PERSONALISED
GIFTS
M A K I N G I T E A S Y TO B E D I F F E R E N T

MAKING IT
E A S Y TO B E
DIFFERENT

UN PASSO AVANTI NELLA
PERSONALIZZAZIONE
Portate la personalizzazione ad un livello più
elevato. I programmi yourChoice consentono
di creare un prodotto unico in pochi semplici
passaggi. Articoli essenziali ordinabili in piccole
quantità e in consegnati in breve tempo.

Ex-factory, prodotto in base ai Vs.
desideri. In questa presentazione
trovate una panoramica delle
innumerevoli opzioni per realizzare
articoli nella Vostra selezione di colori,
forma e con le stampe più sorprendenti.
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COLLEZIONE
RESPONSABILE
Questa raccolta di articoli funzionali per l’uso
quotidiano viene attentamente valutata per
aumentare la visibilità del marchio e garantire
un uso rispettoso dei materiali e un prodotto
più duraturo. Per fare in modo che nostre azioni
rispecchino queste ideologie occorre ripensare ad
ogni fase del processo di sviluppo del prodotto.
Vengono esaminati l’integrazione della sostenibilità
nella selezione dei materiali, nella produzione, nella
personalizzazione e nei metodi di imballaggio,
apportando continuamente dei miglioramenti. Nel
nostro lavoro ci impegniamo in modo responsabile
e affidabile.

Più materiali sostenibili. Laddove possibile, restando
sempre concentrati sulla funzionalità e sulla qualità, la
collezione More Than Gifts viene aggiornata o sostituita
gradualmente con materiali più nuovi e più sostenibili. Ciò
significa selezionare materiali di alta qualità che vengono
riciclati o si prestano al riciclaggio; materiali derivati da
fonti rinnovabili e provenienti da fonti etiche. Il fulcro di
questo è supportare i nostri fornitori nell’implementazione
di processi innovativi per produrre materiali più sostenibili.
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Riduzione dello spreco. Nel modo in cui interagiamo
con il nostro ambiente è necessario ridurre gli sprechi. La
sostituzione di prodotti monouso realizzati con risorse
non rinnovabili con prodotti riutilizzabili o materiali
biodegradabili rappresenta un notevole passo avanti. Anche
riconsiderare il modo in cui imballiamo e distribuiamo le
merci offre l’opportunità di ridurre gli sprechi. A partire
dal 2018 abbiamo iniziato a semplificare le dimensioni
delle scatole e i metodi di imballaggio al fine di ridurre la
quantità di polybags e cartone utilizzati. L’imballaggio dei
singoli articoli viene studiato e semplificato per offrire una
soluzione più intelligente a livello di impatto ambientale.
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PICTOGRAMS
Completamente
personalizzata
Full color

2500
MOQ

150

Minimo d’ordine per
quantità in PMS

Questi articoli costituiscono
un’opzione “green”

Minimo d’ordine

PET riciclato

Caricatore wireless

Grammatura carta

ombrelli antivento

23”
23”

Misura ombrello

MOQ

Colore PMS

Protezione carta
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GREMBIULI COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Scegliete uno tra i colori più comuni o optate per un
colore a pantone. Continuate la personalizzazione
prevedendo un ricamo o una stampa all over.
Consegna a partire da 6 settimane.
250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Grembiule lungo unisex (2tasche) da 230gsm in poliestere (80%) e
miscela di cotone (20%).
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MPAP03

230gr

Grembiule unisex (3 tasche) da 230gsm in poliestere
(80%) e miscela di cotone (20%).

Regolabile

Tasca

MPAP02

230gr

Grembiule da 230gsm in cotone( 20%) e
poliestere (80%).

MPAPD1

190gr

Grembiule 100% cotone stampa
digitale all over (senza tasche).

MPAPS1

230gr

Grembiule in cotone 230gsm.

Colori standard
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Per avere la certezza che il nostro cotone è davvero
organico, è certificato da OCS o GOTS.
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cotone
Le borse in cotone sono durevoli, facili da lavare e
riducono l’inquinamento. Il cotone biologico è uguale
al cotone standard, con la differenza che viene coltivato
naturalmente senza l’uso di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti
o altri prodotti chimici. Per sapere con certezza che
il cotone è effettivamente biologico, i produttori
vengono sottoposti a un’intensa verifica della catena
di approvvigionamento da parte di terzi e può essere
commercializzato solo cotone certificato (ad esempio
GOTS). Il numero di aziende agricole produttrici di
cotone biologico sta aumentando rapidamente, ma
conta ancora una piccola parte della produzione
mondiale di cotone in tutto il mondo.

I L COTONE B IOLOGICO
È N ATUR A LME N TE
COLTIVATO SE N ZA
U T I L IZZO D I PE STICID I,
E R B I C ID I O CONCIMI
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BORSE IN COTONE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATE
Scegliete tra diversi materiali naturali per la stampa
della Vostra borsa da bordo a bordo e dare maggiore
visibilità al Vs logo.
Consegna a partire da 5 settimane.

250

1000

MOQ

MOQ

Scegliete una misura standard o create una borsa su misura.

MB8101 (digital)
Misura: 38(w) x 42(h) cm.
Long handle 70 x 2 cm.
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MB8101 (silkscreen)
Misura: 38(w) x 42(h) cm.
Long handle 70 x 2 cm.

MB8115
Misura: 33(w) x 36(h) cm. Manico
corto 39 x 2 cm. Tracolla: 110x2.5cm.
Opzionale: cambio fibbia in metallo a
tracolla regolabile.

gsm

140

gsm

180

280

cotone
(organico)

cotone
(organico)

cotone
(organico)

gsm

MB8102
Misura: 38(w) x 42(h) cm.
Manici corti 36 x 2 cm.

MB8103
Borsa in cotone con manici lunghi e soffietto
(38x10x42cm). Manici lunghi 70x2,5 cm

MB8109
Borsa in cotone con manici
corti (26x32,5cm).

MB8106
Borsa in cotone con manici
lunghi e soffietti (50x15x40cm).

MB8108
Borsa in cotone con manici
corti (19x25cm).

MB8104
Borsa in cotone con manici lunghi e
fondo 10cm. (38x10x42cm).

MB8108
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MB8201
Borsa mare in tela con manici
in corda (40x32cm).

MB8202
Borsa mare in tela con manici
in corda (48x38cm).

MB8302
Sacca in cotone (37x46cm).

MB8301
Sacca in cotone (37x41cm).

GRAFICHE ALTA
RISOLUZIONE
Cotone sviluppato specificatamente
per stampe fotografiche colorate. La
stampa in alta risoluzione è realizzabile
anche su tessuti naturali.
Consegna a partire
da 4 settimane.

Alta
risoluzione

250
MOQ

Scegliete una misura standard
o create una borsa su misura.

Risoluzione
standard

220
gsm

cotone

MB8401
Misura: 38(w) x 42(h) cm.
Manici lunghi 70 x 2 cm.

MB8403
Misura: 38(w) x 10
(d, lato+fondo) x 42(h) cm Manico
lungo 70 x 2.5 cm.

MB8601
Misura: 37(w) x 41(h) cm.
Sacca 0.5 cm dia.

MB8406
Misura: 50(w) x 15(d),
lato+fondo) x 40(h) cm
Manico lungo 70 x 2.5 cm.
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BORSE PER LA SPESA
RIUTILIZZABILI
Lavabile e durevole. Scegliete una misura o
ordinate l’intero set. Aggiungete la grafica e
personalizzate il packaging in carta.
Consegna a partire da 4 settimane.

