Comunicato stampa
Kreuzlingen, 8 maggio 2017

Sorprese che fanno battere forte il cuore della mamma

5 idee regalo perfette di ifolor, per una sorpresa che non sia il solito
mazzo di fiori per la festa della mamma
In Svizzera in tanti attendono con ansia la festa della mamma, il prossimo 14 maggio
2017. I figli e le figlie perché desiderano ringraziare di tutto la loro mamma. Le
mamme perché in questa domenica sono al centro dell’attenzione. Per evitare di
ricorrere come ogni anno ai classici cioccolatini e fiori, ifolor presenta 5 idee regalo
fotografiche per una dimostrazione d’affetto del tutto personalizzata. Queste originali
creazioni regaleranno sicuramente un bel sorriso a tutte le mamme.

1. Fotohighlight nel blocco portafoto acrilico

Novità

Avete una foto che vostra madre preferisce in assoluto e che è perfetta da regalare con una cornice
adatta? La novità della gamma ifolor è il blocco portafoto acrilico, che rende al meglio ogni foto in
modo incredibile. La plastica trasparente conferisce profondità all’immagine e grazie alla sua solidità
il supporto non si muove. Nonostante l’estrema stabilità è possibile cambiare la foto facilmente;
infatti, la foto viene posta tra il vetro acrilico e il retro in acciaio inossidabile magnetico e quattro
piccoli magneti la tengono ferma in posizione. Il blocco portafoto acrilico è disponibile per i formati
9x13cm, 10x15cm, 11x17cm, 13x18cm e 20x30cm ed è la soluzione ideale per le vostre foto di
famiglia.
Blocco portafoto acrilico: 34,95 CHF (9x13cm), 44,95 CHF (10x15cm), 54,95 CHF (11x17cm), 64,95
CHF (13x18cm), 74,95 CHF (20x30cm)
https://www.ifolor.ch/it/come-funziona/blocco-portafoto-acrilico

Novità

2. Scatola regalo piena di emozioni: l’album fotografico con confezione regalo
raffinata
Il disco rigido del computer e la memoria del cellulare sono pieni di foto che non ricevono il giusto
apprezzamento? Gli smartphone di oggi permettono di scattare foto stampabili. Raccogliete i migliori
scatti della famiglia e fateli stampare e rilegare in una vera e propria opera d’arte da sfogliare, per
esempio su carta fotografica nell’album fotografico premium con impaginazione perfetta. La nuova
scatola regalo dell’album fotografico dal design classico e nella combinazione cromatica senza tempo
bianco e nero conferisce ai vostri album fotografici un tono ancora più di festa. A seconda delle
dimensioni dell’album fotografico la scatola regalo è disponibile nei formati A4, A3 oppure 28x28. La
chiusura magnetica ed il resistente rivestimento in gommapiuma proteggono da polvere e urti,
regalando una gioia senza eguali.
Album fotografico in scatola regalo raffinata a partire da CHF 54,90
https://www.ifolor.ch/it/come-funziona/box-regalo

3. Auguri speciali per un inizio di giornata perfetto
Se la vostra mamma è un’amante del caffè o del tè, allora la foto tazza personalizzata è il pensiero
giusto. La scritta “la miglior mamma del mondo” la rallegrerà ogni mattina. E per chi non ama il
caffè ma erbe aromatiche, una foto tazza con motivo floreale e all’interno una piantina di basilico,

origano o rosmarino è il regalo perfetto. Le foto tazze sono disponibili sia con impugnatura a destra
che a sinistra e sono anche naturalmente perfette per ospitare una piccola pianta grassa.
Foto tazza: a partire da 16,95 CHF
https://www.ifolor.ch/it/regali-fotografici/foto-tazza

4. Un buono pieno di affetto e creatività
I buoni rappresentano un'alternativa pratica per soddisfare la propria mamma. A rendere questo
ancora più originale e personalizzato ci pensa il fotopuzzle di ifolor. Stampate il testo del buono sul
puzzle e mettete i singoli pezzi in una busta. Un buono per un brunch domenicale, per le pulizie di
casa, per una gita nel weekend o una serata di gioco in famiglia? Componendo il puzzle aumenta la
tensione fino a quando i pezzetti non saranno correttamente disposti e sarà possibile scoprire il regalo.
Fotopuzzle: a partire da 14,95 CHF
https://www.ifolor.ch/it/regali-fotografici/foto-puzzle

5. Lo straordinario bigliettino per la festa della mamma
E se la mamma si aspetta cioccolatini e fiori e vi fa capire da settimane cosa le farebbe piacere, allora
conferite al regalo un tocco personalizzato con un biglietto fotografico. Non deve essere un costoso
biglietto di ringraziamento comprato in cartoleria, ifolor propone straordinari biglietti fotografici con
svariati layout già a partire da 3,95 franchi, con la possibilità di personalizzarli ulteriormente facendo
stampare una foto di famiglia. Il nostro consiglio: dimostrate alla vostra mamma che è semplicemente
il massimo, scegliendo il biglietto maxi nel sorprendente formato A4!
Ed anche se siete all’estero non c'è scusa per non mandare un messaggio di auguri: con l’App dedicata
potrete creare una cartolina comodamente sul vostro smartphone e inviarla alla vostra mamma,
indipendente da dove vi troviate.
Cartoline di auguri: a partire da 3,95 CHF (singola cartolina piegata)
App cartoline: 2,95 CHF (10,7x15cm), 3,95 CHF (Cartolina Panorama)
https://www.ifolor.ch/it/cartoline-fotografiche

Grazie a ifolor potete rivivere momenti indimenticabili su prodotti fotografici personalizzati. La nostra
offerta comprende prodotti pregiati, quali gli album fotografici, i calendari fotografici, le cartoline di auguri,
le decorazioni da parete, i regali fotografici e le classiche foto. Siamo un’impresa a conduzione familiare
fondata nel 1961, siamo in grado di combinare tradizione e innovazione e dal 2012 abbiamo un'attività
commerciale a impatto climatico zero. ifolor è attiva in quindici paesi, conta circa 250 collaboratori e ha un
fatturato annuo di oltre 100 milioni di CHF. Realizziamo i nostri amatissimi prodotti fotografici presso la sede
centrale svizzera, a Kreuzlingen, e a Kerava, in Finlandia. www.ifolor.ch
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