LACCI DA COLLO
Imprescindibile per fiere,
congressi, ed eventi sportivi,
il laccio da collo non è solo
un oggetto utile, bensì uno
strumento potente e duraturo
di comunicazione.
Personalizzalo con il tuo logo
scegliendo fra le diverse
opzioni, da una semplice
stampa ad 1 colore, fino ad
una riproduzione fotografica.
Completano il prodotto una
vasta gamma di accessori.

MATERIALI

DA PEZZI

100

ACCESSORI

RASO DI
POLIESTERE

MOSCH ETTONE
IN METALLO

POLIESTERE
OTTOMAN

SGANCIO
DI SICUREZZA

R-PET
POLIESTERE

FIBBIA
IN PLASTICA

DA GIORNI

12

MISURE
1, 50x9 0 cm
2, 00x9 0 cm
2, 50x9 0 cm

327

SHOPPERS
Una shopper è l’articolo ideale
per veicolare un messaggio
pubblicitario grazie all’ampia
superficie, alla grande
versatilità, e alla sua diffusione
illimitata.
In funzione del materiale è
possibile realizzare diverse
soluzioni partendo da una
personalizzazione a un
colore fino a una riproduzione
praticamente fotografica.
In qualunque caso il prodotto
sarà incredibilmente di
impatto.

GRAFICA

CUCITURE

MANICI

SERIGRAFIA

ELETTROSALDATO

STESSO MATERIALE
DELLA BORSA

OFFSET

CUCITO

W EBBING

COTONE
COTONE ORGANICO

R-PET
PLA

TY VEC

TNT
TNT LAMINATO

PP LAMINATO
PP EFFETTO CARTA

MATERIALE
DA PEZZI

328

LINO

2.000
*VIA AEREA

DA GIORNI

35*

BRACCIALETTI
IN SILICONE
Fashion blogger, sportivi,
politici e VIP. Tutti lo indossano.
Il braccialetto in silicone può
essere oggetto pubblicitario o
accessorio moda.
È comodo e resistente perchè
realizzato in morbido silicone.
Può essere personalizzato in
molti modi: stampato, inciso,
inciso colorato, a rilievo, a
rilievo colorato e goffrato.
Realizzabile in misure per
adulti e bambini.

GRAFICA
INCISO

A RILIEVO

STAMPATO

INCISO
E COLORATO

A RILIEVO
E COLORATO

GOFFRATO

MATERIALE
SILICONE
DA PEZZI

300

DA GIORNI

15

MISURE
ADULTO
BAMBINO

SILICONE
FOSFORESCENTE

329

BRACCIALETTI
IN TYVEC
I braccialetti in Tyvec
mono-uso sono ideali per feste
o per qualunque tipo di evento.
Sono molto versatili e possono
essere stampati a più colori.

MATERIALE
TY VEC

MISURA

DA PEZZI

200

21x1 , 7 cm

DA GIORNI

12

BRACCIALETTI
SUBLIMATICI
I braccialetti sublimatici sono
realizzati in raso e quindi sono
pratici e comodi da indossare.
La stampa in sublimazione
consente di riprodurre
immagini e logo con ottima
risoluzione e ricchezza di
dettagli, rendendo il prodotto
particolarmente adatto a
eventi, festival e manifestazioni
sportive.

MATERIALE
POLIESTERE

CHIUSURA
MONOUSO

MISURA
35x1 , 5 cm
DA PEZZI

R-PET

330

RIUTILIZZABILE

300

DA GIORNI

12

AURICOLARI
BLUETOOTH
Piccole, pratiche, utili e
con un’ampia superficie
personalizzabile, le auricolari
bluetooth, sono l’accessorio
«must have» per tutti gli amanti
della tecnologia e per tutte
le aziende che desiderano
trasmettere un’immagine
sempre al passo coi tempi.

DA PEZZI

50

DA GIORNI

20*

GRAFICA
STAMPA
DIGITALE

ETICH ETTA
RESINATA

INCISIONE
LASER

*VIA AEREA

ETICHETTE
DA VIAGGIO
In morbido PVC, l’etichetta
bagaglio è un gadget semplice
e altamente personalizzabile.
Semplice da apporre a
qualsiasi bagaglio, sarà un
gadget perfetto per qualsiasi
viaggio.