250
MOQ

Confezionamento
in carta opzionale

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30(w)x20(h)cm
30(w)x35(h)cm
30(w)x40(h)cm
Set 3 pezzi

Rete in PET riciclato con cordino
in poliestere e chiusura in
ABS. Aggiungete un’etichetta
personalizzata o scegliete un design
a colori su tutto il tessuto a rete.
Confezionato in custodia in carta
Kraft personalizzata.
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Retro
Fronte

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30(w)x20(h)cm
30(w)x35(h)cm
30(w)x40(h)cm
Set 3 pezzi

100% cotone. La rete sul davanti e un retro
regolare permettono una stampa all over.
Confezionato in involucro in carta.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30(w)x20(h)cm
30(w)x35(h)cm
30(w)x40(h)cm
Set 3 pezzi

100% cotone. Tessuto a rete davanti
e dietro, con etichetta in cotone
da personalizzare. Confezionato in
custodia in carta Kraft personalizzata.
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Il PLA rappresenta un’alternativa 100% bio alla
lastica convenzionale
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PLA di mais
L’acido polilattico (PLA) è un sostituto di plastica
naturale a base di amido vegetale fermentato
(solitamente mais). È un’alternativa ecologica,
rinnovabile e biodegradabile alla plastica
convenzionale a base di petrolio. Il maggiore utilizzo
del PLA ridurrà l’impiego di carbonio in molti settori.

IL PLA È
U N’A LTE R NATIVA
ECOLOGICA ,
R IS TR U TTUR A B ILE E
B I O D EGR A DA B ILE
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POLILATTICE (PLA) NON WOVEN
Il PLA di mais è un materiale pulito,
biodegradabile e riciclabile
Consegna a partire da 5 settimane.
1000
MOQ

Full color
Shopper in full color in non
woven 80gr in PLA di mais.
Gli scarti del mais sono biodegradabili e riciclabili.

Grafica a tutto campo
Non woven
80gr in PLA di
mais

8

18

La borsa viene stampata in
full color (Stampa fotografica)
o su tutti i lati (fondo incluso).

7

6

5

4

1

3
2

Scegliete una misura standard o create una borsa su misura.
1

MO4950
Shopper verticale.
Misura: 32x40x9 cm.
2

MO4912
Shopper orizzontale.
Misura: 42x32x24 cm.

3

MO4980
Shopper orizzontale.
Misura: 42x32x16 cm.
4

MO4924
Shopper pieghevole.
Misura: 40x35x20 cm.

5

MO4923
Shopper pieghevole.
Misura: 30x35x15 cm.
6

MO4960
Shopper verticale.
Misura 40x45x17 cm.

7

MO4930
Shopper verticale.
Misura: 37x41 cm.
8

MO4970
Shopper orizzontale.
Misura: 36x32x12 cm.
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Gran parte dei rifiuti solidi nel mondo è generata
dalla plastica PET. Ecco perché diamo una nuova
vita alla plastica
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RPET
Il PET è il tipo più comune di plastica, utilizzato
principalmente per imballaggi e bevande bottiglie
/ contenitori usa e getta. Gran parte dei rifiuti solidi
nel mondo è attribuita a questo imballaggio. Il PET
riciclato è noto come RPET ed è la plastica più riciclata
al mondo. L’uso del PET riciclato dà nuova vita a un
prodotto già realizzato con resina vergine e comporta
un ridotto impatto ambientale.

IL P E T R ICICLATO È
CO N OSCIU TO COME
R P E T ED È LA PLA STICA
R I C I C L ATA PIÙ IMPIEGATA
AL MON D O.
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BORSE SHOPPER COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATE
Ridurre l’impatto sull’ambiente
scegliendo tra una vasta gamma di
modelli e materiali quali la carta, il PP
woven, RPET o il non woven, per dare
risalto al Vostro messaggio pubblicitario.
Completamente riutilizzabili, eco
compatibili, pratiche e alla moda.
Consegna a partire da 4 settimane.

Colore e materiale
dei manici
Chiusura
Colore del
trimming
Materiale

1000
MOQ

Stampa
fotografica

Materiales
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RPET with
lamination

PP woven with
lamination

Non Woven

Non Woven with
lamination

Scegliete una misura standard
o create una borsa su misura.

3000

Termosaldate

5

4

2

1

3

Scegliete una misura standard o create una borsa su misura.
1

MO4070
Borsa Orizzontale
Misura: 36x32x12cm.
2

MO4120
Borse Orizzontali
42x32x24 cm.

3

MO4080
Borse Orizzontali
42x32x16 cm.

5

MO4340
Borse Orizzontali
45x35x10 cm.

4

MO4190
Borse Orizzontali
90x38x35 cm.

Disponibile
anche in RPET
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1000
1000

3
2

1

3000
4

5

Termosaldate

Termosaldate
1000

3000

Consegna a partire da 4 settimane.

1

MO4030
Borse Verticali.
Misura: 37x41cm
2

MO4060
Borse Verticali.
Misura 40x45x17 cm.
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3

MO4050
Borse Verticali.
Misura: 32x40x9 cm

5

MO4310
Borse Verticali.
Misura: 25x35 cm

4

MO4330
Borse Verticali.
Misura: 30x38x10 cm

Disponibile
anche in RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Consegna a partire da 4 settimane.
1

MO4240
Borse pieghevoli.
Misura: 40x35x20 cm
2

MO4230
Borse pieghevoli.
Misura: 30x35x15 cm

3

MO4210
Borse Frigo.
Misura: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Borse Frigo.
Misura: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Borse Frigo.
Misura: 21x15x17 cm.

Scegliete una misura standard
o create una borsa su misura.
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BORSE RIUTILIZZABILI
TOTALMENTE PERSONALIZZATE
Borse riutilizzabili con ampia area di stampa per la
stampa della grafica. Sono perfette, funzionali ed
eco-compatibili.
Consegna a partire da 4 settimane.

250

2500

MOQ

MOQ

210D Polistere

MB1110
Shopper in RPET Extra Large con
doppio manico e pouch con zip:
49x60cm.
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MB1010
Shopper in poliestere Extra
Large con doppio manico e
pouch con zip: 49x60cm.

100% RPET

MB1011
Shopper pieghevole in poliestere
210D con tasca interna: 45x60cm.

MB1111
Shopper pieghevole in poliestere RPET
con tasca interna: 45x60cm.

MB1007
Shopper pieghevole in poliestere
con manico singolo e pouch:
39x58x12cm.

MB1107
Shopper pieghevole in RPET
con singolo manico e pouch:
39x58x12cm.

MB1009
Shopper in poliestere con
manico singolo
(senza tasca): 41x56cm.

MB1109
Shopper in RPET con manico
singolo (senza tasca): 41x56cm.

MB1008
Shopper pieghevole in poliestere
con manico singolo e tasca
interna: 41x56cm.

MB1108
Shopper pieghevole in poliestere
con manico singolo e tasca
interna: 41x56cm.

MB1003
Shopper pieghevole in poliestere
con doppio manico e pouch:
39x50cm.

MB1103
Shopper in RPET pieghevole con
doppio manico e pouch: 39x50cm.
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SACCHE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Queste borse sono ideali per l’utilizzo
quotidiano e presentano un’ampia area
di stampa per il Vostro logo
Consegna a partire da 4 settimane.

250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Sacca in poliestere con angoli
in PU: 36x40cm.

MB3101
Sacca in RPET con angoli in PU:
36x40cm.

Chiusura di
sicurezza
opzionale

MB3011
Sacca in poliestere:
36x40cm.

MB3111
Sacca in RPET: 36x40cm.

210D Polistere
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100% RPET

MB3006
Ampia sacca in poliestere:
33,5x45,5cm.

MB3106
Ampia sacca in RPET:
33,5x45,5cm.

MB3010
Sacca football: 45x40cm.

MB3004
Sacca a forma di
T-Shirt: 42x44cm.

MB3003
Zaino con zip e tasca a rete:
35x45cm.

MB1005
Zaino pieghevole.

MB3103
Zaino in PET riciclato con
cerniera e tasca a rete in
poliestere: 35x45cm.

MB1006
Zaino pieghevole.
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TESSUTI SPECIALI

MB3023
Sacca in 100% Polyestere (220gsm).
Struttura solida e colori vivaci.

MB3022
Sacca in poliestere twill 230D 100% Molto
resistente, adatta quindi per gli eventi e lo sport.

MB3021
Sacca in poliestere twill 150D x 300D 100%
Morbido al tatto.

