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Abiti da lavoro personalizzati

Stampiamo immagini, loghi o slogan sui vestiti da lavoro dei vostri dipendenti.  
In questo modo la vostra azienda è rappresentata in maniera perfetta verso il mondo esterno.

Ecco il guadagno della vostra azienda
 marchio personalizzato di abbigliamento da lavoro
 opzione di riordino facile (i loghi sono memorizzati)
 tutti i capi tranne i prodotti in pile possono essere stampati
 disponibile un vasto assortimento di abiti da lavoro di alta qualità

Requisito
Si applica solo ai prodotti acquistati da Schachermayer. Per la conversione, è necessario un
file grafico preparato in modo corrispondente (preferibilmente una grafica vettoriale). Formato 
file: EPS, AI, TIFF, JPG o PDF. Su richiesta, il logo può essere creato anche da Schachermayer.
Qui, ad esempio, è richiesta una carta intestata o un biglietto da visita come modello. (Costi di
creazione del logo).

  Stampa su abbigliamento

Ulteriori informazioni
Nel catalogo web è possibile trovare tutti i prodotti disponibili da Schachermayer nella
categoria „Abbigliamento da lavoro“.

    UTENSILI
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Per il colpo d‘occhio perfetto

Ricamo di indumenti con le vostre singole immagini, loghi o slogan.
In questo modo la vostra azienda è rappresentata in maniera perfetta verso il mondo esterno.

Ecco il guadagno della vostra azienda
 aspetto molto nobile
 robusto e resistente
 possibile già con un solo capo di abbigliamento

Requisito
Si applica solo ai prodotti acquistati da Schachermayer. Per la conversione, è necessario un
file grafico preparato in modo corrispondente (preferibilmente una grafica vettoriale). Formato
file: EPS, AI, TIFF, JPG o PDF. Su richiesta, il logo può essere creato anche da Schachermayer.
Qui, ad esempio, è richiesta una carta intestata o un biglietto da visita come modello. (Costi 
di creazione del logo).

  Ricamo su abbigliamento

Ulteriori informazioni
Nel catalogo web è possibile trovare tutti i prodotti disponibili da Schachermayer nella
categoria „Abbigliamento da lavoro“.
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