
Bustine personalizzate sul fronte e prestampate sul retro dove grattare con una
monetina per trovare lo smile nascosto sotto la vernice trasparente.
Il lato personalizzabile viene impostato graficamente seguendo le indicazioni del
cliente, che può scegliere all’interno della nostra vasta gamma di carte colorate
e fornirci colori di pantone per la stampa del suo logo, il lato prestampato invece è
realizzato solo su carta bianca e contiene le indicazioni per lo svolgimento del gioco,
che consiste nel grattare con la monetina lo spazio indicato da un riquadro sulla bustina.
Tale riquadro si colorerà di argento e mostrerà il disegno di uno smile triste o di uno
smile sorridente. Solo in quest’ultimo caso il giocatore, dopo aver consegnato la bustina
all’esercente, avrà diritto a ricevere da questi un premio, che sarà totalmente a carico
dell’esercente e da lui liberamente scelto senza alcuna interferenza da parte dell’azienda
Personal Zucchero. Il premio potrà consistere in un bene materiale o in una consumazione
offerta dall’esercente e potrà essere modificato periodicamente a suo piacimento.

Le bustine con smile sorridente generalmente variano dai 50 ai 100 pezzi per
scatola da 2.000 bustine, a discrezione del cliente, e vengono confezionate separatamente. 

Il quantitativo minimo richiesto per poter effettuare l’ordine di Bustine personalizzate
Gratta e trova lo Smile è di kg. 60 (12.000 bustine) di zucchero bianco. 

Personal Zucchero offre però la possibilità di sperimentare il gioco anche ordinando un
piccolo quantitativo di bustine, solo kg. 10, ma in versione anonima, in questo caso al
posto del lato personalizzato ci sarà una stampa generica di smile.

Grattare con una monetina per scoprire se si ha vinto
è uno svago divertente per molte persone quindi perché
non farlo anche su di una bustina di zucchero in un momento
di pausa mentre si sorseggia un buon caffè?

Bustine gratta e trova
lo Smile

Trovi la bustina Gratta e trova lo Smile nella Linea Zucchero

La tua bustina si presenta così

fronte

Hai vinto!!!

Gratta con un una monetina
tra i due smile e scopri se hai vinto

Complimenti...

retro

Personal Zucchero propone
un gioco semplice e piacevole per intrattenere

ed affezionare la clientela.

Personal Zucchero propone
un gioco semplice e piacevole per intrattenere

ed affezionare la clientela.


