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IL BLOCK NOTES CHE ANCORA NON ESISTEVA!
FIORDO rivoluziona il modo di prendere appunti con il suo Block Notes brevettato: unico, esclusivo e con un alloggio in cui riporre la penna mai visto prima!

In alto orizzontalmente lungo la base del blocco al posto del classico elastico verticale esterno come propone invece lo standard attualmente in commercio.

Disponibile in diversi formati: A4 - A5 - A6. È un prodotto 100% eco-friendly e interamente prodotto in Italia.

Le infi nite possibilità di personalizzazione lo rendono un articolo perfetto da brandizzare con il logo della tua azienda.

Carta blocco
a sceltaLOGOCarta bloccoLOGOCarta blocco
a sceltaLOGOa scelta

Penna brandizzata
(su richiesta con memoria USB)

La carta del blocco 
personalizzabile

Cover e pagine interne

Risvolto copri blocco con logo, 
indirizzo e informazioni di contatto
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RADDOPPIA IL TUO SPAZIO DI COMUNICAZIONE CON LA DOPPIA ANTA
Se hai particolari esigenze di comunicazione e una sola anta non basta, nessun problema!

Puoi raddoppiare il tuo spazio comunicativo raddoppiando l’anta del tuo blocco.

In questo modo potrai inserire diverse immagini, testi e informazioni presentando i tuoi contenuti 

in maniera originale ed estremamente pratica.

Carta blocco
a scelta

in maniera originale ed estremamente pratica.

Carta blocco
a scelta
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UNA TASCA PER INSERIRE I TUOI LEAFLET
Perché non rendere il tuo Block Notes un innovativo gadget dove inserire il leafl et con i servizi o gli eventi della tua azienda?

In questo modo il blocco, oltre a rappresentare un oggetto memorabile e brandizzato, 

rappresenterà anche un ottimo mezzo per veicolare e presentare il tuo business.

Di certo un modo diverso e originale per farti conoscere.
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UN BLOCK NOTES CHE È ANCHE UN PORTA CARD
Come avere sempre a portata di mano il biglietto da visita con i contatti della tua azienda, della tua fi liale o di chi ritieni opportuno?

Integrando il nostro blocco brevettato con una doppia tasca che ti permetta di inserire le business card in maniera pratica e di sicuro impatto.

In questo modo nessun biglietto da visita andrà più perso.
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LE INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

È possibile personalizzare il Block Notes scegliendo le grafi che, la fantasia dei fogli interni 

e la penna (dalla classica penna biro fi no ad arrivare alla più tecnologica penna con memoria USB integrata).

Sia la carta che la plastica della penna sono 100% certifi cate ed eco-friendly.

Penna Bio Penna 
con p
ersonalizzazione 
velvet o 3D 

Penna, evidenziatore 
e roller in plastica riciclata PET 

Penna con
chiavetta USB 

I fogli interni del tuo Block Notes possono essere bianchi, a 
righe, a quadretti o con la grafi ca che preferisci. 

Le carte utilizzate sono certifi cate e rispettose dell’ambiente.
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UN OPZIONE IN PIÙ: CARTA E DIGITALE NON SONO MAI ANDATI COSÌ D’ACCORDO

La possibilità di integrare il Block Notes con penna USB o QR Code, permette 
di veicolare tutta una serie di contenuti multimediali (interviste storie, video, podcast, etc).

Carta e digitale si integrano così in maniera innovativa e funzionale per far vivere al cliente 
un’esperienza che vada oltre il semplice prendere appunti.

Un supporto cartaceo arricchito con contenuti interattivi e multimediali che aumentano 
notevolmente il valore percepito che il cliente ha del prodotto. Può diventare infatti un 
libro, uno strumento per fare branding o un modo originale e professionale per veicolare 
strategie, presentazioni e vision dell’azienda.
Il tutto grazie alle potenzialità della memoria USB integrata nella penna (fi no a 32 Giga) 
o di una piattaforma digitale accessibile grazie a un QR Code dedicato.
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