
Le nostre custodie per abiti da sposa sono un mezzo di lavoro irrinunciabile  nella vendita al detta-
glio, sia per presentare gli abiti da sposa che per proteggerle durante il trasporto o dagli sguardi 

curiosi. Personalizzate con il vostro marchio, le nostre custodie sono perfette per la vostra
promozione.

Custodie per abiti da sposa – 
cosa dovete considerare prima dell’acquisto!
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Fidatevi della nostra esperienza! 

1441 la classica
tessuto non tessuto, con finestrino

e tasca porta documenti

Alla prova in negozio
Le nostre cuffie protezione-trucco sono la soluzione giusta 
per evitare residui del make-up. Sciarpe e fazzoletti non 
offrono una protezione sufficiente e sono spesso rifiutati 
dalle clienti per motivi igienici.

La scelta migliore
Scegliete la custodia per abiti da sposa fatta per le vostre 
esigenze. Vi consigliamo volentieri! Tutti i nostri modelli 
hanno una zip, una tasca per documenti plastificata, ed un
laccio per la gruccia rendendo più facile il trasporto.

4428 l’opaca
tessuto non tessuto, senza finestrino

con tasca porta documenti

2898 la custodia per costumi
con tasca porta camicia
      65x110x6 cm

   3505 la nera
   per l’abito da 
           sera

      

Materiale
Il tessuto non tessuto è il materiale di prima scelta  per gli 
abiti da sposa: qualità superiore, traspirante ed ecologico ! 

Effetto pubblicitario di lunga durata
I vostri clienti vi terranno in memoria - la custodia è di 
grande effetto pubblicitario ed un gadget apprezzato
dai clienti. 

Stampa
Personalizziamo le custodie con il vostro marchio – 
lavorazione del logo possibile – garantendo velocità, qualità 
e costi bassi

Spose 
Le 

4691 la nuova
fronte trasparente/dietro tessuto

non tessuto con tasca
porta documenti

1750 la chiara
completamente trasparente

Spose 
Le  tasca per documenti 

60 x 185 x20 cm
(per tutti gli articoli tranne 2898)


