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Pubblicità riutilizzabile da portare sempre a spasso!
Le Shopper Personalizzate realizzate in PET sono un'idea originale ed economica che porterà in giro il tuo brand e ti farà pubblicità senza
ulteriori spese di investimento.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Shopper Personalizzate in PET Riutilizzabili
 

Descrizione 

Borse shopper in PET (polietilene tereftalato) riciclato al 100%!
Pratici e coloratissimi sacchetti per fiere, negozi e tanti altri utilizzi e riutilizzi!
Realizzate in materiale impermeabile e resistente!
Personalizzabili con stampa fino a 4 colori su quattro lati.
Disponibile qualsiasi formato a partire da 1.000 pezzi.

Le Borse Shopper in Pet Riutilizzabili possono essere usate come pubblcità riutilizzabile da portare sempre a spasso. Il tuo slogan, il tuo 
brand, il tuo motto saranno stampati su ogni lato della borsa e potrai approfittare della pubblictà ogni qualvolta la borsa viene usata, ma
soprattutto riutilizzata, magari mentre si fa la spesa al supermercato o si fa una gita fuori porta o per qualsiasi utilizzo che ne voglia fare chi ne
avrà avuta una.

Queste borse sono particolarmente adeatte per le tue presentazioni durante una fiera, inserendoci dentro materiale informativo e magari un
piccolo gadget, anche quello personalizzato, possono essere donate alle persone presenti che cominceranno a farti pubblicità già all'interno
della fiera girando fra gli stand con il tuo dono. Puoi utilizzarle anche durante le normali vendite in negozio inserendo il o i prodotti acquistati,
invece della solita shopper di cartone che sia o meno riciclabile, ma non resistente e riutilizzabile come le nostre shoppers in pet.

Dando sfogo alla fantasia puoi anche pensare di fare singoli pacchetti di 1.000 pezzi diversi e utilizzabili per vari periodi dell'anno. Cambiando
tema, colori e slogan mirati, puoi usufruire di pacchetti studiati apposta per il natale, per la pasqua, per periodi speciali di vendita che
dipendono dalla caratteristiche della tua attività come per esempio i saldi di fine stagione.

I formati delle borse sono tanti e puoi pensare a più soluzioni mirate, dalla piccola shopper per materiale informativo e pubblicitrio da regalare
durante la nuova fiera che quest'anno hai voluto provare, alla grande shopper da utilizzare nella fiera più importante e conosciuta dell'anno e
che è sempre stata il miglior trampolino di lancio dei tuoi nuovi prodotti. Puoi anche scegliere di rendere queste shopper le "borsine" dove
consegnare il materiale che la tua azienda vende all'interno del negozio nella via centrale della città e che hai aperto da poco, che nessuno
conosce. I primi 1000 clienti potrebbero usufruire di un particolare regalo di ben venuto che possono riutilizzare in ogni altra occasione e che
sarebbe per te pubblicità gratis in più.

Le personalizzazioni sono molteplici, puoi scegliere di utilizzare solamente il logo o usare slogan di vario colore. Puoi anche scegliere
come posizionare il tuo slogan, se in tutti e quattro i lati, oppure inserire lo slogan con logo nelle due parti più grandi e ben leggibili, mentre nelle
parti laterali inserire particolari meno impattanti ma utili a raggiungerti come gli indirizzi e i recapiti telefonici. Il periodo delle feste di solito è il
momento in cui si tende sempre a fare qualche gadget per ringaziare i clienti della fiducia accordatavi e quale miglior incentivo regalare una
bella shoppers di medie o grandi dimenioni che possa essere utilizzata in ogni periodo dell'anno anche se con se ha una sponsorizzazione
prettamente natalizia o specifica per qualche festa.

La migliore pubblicità, da non sottovalutare mai, è quella di festeggiare eventi particolari, come per esempio il decimo anno di attività o la tot..
millesima collezone venduta ed il miglior modo per farlo potrebbe essere proprio quello di shoppers in PET riutilizzabili commemorative. Puoi
anche puntare ai collezionisti che vanno a caccia delle loro nuova shopper.

Il materiale usato in tutti i formati di cui necessiti, è totalmente riciclato e si tratta del polietilene tereftalato, una resina termoplastica molto
resistente e impermeabile che rende le shoppers utilizzabili e riutilizzabili per i più disparati utilizzi, dalla spesa al supermercato all'utilizzo in giro
per la città, c'è chi le lascia nelle auto ben visibili, pensa quanta pubblicità gratis una borsa lasciata in auto nella via centrale della città dove
passano milioni di persone al giorno.
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