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XPERIENCE 2014

Ovviamente, il prodotto deve soddisfare tutte le 

regolamentazioni nazionali ed europee. I prodotti 

di questo catalogo rispettano tutti i requisiti di 

qualità richiesti dai certificati ISO 9001:2008 e 

ISO14001:2004. Ciò sta diventando sempre più 

importante nell’industria dove la sostenibilità 

guadagna importanza di giorno in giorno.

La collezione XD è un passo avanti. Siamo convinti 

che tutti noi possiamo dare un grande contributo 

all’ambiente e alle risorse che usiamo. La nostra 

visione e obiettivo sono impostati con una strategia a 

lungo termine: XD Vision 2020. Se sei interessato e ne 

vuoi sapere di più, vai sul sito www.xdvision2020.com

L’assortimento di questo catalogo si distingue anche 

per il design e la funzionalità. Sono prodotti con 

grande valore percepito e che hanno sempre qualcosa 

in più da offrire. In breve: prodotti che portano il tuo 

messaggio nel modo giusto.

Il valore di un regalo scelto con cura è grande! Chi lo riceve si ricorderà del regalo e 

dell’azienda che l’ha regalato. Questo è il potere del regalo promozionale. Comparato ad 

altri mezzi, il prodotto promozionale è molto più efficace nel costruire una relazione tra 

chi lo regala e chi lo riceve.
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THE BATTLE
THE BOTTLE

ABILITÀ DI 
PRESENTAZIONE

AMBIENTE PIÙ SANO
QUALITÀ MIGLIORE  
DEI MATERIALI

Chi non vorrebbe contribuire alla 

salvaguardia dell’ambiente in modo 

positivo? A pag. 184 - 

185 troverete un modo 

semplice ed efficace: 

the Battle, the Bottle.

Un passo oltre le immagini fotografate, è questo 

che fa il nostro catalogo. Come funziona?  

Alcune pagine mostrano il simbolo Layar.  

 

L’app Layar è un’applicazione scaricabile gratuitamente 

che vi permette di acquisire le pagine con questo simbolo 

per ottenere un breve filmato del prodotto selezionato. 

Più informazioni, più ispirazioni, più divertimento! 

 

 Come estrapolare le informazioni extra:   

 

1.  Scaricate sul vostro telefonino o tablet  

 l’app Layar dall’Appstore o Playstore. L’app  

 è disponibile per Android e iOS (iPhone/ 

 Pad).    

2.   Cercate il simbolo del telefono nel  

 catalogo per individuare le pagine che  

 hanno le informazioni aggiuntive.   

3.  Aprite l’app Layar e selezionate il bottone  

 scan, tenete il telefonino a 20-30 cm di  

 distanza dalla pagina.  

  

 Buon divertimento con i filmati, le istruzioni  

 ed i contenuti interattivi che appariranno  

 sul vostro display.

A tutti sarà già capitato: fare una 

presentazione di lavoro e scoprire di non 

avere il giusto puntatore…XD Design ha 

creato la soluzione. Il puntatore laser App.  

 

A pag. 50 troverete Point 03: è una 

combinazione vincente di penna e 

presentatore, controllabile attraverso un 

App sul vostro telefonino.

 

Tutti, naturalmente, vogliamo dare il nostro contributo ad un ambiente 

migliore. Un risultato, questo, raggiungibile solo a piccoli passi. Molti articoli 

in questo catalogo sono realizzati utilizzando le nuove risorse alternative. 

Materiali come RPET, bambù e Resound. Date un’occhiata a pp. 233 e 245, vi 

troverete informazioni utili.

DIETRO LE QUINTE



5

  

UNO PER TUTTI

BISOGNO DI ENERGIA?

Non è semplice trovare il giusto porta tablet. Ci 

sono tante dimensioni diverse tra cui scegliere. 

Come orientarsi nella scelta quando non si conosce 

il modello di tablet?  La soluzione è a pp 39 - 44. 

Univo, Axis, Komo e Knight, sono modelli progettati 

per adattarsi a qualsiasi tablet.  

 

Una soluzione per tutti i modelli! 

Le batterie di back-up sono sempre più indispensabili. Tutti abbamo sperimentato 

situazioni tipo: non poter telefonare o continuare a vedere  la nostra serie favorita 

perché la batteria è scarica! Sul mercato esistono così tanti modelli di batterie di 

scorta  che la scelta diventa davvero difficile.  Date un’occhiata a pg 12-13 per una 

panoramica della nostra selezione.

La linea Swiss Peak rappresenta un 

giusto equilibrio fra Outdoor e Business. 

Tutti i prodotti di questa linea sono 

riconoscibili dal logo Swiss Peak.

XD DESIGN

SWISS PEAK

Sono prodotti con una propria 

identità, progettati con 

attenzione e cura. Sono divertenti 

da regalare e ancor più piacevoli 

da ricevere!  La linea XD Design 

è riconoscibile in questo catalogo 

dal logo XD Design. 
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Designers
Ryan McSorley 

responsabile design

Prianjali Kapur 
designer

Marine Demeyere 
designer

Shirley Xu 
3D renderer

Antoine Persyn 
designer

Liam Fa 
designer

Aria Jiang 
Progettista grafico

Sarah Miller Wright 
brand manager

Il Design è il miglior modo per essere diversi. Noi pensiamo che non si 

tratti solo di caratteristiche aggiuntive.  Il prodotto di design è l’eleganza 

che ha eliminato la complessità inutile.
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,781,78 1,10
150,00 144,45 134,75138,90Prezzo € 130,55

1 72Per 12 15624

L’alberello solare Ginkgo ha una batteria integrata ricaricabile 
di 4000mAh che immagazzina energia pulita. Il piccolo 
LED visualizza la capacità. E’ realizzato in materiali eco 
compatibile: ReSound e bambù. L’uscita USB vi permette di 
collegare qualsiasi telefono, tablet e altri dispositivi. Design 
registrato®

Dimensioni 22 x 19 x 19,2 cm.

10 x 50 mm.
Li-ion

1

Alberello solare Ginkgo
P323.113 

non potrebbe fare a meno 
del proprio telefonino 
neanche 1 giorno

dorme con il proprio 
telefonino

controlla il proprio 
telefonino subito al 
risveglio

ACCESSORI PER 
CELLULARE & 
TABLET
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INVESTIAMO IN ENERGIA SOSTENIBILE

L’energia necessaria oggi

L’energia necessaria domani

Lavorando verso un futuro migliore

1,4 miliardi di smart phones vengono caricati ogni giorno e il loro 
numero è in costante aumento. Ciò equivale ad uno smartphone 
per ogni 5 persone.

5.600.000 mW/h all’anno servono per caricare questi telefoni.  
E’ la stessa energia che serve per alimentare 450.000 abitazioni.

Questo numero stà aumentando rapidamente. In 5 anni, 4,5 
miliardi di smart phones saranno utilizzati nel mondo.

Potete solo immaginare quanta energia sarà necessaria per 
alimentarli, e quanta CO2 sarà emessa per produrre questa 
energia.

Esiste una soluzione molto migliore. L’energia solare: una fonte di energia amica dell’ambiente. 

Prendendo spunto dalla foglia del Ginkgo abbiamo creato un prodotto che può caricare il tuo telefono 
ogni giorno, utilizzando solo il sole. Non siamo stati ispirati solo dall’abilità delle foglie del Ginkgo ma 
anche dalla loro forma. La forma stessa lo rendo molto più confortevole rispetto ad un freddo pannello 
solare industriale. Ingrandendo il più possibile la superficie del pannello solare, il Ginkgo è più efficiente 
nell’immagazzinare energia solare. 

Un altro modo grazie al quale siamo riusciti a ridurre le tracce di carbonio dal prodotto, è stato grazie 
all’utilizzo di materiali sostenibili. L’impatto ambientale positivo non è dato solo dalla funzione dell’articolo 
ma anche da esso stesso.
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MATERIALI

DESIGN

reSound™

Bambù

I bozzetti del prodotto mostrano dove sono nate le idee per realizzare l’albero solare Ginkgo.

PRODUZIONE

Costituito da polimeri bio-derivati, progettato per durare nel tempo. A 
differenza dei biopolimeri puri, come il PLA, il reSound incontrerà o supererà 
i requisiti di durata nel tempo che prima erano considerati irraggiungibili da 
materiali biologici.

Il bambù in botanica è classificato come erba ed è probabilmente una delle 
risorse più sostenibili al mondo. E’ l’erba che cresce più velocemente, e alle 
giuste condizioni, addirittura un metro al giorno. Il processo per trasformare 
il bambù è molto semplice che può dare un grande contributo all’impatto 
ambientale.
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ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Vi serve energia? Questa panoramica vi aiuterà nell’acquisto.

utilizzo multimediale

prolungare l’utilizzo /
play time

talk time

audio
Tablet* Smartphone* MP3* Carica batteria **

Extra:

Extra:

Extra:

Ricarica
fino a:

Ricarica
fino a:

Ricarica
fino a:

+ 3 ore

+ 2,3 ore

+ 10 ore

+ 24 ore 

+ 18 ore

+ 56 ore

+ 600 ore

+ 450 ore

+ 1350 ore

Extra:

Extra:

Ricarica
fino a:

Ricarica
fino a:

+ 1,5 ore

+ 1,1 ore

+ 12 ore 

+ 9 ore

+ 300 ore

+ 225 ore

Extra:

Ricarica
fino a:

+ 12 ore

*  La capacità di ricarica può variare a seconda di tablet, smartphone o lettore MP3 

RICARICA - INFORMAZIONI

+ 300 ore.
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ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Vi serve energia? Questa panoramica vi aiuterà nell’acquisto.

Extra:

Ricarica
fino a:

+ 9 ore + 225 ore

Extra:

Ricarica
fino a:

+ 6 ore + 150 ore

prolungare l’utilizzo /
play time

utilizzo multimediale

talk time

audio
Tablet* Smartphone* MP3* Carica batteria **

Extra:

Ricarica
fino a:

+ 5 ore + 120 ore

*  La capacità di ricarica può variare a seconda di tablet, smartphone o lettore MP3

Extra:

Extra:

Extra:

Ricarica
fino a:

Ricarica
fino a:

Ricarica
fino a:

+ 4 ore

+ 4 ore

+ 2,5 ore

+ 90 ore

+ 90 ore

+ 50 ore

RICARICA - INFORMAZIONI
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Sunshine

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
96,10 92,55 86,3589,00Prezzo € 83,65

1 120Per 20 24050

Sunshine è un simpatico mazzo di fiori da posizionare sulla 
vostra scrivania o per uso domestico. L’esclusivo maeriale 
Resound® combinato ai 5 pannelli solari integrati, ne fanno 
un regalo eco-sostenibile. La batteria ricaricabile 2600mAh 
vi permette di immagazzinare e trasmettere tutta l’energia 
necessaria al vostro telefonino o tablet. E’ fornito di cavo 
Micro USB. Design registrato®

Dimensioni 22 x 6,5 x 4,3 cm.

15 x 10 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare Sunshine
P323.003 
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Sunflower

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
63,60 61,25 57,1558,90Prezzo € 55,35

1 144Per 24 36072

Vaso di fiori con batteria al litio ricaricabile da 2500mAh con 
output da 5V/max. 1000mA, 2 foglie di colore verde, grande 
pannello solare rotondo, input mini USB e output USB e 2 luci 
LED. Include cavo mini USB. Design registrato®

Dimensioni 23 x 10 x 10 cm.

25 x 20 mm.
Li-ion

1

Girasole solare

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P323.233 
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Suntree

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,55Logo 2,55 2,552,55 2,08
106,90 102,95 96,0599,00Prezzo € 93,05

1 72Per 12 18036

Albero in bambù dal design esclusivo XD Design con batteria 
ricaricabile al litio 1400mAh con output 5V/max. 600mA, alimentato 
da 9 foglie in ABS con pannelli solari. Mini USB in input e USB in 
output. Include cavo mini USB. Design registrato®

Dimensioni 10 x 10 x 22 cm.

40 x 12 mm.
Li-ion

1

Albero solare Suntree
P280.132 
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Tab

Sol

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
46,35 44,60 41,6042,90Prezzo € 40,35

1 140Per 20 30050

Caricatore portatile con 2 pannelli solari connessi ad una 
batteria al litio ricaricabile da 800mAh con output da 5V/
max. 1000mA, input mini USB, output USB e 2 luci. Include 
cavo mini USB e custodia nera XD Design. Design registrato®

Dimensioni 11 x 6,5 x 1,5 cm.

80 x 40 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare da viaggio Sol

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
57,25 55,10 51,4053,00Prezzo € 49,80

1 140Per 20 30050

Tab è un ricaricatore solare multifunzione fornito di una 
potente batteria ricaricabile al litio da 2600mAh. Oltre alla 
funzione di ricaricare il telefono e tablet, Tab sorregge i vostri 
dispositivi grazie alla sua particolare forma. E’ possibile 
guardare un film senza il timore che la batteria si scarichi! E’ 
fornito di cavo Micro USB. Design registrato®

Dimensioni 11,1 x 7 x 1,8 cm.

40 x 8 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare Tab

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P323.103 

P323.203 
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Wallet

Window

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
63,70 61,35 57,2559,00Prezzo € 55,45

1 140Per 20 30050

Struttura in ABS con pannello solare che può essere attaccato 
ai vetri, batteria ricaricabile al litio 1300mAh  con output 5V/
max. 500mA, input mini USB e output USB e LED che indica 
la ricarica. Design registrato®

Dimensioni 11 x 11 x 1,8 cm.

55 x 55 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare da finestra

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
46,35 44,60 41,6042,90Prezzo € 40,35

1 200Per 40 40080

Ricaricatore solare con batteria al litio 1300mAh con output 
5V/max. 600mA e 2 LED. Input mini USB e output USB. 
Include cavo mini USB. Design registrato®

Dimensioni 11,5 x 6,6 x 1,4 cm.

40 x 80 mm.

 - argento
 - blu navy
 - verde

Li-ion

1

Ricaricatore portatile di batterie richiudibile

P280.142 
P280.145 
P280.147 

P280.152 
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Port

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
45,35 43,70 40,7542,00Prezzo € 39,50

1 200Per 40 40080

Port è il ricaritore solare ideale con una porta USB 
incorporata. Grazie alla ventosa integrata potrete posizionarlo 
sulla finestra di casa, il vetro della macchina o in aereo. Ha 
una batteria al litio ricaricabile da 1000mAh che vi permette 
di immagazzinare l’energia solare e portarla ovunque andiate. 
Design registrato®

Dimensioni 2,6 x ø 10 cm.

ø 70 mm.
Li-ion

1

Ricaricatore solare Port

 - grigio
 - blu
 - lime

 - arancione
 - rosa

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P323.140
P323.145
P323.147

P323.148
P323.149
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Nab

Bat

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
27,85 26,85 25,0525,80Prezzo € 24,25

1 300Per 50 700100

Ricaricatore solare compatto con batteria ricaricabile al litio 
500mAh con output da 5V/max. 1000mA,  input USB, output 
micro USB e iPhone. Include custodia da viaggio nera XD 
Design. Design registrato®

Dimensioni 7,8 x 5 x 1,5 cm.

30 x 7 mm.
Li-ion

1

Batteria di scorta Bat

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
25,90 24,95 23,3024,00Prezzo € 22,55

1 300Per 50 700100

Avete bisogno di fare altre foto, inviare altre e-mail, o fare 
un’altra telefonata ma la vostra batteria è scarica? La batteria 
solare Nab con plug integrato è quello che vi occorre. Ha i 4 
plug più comuni: iPhone 4 e 5, presa Micro USB e Mini USB, 
e 1 piccolo caricabatterie, che vi permetterà di terminare le 
attività interrotte. Grazie alla fascia in silicone è facilmente 
appendibile per catturare l’energia solare. Design registrato®

Dimensioni 8 x 5,3 x 1,7 cm.

30 x 12 mm.
Li-ion

1

Batteria solare Nab

P323.303 

P323.023 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
79,90 76,95 71,8074,00Prezzo € 69,55

1 120Per 24 24048

Caricatore solare outdoor resistente all’acqua e alla polvere 
(rispetta lo standard IP-x5). La batteria al litio da 2200mAh 
con LED indicatori, ha 2 uscite USB che erogano 2.1A 
per ricaricare il tuo smartphone in poco tempo. Include 
moschettone e custodia Swiss Peak. Registrato®

Dimensioni 13,8 x 8,4 x 1,3 cm.

60 x 25 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare outdoor Swiss Peak

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P323.941 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
25,50 24,55 22,9023,60Prezzo € 22,20

1 200Per 40 40080

Struttura in ABS con pannello solare integrato. Input mini 
USB, output USB. Batteria ricaricabile da 800mAh. Ha tre LED 
che indicano la ricarica. Completo di cavo USB e 6 plug per i 
vari modelli di cellulare. 

Dimensioni 10,4 x 5,1 x 0,8 cm.

30 x 40 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare con cavo a spirale

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
56,05 54,00 50,3551,90Prezzo € 48,80

1 140Per 20 30050

Struttura in alluminio anodizzato con pannello solare e 
batteria ricaricabile al litio da 2600mAh con output da 5V/
max o 1000mA, adatto sia per telefoni cellulari che per 
tablet. Il voltaggio in uscita può essere regolato a seconda 
del dispositivo che si collega. Include cavo di connessione e 
custodia in velluto nero.

Dimensioni 11,5 x 6 x 1 cm.

45 x 10 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare da viaggio per tablet

P280.062 

P323.192 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
47,45 45,70 42,6543,95Prezzo € 41,30

1 140Per 20 30050

Ricaricatore solare con pannello avvolto in una struttura 
gommata, batteria ricaricabile al litio 750mAh con output 
da 5V/max. 500mA per ricaricare il tuo cellulare o l’MP3. 6 
connettori per diversi telefoni, 1 cavo USB in input, 1 cavo 
di connessione in output e 1 luce LED. Include custodia con 
moschettone. 

Dimensioni 4 x 12,5 x 8,5 cm.

70 x 25 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare impermeabile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
35,10 33,80 31,5532,50Prezzo € 30,55

1 240Per 48 48096

Set composto da pannello solare con batteria al litio 
ricaricabile da 950mAh e output da 5V/max. Pannello solare 
da 800mA con 12 adattatori per differenti telefoni cellulari, 1 
cavo USB e 1 cavo di connessione in output. Inclusa custodia 
con inserto in PU e cerniera.

Dimensioni 12,2 x 6,3 x 5,2 cm.

80 x 20 mm.
Li-ion

1

Caricatore solare per cellulari

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P323.041 

P252.081 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
19,45 18,70 17,4518,00Prezzo € 16,90

1 300Per 50 700100

Ricaricatore solare compatto con batteria ricaricabile al litio 
500mAh con output da 5V/max. 600mA, input USB, plug 
output mini USB e iPhone. Design registrato®

Dimensioni 6,5 x 4 x 1,5 cm.

28 x 20 mm.
Li-ion

1

Mini ricaricatore solare
P513.391 

€16,90
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
47,00Prezzo €

Stazione wireless di ricarica e batteria di backup potente con 
batteria interna 5000mAh. Le spie luminose vi segnaleranno 
la capacità residua così sarete certi di non rimanere mai a 
corto di energia. L’uscita USB permetterà di utilizzare il vostro 
cavetto per connettervi qualsiasi dispositivo.

Dimensioni 12,8 x 6 x 1,4 cm.

80 x 35 mm.
Li-ion

1

Power bank ultra sottile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
89,90Prezzo €

Caricatore per tablet con una grandissima capacità di 
12000mAh per essere certo di non rimanere mai senza 
batteria. Uscita ad alta velocità a 1.8A e imput a 2.1A per 
ricaricare il tuo dispositivo con velocità. Scuotendo il 
caricatore, i 4 LED indicheranno la carica residua.

Dimensioni 17 x 7,8 x 2,5 cm.

65 x 50 mm.
Li-ion

1

Caricatore per tablet Extreme

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P324.003 

P324.102 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
12,50Prezzo €

Batteria d’emergenza da 800mAh, portatile, per iPhone 3 & 
4. La batteria può essere ricaricata con il cavetto in dotazione.

Dimensioni 2,2 x 5,5 x 1,7 cm.

50 x 10 mm.
Li-ion

1

Batteria d’emergenza per iPhone, grigio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
13,90Prezzo €

Batteria di scorta ultra fine da1500mAh con output 
5V/600mA. La puoi comodamente tenere in tasca o nel 
portafoglio.

Dimensioni 5,7 x 8,7 x 0,8 cm.

75 x 50 mm.

 - grigio
 - lime
 - blu

Li-ion

1

Caricatore carta credito

P324.042 
P324.047 
P324.049 

P324.061 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
27,90Prezzo €

Altoparlante 2W che supporta anche il telefono cellulare 
durante la visione di un film o ascoltando musica. E’ 
alimentato da una batteria al litio da 3500mAh con output 
da 1A che può anche ricaricare i tuoi dispositivi portatili.

Dimensioni 13,8 x 3 x 3 cm.

70 x 15 mm.
Li-ion

1

Batteria backup con speaker

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo
9,90Prezzo €

Batteria di scorta al litio da 2200mAh. Compatta con 
struttura in alluminio leggero. L’output è 5V/800mA che ti 
permette di caricare lo smartphone.

Dimensioni 9,5 x 2,1 x 2,1 cm.

65 x 14 mm.

 - nero
 - bianco
 - blu

Li-ion

1

Batteria di scorta

 - rosa
 - nero
 - argento

 - blu
 - lime

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.821 
P326.823 
P326.825 

P324.010
P324.011
P324.012

P324.015
P324.017



28 ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,85 12,40 11,5511,90Prezzo € 11,20

1 450Per 50 1000150

Connettore portatile con luce integrata e doppia uscita USB 
da 5V/2.1A.

Dimensioni 7 x 3 x 2,6 cm.

20 x 14 mm.

Caricatore per automobile 2.1A

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,95 16,35 15,2515,70Prezzo € 14,75

1 350Per 50 900150

Connettore portatile con cavo retrattile e luce integrata. 
Output 5V/2.1A.

Dimensioni 8 x ø 4,5 cm.

ø 30 mm.

Caricatore retrattile per auto 2.1A

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
21,00Prezzo €

Il corpo in alluminio ha all’interno una batteria integrata 
da 1400mAh ed una torcia con diverse modalità di luce. 
La batteria può ricaricare il vostro cellulare e può essere 
ricaricata in auto. Separandola dalla base, potrete portarla 
ovunque.