DA PEZZI

300

DA GIORNI

20

MATERIALI
PVC

GRAFICA
STAMPA
DIGITALE

MISURA
10, 5x6 , 5x0 , 3 cm

331

TIRAZIP 2D
I tira-zip 2D sono un
accessorio elegante e discreto
per personalizzare in modo
semplice una borsa o un capo
d’abbigliamento. Vengono
realizzati utilizzando materiali
morbidi, combinando diversi
colori.

FORME

MISURE
min 3x1 cm

ACCESSORI
CURSORE

DA PEZZI

300

max 6x2 cm

DA GIORNI

20

TOPPE
PATCH 2D
Divise da lavoro o sportive,
ogni occasione sarà perfetta
per aggiungere un decoro al
tuo capo di abbigliamento.
Scegli forma e dimensione
della patch, sfoga la fantasia
e rendi unica qualsiasi giacca,
ogni felpa sarà discretamente
riconoscibile. Lavabili in
lavatrice, le toppe in PVC
consentono al tuo marchio di
durare nel tempo.

FORME

MISURE
min 2x2 cm
max 6x6 cm

332

GRAFICA
IN PVC FINO
AD 8 COLORI

DA PEZZI

300

DA GIORNI

20

SCIARPE
SCALDACOLLO
La conformazione tubolare
di questa eccezionale sciarpa
permette la copertura del
collo e parte del volto nei
mesi invernali. In estate può
essere usata come polsiera o
bandana.
Il tutto è stampabile con la
grafica desiderata, senza limiti
di colori o area.
È possibile realizzare la
sciarpa con o senza fodera
in pile.

MATERIALI
POLIESTERE

R-PET
DA PEZZI

200

DA GIORNI

14

POLIESTERE
FODERATO IN PILE

MISURA
25x5 0 cm

GRAFICA
DIGITALE
SUBLIMATICA

LACCETTI
IN NEOPRENE
I laccetti per occhiali sono
utili e pratici, quindi ottimi
veicoli promozionali. Sono
realizzati in neoprene,
materiale molto comodo
e morbido che può essere
stampato con un logo
aziendale.

DA PEZZI

100

DA GIORNI

20

MATERIALE
NEOPRENE

MISURA
39x2 , 2 cm

GRAFICA
SERIGRAFICA
SUBLIMATICA

333

MAGNETI
RESINATI
La tua grafica in quadricromia
esaltata da un rivestimento
in morbida resina.
Segui le forme del tuo logo
e sbizzarrisci la fantasia
rendendo unico questo
magnete.

MISURE

DA PEZZI

3x3 cm ( 9 cm2)

5x5 cm ( 25 cm2)

500

7 cm ( 49 cm2)

DA GIORNI

15

MAGNETI
PIATTI
Sottili e fortemente adesivi,
i magneti piatti faranno arrivare
il tuo messaggio promozionale
in modo facile e divertente.
Disegna la tua grafica,
la stamperemo in alta
definizione su materiali
resistenti e duraturi, una volta
rivestita con un film protettivo
sarà pronta per raggiungere
il tuo obiettivo.

MISURE

DA PEZZI

3x3 cm ( 9 cm )
2

334

5x5 cm ( 25 cm )
2

7x7 cm ( 49 cm )
2

500

DA GIORNI

12

MAGNETI
Un magnete è un oggetto
promozionale classico
e di sicuro successo.
Sempre che non diventi
un oggetto da collezione.
La personalizzazione
è realizzata all’interno
dell’apposita area, con
qualità fotografica. Il magnete
posteriore è ad alta tenuta.

FORME / MISURE
DA PEZZI

300

DA GIORNI

14

32 mm
50x5 0 mm

38 mm

56 mm
45x6 8 mm

65 mm

45x6 9 mm

60x9 0 mm

53x7 8 mm

MAGNETI
2D
I magneti 2D sono gift
di grande impatto.
Vengono realizzati nella forma
desiderata utilizzando materiali
morbidi e di diversi colori
accoppiando poi lo strato
magnetico.

DA PEZZI

300

DA GIORNI

20

FORME

MISURE
3x3 cm

4x4 cm

5x5 cm

6x6 cm

335

PORTACHIAVI
2D
Un portachiavi 2D è una idea
sempre apprezzata.
Viene realizzato utilizzando
materiali morbidi e di diversi
colori. È possibile creare
modelli divertenti e davvero
unici.