MB3012
Sacca riflettente di sicurezza (CE EN13356),
con cordini in colore neon.
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BORSE WATERPOOF
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
Indispensabili per la spiaggia o i piccoli
spostamenti, con un’ampia area di stampa per
stampare il messaggio pubblicitario all over
Consegna a partire da 4 settimane.

150
MOQ

Tracolla opzionale

3,5L

1,5L

MB8001
Borsa Waterproof 1,5L:
Ø 12*24cm.

MB8002
Borsa Waterproof 3,5L:
Ø 15*32cm.

5,8L

MB8003
Borsa Waterproof 5,8L:
Ø 18*35cm.

10L

MB8004
Borsa Waterproof 10L:
Ø 20.5*47cm.
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ZAINI AVVENTURA COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Combinate e giocate con colori diversi per definire le varie
sezioni della borsa dalla tracolla, alla cerniera alla tasca,
aggiungete poi la personalizzazione con il design che preferite.
Consegna a partire da 6 settimane
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500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Zaino in poliestere 600D con dettagli colorati e a
contrasto sul pannello frontale. Tasca in rete su
entrambi i lati. Misura: 29x16x46 cm.

MB4001
Zaino in poliestere 600D con tasca esterna
con zip. Misura: 29x11,5x38 cm.

MB4003
Zaino bambino in poliestere 600D con tasca
esterna con zip. Misura: 24x10x31 cm.

ZAINI IN POLICOTONE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Queste borse sono ideali per la scuola
e la superficie stampabile all over
garantisce la massima visibilità al
Vostro design personalizzato.
Consegna a partire da 6 settimane.
250
MOQ

+
Cotone

Poliestere

Policotone realizzato in
miscela di cotone e fibra di poliestere, per questo è più resistente agli
strappi del cotone in 100%.

MB4031
Zaino in policotone con tasca esterna con
cerniera. Misura: 29x16x46 cm.
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CAPPELLINI COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Fate correre l’immaginazione e create il cappellino perfetto
in pochi e semplici passi! Scegliete tra 10 materiali diversi,
numerosi colori e iniziate a personalizzare!
Tempi di consegna da 5 settimane via mare.

150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Cappellino da baseball 6 pannelli.
Cotone pesante pettinato, all’ultima moda.
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MH2006
Cotone
pesante

Cappellino da baseball 6 pannelli. Cotone
pesante pettinato con cuciture a contrasto.

Cotone
pesante

MH2001
Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli.
Cotone twill premium per una trama fina e
indicata per il ricamo dettagliato.

MH2005
Cotone twill
premium

Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli. Visiera
curva, chiusura strap e banda frontale in cotone.

Cotone twill
premium
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MH2312

MH2313

Cappellino 6 pannelli con rete. Cotone pesante pettinato
con frintale in rete. Visiera precurvata multicolore.

Cotone

Frintale
in rete

Cappellino 6 pannelli in cotone pesante, frontale
con visiera monocolore e retina sul retro.

Cotone

Cotone

Cotone

Frintale in rete

Frintale in rete

MH2201
Cappellino da camionista classico. 5 pannelli, profilo
alto, fronte in poliestere con retina sul retro.
Poliestere
Poliestere Retina
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Frintale
in rete

MH2202
Poliestere

Retina

Cappellino da camionista 6 pannelli, profilo alto.
Fronte in policotone con retina sul retro.
Policotone
Poliestere Retina

Policotone

Retina

MH2309
6 pannelli, profilo medio. Visiera pre-curvata, chiusura in velcro e
banda frontale in poliestere. In tessuto effetto diamante jacquard,
in poliestere 100%. Ideale per un outfit casual o sportivo.

MH2311
Diamante jacquard,
in poliestere 100%

MH2307
Cappellino da baseball 6 pannelli. In Jersey.

Cappellino 6 pannelli. Ideale per il golf ed eventi
sportivi. Ripstop (100% poliestere).

Ripstop (100%
poliestere)

MH2308
Jersey

Cappellino 6 pannelli in cotone pesante, frontale
con visiera monocolore e retina sul retro.

Frintale
in rete
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MH2206
Cappellino da baseball 6 pannelli. Tessuto acrilico.

Acrilico

MH2204
Cappellino stretch 6 pannelli. Taglia unica. Visiera precurvata
con sandwich e fascia elastica. Materiale: 260 gr in cotone
premium con fascia in poliestere/elastane.
38

Poliestere
Poliestere Filet

Poliestere
foam

Filet

MH2315
Cappellino stretch 6 pannelli. Taglia unica. Visiera
precurvata con sandwich e fascia elastica. Materiale:
260 gr in cotone premium con fascia in poliestere/elastane.

Cotone twill Stretchable
premium
headband

MH2314
Cappellino stretch con chiusura sul retro. 6 pannelli,
taglia unica (da adulti). Visiera precurvata e fascia
interna elastica.

Cotone twill Stretchable
premium
headband
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MH2316
Cappellino da baseball 5 pannelli. 100%
poliestere adatto per stampe all over.

Poliestere

MH2317
Cappellino da baseball 6 pannelli. 100% poliestere
adatto per stampe all over.
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Poliestere

MH2303

MH2302
Cappello da pescatore in poliestere. 4 occhielli sui
lati per circolo aria. Banda frontale in poliestere.

Visiera in cotone pesante pettinato.

Poliestere

MH2301
Cappellino 4 pannelli con visiera precurvata. Microfibra
leggera con retina su entrambi i lati.

Cotone

MH2304
Microfibra

Retina

Cappellino 6 pannelli alta visibilità in poliestere luminescente.

Poliestere
luminescente
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SCIARPE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI

Poliestere

100%
RPET

100
MOQ

Mantiene chi lo indossa sempre alla giusta
temperatura. Con un’ampia superficie
di stampa, queste sciarpe sono regali
funzionali perfetti. Stampa all over.
Consegna a partire da 2 settimane.

Involucro in
carta opzionale

FASCE

ML3003

ML3103

Polyestere (140gsm) misura 50x25cm.

100% RPET (140gsm). Misura 50x25cm.

MH3001

MH3101

Poliestere. Dimensioni ca. 25
cm x 11 cm.

100% RPET (140gsm).
Misura ca. 25x11cm.

100
MOQ

Fasce unisex full color in poliestere
elasticizzato. Dimensioni ca. 25 cm x 11
cm. La scelta perfetta per qualsiasi sport
in cui è necessario tenere i capelli in
ordine anche in movimento.
Tempi di consegna da 2 settimane via mare.

42

Coolmax®

UPF50+

Pile

Poliestere

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

CoolMax®. Misura 50x25cm.

UPF50+. Protezione solare Materiale.
Misura 50x25cm.

Polyestere (140gsm) + Pile (180gsm)

MH3301

MH3201

MH3002

CoolMax®. Misura 25x11cm.

UPF50+. Protezione solare Materiale.
Misura 25x11cm.

Fasce in poliestere elastico. Dimensioni
ca. 26 cm x 1,5 cm.
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BERRETTI
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Berretti multistagione.
Adatti alle basse temperature.
Consegna a partire da 5 settimane.

250

2500

MOQ

MOQ

Choose from 36+ Standard colours.

Riflettente
L’opzione riflettente è molto valida
per personalizzare i berretti perché
garantisce visibilità ogni volta che
lo si indossa.
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MW5001

MW5002

Berretto in cotone 190gr, 95% cotone,
5% elastane. Disponibile in 3 misure.

Berretto in cotone con cuciture a contrasto,
da 190gr, 95% cotone, 5% elastane.
Disponibile in 3 misure.

BERRETTI IN
FULL COLOR
Stampa full color e all over su
berretti in poliestere adatti a
tutte le stagioni.
Consegna a partire da 5 settimane.

250
MOQ

Full color.

MW5004

MW5003

MW5004

Berretto doppio strato 190gr, full color,
100% poliestere, taglia unica

Berretto doppio strato in pile 190gr, full
color, 100% poliestere, taglia unica

Pile
Lo strato in pile lo rende
perfetto per l’inverno
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BERRETTI
ACRILICI
TOTALMENTE
PERSONALIZZABILI
Scegliete un colore a pantone
per creare il Vostro cappellino
perfetto.
Consegna a partire
da 5 settimane.