Dimensioni 12 x ø 2,5 cm.

50 x 10 mm.
Li-ion

1

Batteria e torcia Car

P302.213 P302.121 

P324.021 
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USB H  1.2A:

USB L  800mA:

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,24 3,12 2,913,00Prezzo € 2,82

1 1500Per 150 3000500

Struttura in ABS, input 12V DC, output 5V/1A, per ricarica 
cellulari, iPhone, iPod, Mp3, Mp4. Completo di manuale 
d’istruzioni. Disponibile in rosso, nero, bianco, blu e lime. 
Dimensioni: 5 x 3 x 3 cm.  

Dimensioni 4,3 x ø 2,4 cm.

7 x 20 mm.

Caricabatteria per auto con USB

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,63Logo 0,73 0,531,41 0,48
6,75 6,50 6,066,25Prezzo € 5,88

1 700Per 100 1500300

Connettore portatile con 2 attacchi USB: uno per uscita 
5V/800mA e l’altro per uscita 5V/1.2A.

Dimensioni 4,2 x 3,3 x 6,7 cm.

13 x 25 mm.

 - rosso
 - nero
 - bianco

 - blu
 - verde

Caricabatteria per auto con USB Double

 - nero
 - bianco
 - rosso

 - blu
 - verde

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P300.430
P300.431
P300.433

P300.435
P300.437

P302.061
P302.063
P302.064

P302.065
P302.067
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,78Logo 2,78 2,382,78 2,38
62,10 59,80 55,8057,50Prezzo € 54,05

1 120Per 20 24050

La Docking station ti offre la possibilità di ricaricare 
simultaneamente 4 dispositivi come PDA, telefoni cellulari, 
Blackberry, iPod, lettore MP3 o cuffie Bluetooth. Ha un 
vassoio inclinabile, ricoperto in gomma per connessione 
dati USB, caricabatterie USB, Mini USB e cavo USB (100cm). 
Compatibile con PC e MAC versione. 2.0 .

Dimensioni 25 x 14 x 7 cm.

61 x 29 mm.

Carica batteria Station

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
47,50Prezzo €

Questo apparecchio caricherà il tuo iPhone e ti permetterà 
allo stesso momento di fare e ricevere chiamate usando il 
classico ricevitore che connette gli auricolari al tuo telefono. 
Possibilità di scaricare gratis l’applicazione Rotary Dial che 
riproduce i tradizionali rumori del telefono vecchio stile! 
Compatibile con sistema operativo 4.0 e succesivi.

Dimensioni 24 x 14 x 16 cm.

45 x 15 mm.

Docking station retro phone

P280.162 

P280.183 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
11,75 11,35 10,5510,90Prezzo € 10,25

1 350Per 50 900150

Fornita di cavo per connetterla all’uscita degli auricolari del 
tuo smartPhone. Con risposta, riaggancio e bottone per 
il volume. Questo prodotto ti aiuta a ridurre le radiazioni 
in quanto ti permette di non appoggiare il telefono 
direttamente all’orecchio.

Dimensioni 21 x 6 x 6 cm.

45 x 15 mm.

Ricevitore cornetta Retro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,80 23,85 22,2522,95Prezzo € 21,55

1 300Per 50 700100

Metti a riposo il tuo cellulare, posizionandolo sulla Phone 
dock. Utilizzando la cornetta retrò (inclusa) potrai rispondere 
o chiudere le tue chiamate. Design registrato®

Dimensioni 19 x 8 x 9,5 cm.

45 x 15 mm.

 - rosa
 - nero
 - bianco

Phone dock

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P280.190 
P280.191 
P280.193 

P280.201 
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Quatro

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,45 12,00 11,2011,55Prezzo € 10,85

1 450Per 50 1000150

Il cavetto Quatro ha i 4 plug più comuni: Apple Lightning, 
Apple Dock, Micro USB e Mini USB. Averli tutti insieme in 
un pratico portachiave vi permetterà di avere sempre il 
connettore giusto. Design registrato®

Dimensioni 14,5 x 5 x 1 cm.

25 x 25 mm.

Cavo di connessione Quatro 
P302.023 
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Trio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 450Per 50 1000150

Trio è un cavo di connessione piccolo e flessibile, compatibile 
con apparecchi Apple, Micro USB e Mini USB. Ideale per il 
viaggio, un accessorio unico per l’accesso o la ricarica di tutti i 
tuoi dispositivi. Design registrato®

Dimensioni 18 x 2,6 x 1 cm.

18 x 25 mm.

Cavo di connessione Trio

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P302.002 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,29 7,02 6,556,75Prezzo € 6,35

1 700Per 100 1500300

Spina standard EU con input 100-240V e porta USB sul retro 
con output 5V/1A.

Dimensioni 8,5 x 3,5 x 1 cm.

15 x 20 mm.

Spina USB Home

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,26 6,03 5,635,80Prezzo € 5,45

1 700Per 100 1500300

Cavo retrattile con plug USB e 6 differenti connettori: iPhone, 
mini USB, micro USB, Nokia, Samsung e Sony Ericsson.

Dimensioni 1,5 x 5 x 12 cm.

ø 15 mm.

Cavo ricaricatore 6 in 1

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,99 7,70 7,187,40Prezzo € 6,96

1 700Per 100 1500300

Caricate i dispositivi più comuni utilizzando questo cavo 
universale con mini USB, plug per iPhone 4 e iPhone 5.

Dimensioni 13 x 3 x 1,9 cm.

18 x 12 mm.

Cavo di ricarica universale

P302.103 

P317.231 

P302.031 
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Eddy

Jam

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,21 5,98 5,585,75Prezzo € 5,41

1 700Per 100 1500300

Supporto flessibile a forma di mano per sostenere il tuo 
cellulare. Design registrato®

Dimensioni 15 x 5 x 1,3 cm.

30 x 20 mm.

Supporto per cellulare Eddy

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,53 8,22 7,667,90Prezzo € 7,43

1 700Per 100 1500300

Con una crescita sempre maggiore dell’utilizzo del cellulare,  
praticità e convenienza sono sempre più richieste. Il 
multiattrezzo audio Jam è un supporto per smarthphone/
iPod, doppia uscita audio, pulisci schermo e avvolgi cavo. 
Tutte queste funzioni sono combinate in questo piccolo 
ma resistente strumento audio che migliorerà la vostra 
quotidianità. Design registrato®

Dimensioni 8 x 2,2 x 1,8 cm.

42 x 14 mm.

 - rosa
 - nero

 - verde
 - blu

Dispositivo multifunzione Jam 4 in 1

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P320.160
P320.161

P320.167
P320.169

P326.263 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 1500Per 150 3000500

Con questo simpatico supporto potrete tenere il vostro 
telefono in posizione piatta o verticale premendo un semplice 
pulsante. Il rivestimento in EVA eviterà di farlo scivolare. 
Design registrato®

Dimensioni 11,8 x 6,6 x 1,6 cm.

45 x 15 mm.

Supporto per cellulare Push

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,65 22,80 21,2521,90Prezzo € 20,60

1 350Per 50 900150

Supporto per tablet in acrilico di alta qualità.

Dimensioni 22,3 x 9,6 x 4,7 cm.

60 x 20 mm.

 - bianco
 - rosso

 - blu
 - lime

Supporto per tablet

P325.003
P325.004

P325.005
P325.007

P325.130 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,96 0,93 0,860,89Prezzo € 0,84

1 5000Per 750 125001500

Supporto pieghevole per tablet e cellulare, con estremità in 
gomma per una maggiore aderenza.

Dimensioni 4 x 13,5 x 0,5 cm.

60 x 25 mm.

Supporto pieghevole

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,07 1,03 0,960,99Prezzo € 0,93

1 5000Per 750 125001500

Supporto per cellulare in alluminio con piedini antiscivolo.

Dimensioni 5,7 x 3,5 x 3 cm.

30 x 15 mm.

 - rosa
 - nero
 - bianco

 - rosso
 - lime
 - blu

Supporto per cellulare Universal

 - nero
 - argento
 - blu

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P325.100
P325.101
P325.103

P325.104
P325.107
P325.109

P325.051 
P325.052 
P325.055 
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20132012

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

GUARDIAMO ALLE MODE

DESIGN
Con tutti questi modelli di tablet, dobbiamo trovare un design pulito e intelligente, compatibile e 
intercambiabile. Abbiamo brevettato un sistema che rende i nostri tablet XD Design universali, sia da  
7 e 8 pollici. 

I bozzetti dei prodotti mostrano come è nata l’idea del sistema di clip. 
 

PRODUZIONE

Come ben sappiamo, i tablet sono ormai molto utilizzati sia nel tempo libero che al lavoro. La loro crescita è 
costante. Circa il 50% della popolazione europea possederà un tablet entro 2015. Per di più le quote di mercato 
dei tablet cambiano rapidamente, cosa che dà al consumatore una vasta gamma di scelta sia nei modelli che 
nelle dimensioni.

Apple

Samsung

Asus

Amazon

Microsoft

Altri
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Komo
9-10”

7-8”

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
67,95 65,40 61,0062,90Prezzo € 59,15

1 120Per 20 24050

Il portfolio Komo è elegante e in vera pelle, ha tasche esterne 
e un porta tablet universale integrato, facile da appoggiare 
in caso di presentazioni. Il sistema brevettato è adatto a gran 
parte dei tablet da 7-8”. Design registrato® 

Dimensioni 14,4 x 2 x 21,8 cm.

120 x 40 mm.

Porta tablet universale 7-8” Komo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
81,00 78,00 72,7575,00Prezzo € 70,50

1 120Per 20 24050

Il portfolio Komo è elegante e in vera pelle,  ha tasche esterne 
e un porta tablet universale integrato, facile da appoggiare 
in caso di presentazioni. Il sistema brevettato è adatto a gran 
parte dei tablet da 9-10”. Design registrato® 

Dimensioni 19,5 x 2 x 27,4 cm.

170 x 50 mm.

Porta tablet universale 9-10” Komo

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P320.871 P320.811 
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Axis

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
42,00 40,45 37,7538,90Prezzo € 36,55

1 200Per 40 40080

Il portfolio Axis è realizzato con materiale riciclato RPET ed 
include un porta tablet universale, un blocco per appunti 
e alcune tasche. Organizzarsi non è mai stato così facile. Il 
sistema brevettato è adatto a gran parte dei tablet da 7-8”. 
Design registrato®

Dimensioni 21,8 x 2 x 15,4 cm.

60 x 190 mm.

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Portfolio universale 7-8” Axis

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
47,50 45,75 42,7044,00Prezzo € 41,35

1 140Per 20 30050

Il portfolio Axis è realizzato con materiale riciclato RPET ed 
include un porta tablet universale, un blocco per appunti 
e alcune tasche. Organizzarsi non è mai stato così facile. Il 
sistema brevettato è adatto a gran parte dei tablet da 10”. 
Design registrato®

Dimensioni 21,5 x 2,7 x 25,7 cm.

80 x 240 mm.

Portfolio universale 9-10” Axis

P320.221 

P320.231 
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100% RPET

9-10”

7-8”

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET
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Univo

9-10”

7-8”

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
34,45 33,20 30,9531,90Prezzo € 30,00

1 200Per 40 40080

Univo è un supporto universale per tablet in poliestere ad 
alta densità. Il sistema unico e brevettato lo rende adatto alla 
gran parte dei tablet 7-8” e ne permette il sostegno durante 
l’utilizzo. Grazie al meccanismo pieghevole, è possibile sia 
visualizzare che digitare. Design registrato®

Dimensioni 21,8 x 14,4 x 2,2 cm.

50 x 180 mm.

Custodia universale per tablet 7-8” Univo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
40,95 39,40 36,7537,90Prezzo € 35,65

1 200Per 40 40080

Univo è un supporto universale per tablet in poliestere ad 
alta densità. Il sistema unico e brevettato lo rende adatto alla 
gran parte dei tablet 10’ e ne permette il sostegno durante 
l’utilizzo. Grazie al meccanismo pieghevole, è possibile sia 
visualizzare che digitare. Design registrato®

Dimensioni 27,4 x 19,5 x 2,2 cm.

100 x 240 mm.

 - grigio
 - blu

Custodia universale per tablet 9-10” Univo

 - grigio
 - blu

P320.072 
P320.075 

P320.052 
P320.055 
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Knight

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
24,75 23,80 22,2022,90Prezzo € 21,55

1 300Per 50 700100

Portablocco XD Design per iPad, formato A5, in PU nero 
perforato con fascia in PU liscia frontale. Tira lampo in metallo 
con cerniera nera in plastica. All’interno: tasca per iPad, vano 
per penna e blocco 20 fogli formato A5. E’ confezionato in 
una scatola regalo XD Design. Design registrato®

Dimensioni 24,6 x 20,6 x 3 cm.

4 x 40 mm.

Portablocco A5 per iPad Knight

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
48,05 46,30 43,1544,50Prezzo € 41,85

1 200Per 40 40080

Knight è una custodia universale per tablet, in similpelle 
con particolari motivi in rilievo. Il sistema unico e brevettato 
lo rende idoneo per gran parte dei tablet 9-10” e permette 
di sorreggere il tablet durante l’uso. Le fascette elastiche 
assicurano maggior stabilità. Design registrato®

Dimensioni 26,2 x 20,1 x 3,5 cm.

35 x 4 mm.

Custodia per tablet Knight

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P773.741 P773.751 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 450Per 50 1000150

Porta tablet 7 pollici universale in PU di alta qualità. Adatto 
per tablet da 7 e 8 pollici.

Dimensioni 21,8 x 14,4 x 1 cm.

100 x 180 mm.

Porta tablet 7-8” pollici universale

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
14,30 13,80 12,8513,25Prezzo € 12,45

1 450Per 50 1000150

Porta tablet 10 pollici universale in PU di alta qualità. Adatto 
per tablet da 9 e 10 pollici.

Dimensioni 27,4 x 19,5 x 1,0 cm.

130 x 240 mm.

Porta tablet 9-10” pollici universale
P320.021 P320.031 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
32,95 31,70 29,6030,50Prezzo € 28,65

1 200Per 40 40080

Porta mini iPad con ingegnoso meccanismo girevole per 
utilizzare il tuo iPad in movimento.

Dimensioni 22,5 x 2,5 x 17 cm.

110 x 170 mm.

Supporto girevole per mini iPad

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
37,70 36,30 33,8534,90Prezzo € 32,80

1 200Per 40 40080

Porta iPad con ingegnoso meccanismo girevole per utilizzare 
il tuo iPad in movimento.

Dimensioni 22,8 x 3,3 x 27,0 cm.

160 x 210 mm.

Supporto girevole per iPad

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P320.171 P320.131 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,38Logo 2,38 1,852,38 1,78
32,15 30,95 28,8529,75Prezzo € 27,95

1 200Per 40 40080

E’ una custodia in PU con interno in velluto e fascia elastica. 
Si trasforma in diversi supporti per sorreggere e rendere la 
lettura più confortevole

Dimensioni 24,5 x 19 x 1,5 cm.

45 x 100 mm.

Custodia per iPad
P320.011 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,082,00 1,03
6,32 6,08 5,675,85Prezzo € 5,50

1 1500Per 150 3000500

Proteggi il tuo iPad in questa custodia in neoprene 3mm, 
reversibile.

Dimensioni 23,5 x 18,5 x 1 cm.

120 x 40 mm.

Custodia reversibile per iPad

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
14,90 14,35 13,4013,80Prezzo € 12,95

1 350Per 50 900150

Utile in ogni conferenza o meeting: da un lato, è un supporto 
per il vostro iPad, dall’altro ha un blocco per appunti - non 
potrete dimenticare nulla.

Dimensioni 27,7 x 22 x 2,7 cm.

130 x 230 mm.

 - grigio
 - turchese

Custodia per iPad Essential

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P773.782 
P773.785 

P320.601 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 700Per 100 1500300

Una custodia con cerniera che ti permette di portare ovunque 
il tuo iPad. Ha una tasca interna, per riporre una penna touch 
screen ed alcuni documenti.

Dimensioni 27,8 x 22,2 x 2 cm.

150 x 60 mm.

Custodia per iPad
P773.791 

€9,31
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

Guanti in acrilico ad alta densità con funzione Touch. 
Confezionati in una custodia con tasca frontale e uno 
scomparto con zip per riporre il vostro celllare.

Dimensioni 20 x 14 x 1 cm.

45 x 70 mm.

Guanti Touch donna

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

Guanti in acrilico ad alta densità con funzione Touch. 
Confezionati in una custodia con tasca frontale e uno 
scomparto con zip per riporre il vostro cellulare.

Dimensioni 22,4 x 15 x 1 cm.

45 x 70 mm.

Guanti Touch uomo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

E’ in neoprene ed è ideale per fare jogging poichè aderisce 
bene al vostro braccio. Grazie al taschino presente nella 
fascia, anche le chiavi o gli auricolari avranno il loro posto.

Dimensioni 14,2 x 4,8 x 0,8 cm.

40 x 20 mm.

Custodia iPhone per Jogging

P301.311 

P301.301 

P320.151 
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Point | 03

USB

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
36,90Prezzo €

Point | 03 è un presentatore app integranto in una sottile 
penna di alluminio multifunzione. La clip ha una chiavetta 
di memoria 4GB, mentre all’altra estremità della penna 
c’è un puntatore laser controllabile con un app e funzione 
touchscreen . Design registrato®

Dimensioni 15 x 0,9 x 1,3 cm.

60 x 5 mm.

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

Point|03 tech pen - touchscreen, USB e laser pointer app

 - nero
 - blu
P314.141 
P314.145 

PENNA A SFERA
PENNA STILOGRAFICA

PRESENTATORE LASER
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APP

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET
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In questa pagina troverete una piccola gamma 

di penne touchscreen. Se siete alla ricerca di 

una selezione più ampia, date un’occhiata 

alla sezione penne da p. 326 a p. 333, dove 

troverete una collezione colorata e di vari 

prezzi.

PENNE  
TOUCHSCREEN
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,84 0,81 0,760,78Prezzo € 0,73

1 5000Per 750 125001500

Touchscreen in ABS per navigare in modo facile su tutti i 
vostri dispositivi.

Dimensioni 12 x ø 1 cm.

60 x 5 mm.

Touchscreen

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,85 11,40 10,6010,95Prezzo € 10,30

1 450Per 50 1000150

Vuoi rimuovere tutte le fastidiose impronte dal tuo tablet o 
cellulare? basta spruzzare un paio di volte e poi strofinare, il 
tutto con questa compatta stilo touch.

Dimensioni 12 x ø 1,5 cm.

40 x 7 mm.

 - rosa
 - nero
 - argento

 - rosso
 - blu
 - lime

Stilo Touch 3 in 1

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P327.200
P327.201
P327.202

P327.204
P327.205
P327.207

P301.002 



54 ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
19,90Prezzo €

Struttura in plastica con tasti in gomma. Portata di oltre 10 metri. Compatibile con 
Bluetooth 2.0, batteria ricaricabile Li-ion integrata, alimentato da USB. Supporta sistema 
Smart Mobile / PC. Include CD d’installazione, manuale d’istruzioni  cavo USB. Sistemi 
operativi supportati: Smart Mobile: 1. Nokia Symbian S60, 2. Android di Google, 3. 
Windows Mobile 6.0, 4. iPhone 4.0, Support PC e HDPC, Computer / computer portatile. 
Requisiti di sistema: PC abilitato Bluetooth con Windows 98, Me, 2000, XP o Vista e 
Macintosh abilitato Bluetooth con sistema operativo Mac 10.2.8 o versioni successive.

Dimensioni 11,5 x 6 x 0,6 cm.

25 x 35 mm.
Li-ion

1

Mini tastiera con Bluetooth

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
22,95Prezzo €

Tastiera QWERTY con 80 tasti Bluetooth da collegare a tutti 
quei dispositivi che non dispongono di una tastiera. (Non 
adatto a tutti i dispositivi.)

Dimensioni 11,5 x 22,5 x 1,5 cm.

100 x 15 mm.
AAA

2

Tastierea Bluetooth
P300.371 P301.051 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
33,35 32,15 29,9530,90Prezzo € 29,05

1 200Per 40 40080

Radio con doppia alimentazione, funziona con pannello 
solare ed a dinamo! (Importante in caso di emergenza). 
In colore silver con altoparlante nero, la selezione delle 
stazioni è altamente performante, completa di altoparlanti 
ed antenna telescopica. E’ confezionata in scatola di cartone 
XD Eco.

Dimensioni 7,4 x 5 x 8,3 cm.

60 x 35 mm. 1

Radio solare

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
15,50Prezzo €

Piccolo connettore che fa diventare la tua dock station 
universale. Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata potrai 
utilizzarla con tutti i tipi di telefonini incluso l’ iPhone 5.  

Dimensioni 5,2 x 4,6 x 0,8 cm.

35 x 25 mm.

Connettore audio Bluetooth

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P269.302 

P301.703 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
50,75 48,90 45,6047,00Prezzo € 44,20

1 140Per 20 30050

Altoparlante Bluetooth potente con batteria ricaribabile al 
litio da 600mAh per ascoltare la musica ovunque e senza fili.

Dimensioni 5 x ø 7,4 cm.

40 x 10 mm.
Li-ion

1

Altoparlante Bluetooth

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
59,65 57,45 53,6055,25Prezzo € 51,95

1 120Per 20 24050

Altoparlante da 3W cin un’ottima qualità di suono. La 
struttura è in metallo. Grazie al sistema Bluetooth 3.0 è 
facilissimo da collegare ai tuoi dispositivi.

Dimensioni 5,3 x ø 8,9 cm.

30 x 20 mm.

 - nero
 - bianco
 - lime

Li-ion

1

Cassa Bluetooth

P326.061 
P326.063 
P326.067 

P326.779 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
27,90Prezzo €

Altoparlante 2W che supporta anche il telefono cellulare 
durante la visione di un film o ascoltando musica. E’ 
alimentato da una batteria al litio da 3500mAh con output 
da 1A che può anche ricaricare i tuoi dispositivi portatili.

Dimensioni 13,8 x 3 x 3 cm.

70 x 15 mm.
Li-ion

1

Batteria backup con speaker

 - nero
 - bianco
 - blu

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.821 
P326.823 
P326.825 
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Sonus

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
59,90 57,65 53,8055,45Prezzo € 52,10

1 120Per 20 24050

Altoparlante portatile con 2 speaker da 1,5W e pannello 
solare connesso a una batteria ricaricabile al litio con output 
da 5V/max, 1000mA. Ingresso audio 3,5mm, tasto on/off, 
volume regolabile, input mini USB, output USB e 2 piedini 
antiscivolo. Cavo mini USB, custodia da viaggio XD Design 
nera. Design registrato®

Dimensioni 9,3 x 15,4 x 3 cm.

