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Le foto ricordo più belle in album, calendari fotografici o come cartoline di auguri 

Ultima data utile per gli ordini degli emozionanti regali fotografici di 
ifolor 

Con le fresche temperature invernali, fare shopping natalizio nel tepore di casa è una grande 
comodità: su ifolor.ch/it/natale, ifolor vi offre un'ampia gamma di prodotti fotografici che 
possono essere creati e ordinati comodamente online, senza alcuno stress. Effettuando un 
ordine entro il 16/12/2014 farete ancora in tempo a meravigliare i vostri cari con cartoline di 
auguri personalizzate, e gli scatti dei momenti più preziosi, raccolti in un emozionante album o 
in un calendario di alta qualità, potranno regalare gioia sotto l'albero di Natale. 

Svizzeri e svizzere sono nel bel pieno dei preparativi natalizi. Le fredde temperature e il frenetico 
viavai nei centri città e nei grandi magazzini portano molti ricercatori di regali a scegliere la 
comoda modalità online. 

Da ifolor la produzione procede a pieno ritmo, come spiega C. Karsten Peters, Market Unit Manager 
Svizzera di ifolor: “Considerando il periodo frenetico in cui viviamo, dei regali con un tocco 
personale e un significato individuale donano una gioia che si conserva nel tempo. Per sostenere i 
nostri clienti e le nostre clienti nella riuscita dei loro doni, ifolor garantisce che i prodotti 
fotografici ordinati entro l'ultima data utile arriveranno in tempo.” 

Decorazioni da parete e cartoline di auguri, così come album e calendari fotografici, per esser sicuri 
che la consegna avvenga in tempo per Natale, possono essere ordinati entro il 16 dicembre 2014. 
Per foto digitali e poster fotografici l'ultima data utile per gli ordini è il 18 dicembre 2014. Consiglio 
per i più spontanei: chi, poco prima di Natale, ha ancora bisogno di un regalo super express può 
ordinare, senza esitare, un buono regalo sul sito di ifolor, che entro una o due ore gli sarà 
recapitato per e-mail come PDF da stampare. 

 
Ifolor e ̀ un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta 
una serie di prodotti attraenti di alta qualita ̀ in ambito fotografico, come album fotografici, calendari 
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonche ́ numerosi regali fotografici. L'impresa a 
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 e ̀ 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: 
Vorreste effettuare una prova redazionale con i nostri prodotti? Scriveteci un'e-mail all'indirizzo 
pr@ifolor.ch	  
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