MW1009
Berretto riflettente per una migliore visibilità
durante la notte. La fodera in pile lo rende perfetto
da indossare con il freddo. Taglia unica.

250
MOQ
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Effetto riflettente

Senza effetto
riflettente

MW1004
Berretto doppio strato a strisce colorate.
100% Acrilico. Taglia unica.

MW1001
Berretto doppio strato. 100% Acrilico. Taglia unica.

MW1002

MW1003

Berretto doppio strato. 100% Acrilico. Taglia unica.

Berretto doppio strato con cuciture colorate.
100% Acrilico. Taglia unica.
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COPERTE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATE
Ordinate le coperte personalizzate con
la Vostra grafica e nel Vostro colore
preferito. Stampa all over.
Consegna a partire da 7 settimane.

250

500

MOQ

MOQ

500

500

MOQ

MOQ

MW4001

MW4101

MW4005

MW4105

Coperta a tinta unita con manico in
nylon. In pile pettinato da 180 gsm.

Versione bianca con manico in nylon.
Pile pettinato da 180gsm.

Tinta unita in flanella da 280gsm chiusa
con nastro e cartoncino stampabile.

Versione bianca con manico in nylon.
280gsm. Chiusa con nastro e cartoncino
stampabile.
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CALZINI COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Scegliete il poliestere in cotone o il bamboo.
Consegna a partire da 6 settimane.
250 paia /
stessa grafica /
taglie miste.

250
MOQ

MWPS01
Digi-socks in poliestere.

MWCS01
Digi-socks in cotone.

36
39

40
43

MWBS01
Digi-socks in bamboo.

Taglia standard
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CALZINI SWANKY
PERSONALIZZATI
Le calze Swanky: un prodotto unico che
aggiunge un tocco personale alle campagne
di marketing, per questo sono un regalo
particolare sia per Voi che per i Vostri clienti.
Consegna a partire da 4 settimane.

100

100

MOQ

MOQ

01

Scegliete tra oltre
30 diversi modelli

02

Scegliete il design
tra 30 proposte

03

04

Scegliete il colore

Selezionate il packaging

PMS

(Full colour, grafica personalizzata)

Etichetta customizzata (inclusa)

Scatola regalo premium (upgrade)
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Scegliete una grafica Swanky
o createne una tutta Vostra!
Collaborazione
Per la prima volta questo
marchio premium distribuisce
esclusivamente in Europa
calzini totalemente personalizzati. Scoprite di più su
Swankysocks.com.

Richiesta per tutti i 30 modelli
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FULLY CUSTOMISED
UMBRELLAS
è possibile creare l’ombrello in base alle
Vostre specifiche, sia che optiate per una
sublimazione a colori o per una stampa
su singolo pannello in colore a pantone.
Consegna a partire da 4 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

Ombrello premium antivento. 23 pollici (diametro 102 cm), asta
in metallo placcato nero e struttura in fibra di vetro. Punte in
metallo, apertura automatica e manico curvo e con finitura
gommata. Rivestimento colore incluso.
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MO8779 23”

MU3006 23”

23 pollici (diametro 102 cm), asta e struttura
in metallo placcato nero. Punte in metallo,
apertura automatica e manico in EVA.
Rivestimento colore incluso.

Ombrello con asta in legno e manico curvo,
23 pollici (dia. 102cm). Struttura in metallo e
punte in legno. Apertura automatica. Compreso
il rivestimento per maggior tenuta del colore.

MO8581

27”

L’ombrello da 27’’ più richiesto nel
promozionale. 27 pollici (diametro 122 cm),
asta e struttura in metallo placcato nero.
Punte in metallo, apertura automatica e
manico in EVA. Rivestimento colore incluso.

MU9003

27”

Ombrello golf premium antivento. 30 pollici
(dia. 132cm). Asta e struttura in fibra di vetro.
Punte in plastica, apertura manuale e manico
in EVA. Compreso il rivestimento per maggior
tenuta del colore.

MU9001

30”

Ombrello golf (dia. 132cm). Asta e doppia
struttura in metallo placcato nero. Punte
in metallo, apertura manuale e manico
in EVA. Compreso il rivestimento per
maggior tenuta del colore.
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OMBRELLI
Il Vostro ombrello è disponibile a stock
ma può essere anche creato in base alle
Vs richieste specifiche. I pannelli possono
essere personalizzati con Vs logo o anche
con stampa all over. Scegliete Voi!
Consegna a partire da 4 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

MU2001
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21”

Ombrello 3 segmenti da 21 pollici (dia.
93cm) asta e struttura in metallo
placcato in zinco. Manico in plastica con
cordino da polso. Chiusura manuale.
Pouch coordinato incluso.

MO8780 21”
Ombrello premium 3 segmenti da 21 pollici
(dia. 95cm) asta placcata in zinco, struttura
in fibra di vetro. Apertura e chiusura
manuali. Pouch coordinato incluso.

ONE-PANEL-UMBRELLA
Stampate la grafica senza interruzioni su
questo ombrello mono-pannello!
Consegna a partire da 4 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23”, con struttura nera in metallo e costole in fibra di vetro.
Punte in plastica, apertura automatica e manico curvo gommato.
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TELO DA MARE
IN FULL COLOR
I teli in full color sono fantastici
per promuovere il logo.
Scegliete diverse tipologie di
stampa e create la Vostra grafica.

01

02

Scegliete tra queste 3
tipologie di stampa

03

Migliore combinazione Scegliete la
prezzo e velocità
misura

Europa
Europa
Telo mare

Full colour

Telo mare

A partire da 100 pcs

A partire da 100 pcs

A partire da 250 pcs

Il lato frontale è stampato in
full color secondo Vs richiesta
ed è soffice al tatto. Il retro è
di colore bianco.

Il design del logo appare
come una superficie piatta
in cui mancano i passanti in
spugna. Questo processo crea
un eccellente risultato. Il retro
dell’asciugamano mantiene la
struttura standard in spugna.

Gli asciugamani jacquard
sono realizzati tessendo 2-3
filati colorati per creare un
design su misura. Il retro
dell’asciugamano è l’aspetto
negativo di lato anteriore.
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70x140cm
75x150cm
100x180cm

A partire da
5 settimane

Oriente
Oriente
A partire da
12 settimane

70x140cm
80x160cm
100x180cm

TELI MARE IN TESSUTO
E A RILIEVO
Queste opzioni sono ideali per
stampare un logo importante.
Consegna a partire da 6 settimane.

100
MOQ

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

Gli asciugamani jacquard tessuti a rilievo (noti anche come
jacquard goffrato) sono realizzati al 100% in cotone a 1 colore.

Questi asciugamani jacquard sono realizzati tessendo 2 filati colorati
(100% cotone) per creare un design su misura.

MT4005 Produzione europea

100

MT4006 Produzione europea

250

MT4008 Prodotto in Oriente

1000

MT4007 Prodotto in Oriente

1000
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TELI MARE
PERSONALIZZATI IN
FULL COLOR
Personalizzate l’asciugamano a
tutto campo per massimizzare
l’impatto del Vostro logo!
Consegna a partire da 5 settimane.

100
MOQ

MT4001/MT4002

MT4003

Telo mare in full color in poliestere (40%) e cotone (60%).
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MT4001 Produzione europea

100

MT4002 Prodotto in Oriente

250

100

Gli asciugamani da spiaggia stampati in full
color sono realizzati al 100% in microfibra
(240 gsm). Produzione da Oriente.

MT4004

1000

Telo mare 100% microfibra per stampa
reattiva. Prodotto in Oriente.

ACIUGAMANI DA
SPORT IN FULL COLOR
Che siano utilizzati in spiaggia o durante
l’attività sportiva, offrono un grande
spazio per la stampa del Vs messaggio
promozionale. Create un modello nella
misura e nel materiale che più Vi piace.
Consegna a partire da 5 settimane.
100
MOQ

Involucro in carta
opzionale

MPCT01

MPGT02

Asciugamani rinfrescanti. 100 % Poliestere. Misura
80x30cm./100x30cm. Disponibile anche in RPET 100%: MPCT11.

