
Comunicato stampa 
Zurigo, 13 aprile 2022 

Un regalo fotografico speciale per la festa della mamma 

Tra quasi tre settimane sarà di nuovo il momento di festeggiare tutte le mamme. Per 
celebrare questa occasione, ifolor propone nuovi prodotti fotografici nel suo 
assortimento, come ciotole in ceramica con foto, custodie per tablet/laptop con foto e 

portachiavi con foto. 

I lavoretti fatti a mano dai bambini sono tra i regali più apprezzati dalle mamme. Ma, quando le 
abilità artistiche sono limitate, spesso bisogna prenderla con filosofia e sorridere. Cosa fare allora 
per sorprendere davvero, invece che regalare per ben tre anni di fila l’ennesimo disegno obbligato 
fatto dai bambini? È ora di passare ai prodotti fotografici personalizzati di ifolor. Fatti davvero con 
il cuore, personalizzati e assolutamente convenienti. Questi tre nuovissimi regali fotografici faranno 
la gioia di tutte le mamme nella giornata a loro dedicata: ciotole in ceramica con foto, custodie per 
tablet/laptop con foto e portachiavi con foto. 

Ciotole in ceramica con foto 

Le ciotole in ceramica con superficie stampabile extralarge per le immagini possono essere lavate in 
lavastoviglie e sono adatte anche al microonde. Vengono personalizzate con il nome della mamma e 
con la sua foto: i suoi cereali per la colazione, o magari un Acai Bowl, avranno tutto un altro gusto. 
Se alla mamma piace invitare gli amici per il brunch della domenica, la tavola sarà ancora più bella 
grazie alla sua ciotola personalizzata. Se alla mamma piacciono i gioielli, ma li lascia sempre in giro 
e dimentica dove li ha messi, allora il regalo giusto per lei è un contenitore per i suoi "tesori", 
regalato dal suo tesoro preferito. Serata davanti alla TV o maratona di giochi tutti insieme? 
Noccioline, popcorn, patatine & co. non devono mancare. Offerti in ciotole personalizzate per snack 
saranno ancora più buoni! 

Dimensioni della ciotola: altezza 7,5 cm, diametro 13 cm circa 
Prezzo: CHF 24.95 

Custodie per tablet/laptop 

Un giorno in telelavoro, un altro in ufficio: questo modo di lavorare è diventato comune per tante 
persone. Per non rovinare il laptop o il tablet mentre si è in viaggio, ifolor ha pensato alle custodie 
per tablet e laptop. La parte esterna di questa robusta custodia protettiva è in neoprene. Un 
morbido rivestimento interno protegge il dispositivo da graffi e scalfitture. Per dare un aspetto 
ancora più professionale alla custodia protettiva, è possibile inserire il logo dell’azienda della 
mamma. Aggiungendo una foto di famiglia alla custodia del suo laptop di lavoro, si sentirà sempre 
circondata da tanto affetto. 
Quando si viaggia in auto o in aereo per andare in vacanza o in gita, il laptop finisce spesso nelle 
mani dei ragazzi per guardare i film, mentre il tablet diventa una console per giocare. Con una bella 
foto di famiglia sulla custodia del dispositivo, la mamma sarà molto più contenta di far usare i 
gadget elettronici ai propri ragazzi. 

Formati: 10/13/15/17 pollici 
Prezzi: CHF 26.95–35.95 

Portachiavi con foto 

Dopo l’allentamento delle restrizioni ai viaggi a causa del coronavirus, cresce la voglia di viaggiare – 
Sono tante le famiglie che vogliono fare le valigie e partire alla scoperta di nuove destinazioni 
all’estero. Dato che le valigie al ritiro bagagli in aeroporto saltano subito all’occhio, avere un 
cartellino esclusivo con la propria foto di famiglia può essere di aiuto. Oppure i ragazzi possono 
regalare alla mamma un cartellino per valigie simbolico personalizzato, mentre il papà aggiunge 
anche un week end in un centro benessere in montagna. I portachiavi in finta pelle sono disponibili 



in due formati (altre due seguiranno presto): il lato anteriore è stampabile e il retro è nero 
strutturato. Sono estremamente pratici anche per le chiavi: sia per quelle dell’auto, se alla mamma 
piace viaggiare, oppure per le chiavi di casa. 

Prezzo: CHF 11.95 

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 1961, siamo in grado di combinare 
tradizione e innovazione e dal 2012 abbiamo un'attività commerciale a impatto climatico zero. ifolor è attiva in 15 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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