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Segnalibri Personalizzati in 3D

  

Effetto realistico profondità in 3 dimensioni!
Se sei alla ricerca di un segnalibro diverso dal solito e che sappia distinguersi da tutti gli altri modelli presenti sul mercato, abbiamo la risorsa
che saprà soddisfare in maniera completa ogni tua aspettativa

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 
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Caratteristiche del Prodotto:

- Segnalibri 3D in PET (polietilene tereftalato) riciclato al 100%! 
- Personalizzabili in quadricromia sul fronte e in nero sul retro.
- Effetto realistico profondità in 3 dimensioni. 
- Formato15,2 x 5,2 cm.
- Fornito con nappa disponibile in vari colori e confezionato singolarmente in bustina trasparente.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche dei nostri fantastici segnalibri personalizzati in 3D, prodotti di qualità e fantasia che renderanno
ancora più piacevoli le tue letture grazie al loro design e alle loro sorprendenti decorazioni.

Un segnalibro speciale per non rimanere mai senza parole!
I nostri segnalibri in 3d saranno amati e apprezzati da tutti coloro che adorano i libri e la lettura, in quanto, grazie al loro utilizzo, si saprà in ogni
momento l'ultima parola che è stata letta prima di interrompere la lettura. Questi prodotti sono accessori di alta qualità, che saranno bramati e
desiderati da tutti gli appassionati della lettura e dei prodotti di cancelleria.

Quali sono i motivi per cui vale la pena acquistare i nostri segnalibri in 3d?

I nostri segnalibri sono completamente personalizzati e realizzati in 3d in PET riciclato al 100%, in quanto amiamo sostenere l'ambiente e
contribuire alla sua salvaguardia optando per delle scelte funzionali ed ecologiche.

Ogni segnalibro è dotato di una nappina morbida che potrà essere utilizzata come antistress durante la lettura, in quanto offre al lettore la
possibilità di vivere un esperienza tattile molto intensa, grazie alla quale sarà possibile interiorizzare maggiormente le sensazioni legate alla
lettura.
I nostri prodotti sono inoltre completamente personalizzabili, in modo che ogni persona possa decorare il proprio segnalibro in 3d in base ai
propri gusti personali, optando per temi e colori sempre nuovi e diversi.

Potrai infatti abbellire e personalizzare il tuo segnalibro sul lato posteriore e su quello anteriore, in modo da poter esibire ed utilizzare un
prodotto creato appositamente per te. Anche la nappa è del tutto personalizzabile, in quanto avrai la possibilità di creare il tuo segnalibro in 3d
optando per un'ampia varietà di colori, tra cui sicuramente rientrerà la tua sfumatura preferita.

Riceverai inoltre una bustina che avvolgerà e proteggerà il segnalibro fino a quando non deciderai di utilizzarlo o regalarlo, poiché si tratta di un
elemento piuttosto delicato che va trattato e riposto con cura per non essere sgualcito.

Qualità e professionalità a tua completa disposizione

I nostri prodotti sono di alta qualità e sono dotati di speciali certificazioni che non solo ne elogiano le caratteristiche, ma che gli permettono di
vantare una provenienza esclusiva, sinonimo di professionalità e competenza in questo settore.

Utilizza i nostri segnalibro personalizzato in 3d per riservare un messaggio amorevole a tutti i tuoi cari e sfrutta questo accessorio per dare
nuovi colori a tutte le tue avventure cartacee. Con i nostri speciali segnalibri in 3d leggere sarà ancora più piacevole, in quanto potrai contare
su un prezioso alleato che ti consentirà di riprendere le tue letture dal punto esatto in cui le avevi interrotte.
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