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Pallone personalizzabile con stampe per ancora più divertimento 

Con ifolor l’adrenalina per i mondiali di calcio inizia un mese prima 

Sul piazzale di scuola, al lago o difronte all’ingresso del garage: con queste calde 
temperature di primavera alzi la mano chi non ha voglia di una partita di calcio con 
gli amici. Con il pallone personalizzabile con stampe e i parastinchi abbinati i tifosi 
di calcio di ogni età sono accontentati. 

Il calcio è uno degli sport più popolari del mondo. Pochi altri sport regalano così tante emozioni sul 
campo e negli spalti. E quest’emozione i giocatori di calcio la tirano fuori non solo quando praticano 
la loro passione, ma anche quando scelgono l’attrezzatura. Per rendere le partite ancora più 
appassionanti per i tifosi di calcio ifolor offre ora in collaborazione con l’esperto per articoli sportivi 
personalizzati “balleristo” palloni e parastinchi personalizzabili con stampe. “In “balleristo” 
abbiamo trovato un partner molto competente nell’ambito della tecnica di stampa 4D e che offre la 
migliore qualità possibile con una ottima tenuta delle stampe sul prato”, spiega il membro del 
consiglio di amministrazione di ifolor Hannes Schwarz. 

Disponibilità dei palloni in tre dimensioni diverse 

Con i palloni pregiati e realizzati personalmente potete impressionare i vostri compagni di squadra. 
E i palloni sono anche perfetti come regalo, visto che niente più di un regalo fotografico 
personalizzato rende felice chi lo riceve. I palloni sono disponibili nel classico bianco e nelle tre 
taglie “mini” (circonferenza 53,5 cm), “talent” (Circonferenza 63,5-66 cm) e “kicker” 
(circonferenza 68-70 cm). Il modello “ifolor” (circonferenza 68-70 cm) in rosso/bianco regala inoltre 
quei tocchi di colore ideali per tutti i sostenitori dei colori della nazionale svizzera. Abbiamo un 
pallone adatto a ogni età. I tifosi del cuoio tondo possono inserire sul pallone immagini e testi 
tramite il configuratore per palloni 3D online. La spedizione verrà effettuata entro 5 giorni 
lavorativi. 

I parastinchi completano la divisa sportiva 

Chi volesse completare la propria tenuta da calciatore con un ulteriore pezzo che non passerà 
inosservato è subito servito con i parastinchi personalizzabili con stampe. Sono disponibili nelle tre 
taglie S (15.5x11cm), M (17.5x11.5cm) ed L (19x12cm) e sono realizzati con fibra di vetro di ottima 
qualità. Anche i parastinchi come i palloni possono essere configurati in tutta semplicità online. Da 
oggi possono essere ordinati online entrambi i prodotti su www.ifolor.ch/it/sport. Da oggi tutto 
cambia: gli scambi accidentali dell’attrezzatura appartengono al passato e un tocco personale è 
possibile anche in uno sport di squadra come il calcio! 

Prezzi 
- Pallone “mini” (CHF 39.95.-), «talent» (CHF 59.95.-), «kicker» e «ifolor» (ciascuno CHF 69.95.-)
- Parastinchi S, M, L: ciascuno CHF 74.95.-

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 19 61, 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/it 

http://www.ifolor.ch/it/sport
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