45 x 10 mm.
Li-ion

1

Ricaricatore/altoparlante solare Sonus
P326.103 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
37,25 35,90 33,4534,50Prezzo € 32,45

1 200Per 40 40080

Casse per MP3 3W con batteria ricaricabile al litio 600mAh 
che si accende automaticamente all’inserimento di una 
scheda micro SD (non inclusa). Volume regolabile, funzione 
stop/brano successivo, tasto on/off sul fondo e ingresso 
audio sul lato per connettere MP3/MP4/CD/DVD/iPhone/PSP 
player, telefoni cellulari e computer portatili.

Dimensioni 4,5 x 5 x 5 cm.

30 x 30 mm.
Li-ion

1

Cassa Square

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
35,55 34,20 31,9032,90Prezzo € 30,95

1 200Per 40 40080

E’ un altoparlante universale con 2 altoparlanti potenti da 
2,5W che faranno decollare ogni festa. Il sistema unico 
permette di collegare qualsiasi telefono con il solo suo 
posizionamento sulla parte superiore dell’altoparlante: il 
suono verrà amplificato.

Dimensioni 12,7 x 7,1 x 3,8 cm.

80 x 50 mm.

Altoparlante Near

 - nero/lime
 - grigio/bianco

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.052 

P326.091 
P326.093 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,96 8,63 8,058,30Prezzo € 7,80

1 700Per 100 1500300

Supporto per iPhone 4 & 5 a forma di trombetta: la parte 
sferica è in ABS, mentre la tuba è in silicone. Un design 
simpatico che permette di amplificare il suono. Design 
registrato®

Dimensioni 14,5 x ø 6,7 cm.

30 x 15 mm.

iPhone Dock con amplificatore

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
17,80 17,15 16,0016,50Prezzo € 15,50

1 350Per 50 900150

Altoparlante compatto da viaggio con batteria al litio da 
200mAh. Può essere collegato ai vostro cellulare o a qualsiasi 
computer o portatile per migliorarne il suono.

Dimensioni 5,5 x ø 4,3 cm.

15 x 5 mm.

 - nero
 - rosso
 - blu

 - lime
 - arancione

Li-ion

1

Speaker

 - nero
 - bianco
 - blu
 - verde

P326.001
P326.004
P326.005

P326.007
P326.008

P326.161 
P326.163 
P326.165 
P326.167 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
74,50 71,75 66,9569,00Prezzo € 64,85

1 120Per 20 24050

Ascoltare la musica sarà un vero piacere grazie a queste 
cuffie Bluetooth. La morbida imbottitura ti permetterà di 
indossare le cuffie per molto tempo e il controllo integrato ti 
permetterà di regolare il volume e selezionare la musica con 
facilità. Grazie al microfono integrato potrai utilizzarla anche 
per le tue chiamate.

Dimensioni 16,5 x 15 x 2,7 cm.

20 x 35 mm.
Li-ion

1

Cufiie stereo Bluetooth

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.193 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,60 15,95 14,9015,35Prezzo € 14,45

1 350Per 50 900150

Cuffie compatte con plug stereo da 3,5mm per darti un suono 
nitido e potente. Include custodia nera.

Dimensioni 2 x 15 x 18 cm.

ø 30 mm.

Cuffie pieghevoli

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
40,50 39,00 36,4037,50Prezzo € 35,25

1 200Per 40 40080

Cuffie con funzione di eliminazione del fruscio e plug stereo 
da 3,5mm per esaltare la musica acustica e ridurre i suoni di 
sottofondo. Include custodia nera.

Dimensioni 10 x 15 x 20 cm.

ø 25 mm.
AAA

1

Cuffie anti fruscio
P326.311 P326.523 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,10 15,50 14,4514,90Prezzo € 14,00

1 324Per 48 960144

Cuffie audio in stile retrò, alta qualità del suono e plug audio 
da 3,5mm.

Dimensioni 19,8 x 23,8 x 7 cm.

ø 25 mm. 

Cuffie Retrò

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,15 22,30 20,8021,45Prezzo € 20,15

1 350Per 50 900150

Le cuffie On-ear vi permetteranno di ascoltare la musica nei 
toni bassi e alti in modo confortevole grazie alla fascia in 
tessuto e plug audio da 3,5mm.

Dimensioni 17,5 x 18,7 x 7,5 cm.

ø 40 mm.

 - rosa
 - argento
 - bianco

 - blu
 - verde

Cuffie On-ear

 - nero
 - bianco
 - rosso

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.300
P326.302
P326.303

P326.305
P326.307

P326.111 
P326.113 
P326.114 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
4,27 4,11 3,833,95Prezzo € 3,71

1 1500Per 150 3000500

Auricolari leggeri con plug stereo da 3,5mm per ascoltare 
l’audio dal tuo telefonino, lettore MP3 o radio. Sono 
confezionati in una custodia da viaggio.

Dimensioni 7 x 7 x 2 cm.

50 x 50 mm.

Auricolari In-ear

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,63Logo 0,73 0,531,41 0,48
4,05 3,90 3,643,75Prezzo € 3,53

1 700Per 100 1500300

E’ una base universale utilizzabile per tutti i tipi di cellulari e 
può essere usata anche come audio splitter.

Dimensioni 3 x 3 x 4,6 cm.

15 x 10 mm.

 - nero
 - bianco
 - rosso

Stand’ n Splitter

 - nero
 - bianco

 - rosa
 - verde

P326.551 
P326.553 
P326.554 

P300.581
P300.583

P300.584
P300.587
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,24 6,97 6,506,70Prezzo € 6,30

1 700Per 100 1500300

Confortevoli auricolari che si adattano perfettamente 
all’esigenza di chi vuole ascoltare la musica mentre fa sport.

Dimensioni 6 x 3 x 1,5 cm.

30 x 25 mm.

Auricolari Sport

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
53,90 51,90 48,4049,90Prezzo € 46,90

1 140Per 20 30050

Cuffie leggere e compatte che grazie alla banda elastica 
posteriore ti permettono di ascoltare la musica mentre fai 
sport. Grazie al microfono integrato potrai effettuare le tue 
chiamate. Inclusa custodia.

Dimensioni 12,5 x 15 x 2,5 cm.

ø 50 mm.
Li-ion

1

Cuffie Sport Bluetooth

ACCESSORI PER CELLULARE & TABLET

P326.321 

P326.181 



#INFOGRAPHIC

2,9

24

50

1,3

Shard

Shard è una chiavetta di memoria USB 2.0. Design raffinato 
ed elegante, grazie all’anello potrete agganciare anche le 
vostre chiavi. Design registrato®

Dimensioni 5,2 x 1,2 x 0,5 cm.

* Prezzo su richiesta

15 x 8 mm.

Chiavetta di memoria USB Shard

 - 4 GB, grigio
 - 4 GB, bianco

 - 4 GB, rosso
 - 4 GB, blu

P300.812
P300.813

P300.814
P300.815

TECNOLOGIA

numero di e-mail inviate 
ogni secondo

milioni

dati elaborati ogni giorno 
da Google

petabytes

tweets al giorno

milioni

dati inviati e ricevuti dagli utenti 
internet mobile

exabytes
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Doc

Silva

TECNOLOGIA

Struttura in alluminio con funzione di apertura e chiusura a 
scatto. USB 2.0. Design registrato®

Dimensioni 6 x 2,5 x 1,2 cm.

* Prezzo su richiesta

30 x 15 mm.

Chiavetta USB Silva

La chiavetta USB Doc è una chiavetta di memoria, 2.0, 
dal corpo compatto e grande prestazione. Grazie alla clip 
integrata, potete agganciarla ed essere sicuri di non perderla. 
Design registrato®

Dimensioni 3,7 x 1,2 x 0,7 cm.

* Prezzo su richiesta

20 x 5 mm.

 - 4 GB

Chiavetta di memoria USB Doc

 - 2 GB, nero
 - 4 GB, nero
 - 2 GB, bianco
 - 4 GB, bianco
 - 2 GB, rosso

 - 4 GB, rosso
 - 2 GB, lime
 - 4 GB, lime
 - 2 GB, blu
 - 4 GB, blu

P300.662 

P300.740
P300.741
P300.742
P300.743
P300.744

P300.745
P300.746
P300.747
P300.748
P300.749
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Flip

Link

USB 2.0, chiavetta di memoria con struttura in metallo 
ricoperta in acrilico. Design registrato®

Dimensioni 5,2 x 2,2 x 0,7 cm.

* Prezzo su richiesta

47 x 16 mm.

Chiavetta USB Link

La chiavetta di memoria USB Flip è in lega di alluminio high 
precision, 2.0; la chiusura è magnetica. Design registrato®

Dimensioni 4,5 x 1,9 x 0,4 cm.

* Prezzo su richiesta

20 x 8 mm.

 - 2 GB
 - 4 GB

Chiavetta USB Flip

 - 2 GB, nero
 - 2 GB, blu
 - 2 GB, rosso

 - 2 GB, bianco
 - 2 GB, arancione
 - 2 GB, lime

TECNOLOGIA

P300.621 
P300.622 

P300.760
P300.761
P300.762

P300.763
P300.764
P300.765
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Tag

Tag

Tag Mini

Tag Mini

TECNOLOGIA

Mini chiavetta USB mod. Tag, 2.0, desgn essenziale. La clip vi 
permetterà di agganciarla evitando così di perderla. Design 
registrato®

Dimensioni 3,9 x 1,7 x 0,5 cm.

* Prezzo su richiesta

34 x 8 mm.

Mini USB Tag

USB 2.0, chiavetta di memoria con clip, tutta in acciaio 
inossidabile. Design registrato®

Dimensioni 4,5 x 1,2 x 0,7 cm.

* Prezzo su richiesta

40 x 8 mm.

 - 4 GB

Chiavetta USB Tag

 - 2 GB
 - 4 GB
 - 8 GB

P300.792 P300.601 
P300.602 
P300.603 
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Tag 2

La chiavetta USB Tag2 è una chiavetta di memoria 2.0 dal 
design semplice e pratico. La clip è colorata e vi permetterà di 
agganciarla ovunque. Design registrato®

Dimensioni 5,1 x 1,2 x 0,9 cm.

* Prezzo su richiesta

25 x 6 mm.

Chiavetta di memoria USB Tag2

 - 2 GB, nero
 - 2 GB, blu
 - 2 GB, rosso

 - 2 GB, bianco
 - 2 GB, arancione
 - 2 GB, lime

TECNOLOGIA

P300.750
P300.751
P300.752

P300.753
P300.754
P300.755
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La tua chiavetta personale 
A causa della crescente mobilità, il bisogno di avere i nostri dati sempre disponibili è crescente. 
Condividere file di  immagini, musica, film o dati professionali è una cosa ormai imprescindibile. CIò 
rende le chiavette di memoria un prodotto pratico e veicolo ideale per il logo di un’azienda. Ora ha la 
libertà di averle come le preferisci.

Esci dall’ordinario e disegnale come vuoi tu, direttamente dalla fabbrica!

ESEMPI:
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Silva Doc Shard Flip

Link Tag Tag2

1

2

3

4

5

1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

TECNOLOGIA

CHIAVETTE USB
Decidi il quantitativo (minimo 250 pezzi)

Scegli il modello (minimo 250 pezzi)

da 1.000 pezzi da 250 pezzi

Standard Tipo A Tipo B

Scegli il colore Pantone (minimo 1.000 pezzi)

Scegli la capacità della memoria

Scegli la confezione

Per i prezzi e/o ulteriori informazioni, contattaci.
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Point | 03

APP

USB

TECNOLOGIA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
36,90Prezzo €

Point | 03 è un presentatore app integranto in una sottile 
penna di alluminio multifunzione. La clip ha una chiavetta 
di memoria 4GB, mentre all’altra estremità della penna 
c’è un puntatore laser controllabile con un app e funzione 
touchscreen . Design registrato®

Dimensioni 15 x 0,9 x 1,3 cm.

60 x 5 mm.

Point|03 tech pen - touchscreen, USB e laser pointer app

 - nero
 - blu
P314.141 
P314.145 

PRESENTATORE LASER

PENNA  
STILOGRAFICA

PENNA A SFERA
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Point | 01

Stylo

USB

USB

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
12,90Prezzo €

Stylo è una penna che unisce la scrittura tradizionale e la 
tecnologia. La penna a sfera vi permette di scrivere appunti 
o fare schizzi veloci su carta, l’estremità touchscreen vi 
consente di utilizzarla sul telefonino e tablet. In aggiunta, 
grazie alla chiavetta di memoria USB 2GB potete 
immagazzinare tutti i vostri dati. Design registrato®

Dimensioni 15,7 x ø 1,4 cm.

25 x 5 mm.

Penna 3 in 1 Stylo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
14,95Prezzo €

The Point | 01 è una penna tecnologica molto particolare:  ha 
la funzione touch screen ed ha una chiavetta di memoria USB 
4GB molto sottile integrata nel cappuccio. Design registrato®

Dimensioni 14,5 x 0,9 x 1,3 cm.

80 x 5 mm.

 - argento
 - grigio

Point | 01 tech pen - touchscreen e USB

 - nero
 - blu

TECNOLOGIA

P327.150 
P327.152 

P300.141 
P300.145 

PENNA A SFERA

PENNA  
STILOGRAFICA

PENNA  
STILOGRAFICA

PENNA A SFERA
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
19,45 18,70 17,4518,00Prezzo € 16,90

1 350Per 50 900150

Mouse wireless ad alta precisione con ricevitore USB 
integrato ed interruttore DPI da 1000 a 1600. La linea piatta 
ed ergonomica lo rendono confortevole nell’uso quotidiano 
sia per la mano destra che per la sinistra.

Dimensioni 10,7 x 6 x 2,5 cm.

20 x 20 mm.
AAA

2

Mouse wireless Slim 2.4GHz

Chiavetta USB a forma di lampadina. USB 2.0 Design 
registrato®

Dimensioni 5,5 x 3,4 x 0,9 cm.

* Prezzo su richiesta

ø 20 mm.

Chiavetta USB Bulb

P317.002 

P300.731 
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Save

Mice

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,10 15,50 14,4514,90Prezzo € 14,00

1 350Per 50 900150

Mice è un mouse ottico con cavo retrattile integrato. Include 
custodia nera XD Design. Design registrato®

Dimensioni 5 x 1 x 15 cm.

25 x 25 mm.

Mouse da viaggio Mice

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
15,65 15,10 14,0514,50Prezzo € 13,65

1 350Per 50 900150

Riduci il tuo consumo di energia. Questo mouse ottico ha un 
pulsante extra per la funzione standby che ti permetterà di 
risparmiare energia con un solo click. Design registrato®

Dimensioni 10,3 x 5,8 x 3,3 cm.

30 x 20 mm.

Mouse standby Save

TECNOLOGIA

P317.113 

P300.383 
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Point | 02

Beam

TECNOLOGIA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
43,10 41,50 38,7039,90Prezzo € 37,50

1 140Per 20 30050

Presentatore che lavora su frequenze radio che ti consente di 
cambiare pagina della tua presentazione in modo semplice 
e ti da la possibilità di evidenziare tramite il puntatore laser. 
Include custodia nera XD Design. Design registrato®

Dimensioni 3,5 x 1 x 10 cm.

40 x 15 mm. 2

Puntatore/presentatore laser Beam

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,29 7,99 7,457,68Prezzo € 7,22

1 700Per 100 1500300

Point | 02 è una penna sottile che integra molteplici funzioni 
oggi molto richieste. La clip ha la funzione touchscreen 
integrata per un maggior controllo sui vostri dispositivi, è 
anche penna a sfera e nell’estremità opposta ha la funzione di 
puntatore laser. Design registrato®

Dimensioni 13 x ø 0,9 cm.

80 x 5 mm. 3

Point | 02 tech pen - touchscreen e laser pointer

P314.103 

 
P314.241 

PENNA STILOGRAFICA

PENNA A 
SFERA

PRESENTATORE LASER
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,08 4,89 4,564,70Prezzo € 4,42

1 1500Per 150 3000500

Penna in ottone con funzione touch screen, puntatore laser e 
torcia. Tutto insieme per rendere facile la presentazione.

Dimensioni 12 x ø 0,8 cm.

50 x 5 mm. 3

Penna 4 in1

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
25,80 24,85 23,2023,90Prezzo € 22,45

1 300Per 50 700100

Presentatore laser, funziona come presentatore infrarossi di 
Powerpoint, (distanza di controllo fino a 15m), puntatore laser 
e penna a sfera. E’ confezionato in scatola regalo nera.

Dimensioni 18 x 10,4 x 3,5 cm.

35 x 5 mm.

 - nero
 - argento

3

Presentatore laser

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
19,35 18,60 17,3517,90Prezzo € 16,85

1 350Per 50 900150

Presentatore laser con funzione di presentatore infrarosso 
di Powerpoint, (distanza di controllo fino a 15m) e puntatore 
laser. E’ confezionato in scatolina PVC floccata nera.

Dimensioni 15 x 10,5 x 3 cm.

25 x 5 mm. 3

Presentatore laser

TECNOLOGIA

P327.101 
P327.102 

P300.542 P300.532 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
13,70 13,20 12,3012,70Prezzo € 11,95

1 350Per 50 900150

Simpatica porta hub USB  a forma di fiore. La base è in ABS 
con cavetti bianchi che diventano rossi quando sono collegati. 
Le porte sono arancioni, blu, rosa e verde.

Dimensioni 7 x 7 x 14 cm.

20 x 10 mm.

Fiore con 4 porte hub USB e LED

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,25 17,60 16,4016,90Prezzo € 15,90

1 350Per 50 900150

1. slot per: CF I / CF II; 2. slot per: SDHC / SD / MMC / MMCII / 
RS MMC / UltraII SD / Extreme SD / Extreme II SD / Mini SD; 
3. slot per: T-Flash/Micro SD+ M2; 4. slot per: MS / MS PRO 
/ MS PRO DUO / MS DUO / MS MG / MS Pro MG / MS Duo 
MG; 5. slot per: XD Card; 6. Tre porte USB. Ha un magnete 
sulla base.

Dimensioni 5,7 x 5,7 x 4,1 cm.

40 x 30 mm.

Cubo con porte USB & lettore di schede

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,50Logo 2,75 1,832,75 1,58
13,20 12,70 11,8512,20Prezzo € 11,45

1 350Per 50 900150

Hub USB con 4 porte nella parte posteriore per collegare 
tutti i vostri dispositivi. Le braccia e le gambe sono movibili e 
possono assumere la posizione desiderata.

Dimensioni 11,3 x 10,5 x 3 cm.

37 x 49 mm.

Hubman

P300.561 P300.443 

P308.023 
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Station

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
15,65 15,10 14,0514,50Prezzo € 13,65

1 350Per 50 900150

Ti permette di connettere tutte le periferiche al tuo computer 
e include 4 porte per la lettura di schede: SD/SDHC/Mini 
SD/MS/MS PRO/MS DUO/M2/TFLASH. La luce sulla parte 
superiore indica la tua connessione. Include custodia nera XD 
Design. Design registrato®

Dimensioni 1,5 x 7 x 5,3 cm.

45 x 28 mm.

Hub USB e lettore di schede

TECNOLOGIA

P308.103 
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Tego

TECNOLOGIA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 2,25
42,90Prezzo €

Il set multimediale Tego include un cavo di connessione 4 in 1 
e batteria solare, entrambi con iPhone 4, 5,  Micro e Mini USB 
output, USB.input.  Nel set è anche incluso una chiavetta USB 
4GB e penna touchscreen 2 in 1. La custodia che contiene il 
tutto è compatta e pratica. Design registrato®

Dimensioni 17,7 x 13,3 x 3 cm.

120 x 80 mm.
Li-ion

1

Set multimediale Tego
P317.303 
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Tega

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
40,75 39,25 36,6037,75Prezzo € 35,50

1 200Per 40 40080

Il set multimediale Tega include un cavo di connessione 4 
in 1 : Apple Lightning, Apple Dock, Micro USB e Mini USB.  
Comprende anche un jack audio splitter e penna touchscreen 
2 in 1.  La custodia che contiene il tutto è compatta e pratica. 
Design registrato®

Dimensioni 16,8 x 9,4 x 3 cm.

120 x 55 mm.

Set multimediale Tega

TECNOLOGIA

P317.203 
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Folio

TECNOLOGIA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 2,25
34,90Prezzo €

Custodia da viaggio con cerniera che include i seguenti 
articoli: penna XD Design bianca con inchiostro nero, hub 
USB e lettore di schede per connettere tutte le periferiche 
al tuo PC con 4 porte standard per schede SD/SDHC/mini 
SD/MS/MS PRO/MS DUO/M2/TFLASH e sull’altro lato 3 
porte USB, un mouse ottico da viaggio con cavo retrattile, 1 
chiavetta USB Link da 2Gb. Design registrato® 

Dimensioni 22 x 3 x 15 cm.

120 x 90 mm.

Set multimedia da viaggio Folio
P317.103 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
51,75 49,80 46,4547,90Prezzo € 45,05

1 140Per 20 30050

Questo set include: cavo caricatore (Micro USB, iPhone 4 e 
5), supporto tablet, lettore schede di memoria, multi hub, 
auricolari, mouse ottico e penna a sfera touch screen. Sono 
tutti confezionati in una pratica e resistente custodia.

Dimensioni 21,5 x 13,5 x 3,8 cm.

170 x 90 mm.

Set da viaggio Multimedia

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
30,50 29,40 27,4028,25Prezzo € 26,55

1 200Per 40 40080

Tutto ciò che serve al tuo tablet a portata di mano. Con 
questo set potrai caricare, trasferire dati, consultare, digitare e 
controllare il tuo tablet.

Dimensioni 16,5 x 4 x 10 cm.

120 x 60 mm.

Set da viaggio Tablet

TECNOLOGIA

P317.143 

P317.073 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
37,80 36,40 33,9535,00Prezzo € 32,90

1 200Per 40 40080

Custodia nera 600D con zip, vano per CD nella parte 
anteriore. Contiene: auricolare e microfono con filo 
estensibile, hub mini USB con 4 porte USB (USB 2.0), mini 
mouse in gomma nera, 800 dpi, con filo estensibile, mini 
tastiera con filo estensibile e lettore multi-card per supporto 
SDHC.