Asciugamani da golf. Mix di poliestere e cotone.
Dimensioni: 30x30 cm / 59x30 cm.
Disponibile anche in 100% RPET: MPGT12
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STAMPA ALL OVER SUI TELI MARE
250

1000

MOQ

MOQ

280
gsm

Cotone
(organico)

MB8202
Borsa mare e shopper in tela con
manico in corda (48x38 cm).
Consegna a partire da
5 settimane.

MB8201
Borsa mare e shopper in tela con
manico in corda (40x32 cm).
Consegna a partire da
5 settimane.

MPFB01

500

Frisbee pieghevole in pouch.
Consegna a partire da
5 settimane.
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BORSE WATERPOOF
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Indispensabili per la spiaggia o i piccoli
spostamenti, con un’ampia area di stampa per
stampare il messaggio pubblicitario all over.
Consegna a partire da 3 settimane.

100

2500

MOQ

MOQ

Tracolla opzionale

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 12x24cm.

Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 15x32cm.

Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 18x35cm.

Borsa waterproof in PVC(0,50mm).
Misura: Ø 20.5x47cm.
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VENTAGLI MANUALI COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Ventaglio manuale in bamboo
con tessuto in carta da 80gr.
Consegna a partire da 4 settimane.

MPFN02
Ventaglio manuale in legno
con tessuto in poliestere 210T.
Consegna a partire da 4 settimane.

MPFN02

MPFN01
Ventaglio manuale in plastica
con tessuto in poliestere 210T.
Consegna a partire da 4 settimane.

MPFN01
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INFRADITO
Disponibile in tutti i colori pantone!
Consegna a partire da 6/7 settimane via
aerea o 13 settimane in via mare.
500
MOQ

500 pezzi per colore,
misura e grafica.

MU5001

MU5002

MU5003

Infradito singolo strato
(multi color).

Infradito doppio strato
(multi color).

Infradito triplo strato
(multi color).
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OCCHIALI DA SOLE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Stampare la montantura o addirittura
le lenti è un modo davver unico per
dare visibilità al marchio.
Consegna a partire da 4 settimane.

250
MOQ

01
Scegliete il materiale

02

03

04

Selezionate il colore

Scegliete le lenti

Aggiungete il logo

Fino a 12 colori oppure in PMS

UV400 Cat 3. Smoked. Mirrored Colours

Effetto fumè
Plastic

Argento Oro

Rosso
All over

Viola Verde

Blue

Bamboo
Effetto fumè

Wheatstraw
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Specchiato blue

Sulle lenti

Combinate i colori
e abbinate le lenti

Aggiungete il logo sulle lenti

Full color allover

Colori standard della plastica

MPSG01
Occhiali da sole per PC completamente personalizzati:
design a colori e combinazioni di colori e pantoni.

Confezionamento in carta

Stampa opzionale in full color
sul pouch in poliestere
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Bamboo

MPSG02
Occhiali da sole completamente personalizzati
con aste in bamboo: design a colori, abbinamento
pantone e combinazioni di colori.
Montatura in plastica colorata

Fibra di paglia /PP

MPSG03
Occhiali da sole in paglia di grano /
PP completamente personalizzati:
combinazioni di colori e pantoni.
Fibra di paglia /PP

Naturali Grigio

Vere

Arancio

Confezionamento in carta
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Blue

PANNI PULIZIA
Tessuti in microfibra morbidi e
antigraffio! Per smartphone, tablet,
computer e occhiali.
Consegna a partire da 3 settimane.

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Panno pulizia in microfibra. Stampa
full color. Disponibile anche in RPET
(MPGC11).

Panno per pulizia con logo in debossing.
Disponibile anche in RPET (MPGC14).

RPET

Confezionamento in carta opzionale

Scegliete la misura

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Stampa in full colour su busta

Confezionamento in carta
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PONCHO
Stampare la Vostra grafica su
uno dei nostri modelli in colore
standard o scegliete un poncho
in colore Pantone.
Consegna a partire da 5 settimane.

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Poncho per stampa ad 1 colore (0,015mm).

Poncho riutilizzabile per stampa
multicolore (0,025mm).

Poncho per stampa a 2 colori (0,020mm).
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PONCHO IN
POLILATTICE
ACIDO (PLA)

Colore standard
1000 5000

MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Funzionale, biodegradabile e
personalizzato. Poncho in PLA in sacchetto.
Tempi di consegna: da 5 settimane.
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BRACCIALETTI
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI
Per qualsiasi evento siano
impiegati, potete essere certi
che i braccialetti garantiscono
la perfetta combinazione di
personalizzazione.
Consegna a partire da 2 settimane.
100

100

MOQ

MOQ

ML3011

250

Braccialetto tono su tono regolabile, con tubo in
gomma per la stampa.
Tubo in gomma

ML3010

250

Braccialetto tono su tono regolabile, con chiusura
in metallo e tubo in gomma per la stampa.
Tubo in gomma
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ML3005

250

Braccialetto in silicone. Misura 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009

100

Braccialetto in poliestere con logo in tessuto a 4 colori e
chiusura di sicurezza usa e getta. Misura 34x1.5cm.

ML3004

500

Bracciale in poliestere, full color, usa e getta. Misura
34x1.5cm. Disponibile anche in RPET (ML3104).
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PIÙ MATERIALI
SOSTENIBILI
Quando possibile proponiamo
materiali sostenibili, nel senso
che sono materiali riciclati o
derivati da fonti rinnovabili.

Perché la paglia di grano?
La paglia di grano è principalmente un prodotto di
scarto agricolo che rimane dopo l’estrazione di grano
o di succo dalle colture. La paglia di grano è stata
recentemente utilizzata come riempitivo per compositi
termoplastici quali il polipropilene o ABS. È una preziosa
risorsa rispettosa dell’ambiente che, pur migliorando le
prospettive di molti prodotti riutilizzabili, aiuta a ridurre la
quantità di plastica utilizzata impiegando le fonti naturali.
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Perché l’RPET?
Il PET è il tipo più comune di plastica, utilizzato
principalmente per imballaggi e bevande bottiglie
/ contenitori usa e getta. Gran parte dei rifiuti solidi
nel mondo è attribuita a questo imballaggio. Il PET
riciclato è noto come RPET ed è la plastica più riciclata
al mondo. L’uso del PET riciclato dà nuova vita a un
prodotto già realizzato con resina vergine e comporta
un ridotto impatto ambientale.

Perché il bamboo?
ll bamboo è una delle piante a crescita più rapida e può
ricostituirsi entro un anno, con un fabbisogno minimo di
acqua e senza bisogno di fertilizzanti per aumentarne la
crescita. Poiché il bamboo è naturalmente resistente ai
parassiti, non vi è alcun uso di pesticidi. Il bambù è una
risorsa molto rinnovabile, forte e durevole. Assorbe più
CO2 dall’aria e rilascia più ossigeno che migliora la qualità
dell’aria. Il bambù è naturale al 100% e biodegradabile.
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LANYARDS COMPLETAMENTE
CUSTOMIZZATI
Una scelta di oltre 30 modelli, diversi
materiali, accessori e colori a cui aggiungere il
Vostro logo per creare il lanyard perfetto.
Tempi di consegna da 2 settimane.

01

02

Scegliete il Vostro stile

Scegliete il materiale tra

Scegliete il colore

Scegliete gli accessori

questi 7: Polyestere, RPET, Grano, cotone
organico, Sughero, Bamboo

standard o a pantone

aggiungendo uno sgancio di sicurezza, una fibbia
staccabile, una chiusura diversa oun badge.

tra i 30 disponibili

03

04

(plastica)
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(paglia/PP)

LANYARDS IN
FULL COLOR
Lanyard in sublimazione per
un design unico con immagini
fotografiche.
Tempi di consegna da 8 settimane.

100

Fibbia removibile
(paglia/PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Poliestere fine.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Poliestere fine.
ML1304 100% RPET.
Accessori in fibra di paglia
opzionalis.

