Cosa ti serve:
D righello e forbici
D matita e pennarello nero
D carta da pacchi o carta da regalo
D colla
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... e un po' di pazienza

Suggerimento creativo
»Cover per smartphone«
Un'idea originale per regalo e pacco
Natale è il periodo in cui desideriamo rendere felici i nostri cari. Per questo non devono mancare regali personalizzati,
fatti col cuore! La cover premium per smartphone di CEWE con la tua foto preferita è un regalo molto speciale.
Con questo pacco creativo, è già una sorpresa riuscita prima di scartarla.
1. 	Con il software di creazione e d'ordinazione gratuito, ordina una cover
premium per smartphone di CEWE con la tua foto preferita
2. Scarica il modello e ricopialo sulla carta
3. Ritaglia, incolla e decora in modo personalizzato o colora
		4. Inserisci nella cover per smartphone una striscia di carta,
metti la cover nel pacco e fai sporgere leggermente la striscia.
				Così tirando la linguetta si scopre il fantastico regalo.

per te
Pagina 1 di 5

Modello ne

lla prossim

a pagina

Cosa ti serve:
D una tela personalizzata di CEWE
D una scatola adatta con coperchio
D vernice spray
D martello e chiodi
D un ago per cucire grosso
D lana
... e un po' di pazienza

Suggerimento creativo
»Tela«
Natale è il periodo in cui, grazie alle tue immagini di alta qualità, puoi donare
ai tuoi cari fotoregali personalizzati e di grande effetto.
Con questo pacco artistico, i fotoquadri CEWE non passeranno inosservati,
sia sotto l'albero che in seguito nell'ambiente sulla parete.

www.fotolibro-cewe.it
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1. 	Con il software di creazione e d'ordinazione gratuito di CEWE,
ordina una tela con la tua foto preferita
2. Colora la scatola con la vernice spray
3. 	Posiziona la sagoma di una stella delle dimensioni adatte sulla
scatola e traccia punti a una distanza di circa 1 cm
4. Perfora i punti con martello e chiodo
5. Ricama la forma della stella con un ago grosso
6. 	Avvolgi la tela nella carta velina e inseriscila nella scatola
7. Consegna il regalo e fai felice la persona cara!

Cosa ti serve:
D biglietti di Natale di CEWE
D foto della tua famiglia
D forbici
D lana o filo
... e un po' di pazienza

Suggerimento creativo »Biglietti di Natale«
Le CARTOLINE CEWE possono essere create in tutta semplicità con foto e testi individuali grazie al software di
creazione e d'ordinazione gratuito. Sono disponibili molteplici design. I tuoi auguri di Natale diventano ancora
più personalizzati con questa fantastica idea creativa: ritaglia semplicemente tutti i membri della famiglia dalle
foto delle vacanze, incollali uno dopo l'altro su un cordoncino e decora con una stella.
			
Fissa il cordoncino alle cartoline ed ecco che tutta la famiglia ruzzola fuori
				
dalla busta augurando un buon Natale al destinatario.
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Cosa ti serve:
D un CALENDARIO CEWE personalizzato
D una busta
D forbici e nastro di carta
D carta velina
D decorazioni come palline e rametti di abete
... e un po' di pazienza

Suggerimento creativo »Calendario foto«
Un'idea originale per regalo e pacco
Il Natale offre l'occasione perfetta per richiamare alla mente
i momenti più belli dell'anno trascorso. Metti in risalto i tuoi
momenti speciali in un calendario. Con la giusta confezione,
questo regalo personalizzato renderà sicuramente felice
chiunque lo riceva.
1. 	Con il software di creazione e d'ordinazione gratuito,
personalizza un CALENDARIO CEWE completamente in
base alle tue preferenze, con fantastici design e le tue
foto preferite
2. 	Per il pacco, decora in modo personalizzato una busta
con decorazioni come nastro di carta, nastri, palline
o rametti di abete
3. 	Avvolgi il CALENDARIO CEWE nella carta velina,
inseriscilo nella magnifica busta decorata e rendi felice
la persona cara...
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Suggerimento creativo Cover per

Modello da ritagliare per un’idea regalo creativa, anche per la confezione