Dimensioni 14,5 x 18 x 5 cm.

100 x 70 mm.

Set da viaggio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,80
18,50Prezzo €

Set per business composto da una chiavetta USB Link (1Gb), 
modello fibra di carbonio, un puntatore laser in metallo con 
torcia, penna rollerball in metallo satinato con decorazione 
tipo fibra di carbonio. Ha una custodia di neoprene nera con 
interno rosso e 3 scompartimenti. Ha un’area apposita in 
acciaio inox per stampa/laser. E’ confezionato in una scatola 
regalo.

Dimensioni 20 x 20 x 2,5 cm.

80 x 10 mm. 3

Set business 3 pz

P300.332 

P300.341 
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Desk

Pebble

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 450Per 50 1000150

Calcolatrice portatile con schermo LCD a 8 cifre, tasti facili da 
premere, antiscivolo, e pannello solare. Include custodia nera 
XD Design. Design registrato®

Dimensioni 10 x 6 x 1,5 cm.

70 x 35 mm. 1

Calcolatrice da viaggio Pebble

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
14,00 13,45 12,5512,95Prezzo € 12,15

1 450Per 50 1000150

Calcolatrice professionale con schermo LCD a 10 cifre, tasti 
di grandi dimensioni facili da premere, antiscivolo e pannello 
solare. Design registrato®

Dimensioni 15 x 12 x 2,5 cm.

50 x 5 mm. 1

Calcolatrice business Desk

TECNOLOGIA

P305.113 P305.103 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,51 7,23 6,746,95Prezzo € 6,53

1 700Per 100 1500300

Calcolatrice solare a 8 cifre con schermo LCD.

Dimensioni 20 x 14,5 x 5 cm.

80 x 12 mm.

Calcolatrice Desk

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
5,99 5,77 5,385,55Prezzo € 5,22

1 700Per 100 1500300

Calcolatrice solare con display LCD a 10 cifre, corpo in PLA 
con 24 tasti.

Dimensioni 12 x 6 x 0,8 cm.

50 x 12 mm.

Calcolatrice PLA

 - grigio
 - bianco
 - lime

P305.202 

P305.002 
P305.003 
P305.007 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
49,90Prezzo €

Schermo TFT 3,5 pollici, risoluzione 320x240 pixel, schermo 
LCD con funzione sveglia. Supporta schede di memoria MMC, 
SD e SDHC. Formato foto: JPG. Modalità di visualizzazione: 
manuale o slide show. Include supporto in metallo e 
adattatore AC.

Dimensioni 14 x 14 x 2,5 cm.

60 x 10 mm.

Cornice digitale 3,5 pollici con funzione sveglia

TECNOLOGIA

P300.070 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
57,55Prezzo €

Cornice digitale con schermo TFT LCD (16:9) da 7 pollici, 
formato file JPEG. Supporta schede SD/MMC/MS, include la 
funzione slide, zoom e rotazione delle immagini. Il dispositivo 
USB si si può connettere al vostro disco USB, include 
trasformatore.

Dimensioni 23 x 16 x 3,5 cm.

80 x 10 mm.

Cornice digitale 7 pollici

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
26,90Prezzo €

Cornice digitale da 2,4 pollici con funzione di presentazione, 
orologio sveglia e luce blu. Formati di immagine supportati: 
JPG,BMP e GIF.

Dimensioni 8,5 x 13 x 16 cm.

50 x 40 mm.

 - nero
 - bianco

AAA

3

Cornice digitale da 2,4 pollici con orologio

P300.011 
P300.013 

P319.003 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
77,90Prezzo €

Cornice digitale 7 pllici con LED (16, 9), risoluzione 480x234 pixel. 
Formati scheda di memoria supportati: SD, MS, MMC e dispositivo USB; 
Formato foto supportato: Jpg; Formati musica supportati: MP3/MP4/
WMA; Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX e AVI. 
Memoria integrata 16MB, può memorizzare 10 foto. Funzioni aggiuntive: 
calendario e orologio (con allarme). 2 altoparlanti stereo integrati. 
Rotazione foto a 90, 180 e 270 gradi e funzione zoom. Potenza di 
alimentazione: 110-240V 50/60Hz, adattatore DC 9V/1A. Completo di 
telecomando, adattatore di alimentazione DC, cavo AV e supporto.

Dimensioni 32 x 21 x 6 cm.

80 x 20 mm.

Cornice digitale 7 pollici

TECNOLOGIA

P300.040 

€77,90
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
23,95Prezzo €

Cornice digitale da 1,5 pollici con orologio, include memoria 
da 8MB, funzione di termometro e orologio.

Dimensioni 8 x 11 x 3 cm.

35 x 10 mm. 1

Portafoto digitale

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
39,50Prezzo €

Cornice digitale 2.4 pollici, schermo TFT. Memorizza fino a 70 
foto in formato JPG e BMP (4MB di memoria flash). Include 
schermo LCD e visualizza temperatura interna, umidità, data, 
ora e giorno della settimana. Ha una batteria ricaricabile 
integrata che permette la visione delle foto per 9 ore. 
Completo di cavo USB.

Dimensioni 15,2 x 7 x 4,7 cm.

45 x 5 mm. 1

Cornice digitale 2.4 pollici con stazione meteo
P300.001 P300.030 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
47,50 45,75 42,7044,00Prezzo € 41,35

1 144Per 24 36072

Stazione meteo per interno/esterno, controllo remoto, 
schermo LCD e retro illuminazione crystal LED. Il trasmettitore 
esterno permetterà di vedere con precisione la temperatura 
esterna, senza uscire.

Dimensioni 17,5 x 9 x 3 cm.

50 x 10 mm.
AAA

2

Stazione meteo per interno/esterno

TECNOLOGIA

P279.103 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,10 7,80 7,287,50Prezzo € 7,05

1 700Per 100 1500300

Stazione meteo elettronica con schermo LCD con indicazione 
della temperatura (C/F), calendario, orologio e sveglia con 
funzione snooze.

Dimensioni 11 x 5,5 cm.

45 x 10 mm. 1

Stazione meteo Sky

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,60 12,10 11,3011,65Prezzo € 10,95

1 350Per 50 900150

Stazione meteo elettronica con schermo LCD con indicazione 
della temperatura (C/F), calendario, orologio e sveglia con 
funzione snooze.

Dimensioni 2 x 13 x 13 cm.

70 x 8 mm.
AAA

2

Orologio da parete con allarme e termometro

P279.701 

P279.502 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,75 16,10 15,0515,50Prezzo € 14,55

1 384Per 48 768120

Sistema intelligente di auto spegnimento con sensore 
di controllo remoto per Tv ed altri elettrodomestici. Max 
2300w. 1.5m di cavo. Non è compatibile in tutti i Paesi! E’ 
confezionato in scatola di cartone XD Eco.

Dimensioni 12,2 x 6,1 x 7,7 cm.

50 x 40 mm.

Standby killer

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
5,78 5,56 5,195,35Prezzo € 5,03

1 700Per 100 1500300

Ogni volta che fate una pausa breve o lunga, telefonate o 
siete in riunione, dovete semplicemente premere il tasto 
Standby e il vostro computer passerà subito in modalità di 
risparmio energetico! E’ confezionato in scatola di cartone 
XD Eco.

Dimensioni 1,3 x ø 6,9 cm.

40 x 20 mm.

Tasto Standby

TECNOLOGIA

P269.321 

P300.353 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
96,10Prezzo €

Supporta micro card SD fino a 32GB (la card non è inclusa). 
Questo scanner può salvare e convertire documenti o 
fotografie in formato digitale e riconoscere i testi. La velocità 
di scansione di un formato A4 in alta risoluzione a colori 
è di 10 sec. (immagine ad alta risoluzione 600x600 dpi). 
Per una risoluzione standard a colori 3 sec. (immagine ad 
alta risoluzione 300x300 dpi). E’ completo di cavo USB e 
software OCR.

Dimensioni 25 x 3 x 2,5 cm.

90 x 10 mm.

TECNOLOGIA

AAA

3

Scanner portatile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
83,50Prezzo €

Un vero dispositivo portatile di scrittura. Acquisisce e memorizza 
i vostri disegni, schemi, note e messaggi personalizzati sempre e 
ovunque. Carica, archivia e invia le vostre annotazioni one volta 
collegato al PC. Ha una capacità di memorizzare oltre 100 pagine. 
Funziona su qualsiasi tipo di carta e si ricarica con inchiostro 
comune. Quando è collegato, può essere usato anche come 
mouse. E’ completo di cavo USB, 1 cartuccia di inchiostro e CD. 
La dimensione della penna è di 13,5 cm x 1,45 cm. Dimensione 
receiver : 7,70cmx2,74cmx0,8cm.

Dimensioni 20 x 15,1 x 4,6 cm.

40 x 8 mm. 2

Penna digitale

P300.213 

P300.421 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
63,50Prezzo €

Registra tutte le tue avventure con questa macchina 
fotografica 720P alta definizione con zoom digitale 4x, 
obiettivo 120° e touch screen 2” integrato. La custodia 
waterproof e  l’aggancio per bicicletta/casco vi permetterà di 
utilizzarla in tutti gli sport estremi. Scheda Micro SD (fino a 
32GB) non inclusa.

Dimensioni 5,8 x 5,8 x 2,8 cm.

45 x 10 mm.
Li-ion

1

Macchina fotografica Sport/Adventure

TECNOLOGIA

P301.011 
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Tovo

ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
37,80 36,40 33,9535,00Prezzo € 32,90

1 200Per 40 40080

Il set Tovo è ideale per l’avventuriero urbano. Il multiattrezzo
con utensili in acciaio inox e la torcia ad energia solare non
vi lasceranno mai al buio o impreparati. Grazie ai ganci,
appenderli è facile e sono sempre pronti all’uso. Design
registrato®

Dimensioni 15,8 x 16,7 x 3,7 cm.

70 x 10 mm.
AAA

3

Set torcia solare & multiattrezzo Tovo

 - nero/bianco
 - grigio/lime
 - bianco/blu

P238.151 
P238.152 
P238.153 
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Extreme

ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
40,95 39,40 36,7537,90Prezzo € 35,65

1 144Per 24 36072

Torcia ad un LED in alluminio anodizzato, multiattrezzo a 15 
funzioni, in acciaio inossidabile. Design registrato®

Dimensioni 17,8 x 11,3 x 6,7 cm.

7 x 35 mm. 3

Set attrezzi Extreme
P030.314 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,85
13,60 13,10 12,2012,60Prezzo € 11,85

1 450Per 50 1000150

13 funzioni, coltellino tascabile in alluminio anodizzato 
con grande lama, sega, togli squame, estrattore di chiodi, 
forbici, cavatappi, cacciavite a taglio, apri lattine, cavatappi, 
cacciavite a stella, piccola lama, limetta e punteruolo 
e in aggiunta torcia in alluminio anodizzato con 9 LED. 
Confezionato in scatola nera magnetica.

Dimensioni 12,5 x 9,5 x 3,5 cm.

10 x 20 mm.
AAA

3

Set outdoor Quattro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
16,50 15,90 14,8515,30Prezzo € 14,40

1 350Per 50 900150

Il set comprende: torcia con 9 Led, multiattrezzo in acciaio 15 
funzioni e custodia in 600D. E’ confezionato in scatola di latta.

Dimensioni 19,6 x 13,4 x 4,2 cm.

70 x 60 mm.

 - argento
 - blu

 - lime
 - arancione

AAA

3

Set avventura Quattro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
21,55 20,75 19,3519,95Prezzo € 18,75

1 384Per 48 768120

Set composto da attrezzo 14 funzioni in acciaio inox con 
impugnatura in alluminio anodizzato e torcia in alluminio con 
9 LED bianchi.

Dimensioni 14 x 13 x 4 cm.

25 x 10 mm.
AAA

3

Set multiattrezzo e torcia

 - grigio
 - rosso
 - blu

ATTREZZI & TORCE

P221.192
P221.195

P221.197
P221.198

P416.602 

P238.082 
P238.084 
P238.085 
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Grip

Tek

ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,65 22,80 21,2521,90Prezzo € 20,60

1 300Per 50 700100

Tek è un multiattrezzo in acciaio inox con 13 funzioni ed una 
presa liscia ed elegante. Design registrato®

Dimensioni 10 x 5,2 x 2 cm.

10 x 15 mm.

Multiattrezzo Tek

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
30,20 29,05 27,1027,95Prezzo € 26,25

1 200Per 40 40080

Grip è un multiattrezzo in acciaio con l’impugnatura in 
alluminio. Dispone di 13 funzioni ed è completo di custodia. 
Design registrato®

Dimensioni 10,8 x 5 x 2 cm.

5 x 50 mm.

 - nero
 - argento

Multiattrezzo Grip

 - argento/nero
 - nero/grigio

 - nero/rosso
 - nero/blu

P221.041 
P221.042 

P221.101
P221.102

P221.104
P221.105
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Klamp

Everest

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 324Per 48 960144

14 funzioni, struttura in acciaio inossidabile con impugnatura 
ricoperta da placche in alluminio anodizzato, include 
custodia. Design registrato®

Dimensioni 8,5 x 4,1 x 2 cm.

5 x 50 mm.

Multiattrezzo Everest

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
21,35 20,55 19,1519,75Prezzo € 18,55

1 384Per 48 768120

Attrezzo multifunzione in acciaio con chiave inglese 
regolabile e coltello richiudibile, porta punte con 4 pz. 
Punte 5 mm, a croce #1, #0, e a taglio 5 mm, 4mm, in 
acciaio carbonio, rifinitura nera. Ha una custodia in PU ed è 
confezionato in scatola regalo. Design registrato®

Dimensioni 15,9 x 8 x 3,2 cm.

40 x 10 mm.

Multiattrezzo Klamp

ATTREZZI & TORCE

P221.214 

P221.092 
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Tovo

ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 300Per 50 700100

Tovo è il nuovo multiattrezzo per l’avventuriero urbano. Il 
manico particolare e gli strumenti in acciaio attribuiscono 
un look nuovo. L’elegante custodia che lo contiene ed il 
moschettone permettono di riporlo e di essere appeso con 
facilità. Dispone di 16 funzioni. D’ora in poi, nessun ostacolo 
sarà cosi’ grande. Design registrato®

Dimensioni 16,5 x 15,5 x 3,2 cm.

70 x 10 mm.

Multiattrezzo Tovo

 - nero/bianco  
 - grigio/lime  
 - bianco/blu 

P221.151 
P221.152 
P221.153  
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Tovo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
15,00 14,45 13,5013,90Prezzo € 13,05

1 450Per 50 1000150

Tovo è il nuovo coltellino tascabile per l’avventuriero urbano. 
Il manico particolare e gli strumenti in acciaio attribuiscono 
un look nuovo. L’elegante custodia che lo contiene ed il 
moschettone permettono di riporlo e di essere appeso. Con le 
sue 10 funzioni, d’ora in poi, nessun ostacolo potrà essere così 
grande! Design registrato®

Dimensioni 10,3 x 12,7 x 2 cm.

70 x 10 mm.

Coltellino tascabile Tovo

 - nero/bianco  
 - grigio/lime  
 - bianco/blu

ATTREZZI & TORCE

P135.111 
P135.112 
P135.113
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ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,10 15,50 14,4514,90Prezzo € 14,00

1 324Per 48 960144

16 funzioni, acciaio inossidabile, con manico in legno pakka, 
con custodia.

Dimensioni 10,1 x 3,8 x 1,9 cm.

5 x 50 mm.

Utensile multiuso con manico in legno

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,20 22,35 20,8521,50Prezzo € 20,20

1 350Per 50 900150

16 funzioni, in acciaio con impugnatura in legno pakka, con 
custodia e 10 punte da cacciavite.

Dimensioni 4,3 x 10,2 x 2,3 cm.

5 x 32 mm.

Multiattrezzo con impugnatura in legno

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 300Per 50 700100

14 funzioni, struttura in alluminio con inserti in legno pakka, 
con custodia in nylon. Design registrato®

Dimensioni 10,5 x 5,1 x 2,6 cm.

5 x 50 mm.

Multiattrezzo Classic
P120.369 P120.329 P120.359 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,30Logo 1,38 1,231,55 1,15
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 700Per 100 1500300

Coltello in acciaio inossidabile con manico in legno pakka e 
clip da cintura in metallo.

Dimensioni 10,3 x 1,5 x 3 cm.

40 x 5 mm.

Coltello Hunter

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 450Per 50 1000150

12 funzioni, in acciaio inossidabile, impugnatura rivestita 
da placche lucidate con inserti in legno pakka, in esclusiva 
scatola regalo.

Dimensioni 10,1 x 3,5 x 2 cm.

30 x 10 mm.

Coltellino tascabile Design con impugnatura in legno

ATTREZZI & TORCE

P414.209 P135.339 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,65 12,15 11,3511,70Prezzo € 11,00

1 350Per 50 900150

E’ un multiattezzo in acciaio con 9 punte che possono essere 
inserite al suo interno. E’ competo di custodia nera.

Dimensioni 12 x 4 x 1,6 cm.

25 x 15 mm.

Multiattrezzo con set di punte

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,90 12,45 11,6011,95Prezzo € 11,25

1 450Per 50 1000150

Multiattrezzo in acciaio inox con 13 funzioni, impugnatura in 
alluminio anodizzato. E’ completo di custodia nera.

Dimensioni 6,8 x 3,1 x 1,7 cm.

25 x 15 mm.

Mini multiattrezzo Fix

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
17,80 17,15 16,0016,50Prezzo € 15,50

1 350Per 50 900150

Multiattrezzo in acciaio inox nero,  impugnatura in alluminio 
anodizzato, 14 funzioni. E’ completo di una custodia nera.

Dimensioni 10 x 4,5 x 2 cm.

25 x 15 mm.

Multiattrezzo Grip Fix

P221.182 

P221.411 

P221.401 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,40 5,20 4,855,00Prezzo € 4,70

1 1500Per 150 3000500

14 funzioni, multiattrezzo in acciaio inossidabile.

Dimensioni 6,5 x 2 x 1 cm.

6 x 14 mm.

Multiattrezzo mini

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,80 6,55 6,116,30Prezzo € 5,92

1 720Per 192 1500552

Attrezzo multiuso in acciaio inossidabile, 15 funzioni, include 
2 pinze, tronchesino, coltello grande, diversi cacciaviti, 
coltellino, lima, pulisci scaglie, rimuovi amo, chiavi 6/8/10 
mm, con custodia nera con area per stampa. Design 
registrato®

Dimensioni 10,4 x 2,9 x 1,5 cm.

30 x 15 mm.

Multiattrezzo Framework

 - argento
 - rosso
 - blu

ATTREZZI & TORCE

P221.312 

P221.072 
P221.074 
P221.075 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
31,20 30,05 28,0528,90Prezzo € 27,15

1 200Per 40 40080

Multiattrezzo 8 funzioni, in acciaio inox nero, con set di 9 
punte. Completo di custodia Swiss Peak. Prodotto registrato®

Dimensioni 11 x 3 x 2,3 cm.

15 x 6 mm.

Multiattrezzo Swiss Peak con set di punte

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,65 22,80 21,2521,90Prezzo € 20,60

1 300Per 50 700100

Multiattrezzo in acciaio inox nero con logo Swiss Peak, 13 
funizoni. E’ completo di custodia nera Swiss Peak. Prodotto 
registrato®

Dimensioni 10,5 x 4,5 x 2,2 cm.

60 x 5 mm.

Multiattrezzo Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

Martello rompivetro e multifunzione con componenti in 
acciaio. Ha 7 funzioni. E’ completo di custodia nera Swiss 
Peak. Prodotto registrato®

Dimensioni 13,8 x 7,1 x 2,3 cm.

15 x 15 mm.

Martello rompivetro Swiss Peak

P221.961 

P221.941 

P221.951 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,56 9,20 8,588,85Prezzo € 8,32

1 700Per 100 1500300

Ha 13 funzioni, è in acciaio e ha il manico in alluminio 
anodizzato. E’ completo di una custodia nera.

Dimensioni 6,8 x 3,1 x 1,7 cm.

25 x 20 mm.

Mini attrezzo Fix

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
13,40 12,90 12,0512,40Prezzo € 11,65

1 350Per 50 900150

Pinza multifunzione in alluminio, impugnatura con inserti 
neri, 14 funzioni, confezionato in custodia nera 600D.

Dimensioni 10 x 4,5 x 2 cm.

6 x 30 mm.

 - argento
 - rosso
 - blu

Pinza multifunzione Fix

 - argento
 - rosso
 - blu

ATTREZZI & TORCE

P221.172 
P221.174 
P221.175 

P221.132 
P221.134 
P221.135 

€11,65

€8,32
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 240Per 48 48096

Portata 15m con varie funzioni, il puntatore laser categoria II 
ti permette di misurare nel punto giusto. In custodia nera.

Dimensioni 12,7 x 5,7 x 3,6 cm.

25 x 25 mm. 9V
1

Ultrasuoni

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
2,86 2,76 2,572,65Prezzo € 2,49

1 1200Per 180 3000540

Taglierino con impugnatura gommata grigio/nero, la lama si 
ritrae automaticamente.

Dimensioni 14,3 x 2,3 x 3,6 cm.

30 x 10 mm.

Taglierino retrattile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,531,41 0,48
6,37 6,14 5,725,90Prezzo € 5,55

1 720Per 192 1500552

Taglierino 18mm con impugnatura gommata nero/blu, incluse 
2 lame extra.

Dimensioni 17,1 x 4,6 x 2,2 cm.

35 x 8 mm.

Taglierino con ricarica

P118.032 

P215.082 P215.035 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,75 4,58 4,274,40Prezzo € 4,14

1 1200Per 180 3000540

Corpo rosso con impugnatura in gomma nera, clip per cintura 
nera, pulsante di fermo, ha 2 potenti magneti, nasto giallo, 
etichetta adesiva in PVC silver opaco.

Dimensioni 8 x 7 x 3 cm.

35 x 30 mm.

Flessometro Tool Pro, 5m/19mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,67 7,38 6,897,10Prezzo € 6,67

1 700Per 100 1500300

Corpo rosso con impugnatura in gomma nera, clip per cintura 
nera, pulsante di fermo, ha 2 potenti magneti, nasto giallo, 
etichetta adesiva in PVC silver opaco.

Dimensioni 9,5 x 8 x 4,5 cm.

35 x 35 mm.