ML1016 Poliestere fine.
ML1316 100% RPET.

ML1020

Sgancio di sicurezza
(paglia/PP)

ML1016 / ML1316

Sgancio di sicurezza
(plastica)

ML1204 / ML1304

Fibbia staccabile
(plastica)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Poliestere fine.
Lunghezza regolabile.
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LANYARDS PIATTI COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Scegliete tra un’ampia gamma di
materiali, un tra i tanti colori speciali
oppure un pantone.
Consegna a partire da 8 settimane.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

Cotone

Mais

Bamboo Sughero

Poliestere:
disponibile in 15 colori standard
oppure pms a scelta

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Poliestere piatto.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Poliestere piatto.
ML1203 100% RPET. Accessori
in fibra di paglia opzionali.

ML1036 Cotone organico.
ML1037 Fibbia removibile
(paglia/PP).

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Sgancio di sicurezza
(paglia/PP)

ML1101 / ML1103

Fibbia staccabile
(paglia/PP)

ML1038 100% Sughero.

ML1035 100% mais Accessori
in fibra di paglia opzionali.

ML1028 100% Bamboo.

ML1029 100% Bamboo Accessori
in fibra di paglia opzionali.

ML1131 / ML1132

ML1029

ML1028 / ML1029

ML1034 / ML1035

ML1048

ML1034 100% mais.

ML1131 Seta e poliestere.
ML1132 Fibbia removibile.
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LANYARDS
TUBOLARI E
SPECIALI
Sempre alla ricerca di
qualcosa’altro? Scegliete un
lanyard tubolare o una stampa 3D!
Consegna a partire da 4 settimane.

100

100

MOQ

MOQ

Poliestere:
disponibile in 15 colori standard
oppure pms a scelta

Sgancio di sicurezza tondo

Sgancio di sicurezza

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

MLAS02
ABS
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MLAS03
ABS

ML1007 Lanyard bicolore
con badge in PVC.

ML1009 Lanyard bicoclore
con etichetta in tessuto.

ML1109 Lanyard 3 tonalità
con etichetta in tessuto.

ML1018 Lanyard tondo
con cursore doming.

ML1047 Lanyard full color
con etichetta in tessuto.

ML1046 Lanyard tubolare
full color con etichetta in tessuto.

ML1013 Lanyard tubolare.

ML1040 Lanyard
con stampa in 3D.

ML1041 Lanyard con stampa
in 3D con fibbia.
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LANYARDS
SPECIALI
Dai loghi metallizzati, a quelli
con strati riflettenti o glitterati…
c’è l’imbarazzo della scelta!
Consegna a partire da 3 settimane.

100

100

MOQ

MOQ

Poliestere:
disponibile in 15 colori standard
oppure pms a scelta

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042 Lanyard in fine
poliestere con disegno in
lamina metallica.
ML1043 Lanyard in fine
poliestere con disegno in
lamina metallica.

ML1044 Poliestere piatto
con strato iridescente.
ML1045 Poliestere piatto
con strato iridescente e
fibbia staccabile.

ML1021 Lanyard con
bordi riflettenti.
ML1022 Lanyard con
bordi riflettenti e fibbia
removibile.

ML1023 Lanyard
riflettente.
ML1024 Lanyard
riflettente con fibbia
removibile in plastica

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Sgancio di sicurezza

ML1042 / ML1043

Fibbia staccabile

ML1025 Lanyard
effetto glitter.
ML1026 Lanyard glitter
e fibbiaremovibile.

LANYARD CON
CAVI DI RICARICA
I cavi di ricarica e lanyard sono
regali funzionali e sempre utili.
Consegna a partire da 3 settimane..

100
MOQ

Full colour

Lanyard: 90Cm

2 in 1
da USB-A a Micro-B
12cm

20cm

90cm

MC1004 2 in 1 cavo di carica e lanyard per

sublimazione. Cavo con USB-A a Micro B (2 spine).

3 in 1
da USB-A a Micro-B
e Tipo C
12cm

20cm

90cm

MC1005 3 in 1 cavo di carica e lanyard con cavo USB-A a Micro B
(2 spine) e tipo C. Solo per carica, no trasferimento dati.
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FULLY CUSTOMISED
KEY TAGS & CARABINERS
Personalizzate la keytag in qualsiasi design o scegliete un moschettone
per appendere una borracci! Consegna a partire da 3 settimane.
100

100

MOQ

MOQ

Disponibile anche
in RPET

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

1 incisione inclusa su fibbia
di alluminio.

Etichetta ricamata con triangolo all’estremità.
Disponibile in RPET (MK2513/2514) .

Etichetta con doppio anello di metallo.
Ricamo, tessuto e full color. Disponibile
anche in RPET (MK2413/2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Etichetta portachiavi ricamata.
Disponibile anche in RPET.

Etichetta in tessuto.
Disponibile in RPET (MK2313).

Etichetta per sublimazione.
Disponibile anche in RPET.
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ML1030
Cinturino corto
per sublimazione.
Disponibile in RPET
(ML1330).

ML1027

ML1031

Cinturino per
sublimazione in
poilestere twill.

Etichetta con
cordoncino.

Moschettone con
cordino.

ML1212

ML1011

ML1411

ML1211

Moschettone con
laccio in poliestere.

Moschettone con strap
per sublimazione.
Disponibile in RPET
(ML1311).

Moschettone con
etichetta in PVC.

ML1032

Moschettone con
apribottiglia..
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ARTICOLI RIFLETTENTI
Da vedere! Questa gamma di articoli riflettenti (in forma personalizzata) sono i regali
ideali per migliorare la visibilità di chi lo indossa e quella del logo! E per un uso in tutta
sicurezza? Scegliete il materiale riflettente AGR conforme alla direttiva CE EN13356.
Consegna a partire da 3 settimane.

250
MOQ

Uso promozionale
EN13356 (AGR)
Dispositivo di
sicurezza

MK2019 (EN13356)

Etichetta in PVC riflettente(8.5x3cm)
MK2020 per uso promozionale.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Sticker riflettente in forma
personalizzata (max. 6x6cm) MK2028
per uso promozionale.

Portachiavi riflettente in forma
personalizzata. (max. 6x6cm) MK2024
per uso promozionale.

Etichetta bagaglio riflettente
(6x20.2cm) MT1005 per uso
promozionale.

84

MK2021 (EN13356)
Etichetta in PVC riflettente(8.5x3cm)
MK2022 per uso promozionale.

MK2025 (EN13356)

Clip magnetica riflettente (5x13cm)
MK2026 per uso promozionale.

FASCIA DI SICUREZZA

FASCIA DI SICUREZZA
ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Fascia di sicurezza riflettente (a norma EN
13356). Misura 23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Banda riflettente di sicurezza.

Fascia riflettente (uso promozionale).
Misura 23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Banda riflettente (non
per uso di sicurezza).
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SACCA RIFLETTENTE
Fatevi notare! La sacca è realizzata in materiale
riflettente EN13356. Grafica stampata a tutto
campo con cordino un colore neon abbinato.
Consegna a partire da 4 settimane.

250
MOQ

MB3012
Sacca riflettente con cordini
neon. Il poliestere riflettente
è conforme alla normativa CE
EN13356.

standard colori
di cavi al neon
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MPSC03

MPSC02

250

Consegna a partire da 3 settimane.

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

Coprisellino in PET riciclato.

Coprisellino in poliestere 210D.

Corpisellino riflettente.

Colori standard

Colori standard

Colori standard
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KEYRING E SPILLE
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Portachiavi e spille in forma speciale:
gli accessori ideali per garantire una
giornaliera esposizione del marchio.

MPIN01

MPIN02

Forma personalizzata, metallo
morbido (superficie incavata).

Ferro con logo smaltato.

MPIN03

MPIN04

Forma in 3D in PVC morbido.

Acciaio inossidabile con
stampa epoxy in full color.

MBTN01

MBTN04/MBTN05

Spilla stampata in full color.
Sizes: 25, 35, 45, 55, 65mm.

Spilla in forma speciale.

