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Regali per le prossime festività natalizie

Regali dal cuore con i prodotti fotografici personalizzati di ifolor
Quando si avvicina la fine dell’anno, ha inizio per molte persone lo stress da acquisto per
trovare il perfetto regalo da donare a Natale. Sul sito ifolor.ch/it/natale è disponibile una vasta
scelta di prodotti fotografici ifolor che si possono creare ed ordinare in modo semplice e senza
stress. Un calendario fotografico personalizzato, una cartolina di auguri natalizi o un album
fotografico? Con le vostre foto più belle potete creare tanti regali creativi ricchi di emozioni,
che saranno sinonimo di gioia nel tempo.
Le decorazioni festose nelle vetrine dei negozi rammentano a tutti le ormai prossime festività
natalizie. E come ogni anno ecco porsi la consueta domanda: quale regalo per i nostri cari? I
prodotti fotografici di ifolor riflettono i momenti più belli e magici dell’anno e regalano tanta gioia
a chi li riceve. I diversi calendari da parete permettono di avere sempre sotto gli occhi i momenti
più belli dell’interno anno e le date più importanti – ad esempio in formato Panorama, come pratico
calendario da tavolo o per la famiglia. Le cartoline di auguri fotografiche trasmettono gli auguri con
una nota tutta personale, mentre l’album fotografico permette di rivivere assieme ai propri cari in
qualsiasi momento le esperienze ed emozioni più belle. L’album fotografico ifolor, destinatario di
recente di un bel "ottimo" da parte della rivista specializzata tedesca Fototest, può essere
realizzato in tantissimi modi. Chi ama ad esempio cimentarsi tra i fornelli, può fotografare e
documentare in questo modo le sue ricette preferite e creare un libro di cucina personalizzato da
regalare.
Regali Last Minute – in modo rapido, personalizzato, di valore
Anche per gli shopper dell’ultimo momento, l’assortimento di prodotti comprende foto tazze, foto
puzzle o mouse pad con foto, da creare in pochi minuti. Tra gli album è disponibile per il regalo
dell’ultimo minuto l’album Express: per crearlo basta poco, il tempo necessario per prepararsi una
tazza di caffé. "Con i nostri prodotti fotografici lo shopping natalizio è un piacere e siamo lieti che
ifolor contribuisca a regalare tanti momenti di felicità durante le festività natalizie", ha affermato
C. Karsten Peters, Market Unit Manager Svizzera di ifolor.
Ifolor è un offerente internazionale online di prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti di alta qualità in ambito fotografico, quali ad esempio 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 opera attualmente in sei paesi: Germania, Finlandia,
Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. L'azienda dispone di stabilimenti produttivi dotati di tecnologia
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Per ulteriori informazioni si veda il sito: http://www.ifolor.ch/it

Account di prova e codice buono per giornalisti:
Desiderate effettuare una prova con relativo redazionale sui nostri prodotti? Inviateci una e-mail
all'indirizzo e-mail pr@ifolor.ch
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