l'attenzione di diversi
individui che appartengono alla categoria di coloro che vogliono proteggere il mondo, lo stato ambientale dall'inquinamento e da abitudini non
consone per tutelare l'ambiente che ci circonda.

Il "portachiavi" in questione è modellato col legno "MDF" è completamente riutilizzabile per un nuovo ciclo produttivo. Infatti questo
particolare materiale in legno proviene da rimanenze di lavorazione. La particolarità di questo utile accessorio è quella di poterlo personalizzare
con figure diverse, grazie all'utilizzo di un sistema di stampa a "4" colori sovrapposti definito "quadricromia". La sovrapposizione riguarda "4"
forme di stampa "inchiostrate" con le "3" tonalità principali e il nero. Sul "portachiavi" potrete decidere se stamparvi il vostro logo associato a una
frase oppure al vostro recapito, o se far apparire soltanto il vostro nominativo. Potrete stabilire di far inserire come raffigurazione quella di un
simpatico "orsacchiotto" coi colori che preferite, o di farli preparare con la forma che più si addice al genere di prodotto che vendete.

Ogni pezzo verrà confezionato in pratiche bustine trasparenti, in modo da poterlo offrire ai vostri clienti come un simpatico omaggio per loro.
Il vantaggio del costo e la qualità dell'articolo vi faranno certamente propendere per la scelta di questo "gadget". Potrete personalizzarlo come
volete, in base alle vostre esigenze e a ciò che volete pubblicizzare.
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Portachiavi Personalizzato Ecologico sagomato in legno
 

L'impatto pubblicitario che avrete vi aiuterà tantissimo nelle vendite, in quanto un cliente gradisce sempre un omaggio. In questo caso si tratta
pure di un accessorio naturalistico, che gli aggiunge senza dubbi un valore in più.
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