Consegna a partire da 4 settimane.
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KEYRING COMPLETAMENTE PERSONALIZZATI

250
MOQ

Tutti i porta gettoni sono disponibili in € e £. Consegna a partire da 2settimane

Tutti i gettoni sono
disponibili in € e £

MK4005

MK4006

MK4007

I modelli più popolari
con superficie incisa.

Stampa full color su
foglio di alluminio.

Stampa full color
smaltata.

MK4011
Gettone in alluminio.
Standard colour platting

MK4009

MK4009

MK4010

MK4001

Forma standard, full color.

Stampa full color
misura customizzata.

Portachiavi chela
con gettone.

A forma di cuore.

Colori standard
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PORTACHIAVI
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI

I portachiavi in forma speciale
sono gli accessori ideali.

MOQ

Consegna a partire da 4 settimane.

MK2001

MK2005

MK2006

Acciaio placcato in nichel
con smalto morbido.

Lega di zinco placcata in
nichel con smalto morbido.

Lega di zinco placcata in
nichel con smalto cloisonné.
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250

MK2007
Forma personalizzata
con anello girevole.

MK2009

MK1005

MK1007

Lega di zinco. Con meccanismo swing
e smalto morbido.

Portachiavi in lega di zinco con
finitura lucida e strap in finta pelle.

Portachiavi in lega di zinco con
finitura lucida e strap in finta pelle.

Colori standard PU

LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

Portachiavi in PVC vinilico
a forma personalizzata.

Portachiavi in PVC vinile con luce
LED, in forma personalizzata.

Acciaio inossidabile con
full color/resina.

Acciaio inossidabile con
serigrafia/resina.

MK2017

MK1008

MK1004

Portachiavi galleggiante in EVA
in forma personalizzata.

Portachiavi.

Portachiavi in silicone con gancio in
metallo e anello (dia 30mm.).
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PVC KEYRINGS
Il portachiavi stupisce tutti grazie
alla versatilità del PVC morbido.
Consegna a partire da 4 settimane
(MK1003 a partire da 8 settimane).
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250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

2D PVC con grafica su 1 lato.

2D PVC con grafica su due lati.

3D PVC in design personalizzato.

LUGGAGE
STRAPS & TAGS
Consegna a partire da 4 settimane.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Cinghia valigia in poliestere piatto con
fibbia removibile. Disponibile anche in
RPET (ML2101).

ML2004

ML2001

ML2104

Giacca e zaino. Disponibile anche in
RPET (ML2106).

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Cinghia valigia in poliestere piatto con
fibbia removibile. Disponibile anche in
RPET (ML2104).

MT1001

MT1002

MT1003

Etichetta bagaglio grande.
Misura 65(w)x104(h) mm.

Etichetta bagaglio piccola.
Misura 65(w)x80(h) mm.

Etichetta bagaglio in misura speciale 2D.
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SPEAKER & USB CHE
SI ILLUMINANO
Mettete in luce il marchio con
questi prodotti, nel colore che
preferite!
Consegna a partire da 3 settimane.

100
MOQ

01

02

03

Colore del casing?

Colore della luce?

Aggiungete il logo in laser

Black

Blue

Red

Green

Speaker

Grey

Red

blue

Yellow
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White

USB

MO5321
Speaker Bluetooth 4.2 EDR in ABS con rivestimento gommato.
Batteria da 300 mAh inclusa e cavo di ricarica USB. Potenza
nominale: 3 W. Tempo di gioco ca. 3h”.

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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SPECIALISTI NELLE USB
I modelli più venduti sono disponibili in ogni
colore possibile. Abbiamo anche aggiunto la
nuova opzione con la porta di tipo C!
Consegna a partire da 2 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Utilizzate il vostro PMS!

Oppure scegliete uno dei nostri colori standard.

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Clip stampata in digitale.

Doming in full colour.

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
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USB GREENER CHOICE
Consegna a partire da 2 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Case in paglia e PP.

Astuccio in legno.

Astuccio in bamboo.

MO1055

MO1082

Astuccio in legno.

100% recycled plastic.
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USB PIATTE
Scegliete un casing standard in ABS o
della linea greener choice in fibra di paglia
e PP. Disponibili anche in formato mini.
Consegna a partire da 2 settimane.

100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Cannuccia + astuccio in PP.
84x52mm.

Cannuccia + astuccio in PP.
60x30mm.

ABS, 85x55x3 mm.

ABS, 84x52x3.4 mm.
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PERSONALIZZATE IL VOSTRO GADGET
yourChoice è il progetto che consente di creare articoli completamente
personalizzati. Grazie ad una combinazione di forme, colori e materiali soddisferete
le richieste dei clienti più esigenti.
Consegna a partire da 4 settimane.

100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
USB in PVC in forma customizzata. In 2D o 3D.

MO5202
MO5201
Caricatore wireless. In PVC. Misura: 75x75x155 mm.

100

Caricatore wireless in forma personalizzata. In PVC.
Misure minime: 75x75x15.5 mm / Misure massime: 140x80x15.5 mm.
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POWER BANK
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Ordinate il power bank e caricatore
wireless che preferite nel Vostro colore
pantone, con stampa all over e scatola
regalo personalizzata.
MO9498

Consegna a partire da 5 settimane.

MO9498
Caricatore
wireless in alluminio,
Wireless
power
bankaluminium
da 4000 charging
mAh
power bank with 4000 mAh
Connettore
di tipo C.Type
Confezionato
capacity. Includes
C
Packed
in optional
in connector.
scatola regalo
personalizzata,
custom made gift box.
opzionale.

500
MOQ

MO8839

MO8735

Power bank 8000 mAh in
alluminio

Power bank 4000 mAh in alluminio

MO9141

MO9238

Power bank 4000 mAh con
porta tipo C input/output in
alluminio
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Caricatore Wireless, power bank
da 8000 mAh. Finitura gommata.

POWER BANK IN LEGNO
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Il Vostro caricatore wireless e power
bank con finitura in legno con il
programma YourChoice
Consegna a partire da 5 settimane.
250

MO9662

MOQ

Palissandro

MO9662
Caricatore wireless e powerbank da 6000 mAh in case di legno. Connettore
tipo C. Compatibile con tutti i dispositivi abilitati QI.

Ciliegio

Noce

Acero

MO9663
Caricatore wireless e powerbank da 6000 mAh in case di legno.
Connettore tipo C. Compatibile con tutti i dispositivi abilitati QI.

MO9698

MO9434

Caricatore wireless con 2 porte USB 2.0 in case di legno. Compatibile
con tutti i dispositivi abilitati QI.

Caricatore wireless in legno. Compatibile con tutti i dispositivi abilitati QI.
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ARTICOLI IN RFID
Gli articoli con blocco RFID sono realizzati per
proteggere gli utenti da un particolare tipo di
borseggio elettronico, chiamato skimming RFID.
Consegna a partire da 3 settimane.

MGRF02

500 RFID card. Finitura lucida o opaca.
MOQ
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MGRF01

100 RFID card con chip. Materiale: PVC. Dimensioni:
MOQ

85,5x54x1,2mm.

ACCESSORI
PER TELEFONO
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Il Vostro accessorio preferito può
essere completamente personalizzato.
Di seguito gli articoli che è possibile
produrre con stampa all over.
Consegna a partire da 3 settimane.
500

500

MOQ

MOQ

MPHN06
2 in 1: supporto telefonico e un
portafoglio in silicone in colore
abbinato, per tenere le carte in
maniera sicura (2-3 carte). Dimensioni:
95x57x4mm.

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Supporto per telefono.

Portafoglio per telefono in silicone colore
abbinato, con nastro adesivo per attaccarlo
sul retro dello smartphone. Dimensioni
55x85x2mm.

Porta smartphone con appendino in silicone, in
colore pantone abbinato, con scomparto per carte.
Dimensioni 56x86x4mm. Lunghezza cavo 85 cm.
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500
MOQ

106

MPHN03

MPHN04

Cleaner autoadesivo per tutti i telefoni cellulari e tablet
(100x57mm, 300gsm). Lo strato superiore è costituito da
un panno per la pulizia in microfibra stampato a colori.
Confezionamento singolo.

