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Massimo splendore su grande formato

Il nuovo calendario da parete Panorama di ifolor con pagine
impreziosite in extra lucido
I momenti più belli della vita vengono messi in straordinario risalto sul formato grande del
calendario da parete Panorama di ifolor. I migliori scatti fotografici sulle nuove pagine
impreziosite in extra lucido hanno un effetto particolarmente elegante ed elevato.
Restano ancora due pagine sul calendario a ricordarci che l'anno si avvicina nuovamente alla fine.
Chiunque desideri avere sempre sott'occhio i più begli istanti fotografici personali anche nel 2015,
sempre in formato grande e con effetto brillante, trova nel calendario da parete Panorama di ifolor
il prodotto ideale. Su 35x60 cm i vostri soggetti preferiti ricevono il posto che meritano e grazie alla
nuova opzione "pagine impreziosite in extra lucido" le foto assumono un aspetto ancora più intenso
e maestoso. Il calendario da parete dispone di pagine con uno spessore pari a 280 g/m², rilegatura a
spirale e foglio protettivo in materiale plastico resistente e trasparente.
"Che si tratti di un pianificatore annuale, di un calendario famiglia, da cucina o da tavolo, ifolor
offre sempre l'aiuto organizzativo ottimale per ogni esigenza. Grazie ai diversi modelli di creazione
sul sito web di ifolor, realizzare calendari fotografici è semplice e veloce, i ricordi fotografici
rimangono sempre vivi e presenti in pregiata qualità", spiega C. Karsten Peters, Market Unit
Manager per la Svizzera presso ifolor.
Maggiori informazioni: ifolor.ch/it/calendari_fotografici/calendario_da_parete_panorama
Ifolor è un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti attraenti di alta qualità in ambito fotografico, come album fotografici, calendari
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 è attualmente attiva in sei paesi: Germania,
Finlandia, Norvegia,Austria, Svezia e Svizzera. L'impresa vanta stabilimenti di produzione dotati di tecnologia
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.ifolor.ch/it

Account di prova e codice buoni per giornalisti:
Desiderate effettuare una prova di redazione con i nostri prodotti? Basta che ci scriviate un'e-mail
all'indirizzo e-mail pr@ifolor.ch
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