GRAFICA
SOLO
FRONTE

FORME

FRONTE
E RETRO

MISURE
3x3 cm

DA PEZZI

4x4 cm

5x5 cm

6x6 cm

300

DA GIORNI

20

PORTACHIAVI
IN TESSUTO
I portachiavi in tessuto
sono ideali come gadget
promozionali.
Interamente personalizzabili,
possono accogliere loghi
ricamati o jacquard.
Il prodotto è personalizzabile
nella dimensione, nel colore,
del tessuto, nel bordo e nel
logo.

GRAFICA

FINITURE

RICAMATA

BORDATURA
IN CONTRASTO

JA CQUARD

BORDATURA
TONO SU TONO

MISURE
min 2x1 3 cm
max 4x1 9, 5 cm

DA PEZZI

SUBLIMATICA

336

500

DA GIORNI

20

PORTACHIAVI
GALLEGGIANTI
Ideali per villaggi vacanze,
stabilimenti balneari, hotel
o fiere legate alla nautica,
i portachiavi galleggianti
consentono di realizzare una
forma unica in un materiale
morbido e duttile: dai colori
vivaci ed allegri sono ideali
per accogliere il tuo logo.

DA PEZZI

500

DA GIORNI

12

MATERIALE

SPESSORE

GRAFICA

EVA TINTA UNITA

5 - 6 mm

DIGITALE

EVA MULTICOLORE

10 - 12 mm

SERIGRAFICA

PORTACHIAVI
RESINATI
Con stampa in quadricromia
e un morbido strato in
resina, anche le grafiche più
complesse e le forme più
ardite troveranno espressione
in un portachiavi unico. Portalo
sempre con te.

DA PEZZI

500

DA GIORNI

20

MISURE
4 cm

5x3 cm

337

PIN BADGE
IN METALLO
La regina dei segni distintivi: la
spilla! Classico intramontabile,
non manca nei club più
esclusivi come nelle divise
delle squadre sportive.
Un tocco discreto che renderà
il vostro team immediatamente
riconoscibile.

FORME

MISURE
min 1, 5X 1, 5 cm

max 6x6 cm

DA PEZZI

300

DA GIORNI

20

PIN BADGE
Il pin badge è uno strumento
di comunicazione potente
e flessibile, adatto alle più
svariate situazioni, dalle
campagne elettorali alle
reception.
La personalizzazione viene
realizzata ad altissima
risoluzione e protetta da
un apposito film che la rende
lucida.

MISURE
25 mm

338

32 mm

45 mm

56/58 mm

65 mm

DA PEZZI

300

DA GIORNI

14

SPILLE
RESINATE
Sostenute da un supporto
in metallo, queste spille
uniscono la solidità delle leghe
più resistenti alla creatività
della stampa in quadricromia.
Le grafiche più complesse
saranno protette da un
morbido strato di resina.

FORME
DA PEZZI

300

MISURE

DA GIORNI

min 15X 15 mm

20

max 40x4 0 mm

APRIBOTTIGLIE
MAGNETICI
Gli apribottiglie magnetici sono
gift di sicuro successo.
La personalizzazione è
realizzata con qualità
fotografica e protetta da
un apposito film che la rende
lucida.

FORME / MISURE
DA PEZZI

300

DA GIORNI

14

56/58 mm

65 mm

45x6 5 mm

339

PANNETTO
IN MICROFIBRA
Un pannetto in microfibra
è uno strumento di
comunicazione potente e
flessibile. Ottimo per pulire
lenti di macchine fotografiche,
occhiali e monitor.
Il tutto è stampabile con la
grafica desiderata, senza limiti
di colori o area.

MATERIALE
POLIESTERE

R-PET

FORME / MISURE
12, 5x1 2, 5 cm

15x1 7 cm

20, 5x2 0, 5 cm

20x3 0 cm
DA PEZZI

250

25x2 5 cm

DA GIORNI

20

30, 5x3 0, 5 cm

STICKER
CLEANER
Un normale biglietto da
visita può trasformarsi in
un potentissimo strumento
promozionale grazie alla
possibilità di accogliere le
grafiche più fantasiose, ed
un piccolo pulisci-schermo
adesivo. Quest’ultmo è
realizzato in morbida microfibra
accoppiata ad un sottile strato
di gel adesivo; disponibile in
diverse forme e dimensioni si
rigenera lavandolo sotto l’acqua
corrente.