Portafoglio in silicone abbinato a pantone
con panno di pulizia in microfibra
rimovibile a colori (125 g / m²).

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Supporto magnetico per presa d’aria con design
custom a 2D (fino a 4 colori in soft PVC inclusa).

MPHN16
Doppia funzione, supporto in ABS e porta smartphone con
stampa full color o doming inclusa.
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NOTEBOOKS
IN CARTA
Create il Vostro notebook. Un
notebook personalizzato è il
regalo promozionale perfetto, con
un’ampia superficie di stampa che
rifletta la Vostra immagine aziendale.
Consegna a partire da 4 settimane.

250
MOQ

80 gsm

onalizzate

rs
Opzioni pe

Nastro in raso
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Elastico

NOTEA4 / A5 / A6
Notebook con copertina in carta. 80 fogli, 80gsm.
Misura A4: 216x303 mm (chiuso). | Misura A5: 154x216 mm (chiuso).

A4 A5 A6

Aggiungete il Vostro logo / stampate su
ogni pagina o inserite una pagina extra
personalizzata con il messaggio pubblicitario!
109

NOTEBOOKS IN PU
Un salto di qualità al Vostro notebook con le
funzionalità più adatte al logo aziendale
Consegna a partire da 4 settimane.

250
80 gsm

MOQ

Colori per il PU

Aggiungete il Vostro logo /
stampate su ogni pagina o inserite
una pagina extra personalizzata
con il messaggio pubblicitario!

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Notebook formato A5 con
cover rigida in PU. Misura
153x216 (chiuso), 80 fogli,
carta da 80gsm.

Notebook formato A5 con
cover rigida in PU. Misura
speciale 130x211 (chiuso), 80
fogli, carta da 80gsm.

Notebook formato A6 con
cover rigida in PU. Misura
110x154 (chiuso), 80 fogli, carta
da 80gsm.

Notebook con cover morbida
in PU. Misura speciale 185x245
mm (chiuso). 80 fogli, carta
da 80gsm.

Notebook formato A5 con
cover morbida in PU. Misura
148x210 (chiuso), 80 fogli,
carta da 80gsm.

110

HAPCS5
A5 notebook con cover rigida in PU.
Misura: 190x251mm (chiuso), 80 fogli oro /
argento / bronzo.
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COMBO DA TAVOLO
I modelli più popolari disponibili
in carta standard e riciclata.
Consegna a partire da 4 settimane.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

Combonote con copertina rigida
(106x77 mm, chiuso), con 100 stick
notes da 80 gr di misura 100x72
mm, 25 di misura 50x72 mm e 20
segnapagina in 5 colori.

Combonote con cover rigida in carta
riciclata (misura 106x77 mm, chiuso)
con stick note in carta ririclata (80
gsm) da 100x72 mm e segnapagina in
3 colori, in carta riciclata.

ComboNote con cover morbida
(misura 100x75 mm, chiuso) con 50
sticky notes (80gsm) da 100x72 mm,
25 da 48x72 mm e 20 segnapagina in
5 colori.

Combonote con copertina morbida in
carta riciclata (100x75 mm, chiuso) con
stick note in carta riciclata (80gsm) da
100x72 mm e 48x72 mm e segnapagine
in 3 colori in carta riciclata.

Segnapagina
112

Segnapagina

Esempi di stampa

Questo materiale con copertina
rigida in carta da 120 gsm con
struttura in tela è disponibile in
20 colori. Stampate il logo per
ottenere un grande effetto!

COMBF1
Combonote con copertina rigida
(canvas), misura chiuso 106x77mm,
con 100 sticky notes (80gsm) da
100x72mm, 25 da 50x72mm e 0
segnapagna in 5 colori.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote con cover morbida
(misura 50x72 mm, chiuso) con 50
sticky notes (80gsm) da 50x72 mm e
20 segnapagina in 5 colori.

ComboNote con cover rigida (misura
106x77 mm, chiuso) con 50 sticky
notes (80gsm) da 100x72 mm, e 15
segnapagina in 4 colori.

ComboNote con cover rigida (misura
115x87x62 mm, chiuso) con 450 fogli
non adesivi da 80gsm, misura 103x75
mm, 50 sticky notes (80gsm) misura
50x72 mm e 20 segnapagina in 5 colori.

ComboNote con cover morbida
(misura 95x95x33mm, chiuso) con
300 fogli non adesivi da 80 gsm,
misura 93x93mm.
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CALENDARI
DA SCRIVANIA
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATI
Un regalo funzionale e che
rispetta l’ambiente.
Consegna a partire da 4 settimane.

250

CAL002

MOQ

CAL001

CAL002

CALECO

CAL003

Calendario con cover morbida (misura
150x175mm, chiusa) con 12 fogli da
150x85mm, 50 sticky notes (80gsm) da
100x72mm e 20 segnapagina in 5 colori.

Calendario con cover rigida (misura
211x194mm, chiuso) con fogli di
calendario da 204x99mm, 50 sticky
notes (80gsm) da 100x72mm, 50 da
50x72mm e 20 segnapagina in 5 colori.

Calendario con copertina rigida in
carta riciclata (211x194mm, chiuso) con
12 fogli di calendario 204x99mm, 50
stick note in carta riciclata (80gsm)
da 100x72mm, 50 da 50x72 e 50
segnapagina in 3 colori.

Calendario con cover rigida (misura
127x151mm, chiuso) con 12 fogli di
calendario da 117x59mm, 50 sticky
notes (80gsm) da 72x72mm e 20
segnapagina in 5 colori.
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BLOCCHI SCRITTURA
250
80 gsm

MOQ

RINGA4
Notebook formato A4. 80 pagine,
216x303 mm (chiuso)

RINGA5
Notebook formato A5. 80 pagine,
154x216 mm (chiuso)

RINGA6
RINGA6

Notebook formato A6. 80 pagine,
111x154 mm (chiuso)
RINGA4
RINGA5

NPADA4

NPADA5

NPADA6

Blocco formato A4 (misura 210x297mm) con
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80 gsm).

Blocco formato A5 (misura 148x210mm) con
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80gsm).

Blocco formato A6 (misura 105x148mm) con
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80gsm).
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STICKY NOTES
Colori brillanti, diverse forme e
misure. Con i nostri articoli in
carta di qualità potete presentare
il Vs marchio tutto l’anno.
Consegna a partire da 2 settimane
(SN01) e 4 settimane (PPCB01).

250
MOQ

80 gsm

PPCB01

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Stick notes quadrato (misura
72x72mm, colla su 72mm) con 25, 50
o 100 sticky notes (80gsm) e standard
retro “yourNote”.`

Sticky notes rettangolare (misura
100x72mm, colla su 100mm) con 25,
50 o 100 sticky notes (80gsm) e retro
standard “yourNote”.

Stick note con cover morbida in carta
riciclata (misura 100x72mm, chiuso) con
50 stick note in carta bianca (80gsm).

Stick note con cover morbida in carta
riciclata (misura 100x72mm, chiuso)con
100 stick note in carta bianca (80gsm).

Carta riciclata
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Carta riciclata

SNCD

PPCB01

PPCB02

Sticky notes in forma personalizzata (misura
massima 105x75mm) con 25, 50 o 100 sticky
notes (80gsm) e retro standard “yourNote”.

Cubo con fogli non adesivi (misura
90x90x90mm) con circa 900 fogli da 80gsm.

Cubo con fogli non adesivi misura
90x90x45mm) con circa 450 fogli da 80gsm.

SNE1

SNS250

SNS200

Stick note a forma di cuore (misura ca
90x90mm) con 25,50 0 500 fogli adesiviin
carta riciclata (80gr) e ultimo foglio in carta
riciclata (300gsm).

Sticky note con cover morbida (misura
100x72mm, chiuso) con 50 sticky notes
(80gsm) da 100x72mm.

Stick note con cover morbida (misura
100x72mm, chiuso) con 100 sticky notes
(80gsm) da 100x72mm.

Carta riciclata
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MAKING IT EASY TO BE DIFFERENT

