Al prossimo evento,
per farsi ricordare dal Cliente
in modo UTILE e ORIGINALE
+

da oltre 20 anni nel settore delle microfibre,
presenta una proposta di prodotto promozionale utilissimo per la vostra Azienda
in occasioni come fiere, eventi e meeting:

un originale BIGLIETTO DA VISITA indistruttibile
che il vostro Cliente conserverà per la sua utilità.
Panno in seta di ultra-microfibra, per la pulizia degli schermi
di smartphone, tablet, laptop e occhiali, con stampa fotografica.
Ad esempio, un composit di nuovi prodotti o le
immagini rappresentative dei servizi da voi offerti
insieme ai vostri loghi, indirizzi, Numero Verde, sito web, QR-code…

Alcune idee esempio
con nostri riferimenti:

Come
advertising
istituzionale o
per promuovere
la nuova linea
di prodotti …

… un originale
Hotel gift da
far trovare
al Cliente
in camera o
alla Reception
del Beauty Center…

… un gadget per
la prossima Convention …

Panno SATIN - Biglietto da visita
Alcune recenti produzioni
Virgin Active SpA
ha utilizzato il panno Biglietto da visita
come omaggio per celebrare il 3° anniversario
del Villaggio Fitness di Milano Città Studi.
Dimensioni: 10x13 cm.
RCM SpA
in occasione della
fiera Pulire a Verona
ha esposto il panno
Biglietto da visita nello stand
in una teca trasparente,
a disposizione dei visitatori.
Dim.:10x13 cm.

Neuwerth Logistics SA
ha utilizzato il panno come
leaflet per presentare i nuovi
macchinari in due fiere
di settore in Svizzera.
Dim.: 10x13 cm.

Per Natale,
lo storico club
automobilistico
Bianchina Club
ha regalato il panno
ai propri soci.
Dim: 13x10 cm.

Mercurio Misura srl fornisce il Biglietto da visita,
con propri contatti e QR code, insieme alla brochure
generale, all’interno di un apposito folder.
Dim.: 13x10 cm.
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Pochette uomo
e foulard borsa donna
realizzato per Industria Dolciaria
Belpasso SpA - Condorelli
in occasione della Convention
nazionale degli agenti, con il
tradizionale mosaico siciliano
rappresentativo dell’azienda
e il logo al centro.
Dimensione prodotto: 30x30 cm;
dimensione confezione: 15x11 cm.

Omaggio di Benvenuto
realizzato per l’Associazione
Nazionale dei Carabinieri in
occasione del 130° anniversario
della fondazione e regalato ai
partecipanti durante i tre giorni
di manifestazioni tenutesi in
centro a Milano in giugno 2016.
Dimensione prodotto: 20x20 cm;
dimensione confezione: 16x11 cm.

Il tessuto è disponibile in vari colori e
il panno è realizzabile nelle dimensioni desiderate
in tempi e costi contenuti.
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