Flessometro Tool Pro, 8m/25mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,80 13,30 12,4012,80Prezzo € 12,00

1 450Per 50 1000150

Flessometro 2m/15mm, corpo in ABS nero, pulsante laser e 
blocco nastro in colore rosso, nastro giallo con punta in ferro 
nichelato. Etichetta argentata su entrambi i lati.

Dimensioni 15,5 x 5,7 x 2,8 cm.

32 x 28 mm.
AAA

2

Flessometro Tool Pro con laser

ATTREZZI & TORCE

P113.554 P113.584 

P252.131 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,59 6,34 5,926,10Prezzo € 5,73

1 720Per 192 1500552

Struttura in ABS colore argento opaco, impugnatura in 
gomma nera, clip da cintura in colore nero, adesivo in colore 
argento, nastro argento opaco.

Dimensioni 6 x 6 x 3,5 cm.

20 x 20 mm.

Flessometro Rubber, 3m/16mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
10,58 10,19 9,519,80Prezzo € 9,21

1 576Per 72 1008288

Struttura in ABS colore argento opaco, impugnatura in 
gomma nera, clip da cintura in colore nero, adesivo in colore 
argento, nastro argento opaco.

Dimensioni 7 x 7 x 4 cm.

30 x 30 mm.

Flessometro Rubber, 5m/19mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,44 6,20 5,785,96Prezzo € 5,60

1 700Per 100 1500300

Flessometro in acciaio con clip per cintura.

Dimensioni 7,5 x 7 x 3,9 cm.

35 x 25 mm.

Serie in acciaio inossidabile, 3m/19mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 700Per 100 1500300

Flessometro in acciaio con clip per cintura.

Dimensioni 8 x 7,2 x 4,7 cm.

40 x 30 mm.

Serie in acciaio inossidabile, 5m/25mm

P113.132 

P113.152 

P115.632 

P115.652 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
14,00 13,45 12,5512,95Prezzo € 12,15

1 450Per 50 1000150

Flessometro 5m/19mm di alta qualità. Impugnatura in TPR 
nera e decorazioni cromate. Dettagli in colore nero, gancio, 
2 potenti magneti, nastro giallo con fermo automatico, loghi 
EC, ECII e punzonatura. E’ confezionato in scatola XD Design. 
Design depositato®

Dimensioni 8 x 7 x 4 cm.

40 x 15 mm.

Flessometro Magnum

ATTREZZI & TORCE

P113.001 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,53 8,22 7,667,90Prezzo € 7,43

1 700Per 100 1500300

5m/19mm con clip da cintura, nastro giallo.

Dimensioni 6,7 x 3,6 x 6,5 cm.

ø 30 mm.

Serie costruttore cromato

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 2,13 1,102,53 1,03
5,29 5,10 4,754,90Prezzo € 4,61

1 1500Per 150 3000500

Flessometro con doppio sistema di misurazione: pollici e 
centimetri. Il corpo è in ABS trasparente.

Dimensioni 6,5 x 7 x 2,9 cm.

44 x 33 mm.

Flessometro  5m/ 16 pollici

 - nero
 - rosso

 - blu
 - giallo

P115.452 

P113.051
P113.054

P113.055
P113.056
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,72 5,51 5,145,30Prezzo € 4,98

1 1200Per 180 3000540

3m/16mm, struttura in ABS colore argento, con disegno che 
imita la fibra di carbonio, nastro in colore argento, blocco 
automatico.

Dimensioni 6,2 x 7,3 x 3,6 cm.

20 x 15 mm.

Flessometro Carbon

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,83 5,62 5,245,40Prezzo € 5,08

1 1500Per 150 3000500

Flessometro 5m/19mm con moschettone. Ha il corpo grigio 
in ABS con impugnatura  in TPR nera, clip nera per cintura, 
pulsante per autobloccaggio, gancio nero con 2 potenti 
magneti, nastro giallo, etichetta adesiva argentata opaca in 
PVC, confezionato in scatola bianca. Design registrato®

Dimensioni 10 x 3,5 x 7,4 cm.

ø 20 mm.

Flessometro 5m/19mm con moschettone

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,97 6,71 6,266,45Prezzo € 6,06

1 700Per 100 1500300

Cromato con impugnatura in morbida gomma e clip da 
cintura, disponibile con sistema metrico.

Dimensioni 7,6 x 3,7 x 7,7 cm.

35 x 25 mm.

Serie Sydney, 5m/19mm

ATTREZZI & TORCE

P112.801 P113.652 P111.552 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,22 3,10 2,892,98Prezzo € 2,80

1 1500Per 150 3000500

Struttura in ABS cromato con nastro giallo. Pulsante di stop e 
cinturino neri e clip da cintura in acciaio.

Dimensioni 2,5 x 7,5 x 5,5 cm.

25 x 15 mm.

Economico autobloccante, 3m/16mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,43 4,26 3,984,10Prezzo € 3,85

1 1500Per 150 3000500

Struttura in ABS cromato con nastro giallo. Pulsante di stop e 
cinturino neri e clip da cintura in acciaio.

Dimensioni 3 x 9 x 6 cm.

35 x 15 mm.

Economico autobloccante, 5m/19mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,78 3,64 3,403,50Prezzo € 3,29

1 1200Per 180 3000540

Con cinturino e clip da cintura, il nastro si ferma 
automaticamente e si ritrae schiacciando un bottone, include 
due potenti magneti.

Dimensioni 7,7 x 3,8 x 6,8 cm.

30 x 10 mm.

Flessometro autobloccante, 3m/16mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,78 5,56 5,195,35Prezzo € 5,03

1 1200Per 180 3000540

Con cinturino e clip da cintura, il nastro si ferma 
automaticamente e si ritrae schiacciando un bottone, include 
due potenti magneti.

Dimensioni 9 x 4,3 x 7,5 cm.

35 x 10 mm.

Flessometro autobloccante, 5m/19mm

P112.032 

P112.052 

P112.332 

P112.352 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,75 0,601,53 0,58
2,48 2,39 2,232,30Prezzo € 2,16

1 1752Per 300 4800600

Con laccetto e clip da cintura, nastro bianco.

Dimensioni 5,7 x 3,9 x 5,8 cm.

ø 18 mm.

Flessometro Kiev, 3m/16mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,83 3,69 3,443,55Prezzo € 3,34

1 1500Per 150 3000500

Con laccetto e clip da cintura, nastro bianco.

Dimensioni 7 x 7 x 3,8 cm.

ø 25 mm.

 - rosso
 - blu

Flessometro Kiev, 5m/19mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,56 3,43 3,203,30Prezzo € 3,10

1 1200Per 180 3000540

Struttura in ABS, impugnatura in gomma nera e 
autobloccaggio, 1 bottone per il riavvolgimento, clip nera e 
cinturino in gomma nera, adesivo in argento opaco, nastro in 
colore giallo con logo CE e 2 potenti magneti.

Dimensioni 6,9 x 3,8 x 6,7 cm.

25 x 25 mm.

 - rosso
 - blu

Flessometro Grip, 3m/16mm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,59 4,42 4,124,25Prezzo € 4,00

1 1200Per 180 3000540

Struttura in ABS, impugnatura in gomma nera e 
autobloccaggio, 1 bottone per il riavvolgimento, clip nera e 
cinturino in gomma nera, adesivo in argento opaco, nastro in 
colore giallo con logo CE e 2 potenti magneti.

Dimensioni 7,5 x 4,5 cm.

ø 27 mm.

Flessometro Grip, 5m/19mm

ATTREZZI & TORCE
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,03 1,96 1,821,88Prezzo € 1,77

1 2500Per 350 5000750

10 sezioni, 1m, bianco, con scala graduata stampata a caldo.

Dimensioni 13 x 2,4 x 1,3 cm.

80 x 15 mm.

Metro pieghevole

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,67 3,54 3,303,40Prezzo € 3,20

1 1500Per 150 3000500

Metro in legno con 10 sezioni, 2m., prodotto in Europa.

Dimensioni 23,7 x 3,8 x 1,6 cm.

80 x 5 mm.

Metro pieghevole in legno

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,25 3,13 2,923,01Prezzo € 2,83

1 1500Per 150 3000500

10 sezioni, 2m, bianco.

Dimensioni 23,5 x 3,1 x 1,5 cm.

80 x 25 mm.

Metro pieghevole in fibra di vetro

P6207H-E 

P215.123 

P6501H-E 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,32 0,31 0,290,30Prezzo € 0,28

1 5000Per 750 125001500

Matita da falegname lunga 25 cm.

Dimensioni 25 x 1,1 x 0,8 cm.

80 x 8 mm.

Matita da falegname 25 cm

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,89 3,74 3,493,60Prezzo € 3,38

1 1500Per 150 3000500

Scalimetro in alluminio con 5 diverse scale (1:20; 1:25; 1:50; 
1:75; 1:100), un lato libero per la personalizzazione.

Dimensioni 32 x 2 x 2 cm.

80 x 6 mm.

 - bianco
 - rosso

Scalimetro in alluminio, 30 cm

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
17,45 16,80 15,6516,15Prezzo € 15,20

1 324Per 48 960144

Custodia in nylon 600D, include matita, taglierino, metro 
pieghevole e blocco A5.

Dimensioni 27,5 x 19,5 x 4 cm.

160 x 40 mm.

Organizer Executive

ATTREZZI & TORCE
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
10,31 9,93 9,269,55Prezzo € 8,98

1 720Per 192 1500552

Torcia da lavoro Tool Pro, corpo in ABS rosso e gomma nera, 
gancio in metallo nero, 24 LED bianchi.

Dimensioni 21,5 x 6 x 2,5 cm.

30 x 10 mm.

Torcia da lavoro Tool Pro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
34,50 33,25 31,0031,95Prezzo € 30,05

1 200Per 40 40080

Set attrezzi di 39 pz in custodia nera con parti in rosso. 
Design registrato®

Dimensioni 27,7 x 20,3 x 6,7 cm.

70 x 30 mm.

Set Tool Pro Essential

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
52,90 50,95 47,5549,00Prezzo € 46,05

1 144Per 24 36072

Set di 51 attrezzi in custodia nera con parti in rosso. Design 
registrato®

Dimensioni 35,5 x 21,2 x 7,8 cm.

70 x 30 mm. 2

Set Tool Pro Deluxe

P513.401 

P238.804 

P238.814 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,86 4,68 4,374,50Prezzo € 4,23

1 1500Per 150 3000500

Corpo in ABS con cacciavite in acciaio carbonio: 2 a taglio, 2 
a stella, 1 torcia a 4 LED bianchi per facilitare la vista sull’area 
di lavoro.

Dimensioni 9 x ø 3 cm.

25 x 7 mm.
AAA

2

Cacciavite 6 in 1

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,99 7,70 7,187,40Prezzo € 6,96

1 700Per 100 1500300

Set di punte che include cacciavite con manico rosso e nero, 
portapunte e 10 punte placcate in nickel: PH0, PH1, PH2, SL3, 
SL4, SL5, SL6, PZ0, PZ1 e PZ2. Confezionato in scatola grigia 
con apertura automatica e scatola di cartone bianco. Design 
registrato®

Dimensioni 13 x 8 x 2 cm.

40 x 9 mm.

Set punte Tool Pro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
13,50 13,00 12,1512,50Prezzo € 11,75

1 324Per 48 960144

Set attrezzi con 38 pz: 28 punte in acciaio al carbonio, 9 
bussole cromate 4/4,5/5/5,5/6/7/8/10/12mm,  cacciavite 
con manico rosso e nero. E’ confezionato in scatola di PC 
trasparente rosso e nero e scatola di cartone bianco.

Dimensioni 14,5 x 8,5 x 3,8 cm.

80 x 45 mm.

Set Tool Pro 38 pezzi

ATTREZZI & TORCE

P221.161 

P238.072 

P238.064 
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Saturn Mars

ATTREZZI & TORCE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,30 17,65 16,4516,95Prezzo € 15,95

1 324Per 48 960144

Set di attrezzi 25 pezzi in scatola di PE nera con chiusura in 
alluminio anodizzato. Design registrato®

Dimensioni 17,2 x 18 x 6 cm.

50 x 80 mm.

Set attrezzi Mars

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
24,80 23,85 22,2522,95Prezzo € 21,55

1 240Per 48 48096

Set 27 attrezzi in acciaio, confezionato in scatola nera PE con 
chiusura in alluminio anodizzato. Design registrato®

Dimensioni 18,2 x 17,2 x 6,1 cm.

60 x 50 mm. AA
1

Set in custodia esclusiva Saturn
P238.020 P238.050 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,70 0,68 0,630,65Prezzo € 0,61

1 5000Per 750 125001500

Livella con portachiave

Dimensioni 3,9 x 1,5 x 1,5 cm.

30 x 10 mm.

Mini livella

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,13 1,09 1,021,05Prezzo € 0,99

1 5000Per 750 125001500

Portachiavi/flessometro 1m/6mm, ABS gommato.

Dimensioni 1,6 x ø 4,2 cm.

ø 20 mm.

Pneumatico

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,50 1,45 1,351,39Prezzo € 1,31

1 2500Per 350 5000750

Portachiavi/metro 10 sezioni, 50cm, bianco.

Dimensioni 6,6 x 2,4 x 1,3 cm.

35 x 17 mm.

Metro pieghevole mini

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,30Logo 1,38 1,231,55 1,15
9,72 9,36 8,739,00Prezzo € 8,46

1 700Per 100 1500300

Martello con apribottiglie, finiture satinate.

Dimensioni 26,3 x 3,7 x 11 cm.

10 x 25 mm.

Martello Friday afternoon

ATTREZZI & TORCE

P9001 P190.002 

P112.003 P134.014 
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Lumix

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
19,95 19,20 17,9018,45Prezzo € 17,35

1 350Per 50 900150

Lumix è una torcia con LED da 1W racchiusa in una elegante 
ma resistente struttura in alluminio. Questa torcia combina 
stile e funzionalità. Il supporto in silicone previene dai graffi 
e ti permette di trasportare la torcia dove vuoi. Design 
registrato®

Dimensioni 16 x ø 3,7 cm.

70 x 10 mm.

ATTREZZI & TORCE

AA
2

Mini torcia Lumix

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
26,90 25,90 24,1524,90Prezzo € 23,40

1 300Per 50 700100

Lumix è una torcia con LED da 3W racchiusa in una elegante 
ma resistente struttura in alluminio. Questa torcia combina 
stile e funzionalità. Il supporto in silicone previene dai graffi 
e ti permette di trasportare la torcia dove vuoi. Design 
registrato®

Dimensioni 21 x ø 5 cm.

100 x 13 mm.

 - nero
 - blu

C
3

Torcia Lumix

 - nero
 - blu

P513.701 
P513.705 

P513.801 
P513.805 
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21

1

2

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

Potente torcia da lavoro da 1W (luce frontale) e 10 LED ( 
laterali). Magnete nella parte posteriore.

Dimensioni 23 x ø 4,5 cm.

60 x 10 mm.
AAA

3

Torcia 1W+10 LED

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,30 12,80 11,9512,30Prezzo € 11,55

1 450Per 50 1000150

Corpo in alluminio con cordino da polso.

Dimensioni 14,2 x ø 2,3 cm.

6 x 32 mm. AA
2

Torcia Heavy duty con 7 LED

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,50 15,90 14,8515,30Prezzo € 14,40

1 350Per 50 900150

In alluminio con 7 LED.

Dimensioni 20,6 x ø 3,2 cm.

10 x 30 mm. C
3

Torcia Heavy Duty grande

ATTREZZI & TORCE

P513.612 

P513.041 

P513.051 



129

Cyla

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,43 7,16 6,676,88Prezzo € 6,47

1 700Per 100 1500300

Corpo in alluminio anodizzato opaco, 9 LED bianchi. Design 
registrato®

Dimensioni 11,7 x ø 2,6 cm.

70 x 12 mm.
AAA

3

Torcia Cyla

ATTREZZI & TORCE

P513.422 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,30 4,14 3,863,98Prezzo € 3,74

1 1500Per 150 3000500

Torcia da 1W compatta con struttura in alluminio.

Dimensioni 10,5 x ø 2,5 cm.

70 x 10 mm.
AAA

3

Torcia 1W

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,31 9,93 9,269,55Prezzo € 8,98

1 450Per 50 1000150

Torcia/Lanterna in alluminio, ideale in tenda o da tavolo. Ha 3 
diverse modalità di luce: forte/lieve/lampeggiante.     

Dimensioni 10,3 x ø 4 cm.

15 x 30 mm.

 - grigio
 - rosso
 - blu

AAA

3

Torcia Utility

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,53 8,22 7,667,90Prezzo € 7,43

1 700Per 100 1500300

Corpo in alluminio anodizzato, 9 LED bianchi. E’ confezionato 
in scatolina di latta.

Dimensioni 18,8 x 5,6 x 3,2 cm.

8 x 25 mm.

 - grigio
 - rosso
 - blu

AAA

3

Torcia Quattro in custodia di latta

P513.442 
P513.444 
P513.445 

P513.532 
P513.534 
P513.535 

P513.341 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
4,85 4,67 4,364,49Prezzo € 4,22

1 700Per 100 1500300

Struttura in ABS con finiture spray, plug USB per ricaricare la 
torcia/ 1 LED.

Dimensioni 5,5 x ø 2 cm.

19 x 10 mm.
Li-ion

1

Torcia LED ricaricabile con portachiavi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,02 2,91 2,722,80Prezzo € 2,63

1 1500Per 150 3000500

Corpo in alluminio con 9 LED bianchi.

Dimensioni 9 x ø 2,6 cm.

10 x 20 mm.
AAA

3

Torcia in alluminio Quattro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,30Logo 1,38 1,231,55 1,15
6,75 6,50 6,066,25Prezzo € 5,88

1 700Per 100 1500300

In allumInIo anodIzzato e cInturIno da polso, 9 led.

Dimensioni 10 x ø 3,2 cm.

30 x 8 mm.

 - argento
 - nero
 - grigio
 - rosso

 - blu
 - lime
 - arancione

AAA

3

Torcia in alluminio

 - nero
 - argento

 - verde
 - arancione

ATTREZZI & TORCE

P510.312 

P513.270
P513.271
P513.272
P513.274

P513.275
P513.277
P513.278

P510.351
P510.352

P510.357
P510.358
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
21,00 20,25 18,8519,45Prezzo € 18,30

1 300Per 50 700100

Torcia frontale con LED da 1W che illumina tutto ciò che vorrai 
esplorare. Include custodia Swiss Peak. Registrato®

Dimensioni 7 x 6,5 x 5 cm.

45 x 20 mm.
AAA

3

Torcia frontale Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
20,85 20,05 18,7019,30Prezzo € 18,15

1 350Per 50 900150

Torcia per esterno con potente fascio luce da 1W, corpo 
in alluminio, completa di custodia Swiss Peak. Prodotto 
registrato®

Dimensioni 14,8 x ø 3,3 cm.

25 x 20 mm.
AAA

3

Torcia 1W Swiss Peak

P513.951 

P513.941 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,00 15,40 14,3514,80Prezzo € 13,90

1 350Per 50 900150

Fascia regolabile, possibilità di scegliere tra bulbo in cripton 
o 3 LED.

Dimensioni 6,2 x 7,3 x 5 cm.

10 x 25 mm.
AAA

3

Torcia frontale Everest

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,70 13,20 12,3012,70Prezzo € 11,95

1 450Per 50 1000150

Struttura in ABS con 3 LED, interruttore con 3 posizioni. 
Fissata all’elastico, diventa una torcia frontale, agganciata al 
manubrio, diventa torcia da bicicletta.

Dimensioni 7 x 5 x 4,2 cm.

20 x 10 mm.

 - argento
 - rosso

1

Torcia con dinamo frontale/per bicicletta

ATTREZZI & TORCE

P518.020 
P518.024 

P518.031 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,10 7,80 7,287,50Prezzo € 7,05

1 700Per 100 1500300

Corpo in ABS silver con cinghietta in gomma nera, ha 3 LED 
bianchi. E’ a ricarica solare.

Dimensioni 13,5 x 4,5 x 1,5 cm.

80 x 20 mm. 1

Torcia Flat Solar

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,90 12,45 11,6011,95Prezzo € 11,25

1 350Per 50 900150

Corpo in alluminio con 5 LED, le celle a energia solare 
garantiscono luce per almeno 1,5 ore.

Dimensioni 12,2 x ø 2,4 cm.

60 x 12 mm. 1

Torcia ad energia solare

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,85 11,40 10,6010,95Prezzo € 10,30

1 450Per 50 1000150

Corpo in ABS con impugnatura in gomma nera, ha 3 LED 
bianchi, batterie ricaricabili incluse. E’ a ricarica solare o con 
manovella.

Dimensioni 11,5 x 5,6 x 3,9 cm.

30 x 15 mm. 1

Torcia Solar & Dyno

P513.332 

P513.192 

P510.142 
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Eclipse

Tovo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
15,70 15,15 14,1014,55Prezzo € 13,70

1 350Per 50 900150

La torcia solare Tovo è equipaggiata con 5 LED, un grande 
pannello solare e un moschettone per appenderla ovunque 
tu voglia. Design registrato®

Dimensioni 13,7 x 4,8 x 1,1 cm.

80 x 35 mm.
AAA

3

Torcia solare Tovo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 300Per 50 700100

Struttura in alluminio/gomma con 4 LED, autonomia delle 
celle solari 1 ora, in elegante custodia con chiusura magnetica. 
Design registrato®

Dimensioni 12,1 x 4,5 x 1 cm.

60 x 20 mm. 3

Torcia ad energia solare Eclipse

ATTREZZI & TORCE

P513.601 

P513.172 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
9,45 9,10 8,498,75Prezzo € 8,23

1 450Per 50 1000150

Struttura in colore nero/argento, cinghia in nylon, 1  LED, 
interruttore con 3 posizioni, ha la funzione di carica 
cellulare ed è completo di manuale. Adattatore USB escluso 
(disponibile separatamente).

Dimensioni 11,8 x 5,3 x 3,7 cm.

30 x 15 mm. 1

Torcia Dyno con carica cellulare

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

Corpo in ABS acciaio e gomma nera, ricarica a dinamo.

Dimensioni 14,5 x 4 x 4 cm.

55 x 20 mm. 1

Torcia Twist

P510.091 

P513.412 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,75 0,581,53 0,55
2,38 2,29 2,132,20Prezzo € 2,07

1 2500Per 350 5000750

Struttura in ABS, con 2 LED. Può essere ricaricata e usata a 
mano o con le batterie.

Dimensioni 10 x 2,5 x 5 cm.

