
 

 
Comunicato stampa 
 
Kreuzlingen, 2 dicembre 2015 
 

Rivivere giorno dopo giorno i momenti più belli dell’anno 

Last Order Date per lasciare sotto l’albero regali fotografici ifolor 
ricchi di emozioni 

Chi è già in ansia da regalo e vuole evitare la frenesia degli acquisti nei centri commerciali, può 
ordinare i doni natalizi senza stress e in piena comodità da casa propria. Su ifolor.ch/it/natale il 
leader svizzero sul mercato dei prodotti fotografici offre una vasta gamma di idee regalo 
personalizzate. Anche chi ha poco tempo può dormire sonni tranquilli – le ordinazioni di album 
fotografici e decorazioni da parete che perverranno entro il 19 dicembre da ifolor arriveranno 
puntuali sotto l’albero. Per calendari fotografici, cartoline di auguri e regali fotografici l’ultima 
data possibile per le ordinazioni è il 20 dicembre. 

L’atmosfera di Natale si diffonde in tutta la Svizzera e iniziano gli operosi preparativi per le 
magiche festività di fine anno. Chi vuole trovare il regalo giusto senza troppo stress, può affidarsi al 
comfort dello shopping online. Sul sito web di ifolor è possibile trovare idee regalo creative per 
conservare i momenti più belli dell’anno in forma di prodotti fotografici personalizzati e da 
prendere con mano. 

Ifolor non si lascia sorprendere dai momenti più intensi della produzione annuale, come spiega 
Dominique Baumann, Head of Marketing and Communications DACH: “Alla fine anno molti passano in 
rassegna i momenti più belli degli ultimi dodici mesi e scelgono di conservarli per sempre, ad 
esempio, all’interno di un album fotografico, su una decorazione da parete o con un calendario. 
Molto amate sono anche le cartoline fotografiche che danno un tocco di personalità agli auguri. 
Affinché questi momenti possano essere condivisi con le persone più care per il giorno di Natale, 
facciamo in modo che tutti i prodotti fotografici ordinati entro la Last Order Date arrivino 
puntualmente”. 
 
Per i prodotti fotografici e le decorazioni da parete, l’ultima data possibile per l’ordinazione è il 19 
dicembre. I calendari fotografici, le cartoline di auguri e i regali fotografici possono essere ordinati 
presso ifolor entro il 20 dicembre. Quanti invece non riescono ad approfittare dell’ultima data e 
vogliono comunque fare un regalo in piena spontaneità possono ordinare in poco tempo sul sito di 
ifolor un buono regalo. Quest’ultimo viene inviato nel giro di due ore via e-mail e in formato PDF da 
stampare. 

 
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 leader sul mercato in Svizzera e Finlandia ed è attualmente attiva anche in Germania, 
Austria e Svezia. 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: http://www.ifolor.ch/it 
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