FORME / MISURE

340

30 mm

25x3 8 mm

35x3 5 mm

35 mm

28x2 8 mm

40X 40 mm

40 mm

30x3 0 mm

45x4 5 mm

DA PEZZI

250

DA GIORNI

20

PANNO
MOUSE PAD
Il mouse pad in microfibra
garantisce velocità e stabilità
d’uso con tutti i tipi di mouse.
Lavabile e resistente è uno
strumento ideale anche per
pulire lo schermo
Riposto tra tastiera e schermo
del notebook, protegge il
monitor dalle abrasioni.
Il mouse pad in microfibra
è stampabile con la grafica
desiderata, senza limiti di
colore e area.

FONDO

FINITURE
BORDI
ZIGRINATI

GOCCE
DI SILICONE

DA PEZZI

500

DA GIORNI

20

STRATO
DI SILICONE

MATERIALE
POLIESTERE
170gr/m2

MISURE
15x1 8 cm
19x2 0 cm
20x3 0 cm

SEGNALIBRO
MAGNETICI
Utile e intelligente, il segnalibro
magnetico è il regalo ideale
per bookshops, musei, case
editrici e aziende che vogliono
associare la propria immagine
ad un gadget imperdibile.
La stampa ad alta definizione
e il rivestimento protettivo
renderanno unica la tua
immagine.

DA PEZZI

500

DA GIORNI

12

MISURE
8x2 cm

5x4 cm

341

OGGETTI
CATARIFRANGENTI
Non perdere occasione di farti
notare ... anche al buio!
Bracciali/cavigliere autoavvolgenti, clip magnetiche e
portachiavi: scegli il prodotto
che più si addice alla tua
esigenza, e personalizzalo con
il logo e la forma che desideri.
Il tuo marchio sarà
riconoscibile anche di notte.

FORME

MISURE
3x3 cm

5x5 cm

7x7 cm

MISURE
3x2 5 cm

3x3 0 cm

MISURE
4x5 cm

342

3x3 5 cm

OPZIONI
5x7 cm

CON LUCE LED
SENZA LUCE LED

DA PEZZI

500

*VIA AEREA

DA GIORNI

40*

SACCHE
IMPERMEABILI
Indispensabili per piccoli
spostamenti ed escursioni,
le sacche impermeabili
consentono di mantenere
all’asciutto la propria
attrezzatura e proteggere
dispositivi elettronici.
Personalizzabili su tutta la
superficie esterna, possono
anche essere dotate di valvola
per creare un vero e proprio
galleggiante.

MATERIALE
DA PEZZI

1000

*VIA AEREA

DA GIORNI

40*

TRAUPALIN
IMPERMEABILE

GRAFICA
DIGITALE

MISURE
min 1, 5 Lt
max 20 Lt

343

VALIGIA IN
POLICARBONATO
Realizzare una valigia come
quelle dei negozi è possibile!
In funzione del quantitativo si
spazia dalle personalizzazioni
sulla calotta frontale ad
una produzione totalmente
su misura.
In qualunque caso il prodotto
sarà incredibilmente
di impatto.

CARATTERISTICHE VALIGIA

STAMPA

MATERIALE – ABS / POLICARBONATO

TIPO
W RAPPING

RUOTE – 4

OFFSET SU
POLICARBONATO

MANICO – TELESCOPICO IN ALLUMINIO

I QUANTITATIVI MINIMI E I TEMPI
DIPENDONO DAL TIPO DI STAMPA.

LUCCH ETTO - TSA
MISURA - 33x49x21 cm
VOLUME - 34L

344

DA PEZZI

2

DA GIORNI

14

COPRI-VALIGIA
TROLLEY
Un articolo di nuova
concezione, ideale per
proteggere la valigia e
renderla inconfondibile.
Realizzato in microfibra
elastica, stampabile con la
grafica desiderata non ha limiti
di colori o area. Sbizzarrisci la
fantasia, rendi il tuo bagaglio
unico e riconoscibile.

TAGLIA

DA PEZZI

500

DA GIORNI

45*

CAPACITÀ

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

S

48 - 53 cm

32 - 35 cm

20 - 23 cm

M

58 - 63 cm

39 - 42 cm

23 - 26 cm

L

65 - 70 cm

47 - 50 cm

26 - 29 cm

XL

74 - 80 cm

51 - 54 cm

30 - 33 cm

FINITURE
CERNIERA
ED ELASTICO

TESSUTO
POLIESTERE
E SPANDEX

*VIA AEREA

345