45 x 25 mm. 3

Torcia Dyno

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,99 7,70 7,187,40Prezzo € 6,96

1 700Per 100 1500300

Struttura in ABS, impugnatura  in PVC nero, 3 LED bianchi, 
impugnatura ed interruttore neri, cinturino in nylon nero.

Dimensioni 9,2 x 5,1 x 3,5 cm.

30 x 20 mm.

 - grigio
 - blu

1

Torcia Man Power

 - argento
 - bianco

ATTREZZI & TORCE

P510.062 
P510.065 

P510.082 
P510.083 



Vulcan
#INFOGRAPHIC

90%

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
26,95 25,95 24,2024,95Prezzo € 23,45

1 300Per 50 700100

Vulcan è un valido aiuto in caso di incendi modesti. E’ una 
coperta antincendio larga 1x1m, è contenuta in una scatola 
design che può essere facilmente appesa in cucina. In tal 
modo, all’occorrenza, diventa subito disponibile e l’incendio 
può essere spento in pochissimo tempo.  E’ conforme alla 
normativa BN EN 1869. Design registrato®

Dimensioni 23,5 x 17 x 4,7 cm.

80 x 40 mm.

Coperta antincendio Vulcan
P265.333 

Gli incendi domestici sono circa il 
90% degli incidenti relativi al fuoco.

Un allarme antincendio riduce 
la possibilità di morire in un 
incendio domestico del 50%.

SALUTE &  
SICUREZZA
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
43,10 41,50 38,7039,90Prezzo € 37,50

1 144Per 24 36072

Include una coperta antincendio, un rilevatore di fumo, un kit 
di pronto soccorso, una torcia Dyno, una catenella di sicurezza 
per porta, un termometro per radiatore e una protezione per 
prese per bambini. Design registrato®

Dimensioni 25 x 15,2 x 15,2 cm.

50 x 30 mm. 9V
1

Kit sicurezza Casa

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
35,65 34,30 32,0033,00Prezzo € 31,00

1 144Per 24 36072

Coperta in fibra di vetro e allarme antincendio, conforme agli 
standard BN EN 1889. E’ confezionata in una scatola regalo 
magnetica.

Dimensioni 30,5 x 29 x 6 cm.

ø 100 mm. 9V
1

Set sicurezza

P269.360 

P265.084 



141

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,90 11,45 10,6511,00Prezzo € 10,35

1 450Per 50 1000150

Allarme antincendio, conforme agli standard EN14604, in 
colore bianco, include un set di viti.

Dimensioni 3,5 x ø 10 cm.

40 x 20 mm. 9V
1

Allarme Smoke

-Logo - -- -
21,55 20,75 19,3519,95Prezzo € 18,75

1 300Per 50 700100

Coperta in fibra di vetro, 430g/m2, con rivestimento ritarda 
fiamme, 50g/m2, dimensione 1mx1m, conforme agli standard 
BN EN 1869, confezionata in scatola di PVC rossa.

Dimensioni 24,8 x 16 x 3,7 cm.

Coperta antincendio

SALUTE & SICUREZZA

P265.183 

P265.014 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,30 17,65 16,4516,95Prezzo € 15,95

1 324Per 48 960144

Il simpatico contenitore in latta contiene tutto il necessario 
per l’emergenza: salviette antisettiche, cerotti, forbici, 
bende, ecc. Conforme alla normativa EN 13485:2003. Design 
registrato®

Dimensioni 18 x 15,3 x 11,5 cm.

30 x 15 mm.

Clinica Home

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
31,20 30,05 28,0528,90Prezzo € 27,15

1 300Per 50 700100

35 pezzi: benda, guanti sterili, un paio di forbici, coperta di 
soccorso, applicazioni contro le bruciature, panno assorbente 
e libretto con istruzioni in sacca in EVA. Tutto il contenuto è 
approvato dalla norma DIN13164 e EN 13485:2003. Design 
registrato®

Dimensioni 17,5 x 24,5 x 9,5 cm.

30 x 30 mm.

Kit pronto soccorso da città
P265.284 P265.094 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
15,00 14,45 13,5013,90Prezzo € 13,05

1 450Per 50 1000150

Tazza in acciaio inossidabile da 350ml con manico e 
rivestimento interno in ABS, ulteriore tazza staccabile da 
200ml contenente kit di pronto soccorso (forbici pieghevoli, 
bende, tamponi antisettici, cerotti, nastro, conforme a 
normativa EN 13485:2003). Design registrato®

Dimensioni 8,3 x 12,3 x 20 cm.

35 x 60 mm.

Tazza con kit pronto soccorso

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,082,00 1,03
4,64 4,47 4,174,30Prezzo € 4,04

1 1500Per 150 3000500

Set di pronto soccorso per rimuovere zecche. E’ completo di 
custodia con tasca frontale e zip.

Dimensioni 5 x 11,4 x 3,5 cm.

90 x 25 mm.

Kit pronto soccorso Tick

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

24 pezzi: benda, guanti sterili, un paio di forbici e nastro 
adesivo in astuccio di nylon. Il contenuto è piatto, quindi il set 
completo puo’ essere spedito , 200gr, conforme a normativa 
EN 13485:2003.

Dimensioni 10 x 15 x 5 cm.

80 x 60 mm.

Kit pronto soccorso postalizzabile

 - nero
 - bianco
 - rosso

SALUTE & SICUREZZA

P265.064 

P265.273 

P265.121 
P265.123 
P265.124 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,082,00 1,03
3,60 3,46 3,233,33Prezzo € 3,13

1 1200Per 180 3000540

La custodia ha una tasca frontale, uno scomparto principale 
con zip nera, una cintura nel retro. Contiene: fasciatura 
triangolo, benda PBT, salviettine disinfettanti, cerotti, forbici, 
spilla e nastro. E’ conforme alla normativa EN 13485:2003.

Dimensioni 13,5 x 8,9 x 4,6 cm.

80 x 35 mm.

Kit pronto soccorso in custodia

 - rosso
 - bianco
P265.310 
P265.313 

€3,13
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,14 2,06 1,921,98Prezzo € 1,86

1 2500Per 350 5000750

Set per la respirazione bocca a bocca in custodia rossa con 
banda bianca e anello portachiavi. Conforme a normativa EN 
13485:2003.

Dimensioni 5,5 x 2 x 5 cm.

35 x 10 mm.

Mascherina CPR con portachiavi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,45 9,10 8,498,75Prezzo € 8,23

1 700Per 100 1500300

20 pezzi: benda, guanti sterili, un paio di forbici e nastro 
adesivo in scatola in alluminio con fondo magnetico. 
Conforme a normativa EN 13485:2003. Design registrato®

Dimensioni 13 x 13 x 3 cm.

40 x 35 mm.

Kit pronto soccorso in scatola di latta a ‘croce’

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
7,51 7,23 6,746,95Prezzo € 6,53

1 1500Per 150 3000500

Composto da 18 pezzi, incude: cerotti, tamponi antisettici, 
bende, pinzette, nastro ed un paio di forbici, in scatola di 
latta. Conforme a normativa EN 13485:2003.

Dimensioni 3,1 x 7,5 x 9,1 cm.

50 x 20 mm.

Kit pronto soccorso in scatola di latta

SALUTE & SICUREZZA

P265.244 

P265.112 P265.034 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
31,85 30,70 28,6029,50Prezzo € 27,75

1 300Per 50 700100

In EVA, contiene: gilet ad alta visibilità, torcia dinamo, 
coperta argentata d’emergenza, benda triangolare, benda 
PBT, tamponi antisettici, asciugamano usa e getta, tamponi 
in TNT, nastro, cerotti, spille e forbici in plastica. Conforme a 
EN13485:2003.

Dimensioni 35 x 8 x 14 cm.

180 x 40 mm. 1

Set pronto soccorso auto 47 pezzi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
56,70 54,60 50,9552,50Prezzo € 49,35

1 120Per 24 24048

Include: kit di primo soccorso con scalda mani, poncho 
antipioggia, giubbotto riflettente, guanti da lavoro, coperta in 
panno, barra luminosa e torcia, in scatola di EVA con numeri 
di emergenza europei. Approvato TÜV/DIN.

Dimensioni 30 x 24,3 x 11,8 cm.

180 x 100 mm. 1

Set avaria auto
P239.304 P239.174 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
23,65 22,80 21,2521,90Prezzo € 20,60

1 300Per 50 700100

Custodia in poliestere 600D con torcia dinamo, gilet ad alta 
visibilità, guanti da lavoro e set pronto soccorso in custodia  
con benda triangolare, benda PBT, tampone , cerotti, forbici, 
spille e nastro. Conforme a EN13485:2003.

Dimensioni 6,5 x 32 x 12,5 cm.

35 x 120 mm. 3

Set sicurezza auto standard

SALUTE & SICUREZZA

P239.251 
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Odin

SALUTE & SICUREZZA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
19,40 18,65 17,4017,95Prezzo € 16,85

1 450Per 50 1000150

La torcia d’emergenza Odin è tutto ciò che vi serve in caso di 
rottura o incidente d’auto. La sua struttura robusta include: 
luce d’emergenza e torcia, rompivetro e lama taglia cinture. 
Design registrato®.

Dimensioni 21 x 9,6 x 4 cm.

45 x 15 mm.
AAA

3

Torcia d’emergenza Odin
P239.313 
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Thor

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,67 9,31 8,688,95Prezzo € 8,41

1 700Per 100 1500300

Thor è un martello rompivetro. In caso di necessità, sarete 
in grado di rompere il finestrino della vostra auto e di uscire. 
Design registrato®.

Dimensioni 17,5 x 3 x 8,5 cm.

30 x 10 mm.

Martello d’emergenza Thor

SALUTE & SICUREZZA

P239.323 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
27,00 26,00 24,2525,00Prezzo € 23,50

1 300Per 50 700100

Il set si compone di 2 pezzi: una torcia con un potente LED 
bianco da 0,5W, ed un apribottiglia/coltellino multifunzione/ 
martello rompivetro/lama per cinture. Entrambi possono 
essere contenuti nell’apposita custodia nera Swiss Peak, facile 
e pratica da tenere in auto per ogni emergenza. Prodotto 
registrato®

Dimensioni 16 x 16,8 x 3,4 cm.

35 x 8 mm.
AAA

3

Set sicurezza auto Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
26,95 25,95 24,2024,95Prezzo € 23,45

1 300Per 50 700100

Corpo in alluminio con 9 LED bianchi sulla parte frontale della 
torcia, 18 LED bianchi più 6 LED rossi sul lato della torcia. 

Dimensioni 24,5 x ø 3 cm.

90 x 40 mm.
AAA

3

Torcia d’emergenza con magnete

P239.941 

P239.402 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 450Per 50 1000150

Torcia d’emergenza, corpo in ABS argentato, 1 LED bianco 
e 9 luci rosse intermittenti laterali, taglierino per cinture di 
sicurezza, rompivetro e magnete sulla base per posizionarla 
sul tetto dell’auto. Incluse 2 batterie AA, conformità RoHS e 
CE, confezionato in scatola di cartone nero.

Dimensioni 19,5 x 7 x 4 cm.

15 x 20 mm. AA
2

Torcia d’emergenza con martello

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,90 18,20 17,0017,50Prezzo € 16,45

1 350Per 50 900150

Torcia di emergenza con 5 LED (2 posizioni) e luce 
intermittente, con martello rompivetro integrato e lama per 
tagliare le cinture di sicurezza. Include cavetto estensibile per 
ricaricare il cellulare.

Dimensioni 18,5 x 9 x ø 6,7 cm.

50 x 10 mm. 1

Torcia Dyno Hammer

SALUTE & SICUREZZA

P239.212 

P510.072 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,80 23,85 22,2522,95Prezzo € 21,55

1 350Per 50 900150

Manometro per pneumatici, corpo in ABS. Ha tutte le funzioni 
per la sicurezza: controllo della pressione dei pneumatici, 
sgonfiamento, lama per tagliare le cinture di sicurezza, punta 
rompivetro e luce per illuminare l’ambiente.

Dimensioni 19,5 x 6 x 2,8 cm.

20 x 10 mm.
AAA

2

Manometro per pneumatici All in one

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
33,30 32,10 29,9030,85Prezzo € 29,00

1 200Per 40 40080

Potente pompa per auto, 12V con un max di 260 PSI che 
può gonfiare il pneumatico della vostra auto per permettervi 
di raggiungere l’officina più vicina. Può gonfiare anche 
materassini o piscine gonfiabili finchè è collegato ad una 
fonte di alimentazione a 12V.

Dimensioni 8 x ø 18 cm.

90 x 25 mm.

Pompa elettrica 12V per auto

P239.311 

P239.411 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
10,75 10,35 9,659,95Prezzo € 9,35

1 700Per 100 1500300

Corpo in ABS con LED rosso e portachiavi.

Dimensioni 2 x 3,5 x 7,5 cm.

10 x 15 mm.
AAA

2

Alcol test

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,75 8,42 7,868,10Prezzo € 7,61

1 700Per 100 1500300

Lettore di pressione per pneumatici su display LCD, con scale 
diverse. Facile da trasportare grazie al  portachiavi incluso.

Dimensioni 9,1 x 3,5 x 1,7 cm.

25 x 17 mm. 1

Mini manometro digitale per pneumatici

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,85 12,40 11,5511,90Prezzo € 11,20

1 450Per 50 1000150

Manometro digitale per pneumatici, corpo in ABS argentato, 
impugnatura nera, retroilluminazione con LED rosso. Range 
5-100 PSI, 0,5-7 Bar, 50-700 Kpa.

Dimensioni 13,8 x 3,8 x 2 cm.

15 x 35 mm. 2

Manometro digitale per pneumatici

SALUTE & SICUREZZA

P239.501 

P239.282 

P239.192 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,78
79,00Prezzo €

Tieni sotto controllo la tua salute con questo misuratore 
di pressione e rilavatore di battiti cardiaci e memorizzali. 
Per una maggiore utilità li puoi facilmente condividere ad 
esempio col tuo medico personale. (Funzione disponibile solo 
con iPod touch, iPhone o iPad.)

Dimensioni 11,5 x 11,5 x 6,6 cm.

30 x 15 mm.
Li-ion

1

iHealt BPM + app

SALUTE & SICUREZZA

P417.053 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

E’ in neoprene ed è ideale per fare jogging poichè aderisce 
bene al vostro braccio. Grazie al taschino presente nella 
fascia, anche le chiavi o gli auricolari avranno il loro posto.

Dimensioni 14,2 x 4,8 x 0,8 cm.

40 x 20 mm.

Custodia iPhone per Jogging

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
71,15 68,55 63,9065,90Prezzo € 61,95

1 120Per 20 24050

Set composto da contapassi e radio FM con indicatore della 
frequenza cardiaca, cuffie, misurazione wireless dei battiti, 
allarme visivo e audio. Ha un profilo utente come peso, sesso, 
intensità d’esercizio e target percentuale battiti cardiaci. Ha 
la funzione di calendario, cronometro, 2 timer di countdown, 
sveglia ed è waterproof fino a 30 mt. E’ completo di 2 
batterie CR2032 (per orologio e rilevazione cardiaca) e di 1 
batteria AAA (per contapassi). Include tutte le batterie.

Dimensioni 16,7 x 13,6 x 5,7 cm.

100 x 60 mm. 3

Set jogging

SALUTE & SICUREZZA

P320.151 

P417.041 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
34,45 33,20 30,9531,90Prezzo € 30,00

1 240Per 48 48096

E’ un set fitness che contiene: una bilancia digitale compatta 
(21x11x2,4 cm) che può misurare fino a 150Kg/330 LB 
con spegnimento/accensione automatico, un metro BMI 
1,5/6mm., un contapassi nero/argento ed una corda per 
saltare con manici in EVA. Le batterie sono incluse. E’ 
confezionato in una elegante scatola regalo.

Dimensioni 35 x 24,6 x 4,6 cm.

ø 100 mm.

SALUTE & SICUREZZA

AAA

3

Fit body

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
32,95 31,70 29,6030,50Prezzo € 28,65

1 200Per 40 40080

2 bastoni telescopici da passeggio (conformi TUV/GS) con 2 
puntali differenti in gomma, contapassi e banda riflettente 
per il braccio. In custodia di nylon 70D.

Dimensioni 9,7 x 5,3 x 86 cm.

100 x 40 mm. 1

Set da passeggiata Nordic

P417.073 

P416.171 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
19,90Prezzo €

Pedometro leggero e compatto che si connette al tuo 
iPhone via Bluetooth (dal modello 4S). Devi solo ricordarti di 
portarlo con te, dopodichè potrai scaricare e analizzare tutti i 
dati sul tuo smartphone.

Dimensioni 3,9 x 2,7 x 1 cm.

35 x 25 mm. 1

Pedometro App

SALUTE & SICUREZZA

P417.091 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,29 4,13 3,853,97Prezzo € 3,73

1 1500Per 150 3000500

Struttura in ABS con 3 pulsanti e clip da cintura, pannello 
solare e schermo LCD. Contapassi, conta calorie consumate e 
distanza percorsa in miglia o Km.

Dimensioni 4 x 4,5 x 2,5 cm.

20 x 13 mm. 1

Pedometro solare

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,75 0,581,53 0,55
2,00 1,92 1,791,85Prezzo € 1,74

1 2500Per 350 5000750

Contapassi in ABS nero e argento.

Dimensioni 4,8 x 3,8 x 1,5 cm.

20 x 8 mm. 1

Contapassi Basic

P417.063 

P417.001 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,60 11,20 10,4510,75Prezzo € 10,10

1 450Per 50 1000150

Contapassi in ABS bianco con pulsanti neri con indicatore di 
anidride carbonica risparmiata camminando invece di usare 
l’automobile. Ha le seguenti funzioni: conta da 0 a 99.999 
passi, calcola le calorie bruciate, la distanza, gli obiettivi e 
visualizza il tempo. 

Dimensioni ø 5 cm.

15 x 4 mm. 1

Contapassi CO2

SALUTE & SICUREZZA

P417.013 

€10,10
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,81 0,78 0,730,75Prezzo € 0,71

1 5000Per 750 125001500

1,5m/60pollici, con pulsante di riavvolgimento.

Dimensioni 1,6 x ø 5,2 cm.

ø 30 mm.

Metro da sarto, rotondo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,50 1,45 1,351,39Prezzo € 1,31

1 2500Per 350 5000750

Metro 1,5/6mm con indicazione della massa corporea, 
struttura in ABS in colore bianco, con tabella peso/altezza.

Dimensioni 1,7 x ø 6 cm.

35 x 8 mm.

Metro per il corpo BMI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,53 10,14 9,469,75Prezzo € 9,17

1 450Per 50 1000150

Multiattrezzo con 15 funzioni: cacciavite a taglio, cacciavite a 
croce, cacciavite a dado, chiavi esagonali: 2mm, 2,5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm; chiavi: 8mm, 10mm, 15mm; tiraraggi: 14GE, 
socket: 8mm, 9mm, 10mm; con cremagliera in plastica nera, 
2 levette nichelate, tubetto di colla, smerigliatrice e 3 gomme. 
E’ confezionato in astuccio blu con linea riflettente.

Dimensioni 11,7 x 9 x 4,5 cm.

45 x 17 mm.

Kit d’emergenza per bicicletta

P110.015 P110.043 

P416.331 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
9,67 9,31 8,688,95Prezzo € 8,41

1 700Per 100 1500300

Set di punte antiscivolo per scarpe misura 36-48, in sacchetto 
impermeabile. Ideali per camminare sul ghiaccio e sulla neve.

Dimensioni 17 x 9,5 x 4 cm.

60 x 100 mm.

Mini ciaspole

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
23,75 22,90 21,3522,00Prezzo € 20,70

1 300Per 50 700100

Pala da neve compatta e robusta, in alluminio con manico in 
PP. Spazzar via la neve sarà più facile.

Dimensioni 65 x 25 x 7 cm.

15 x 70 mm.

Pala da neve

SALUTE & SICUREZZA

P239.261 

P239.392 
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Boom

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,45 12,95 12,1012,45Prezzo € 11,70

1 450Per 50 1000150

La tazza Boom ha una capacità di 225 ml, è ermetica, è 
isolata a vuoto quindi ideale per bevande calde o fredde. 
L’aspetto più sorprendente è che è stata progettata per poter 
essere completamente smantellata alla fine del suo ciclo di 
vita. Mostrate il vostro impegno al riciclo completo di tutte le 
parti e a un mondo più pulito. Design registrato®

Dimensioni 17,2 x ø 7 cm.

25 x 60 mm.

Tazza eco Boom

 - nero
 - bianco

 - blu
 - lime

P432.321
P432.322

P432.325
P432.327

3 persone su 5 dicono:

milioni di tonnellate
di caffè sono prodotte ogni giorno

“ho bisogno di una tazza di caffè per cominciare la giornata”

ARTICOLI PER  
BEVANDE
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Cosa significa dalla culla alla culla 

Cosa significa dalla Culla alla Culla per noi? 

RIVEDIAMO IL MODO DI FARE LE COSE

IL detto dalla Culla alla Culla è utilizzato per descrivere un modello sostenibile che imiti 
i processi naturali, con l’obiettivo di creare tecniche di produzione che non siano solo 
efficienti ma in buona sostanza, senza produzione di rifiuti

In una produzione dalla Culla alla Culla tutti i materiali in entrata e in uscita sono visti 
come articoli tecnici che nutrienti biologici. I nutrienti biologici possono essere riciclati o 
riutilizzati senza rinunciare alla qualità dei nutrienti consumati. Per contro dalla culla alla 
tomba significa essere responsabili dello smaltimento dei rifiuti prodotti, ma non del 
loro reinserimento nel ciclo produttivo.

Dalla culla alla culla stà in un differente, circolare modo di pensare nel quale l’dea centrale è quella di riutlizzare le risorse all’infinito. Questo 
parte già dall’idea iniziale per la realizzazione di un nuovo prodotto. Il punto di partenza è quello di pensare subito a come il nuovo prodotto 
possa essere riciclato al termine del suo ciclo di vita. Dobbiamo anche essere realistici, i nostri processi produttivi e le nostre abitudini di 
consumatori sono orientate all’usa e getta. Quindi “dalla culla alla culla” è un modi di pensare e agire sono processi di apprendimento e come 
tutte le iniziative partono dai piccoli passi! Tutti questi piccoli passi portano a un sostanziale contributo verso un mondo più pulito.

