
Portachiavi personalizzati con stampa in quadricromia resinata con sagome di varie dimensioni
 

Portachiavi sagomato personalizzata in resina

  

Personalizza il tuo portachiavi sagomato in resina con l'immagine che preferisci. È un gadget leggero, pratico e utile e può essere realizzato in
ogni dimensione. I portachiavi vengono stampati in quadricromia resinata su un lato oppure su entrambi i lati. Questa tecnica di stampa a resina
è in grado di donare maggiore visibilità all'immagine che si è scelto di stampare, proteggendola e durando così nel tempo. Disponibile anche la
versione con anima rigida per una maggiore resistenza del portachiavi. Cosa aspetti? Affrettati a scegliere l'immagine che preferisci e
personalizza il tuo portachiavi in resina.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Portachiavi personalizzati con stampa in quadricromia resinata con sagome di varie dimensioni
 

Descrizione 

Portachiavi leggeri a forma personalizzata e realizzati in ogni dimensione.
Stampati in quadricromia resinata su uno o entrambi i lati.
Disponibile anche la versione con anima rigida per una maggiore consistenza del portachiavi.

Un portachiavi personalizzato sagomato in resina è la giusta idea su misura da poter realizzare come articolo promozionale per la tua attività.

Perchè scegliere di acquistare un portachiavi personalizzato sagomato in resina?
L'acquisto di un portachiavi personalizzato da regalare ai propri clienti o ai propri dipendenti, oppure a coloro che fanno parte come membri di
un'associazione o di un'organizzazione, significa rafforzare i valori dell'azienda, dell'organizzazione o dell'associazione e veicolarne l'identità
attraverso la visibilità del marchio.

Attraverso la tecnica della stampa a resina, l'immagine del gadget risulta più brillante e inoltre il portachiavi risulta essere di un materiale
resistente anche al continuo contatto con le chiavi che possono causare urti e graffi.
La resina trasparente offre un effetto 3D all'immagine, assicurandone una maggiore luminosità e qualità dei colori.
Puoi scegliere di far stampare il logo della tua azienda, una frase oppure un contatto e, grazie alla stampa in quadricromia non dovrai rinunciare
a nessun colore.

Un portachiavi personalizzato sagomato in resina è una soluzione originale e su misura per promuovere l'immagine della propria azienda.
Inoltre non rappresenta il solito gadget di cui non se ne conosce l'utilizzo ma ha una sua funzionalità, è un oggetto pratico e che risulta essere
utile ad ognuno di noi.
Il portachiavi può essere usato sia per le chiavi della sede dell'ufficio, sia per la chiavetta della macchinetta del caffè e non solo per le chiavi di
casa o dell'auto.

Per una maggiore resistenza del portachiavi personalizzato puoi anche scegliere la versione con anima rigida. Anche questa opzione può
essere realizzata in ogni dimensione scegliendo l'immagine che preferisci.
Non perdere l'occasione di far realizzare un gadget così pratico per far conoscere la tua attività a più persone possibili.

La tua attività ha bisogno di essere rappresentata durante eventi aziendali, fiere o idee regalo?
La scelta di un portachiavi personalizzato sagomato in resina con il marchio della tua azienda non farà di certo passare inosservata l'immagine
della tua attività in occasione di fiere, eventi aziendali o semplicemente come idea regalo ai clienti.

Quale immagine scegliere per la stampa?
Non ci sono vincoli grafici riguardo la scelta dell'immagine e per sviluppare la vostra idea potete contattare il nostro team sempre pronto al
supporto e disponibile nella guida della scelta alle soluzioni più adatte in base all'idea di personalizzazione.
Scegli l'immagine, la dimensione e fai realizzare i portachiavi su misura. Avrai un oggetto originale, utile e pratico da regalare come gadget
promozionale.
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