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PORTAMY
Si chiama “Portamy”,è un piccolo ed ingegnoso oggetto di grande utilità per tutti
quei milioni di turisti che ogni anno arrivano nei paesi da tutto il mondo.
Quante volte il turista, visitando le nostre città d’arte con in mano l’immancabile
bottiglietta d’acqua oppure una lattina di bibita, nel momento in cui desidera scattare
una fotografia, accendere una sigaretta, oppure ha necessità di consultare una mappa
stradale per trovare una località, si ritrova in una situazione di impaccio e di difficoltà
non sapendo dove mettere momentaneamente l’ingombrante bottiglietta per poter
avere le mani libere.
Sovente, le uniche alternative sono: o quella di affidare ad un compagno la bottiglia
oppure appoggiarla al suolo o su qualsiasi altro supporto a disposizione in quel
momento.
La soluzione a questi inconvenienti si chiama “Portamy”, un divertente e
praticissimo porta bottigliette e porta lattine da agganciare alla cintura o allo
zainetto, riuscendo così ad avere le mani completamente libere per scattare immagini,
leggere una guida turistica o consultare una mappa.
“Portamy” è disponibile in diversi colori ed è dotato anche di un “coperchietto a
pressione” che permette di chiudere ermeticamente la lattina, evitando quindi
eventuali e spiacevoli fuoriuscite di liquido dal contenitore già aperto e non ancora
completamente utilizzato.
“Portamy”contribuisce ad aiutare l’ambiente, perché sensibilizza a trattenere la
bottiglietta o la lattina usata nel contenitore, per poterle poi collocare negli appositi
spazi di smaltimento senza abbandonarle ovunque considerandole come un
ingombrante rifiuto da dovere tenere in mano.
“Portamy” può essere personalizzato con qualsiasi logo aziendale portando così in
giro per il mondo l’immagine della vostra Azienda
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PORTAMY

Il
- Porta

bottiglie
- Porta lattine con tappo
- Agganciabile su zaino e cintura
- Personalizzabile con proprio logo
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