Ciclo biologico

Piante Rifiuti

Decomposizione biologica Prodotto

ConsumatoreRifiuti

Ciclo tecnico

Produzione
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ARTICOLI PER BEVANDE

Tazza XD Design eco Boom

RIVEDIAMO IL MODO DI FARE LE COSE

• Progettata per essere riciclata facilmente

• Costituita da materiali facili da riciclare 

• Confortevole all’utilizzo

• Pratica e antigocciolamento
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,91 8,58 8,008,25Prezzo € 7,76

1 720Per 192 1500552

Capacità 350ml, in acciaio, isolata a vuoto. Il bordo, il 
coperchio e il manico sono in ABS.

Dimensioni 14,6 x ø 8,8 cm.

40 x 20 mm.

Tazza Highland

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
12,10 11,65 10,8511,20Prezzo € 10,50

1 576Per 72 1008288

Capacità 300ml, in acciaio inossidabile con tappo con 
pulsante a chiusura ermetica. Design depositato®

Dimensioni 18 x ø 7,7 cm.

35 x 40 mm.

 - grigio
 - rosso
 - blu

Tazza Leak Proof

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
15,05 14,50 13,5513,95Prezzo € 13,10

1 350Per 50 900150

Tazza termica da 450ml in acciaio inossidabile con tappo 
nero in PP.

Dimensioni 19 x ø 8 cm.

35 x 40 mm.

 - nero
 - bianco
 - rosso

Tazza termica

 - nero
 - argento
 - bianco

P432.512 
P432.514 
P432.515 

P432.422 
P432.423 
P432.424 

P432.211 
P432.212 
P432.213 
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Oval

Cone

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
14,60 14,05 13,1013,50Prezzo € 12,70

1 576Per 72 1008288

Capacità 300ml, rifinitura a spray opaca che non scolorisce. 
Design registrato®

Dimensioni 19,5 x ø 7,3 cm.

30 x 60 mm.

Tazza Cone

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 576Per 72 1008288

Capacità 300ml, in acciaio inossidabile con base a forma 
ovale e chiusura a torsione per evitare fuoriuscite. Design 
registrato®

Dimensioni 17 x ø 7,8 cm.

35 x 70 mm.

 - argento
 - rosso

Tazza Oval

 - nero
 - bianco
 - rosso

ARTICOLI PER BEVANDE

P432.592 
P432.594 

P432.571 
P432.573 
P432.574 
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Auto

Contour

ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
12,55 12,05 11,2511,60Prezzo € 10,90

1 576Per 72 1008288

Capacità 350ml, tazza termica con struttura e coperchio in 
acciaio inossidabile. Design registrato®

Dimensioni 17,8 x ø 7,7 cm.

35 x 20 mm.

Tazza Contour

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
12,15 11,70 10,9011,25Prezzo € 10,60

1 576Per 72 1008288

Auto è una tazza da 400ml con rivestimento in PP ed un 
sistema di chiusura innovativo controllabile con una sola 
mano. E’ ideale in auto. Design registrato®

Dimensioni 20 x ø 7,5 cm.

35 x 70 mm.

 - nero
 - grigio
 - bianco

Tazza a chiusura ermetica Auto

 - nero
 - argento
 - bianco

 - rosso
 - blu

P432.531 
P432.532 
P432.533 

P432.451
P432.452
P432.453

P432.454
P432.455
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,01 6,75 6,306,49Prezzo € 6,10

1 720Per 192 1500552

Tazza in acciaio inossidabile con moschettone grigio, facile e 
veloce da chiudere! Rifinitura lucida, capacità 200ml, tappo in 
PP nero. E’ idoneo per alimenti. Design registrato®

Dimensioni 7 x 11,5 x 8,5 cm.

30 x 50 mm.

Tazza con moschettone

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 720Per 192 1500552

Capacità 350ml, in acciaio inossidabile con manico e 
coperchio in ABS.

Dimensioni 17 x ø 8,5 cm.

35 x 35 mm.

Tazza in acciaio inossidabile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
10,48 10,09 9,419,70Prezzo € 9,12

1 700Per 100 1500300

Capacità 400ml, isolata a vuoto. Ha un sistema semplice di 
apertura/chiusura.

Dimensioni 21,5 x ø 8,2 cm.

30 x 60 mm.

Tazza Double Wall

 - rosa
 - nero
 - bianco

 - blu
 - lime
 - arancione

ARTICOLI PER BEVANDE

P432.162 P432.112 

P432.220
P432.221
P432.223

P432.225
P432.227
P432.228



170 ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,92 5,70 5,325,48Prezzo € 5,15

1 1500Per 150 3000500

Capacità 300ml con manico e coperchio in ABS.

Dimensioni 11,8 x ø 6,5 cm.

30 x 80 mm.

Tazza in acciaio inossidabile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,59 8,27 7,717,95Prezzo € 7,47

1 720Per 192 1500552

Capacità 400ml, interno in PP ed esterno in ABS con 
bordatura in acciaio.

Dimensioni 17,5 x ø 8,4 cm.

ø 30 mm.

Tazza Wave

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,53 8,22 7,667,90Prezzo € 7,43

1 720Per 192 1500552

Capacità 450ml, interno in PP ed esterno in AS, chiusura a 
vite e pulsante di chiusura ermetica.

Dimensioni 22 x ø 8,5 cm.

35 x 30 mm.

 - argento
 - grigio
 - blu

Tazza a prova di goccia

 - nero
 - rosso
 - blu

P432.412 

P432.520 
P432.522 
P432.525 

P432.461 
P432.464 
P432.465 
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Nomad

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 700Per 100 1500300

Tazza da 400 ml con esterno in acciaio inossidabile ed interno 
in PP, tappo in colori a contrasto e moschettone satinato. 
Design registrato®

Dimensioni 11 x 8 x 17 cm.

30 x 30 mm.

Tazza Nomad

 - nero
 - argento
 - bianco

ARTICOLI PER BEVANDE

P432.311 
P432.312 
P432.313 
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Urban

Metro

ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

Tazza da 350 ml con esterno in acciaio inossidabile ed interno 
in PP. Design registrato®

Dimensioni 15,5 x ø 7 cm.

25 x 50 mm.

Tazza Metro

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,59 8,27 7,717,95Prezzo € 7,47

1 700Per 100 1500300

Tazza da 400 ml con esterno in acciaio inossidabile ed interno 
in PP. Design registrato®

Dimensioni 11,5 x 8 x 15,5 cm.

30 x 30 mm.

 - nero
 - argento
 - bianco

Tazza Urban

 - grigio
 - argento
 - bianco

 - blu
 - lime
 - arancione

P432.191 
P432.192 
P432.193 

P432.000
P432.002
P432.003

P432.005
P432.007
P432.008
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,86 4,68 4,374,50Prezzo € 4,23

1 1500Per 150 3000500

Capacità 350ml, rifinitura esterna in acciaio inossidabile, 
interno in PP, fondo e coperchio in colore nero.

Dimensioni 17 x ø 8 cm.

35 x 35 mm.

Tazza in acciaio inossidabile

 - argento
 - nero
 - bianco
 - rosso

 - blu
 - arancione
 - lime

ARTICOLI PER BEVANDE

P432.102
P432.131
P432.133
P432.134

P432.135
P432.138
P432.139

€4,23
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Dentro un termos 

A qualcuno piace caldo 

COME FUNZIONANO I TERMOS

Tappo di chiusura

Tampone di chiusura a vite

Vuoto

Struttura esterna in acciaio

Struttura interna in acciaio

Se metti acqua bollente (100°C) in un termos o in una tazza, qual è la temperatura a disptanza di poche ore:

 
Capacità (ml)

 
Capacità (ml)

0 - 200

201 - 400

401 - 600 

601 - 800 

801 - 1200

0 - 200

201 - 400

401 - 600

60⁰C 

65⁰C 

70⁰C 

75⁰C 

78⁰C 

42⁰C 

42⁰C 

42⁰C

60⁰C 

60⁰C 

60⁰C 

- 

- 

38⁰C 

38⁰C 

38⁰C

Thermos
(dopo 6 ore)

Tazza termica in acciaio 
(dopo 3 ore)

Tazza termica  
(dopo 3 ore)

Tazza
(dopo 3 ore)

* i dati qui sopra elencati sono basati su test standard (EN 12546) con preriscaldamento. Senza preriscaldamento i dati possono essere più bassi di 10-15°C.
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Wave Grip

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
39,40 37,95 35,4036,50Prezzo € 34,30

1 240Per 48 48096

Termos da 700ml isolato a vuoto in acciaio inossidabile con 
manico in ABS e 2 tazze integrate. Design registrato®

Dimensioni 33 x ø 8,7 cm.

35 x 80 mm.

Termos Wave Grip con manico

 - nero
 - argento
 - rosso

ARTICOLI PER BEVANDE

P433.521 
P433.522 
P433.524 



176

Wave

Wave Med

ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
23,75 22,90 21,3522,00Prezzo € 20,70

1 300Per 50 700100

Termos dal design elegante, capacità 400ml, isolato a 
vuoto. E’ in acciaio inossidabile con finitura metallica. Design 
registrato®

Dimensioni 24,5 x ø 7,2 cm.

35 x 35 mm.

Termos Wave Med

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
37,70 36,30 33,8534,90Prezzo € 32,80

1 240Per 48 48096

Capacità 700ml, isolato a vuoto, design elegante premiato 
con il prestigioso Red Dot Design Award. E’ in acciaio con 
finitura metallica. Design registrato®

Dimensioni 33 x ø 8,7 cm.

30 x 80 mm.

 - viola
 - nero
 - argento
 - lime

 - rosso
 - blu
 - arancione
 - azzurro

Termos Wave

 - viola
 - nero
 - argento
 - lime

 - rosso
 - blu
 - arancione
 - azzurro

P433.530
P433.531
P433.532
P433.533

P433.534
P433.535
P433.538
P433.539

P433.510
P433.511
P433.512
P433.513

P433.514
P433.515
P433.518
P433.519
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Bopp Hot

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
25,40 24,45 22,8023,50Prezzo € 22,10

1 300Per 50 700100

Termos in acciaio inossidabile da 600ml con corpo satinato, 
chiusura a pressione e tazza con manico con colore a 
contrasto. Design registrato®

Dimensioni 24,5 x ø 7,5 cm.

35 x 60 mm.

Termos Bopp Hot

 - nero
 - bianco
 - rosso

 - blu
 - verde

ARTICOLI PER BEVANDE

P433.221
P433.223
P433.224

P433.225
P433.227
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 300Per 50 700100

Termos da 500ml con chiusura a bottone. Design registrato®

Dimensioni 25,5 x ø 7 cm.

25 x 70 mm.

Termos Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
26,90 25,90 24,1524,90Prezzo € 23,40

1 300Per 50 700100

Termos da 500ml, isolato a vuoto, esclusiva forma ovale. 
Logo Swiss Peak nella parte superiore della tazza. Prodotto 
registrato®

Dimensioni 26,6 x 8 x 7,2 cm.

30 x 100 mm.

Termos Swiss Peak
P433.952 P433.941 
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Contour

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
19,35 18,60 17,3517,90Prezzo € 16,85

1 350Per 50 900150

Design raffinato ed esclusivo. Capacità 500ml, in acciaio 
inossidabile con chiusura automatica e anello con rifinitura 
lucida. Design registrato®

Dimensioni 24,8 x ø 7,2 cm.

35 x 25 mm.

Termos Contour

 - nero
 - grigio
 - bianco

ARTICOLI PER BEVANDE

P433.711 
P433.712 
P433.713 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,60 15,95 14,9015,35Prezzo € 14,45

1 350Per 50 900150

Capacità 1L, termico.

Dimensioni 33 x ø 8 cm.

35 x 80 mm.

Termos in acciaio inossidabile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
27,95 26,95 25,1025,90Prezzo € 24,35

1 200Per 40 40080

Termos da 850ml in acciaio con dettagli neri, 2 tazze 
incorporate. Ha 2 scompartimenti separati da 600ml e 250ml.

Dimensioni 34,9 x ø 8,5 cm.

35 x 80 mm.

 - argento
 - rossoTermos Double
P430.102 
P430.104 

P433.912 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,18 8,84 8,258,50Prezzo € 7,99

1 700Per 100 1500300

Capacità 500ml, è in acciaio inossidabile, isolato a vuoto, 
rifinitura lucida e chiusura in plastica nero/grigio.

Dimensioni 24,5 x ø 6,8 cm.

30 x 80 mm.

Termos in acciaio inossidabile

 - nero
 - argento
 - bianco
 - rosso
 - blu navy

 - grigio
 - azzurro
 - lime
 - arancione

ARTICOLI PER BEVANDE

P430.111
P430.112
P430.113
P430.114
P430.115

P430.120
P430.125
P430.127
P430.128

€7,99
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
29,10 28,05 26,1526,95Prezzo € 25,35

1 240Per 48 48096

Termos da 500ml isolato a vuoto, con 2 tazze da caffè 
(300ml) con coperchio in ABS. E’ confezionato in una scatola 
regalo nera.

Dimensioni 29 x 7,7 x 20,9 cm.

ø 100 mm.

Set termos Director

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
33,45 32,20 30,0531,00Prezzo € 29,10

1 240Per 48 48096

Termos da 500ml isolato a vuoto, con 2 tazze da caffè 
in acciaio inossidabile da 300ml. E’ confezionato in una 
custodia.

Dimensioni 7 x 17,5 x 26,5 cm.

30 x 80 mm.

Set Traveller

 - argento
 - rosso

P433.102 

P433.301 
P433.304 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
29,90 28,80 26,8527,70Prezzo € 26,05

1 384Per 48 768120

Termos in acciaio inossidabie da 500ml isolato a vuoto 
con tappo a pressione e 2 tazze da 200ml. Confezionato in 
scatola regalo bianca magnetica.

Dimensioni 8,5 x 21 x 27,5 cm.

ø 100 mm.

Set termos e tazze

 - argento
 - rosso

ARTICOLI PER BEVANDE

P433.342 
P433.344 
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54%

ARTICOLI PER BEVANDE

delle 120 specie di mammiferi marini 
sulla lista delle specie minacciate è 
stata osservata impigliata o ha ingerito 
plastica

Le correnti marine circolari raccolgono 
immensi quantitativi di plastica in 
tutti gli oceani. La concentrazione di 
microplastiche nel Nord Pascifico è 
aumentata di 100 volte negli ultimi 40 
anni.

Le paperelle di plastica perse da un container nel Nord Pacifico sono state ritrovate 
in Scozia. I detriti generati dallo tsunami in Giappone sono arrivati in Nord America, 
attraversando l’oceano in soli 10 mesi.

Utilizziamo tonnellate di plastica. Grandissime quantità finiscono nell’oceano. In essa sono contenute tossine, uccide la 
fauna marina, si aggrega e certamente non è biodegradabile. Ma esistono dei modi in cui possiamo migliorare.

QUANTA PLASTICA FIINISCE NELL’OCEANO?

LE CORRENTI TRASPORTANO LA PLASTICA OVUNQUE

COSA POSSIAMO 
FARE PER DARE 
UNA MANO

SMETTERE DI 
UTILIZZARE 
BOTTIGLIE IN 
PET



185

THEBATTLE 
THEBOTTLE .COM

ARTICOLI PER BEVANDE

Le microplastiche tossiche fluttuanti sono 
spesso ingerite dalla fauna marina, che alla 
fine sono del ciclo sono consumate dsa noi 
esseri umani.Riutiliizzare le bottiglie di plastica? 

Meglio di no. I batteri prolifi cano nel 
collo della bottiglia e l’unico modo per 
prevenire la loro crescita è lavare bene 
la bottiglia e asciugarla completamente 
prima del suo riutilizzo. Avete mai visto 
qualcuno farlo?
 
Le nostre bottiglie sono riutilizzabili. 
Bottiglie d’acqua che durano per tutta la 
vita.

Non è  
solo una  
bottiglia.  
E’ una  
filosofia  
aziendale.

INIZIARE 
AD USARE 
BOTTIGLIE 
RIUTILIZZABILI
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Bopp

ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,25 17,60 16,4016,90Prezzo € 15,90

1 350Per 50 900150

Termos in acciaio inossidabile da 600ml con corpo satinato, 
tappo con colori a contrasto. Design registrato®

Dimensioni 24,5 x ø 8 cm.

30 x 30 mm.

Termos Bopp

 - nero
 - bianco

 - blu
 - verde

P436.401
P436.403

P436.405
P436.407
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Bopp Cool

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
14,60 14,05 13,1013,50Prezzo € 12,70

1 450Per 50 1000150

Questa bottiglia termica, premiata per il suo design, è 
in Tritan da 700ml ed ha il fondo in TPR per evitare lo 
scivolamento. All’interno, ha un cilindro con 45gr di gel 
refrigerante che può essere separato ed inserito nel freezer 
per poi mantenere fresche le tue bevande. Design registrato®

Dimensioni 25 x ø 8 cm.

30 x 60 mm.

Bopp Cool

 - grigio
 - bianco

 - blu
 - verde

ARTICOLI PER BEVANDE

P436.101
P436.103

P436.105
P436.107
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Bopp Mini

ARTICOLI PER BEVANDE

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

Bottiglia in acciaio inossidabile da 350 ml con corpo satinato, 
tappo con colori a contrasto e moschettone colore argento 
satinato. Design registrato®

Dimensioni 18 x ø 6 cm.

25 x 25 mm.

Bottiglia con moschettone Bopp Mini

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,67 9,31 8,688,95Prezzo € 8,41

1 700Per 100 1500300

Bopp Mini è una bottiglia trasparente per acqua da 350ml 
in materiale ecologico  Tritan™. Il moschettone integrato ti 
permette di attaccare facilmente la bottiglia alla tua borsa, 
cintura o a qualsiasi altro indumento che hai con te. Design 
registrato®

Dimensioni 19,1 x ø 6,8 cm.

25 x 25 mm.

 - nero
 - bianco

 - blu
 - verde

Bottiglia Bopp Mini con moschettone, nero

 - grigio
 - bianco

 - blu
 - verde

P436.501
P436.503

P436.505
P436.507

P436.701
P436.703

P436.705
P436.707
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Acqua

Sport

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,70 9,34 8,718,98Prezzo € 8,44

1 720Per 192 1500552

Bottiglia per acqua da 450ml, in acciaio inossidabile, chiusura 
a vite in PP nero satinato con guarnizione. Grazie al tappo 
con cannuccia, bere diventa più facile.

Dimensioni 22,5 x ø 6 cm.

30 x 70 mm.

Bottiglia con cannuccia Sport

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
11,10 10,70 10,0010,30Prezzo € 9,70

1 720Per 192 1500552

Acqua può sostituire la bottiglia di plastica per l’acqua. 
Sostenibile, in acciaio inox, tappo nero in PP con guarnizione, 
lavabile a mano è perfetta per contenere acqua. Capacità 
650 ml. Confezionata in scatola di cartone bianca. Design 
registrato®

Dimensioni 26 x ø 6,7 cm.

30 x 80 mm.

 - argento
 - bianco
 - blu

Bottiglia Acqua

 - argento
 - grigio
 - bianco

 - blu
 - verde

ARTICOLI PER BEVANDE

P433.160 
P433.163 
P433.165 

P433.150
P433.152
P433.153

P433.155
P433.157
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,50 13,00 12,1512,50Prezzo € 11,75

1 450Per 50 1000150

Borraccia da 500ml in alluminio, tappo con anello e 
moschettone, logo Swiss Peak sul corpo. Prodotto registrato®

Dimensioni 19,2 x 9,5 x 5,3 cm.

50 x 70 mm.

Borraccia Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,15 15,55 14,5014,95Prezzo € 14,05

1 350Per 50 900150

Bottiglia per acqua in acciaio inox con capacità 500ml. E’ 
isolata a vuoto grazie al doppio rivestimento. Il tappo ha un 
anello in silicone.

Dimensioni 26,8 x ø 7,2 cm.

30 x 70 mm.

Bottiglia per acqua Double Wall

 - argento
 - bianco
 - blu

P436.941 

P433.172 
P433.173 
P433.175 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
6,43 6,19 5,775,95Prezzo € 5,59

1 1200Per 180 3000540

E’ in alluminio ed ha una capacità di 500 ml. La chiusura è a 
vite ed è fornita di moschettone.

Dimensioni 19 x ø 7 cm.

35 x 80 mm.

Borraccia sportiva Triangle

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,54 4,37 4,074,20Prezzo € 3,95

1 1200Per 180 3000540

Borraccia in alluminio, capacità 350ml. Tappo con anello e 
moschettone.

Dimensioni 16 x ø 6,5 cm.

30 x 60 mm.

 - grigio
 - blu
 - lime

Borraccia in alluminio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,99 7,70 7,187,40Prezzo € 6,96

1 700Per 100 1500300

Bottiglia da 600ml con tappo bloccabile ed apertura a 
pressione. E’ dotata di una cinghia per il trasporto.

Dimensioni 21 x ø 7,4 cm.

30 x 100 mm.

 - argento
 - nero
 - bianco

Bottiglia Tritan

 - grigio
 - blu
 - verde

ARTICOLI PER BEVANDE

P436.602 
P436.605 
P436.607 

P436.010 
P436.011 
P436.013 

P436.001 
P436.005 
P436.007 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,78 1,72 1,601,65Prezzo € 1,55

1 2500Per 350 5000750

Bottiglia pieghevole da 400ml con beccuccio e moschettone 
che ti da la possibilità di portare la tua acqua dove e quando 
vuoi.

Dimensioni 3 x 11,2 x 27 cm.

50 x 80 mm.

ARTICOLI PER BEVANDE

Bottiglia pieghevole

 - rosso
 - bianco

 - blu
 - verde

P436.200
P436.203

P436.205
P436.207
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1

2

3

ARTICOLI PER BEVANDE

BOTTIGLIA PIEGHEVOLE
Stabilisci la quantità  
(minimo 3000 pezzi)

Personalizzala come vuoi tu

Scegli il colore del moschettone:

Per i prezzi e/o ulteriori informazioni, 
contattaci ai nostri numeri.

Bottigliette pieghevoli, riutilizzabili, con moschettone 
e facili da lavare. La superficie è completamente 
personalizzabile e per di più include un messaggio 
ecologico per il fatto che può essere utilizzata al posto 
delle bottiglie in PET. Ordinale personalizzate come vuoi tu 
direttamente dalla fabbrica.



Kool#INFOGRAPHIC

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
35,55 34,20 31,9032,90Prezzo € 30,95

1 240Per 48 48096

Kool è shopping bag e borsa frigo. La possibilità di separare 
la borsa frigo dalla borsa più grande in 300D la rende 
funzionale e versatile alle diverse esigenze, sia in spiaggia che 
al supermercato. Sempre confortevole da trasportare. Design 
registrato®.

Dimensioni 34 x 37 x 16,5 cm.

150 x 210 mm. 17L

Borsa frigo Kool
P733.005 

Le attività all’aperto più praticate al mondo:

Picnic

Camminare

Sciare

Campeggio

Bicicletta

Immersioni

OUTDOOR
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Kool

OUTDOOR

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 300Per 50 700100

Kool è una borsa frigo compatta in 300D con una tracolla 
confortevole. Le vostre lattine e le vostre bibite non saranno 
più calde. Design registrato®.

Dimensioni 19,5 x 31 x 18,5 cm.

200 x 120 mm. 9L

Borsa frigo Kool

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
31,95 30,80 28,7029,60Prezzo € 27,80

1 200Per 40 40080

Kool trasporta e mantiene fresco il cibo e le bibite ovunque 
andiate. L’ampio zaino in 300D vi permette di avere le mani 
libere e di prendere il contenuto facilmente. Le 2 tasche 
laterali possono contenere le posate. Ideale per picnic. Design 
registrato®

Dimensioni 40 x 32 x 20 cm.

200 x 150 mm. 20L

Zaino frigo Kool

P733.025 

P733.015 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 300Per 50 700100

Borsa zaino frigo 600D in colore blu con interno e rifinitura  
in colore bianco, bretelle imbottite. Scomparto principale 20L 
ben isolato, tasca frontale, scomparto superiore e 2 tasche 
laterali in maglia di rete. Idoneo per alimenti.

Dimensioni 28 x 18 x 37 cm.

150 x 80 mm. 15L

Borsa zaino frigo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
25,80 24,85 23,2023,90Prezzo € 22,45

1 300Per 50 700100

In poliestere 600D, colore nero con rivestimento in PE. 
Misura: 30 cm di diametro x 30 cm di altezza, è pieghevole. 
Può essere usato sia come frigo che come seduta.

Dimensioni 35 x ø 30 cm.

150 x 150 mm. 23L

Set Cooler

OUTDOOR

P733.315 

P733.441 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
35,55 34,20 31,9032,90Prezzo € 30,95

1 200Per 40 40080

Borsa termica in RPET 600D con struttura in alluminio, fodera 
interna in spugna spessa 6mm per mantenere i tuoi cibi e le 
tue bevande alla giusta temperatura

Dimensioni 37 x 24 x 28 cm.

300 x 190 mm. 20L

Cestello pieghevole da picnic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
48,60 46,80 43,6545,00Prezzo € 42,30

1 140Per 20 30050

Cestino in 600D, con cornice in alluminio, piegabile, con 
compartimento termico e cerniera di plastica. Sono inclusi 
2 bicchieri da vino, un apribottiglie, 2 cucchiai, 2 coltelli, 2 
forchette, 2 piatti bianchi (diametro di 8”), 1 tagliere bianco 
quadrato e 2 tovaglioli bianchi.

Dimensioni 41,8 x 26,4 x 22,4 cm.

120 x 100 mm.

 - nero
 - blu

20L

Cestino da picnic pieghevole

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
20,00 19,25 17,9518,50Prezzo € 17,40

1 350Per 50 900150

Zaino frigo in 600D con interno color argento per mantenere 
bevande e cibo sempre freschi. La tasca forntale con cerniera 
può contenere altri oggetti.

Dimensioni 40 x 32 x 16,5 cm.

140 x 120 mm. 17L

Zaino frigo

 - nero
 - lime

P733.321 
P733.325 

P459.001 

P733.181 
P733.187 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
11,75 11,35 10,5510,90Prezzo € 10,25

1 450Per 50 1000150

Borsa frigo in 600D con interno in color argento per 
mantenere cibo e bevande sempre fresche. Sulla parte 
frontale, c’è una tasca aggiuntiva nella quale riporre altri 
oggetti.

Dimensioni 22 x 24 x 25,5 cm.

150 x 100 mm. 10L

Borsa frigo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,56Logo 1,81 1,462,31 1,36
9,18 8,84 8,258,50Prezzo € 7,99

1 700Per 100 1500300

Borsa frigo con 2 scomparti, in 210D con rivestimento in PA. 
Non contiene PVC.

Dimensioni 31 x 21 x 24 cm.

200 x 100 mm.

 - rosa
 - nero
 - bianco

 - blu
 - lime

12L

Borsa frigo 2 scomparti

OUTDOOR

P733.190
P733.191
P733.193

P733.195
P733.197

P733.423 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
20,40 19,65 18,3518,90Prezzo € 17,75

1 324Per 48 960144

Coperta in pile 220gr, misura 120x180cm. E’ confezionata in 
elegante scatola regalo.

Dimensioni 120 x 180 cm.

150 x 100 mm.

Coperta pile in scatola regalo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 350Per 50 900150

Coperta in stile tradizionale, misura 130x145cm. La parte 
superiore è a quadretti colorati ed è in acrilico 120gr, la parte 
inferiore è impermeabile in PVC 110gr.

Dimensioni 34,2 x 22,7 x 20 cm.

150 x 70 mm.

 - nero
 - grigio
 - rosso

Coperta Tartan per picnic

 - verde/blu
 - blu/bianco
 - beige

P459.621 
P459.622 
P459.624 

P459.610 
P459.615 
P459.619 



201

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
10,95 10,55 9,8510,15Prezzo € 9,55

1 450Per 50 1000150

Pile 220gr, confezionato in bustina nera in poliestere 170T 
con stringa.

Dimensioni 120 x 150 cm.

120 x 200 mm.

Coperta in pile

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
16,65 16,00 14,9515,40Prezzo € 14,50

1 350Per 50 900150

Confortevevole e pratica coperta in pile 160 gm2 con inserti 
in EPE e PE.

Dimensioni 130 x 145 cm.

240 x 120 mm.

 - lime
 - nero
 - bianco

 - rosso
 - blu

Coperta per picnic

 - nero
 - blu navy

 - lime
 - azzurro

OUTDOOR

P459.600
P459.601
P459.603

P459.604
P459.605

P459.091
P459.095

P459.097
P459.099
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CONSIGLI PER IL BARBECUE 

LAVATI LE MANI

PREPARAZIONE DEL CIBO

CUCINA IL CIBO ALLA GIUSTA TEMPERATURA

CONSERVALO AL FREDDO

UTILIZZA PIATTI E UTENSILI SEPARATI 

Lavarsi le mani è la prima difesa contro la 
contaminazione. Lavati le mani prima di 
toccare qualsiasi cibo e dopo aver maneggiato 
carne cruda.

Utilizza taglieri diversi per la carne cruda e 
quella cotta. IL modo più facile è utilizzare 
taglieri di colori diversi.

La carne cruda e il pollame possono contenere batteri, 
quindi sii certo di cucinarli ad una temperatura 
adeguata. La giusta temperatura interna: 
bistecche  62⁰C 
hambergers  68⁰C 
pollo  75⁰C  

Mantieni i tuoi cibi al freddo. Utilizza una borsa 
termica se non sei a casa. Controlla tramite un 
termometro che la temperatura sia mantenuta 
a circa 5 gradi centigradi.

Dopo aver messo la carne cruda sulla griglia, 
cambia la spatola, le pinze e i piatti. Non 
facendo ciò, il pericolo di contaminazione da 
contatto aumenta tantissimo.



203

Luxo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
32,40 31,20 29,1030,00Prezzo € 28,20

1 200Per 40 40080

Luxo è un set di 3 accessori per barbecue, compatto e 
pratico. La spatola e le pinze in acciaio inox aderiscono 
amroniosamente al pennello in silicone. Il set può essere 
appeso al barbecue. Design registrato®.   

Dimensioni 38,2 x 9 x 3,7 cm.

15 x 15 mm.

Set per barbecue Luxo

OUTDOOR

P422.222 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
23,70 22,85 21,3021,95Prezzo € 20,65

1 384Per 48 768120

Set di 3 accessori in acciaio inossidabile per il barbecue: 
spatola, forchettone e pinze. Manico in acciaio, adatto per 
alimenti. Confezionato in scatola di alluminio con manico.

Dimensioni 38 x 10 x 8 cm.

50 x 25 mm.

Set BBQ 3 pezzi in valigetta di alluminio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
42,65 41,10 38,3039,50Prezzo € 37,15

1 200Per 40 40080

Set di 12 accessori in acciaio inossidabile per il barbecue: 4 
spiedini, coltello, 4 ganci per mais, spatola, forchettone e 
pinze. Confezionato in scatola di alluminio con manico.

Dimensioni 46 x 17 x 7 cm.

50 x 25 mm.

Set BBQ 12 pezzi in valigetta di alluminio
P422.172 P422.182 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,25 17,60 16,4016,90Prezzo € 15,90

1 350Per 50 900150

Set BBQ che include accendino (senza gas), forchettone, 
pennello e pinze per una grande estate con gli amici.

Dimensioni 40 x 22,7 x 7 cm.

50 x 6 mm.

Set BBQ 4 pezzi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 300Per 50 700100

Set BBQ che include spatola, pinza e pennello in silicone. Tutti 
gli attrezzi sono in SS con manico in TPR e anello verde.

Dimensioni 12,2 x 12,2 x 45 cm.

10 x 40 mm.

Set BBQ 3 pezzi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
57,15 55,00 51,3052,90Prezzo € 49,75

1 120Per 20 24050

Set barbecue in lussuosa scatola che include pinze, spatola, 
pennello in silicone, spazzola e forchettone.

Dimensioni 46 x 17 x 7 cm.

ø 100 mm.

Set attrezzi BBQ

OUTDOOR

P422.252 

P422.332 

P422.122 
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Nido

OUTDOOR

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,55
72,35 69,70 65,0067,00Prezzo € 63,00

1 144Per 24 36072

Nido è un barbecue in acciaio al carbonio, ideale d’estate per 
grigliare il vostro cibo preferito. La forma quadrata garantisce 
una più ampia superficie di cottura. Design registrato®.

Dimensioni 35 x 35 x 23,5 cm.

100 x 15 mm.

Barbecue Nido

 - nero
 - bianco
P422.211 
P422.213 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
51,30 49,40 46,1047,50Prezzo € 44,65

1 144Per 24 36072

Caminetto barbecue con manico, griglia con maniglia e 
valvola per la regolazione dell’aria. Design registrato®

Dimensioni 42 x ø 32,1 cm.

33 x 10 mm.

Caminetto 12 pollici

 - grigio
 - rosso

 - lime
 - arancione

OUTDOOR

P422.292
P422.294

P422.297
P422.298
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

Gioco del calcio con 2 reti, una palla ed una pompa per 
gonfiare la palla. Ideale per riprodurre qualsiasi partita di 
calcio.

Dimensioni 42 x 33 x 8 cm.

200 x 110 mm.

Set Beach Soccer

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

Gioco del calcio pieghevole con 5 fori, una palla ed una 
pompa per gonfiare la palla. Il set è confezionato in una 
custodia compatta facile da portare con sé in spiaggia o in un 
campo da gioco.

Dimensioni 77 x 125 x 70 cm.

ø 300 mm.

Gioco Soccer

P453.061 

P453.051 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
4,86 4,68 4,374,50Prezzo € 4,23

1 1500Per 150 3000500

2 racchette da spiaggia in PP e pallina in TPR con un buon 
effetto di rimbalzo.

Dimensioni 33 x 20 x 1 cm.

ø 110 mm.

Racchette Beach

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 300Per 50 700100

Borsa/cuscino gonfiabile con all’interno: pallone da calcio 
misura 3, pompa in plastica, frisbee, racchettoni con pallina e 
palla gonfiabile diametro 40cm.

Dimensioni 37 x 32 x 14 cm.

220 x 120 mm.

 - bianco
 - blu
 - lime

Set giochi spiaggia

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 384Per 48 768120

Set gioco delle bocce con custodia color argento e 6 bocce 
cromate lucide (73mm), pero 720gr, marker in plastica rossa 
con corda per misurare e pallina in legno.

Dimensioni 23 x 15,8 x 7,5 cm.

170 x 80 mm.

Set bocce

OUTDOOR

P453.073 
P453.075 
P453.077 

P453.219 

P940.172 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
21,45 20,65 19,2519,85Prezzo € 18,65

1 384Per 48 768120

Telo mare 300 gr/m2 con stampa del gioco del tris e pezzi 
per poter giocare. Confezionato in zaino con rete.

Dimensioni 27 x 34 cm.

100 x 60 mm.

Telo mare Tik Tak Toe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

5,08Logo 5,33 4,705,70 4,33
18,90 18,20 17,0017,50Prezzo € 16,45

1 350Per 50 900150

Telo mare 300 gr/m2.

Dimensioni 150 x 75 cm.

ø 180 mm.

Telo mare

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

5,33Logo 5,70 5,085,70 4,70
31,85 30,70 28,6029,50Prezzo € 27,75

1 200Per 40 40080

Telo mare 350 gr/m2 con cuscino e spallacci per un facile 
trasporto.

Dimensioni 150 x 77 cm.

ø 180 mm.

 - blu
 - lime
 - arancione

Telo mare con cuscino

 - blu
 - lime
 - arancione

P453.265 

P453.125 
P453.127 
P453.128 

P453.165 
P453.167 
P453.168 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,37 6,14 5,725,90Prezzo € 5,55

1 700Per 100 1500300

Sedia in cartone pieghevole e facile da trasportare, sostiene 
un peso massimo di 100kg.

Dimensioni 25,5 x 22,5 x 15,5 cm.

ø 100 mm.

Sedia pieghevole

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
6,47 6,23 5,815,99Prezzo € 5,63

1 700Per 100 1500300

Tessuto 600D, scomparto principale e taschino interno con 
cerniera.

Dimensioni 40 x 16 x 36 cm.

200 x 200 mm.

 - blu
 - verde
 - arancione

Borsa shopper Beach

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

In cotone canvas, con cuscino staccabile per facilitare la 
stampa, certificata TUV/GS, portata massima 100kg.

Dimensioni 200 x 82,5 cm.

200 x 150 mm.

 - blu
 - lime
 - arancione

Amaca con cuscino staccabile

 - blu
 - bianco

 - arancione
 - lime

OUTDOOR

P453.245 
P453.247 
P453.248 

P713.205 
P713.207 
P713.208 

P453.100
P453.103

P453.108
P453.109
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
17,95 17,25 16,1016,60Prezzo € 15,60

1 324Per 48 960144

Resistente struttura in PC con lenti (UV-400) in PC. Include 
custodia Swiss Peak in EVA. Design registrato®

Dimensioni 12,9 x 12,2 x 4 cm.

80 x 30 mm.

Occhiale da sole Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
34,30 33,00 30,8031,75Prezzo € 29,85

1 240Per 48 48096

Solida struttura in PC con 3 set di lenti (UV-400) 
intercambiabili per soddisfare tutte le condizioni. Include 
custodia Swiss Peak in EVA.

Dimensioni 13,6 x 12,5 x 4 cm.

100 x 40 mm.

Ochiali da sole extreme Swiss Peak

P453.901 

P453.951 
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POLARIZED
GLARE BLOCKING

ULTRA VIOLET
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
67,95 65,40 61,0062,90Prezzo € 59,15

1 120Per 20 24050

Occhiali da sole con montatura di bambù fatta a mano 
(UV-400).

Dimensioni 14,6 x 14,5 x 4,9 cm.

80 x 40 mm.

Occhiali da sole in bambù

 - nero
 - marrone

OUTDOOR

P453.991 
P453.999 



214 OUTDOOR

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
66,95 64,50 60,1562,00Prezzo € 58,30

1 120Per 24 24048

10x60, in colore  nero e argento, con parti in gomma, lenti in 
colore blu, completo di custodia in nylon e panno.

Dimensioni 25,2 x 18,7 x 7,9 cm.

80 x 25 mm. 10 60

Binocolo Panorama

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 1,531,53 0,85
99,90 96,20 89,7592,50Prezzo € 86,95

1 72Per 12 18036

Osservare la natura sarà più facile con questo potente 
binocolo 10x50 dalle lenti colore blu. La tracolla lo rende 
più comodo da portare e pronto all’uso. Al ritorno della tua 
avventura, lo potrai riporre nella sua bellissima scatola.

Dimensioni 22 x 23 x 9,5 cm.

ø 105 mm. 10 50

Binocolo Vision

P412.471 

P412.011 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
39,85 38,40 35,8036,90Prezzo € 34,70

1 200Per 40 40080

12x32, rifinitura in gomma nera, struttura in nichel argento 
lucido, lenti color rubino, completo di custodia in nylon e 
panno.

Dimensioni 13 x 12 x 4 cm.

30 x 12 mm. 12 32

Binocolo Challenger

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
42,00 40,45 37,7538,90Prezzo € 36,55

1 200Per 40 40080

10x25, lenti color rubino, con laccetto, custodia in nylon, 
panno per pulire le lenti.

Dimensioni 10,4 x 11,1 x 4,4 cm.

50 x 20 mm. 10 25

Binocolo Extreme

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
64,70 62,30 58,1059,90Prezzo € 56,30

1 140Per 20 30050

10x25, lenti di alta qualità in colore blu, per vedere vicino 
quello che è lontanto. E’ completo di custodia Swiss Peak. 
Registrato®

Dimensioni 18,6 x 25,5 x 6,3 cm.

35 x 30 mm. 10 25

Binocolo Swiss Peak

OUTDOOR

P412.492 

P412.701 

P412.941 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
28,60 27,55 25,7026,50Prezzo € 24,90

1 300Per 50 700100

Vi aiuterà a non perdervi più: il binocolo 8x21 e la bussola 
militare con relativa lente e indicatore del bersaglio sapranno 
sempre indirizzarvi la giusta direzione.

Dimensioni 17,4 x 18,9 x 5,1 cm.

30 x 10 mm. 8 21

Set survival Outdoor

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
29,70 28,60 26,7027,50Prezzo € 25,85

1 200Per 40 40080

8x22, include laccetto, custodia in nylon, panno per pulire le 
lenti, confezionato in lussuosa confezione regalo.

Dimensioni 6 x 9,2 x 3,4 cm.

40 x 10 mm. 8 22

Binocolo Ultimate

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
34,00 32,75 30,5531,50Prezzo € 29,60

1 200Per 40 40080

10x50, lenti color rubino, con laccetto, custodia in nylon, 
panno e copri lenti.

Dimensioni 18,5 x 20,5 x 7 cm.

80 x 30 mm. 10 50

Binocolo Safari

P412.121 

P412.502 

P412.441 
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Everest

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
20,95 20,20 18,8019,40Prezzo € 18,25

1 350Per 50 900150

8x21, rivestimento in gomma nera con parti in plastica 
colorata, lenti color rubino, completo di manuale e panno 
per pulire le lenti, confezionato in scatola in PP nero. Design 
registrato®

Dimensioni 10 x 9,5 x 3 cm.

35 x 20 mm. 8 21

Binocolo Everest

 - argento
 - rosso
 - blu

OUTDOOR

P412.450 
P412.454 
P412.455 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

5x30, custodia in nylon e laccetto da polso.

Dimensioni 11,5 x 11 x 4,3 cm.

70 x 20 mm.

Binocolo Executive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
14,00 13,45 12,5512,95Prezzo € 12,15

1 350Per 50 900150

8x21, custodia in nylon e laccetto da polso.

Dimensioni 10 x 6 x 3 cm.

40 x 15 mm. 8 21

Binocolo promozione

P412.002 

P412.101 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,98Logo 1,28 0,961,88 0,91
3,62 3,48 3,253,35Prezzo € 3,15

1 1500Per 150 3000500

Poncho in PEVA in custodia richiudibile .

Dimensioni 1,5 x 21 x 19 cm.

120 x 70 mm.

Poncho

 - bianco
 - blu
 - verde

OUTDOOR

P461.213 
P461.215 
P461.217 

€3,15
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,86 6,60 6,166,35Prezzo € 5,97

1 700Per 100 1500300

Bussola in metallo, con scatola di latta. Design registrato®

Dimensioni 8,5 x 10,6 x 2,3 cm.

70 x 50 mm.

Bussola Executive

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,90 10,50 9,8010,10Prezzo € 9,50

1 450Per 50 1000150

Bussola in resistente lega di zinco con un gancio grande che 
vi permette di agganciarla facilmente. E’ completa di custodia 
Swiss Peak.

Dimensioni 15,9 x 15 x 3,9 cm.

25 x 35 mm.

Bussola Swiss Peak

P134.015 

P410.941 
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Base

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,60Logo 0,65 0,581,53 0,53
1,97 1,89 1,771,82Prezzo € 1,71

1 4008Per 660 100801332

Con ghiera graduata e laccetto. Design registrato®

Dimensioni 8,5 x 5,5 x 0,9 cm.

35 x 30 mm.

Bussola a base piatta Base

OUTDOOR

P020.302 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
29,95 28,85 26,9027,75Prezzo € 26,10

1 200Per 40 40080

L’ombrello Hurricane è caratterizzato da un pannello a 
doppio strato da 27 pollici ideale in caso di vento. Il tessuto 
è idrorepellente. Grazie al particolare sistema di apertura e 
chiusura, sarete facilitati all’utilizzo. Design registrato®

Dimensioni ø 120 cm.

200 x 150 mm.

Ombrello Hurricane Storm

 - nero
 - grigio
 - blu

P850.501 
P850.502 
P850.505 

Le 10 città più piovose in Europa: 
(Numero di giorni con pioggia in un anno):

1.  Copenhagen, Danimarca

2. Oslo, Norvegia

3. Londra, Regno Unito

4. Bruxelles, Belgio

5. Amsterdam, Olanda

6. Helsinki, Finlandia

7. Stoccolma, Svezia

8. Vienna, Austria

9. Praga, Repubblica Ceca

10.  Dublino, Irlanda

OMBRELLI
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120 cm.

OMBRELLI
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125 cm. 125 cm.

OMBRELLI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
12,75 12,25 11,4511,80Prezzo € 11,10

1 324Per 48 960144

Ombrello antivento con apertura manuale, in poliestere 190T 
con fusto e stecche in fibra di vetro, puntalini e puntale in PP, 
manico diritto in EVA.

Dimensioni ø 125 cm.

250 x 180 mm.

Ombrello storm 30” Deluxe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 2,00 1,102,00 1,08
10,75 10,35 9,659,95Prezzo € 9,35

1 576Per 72 1008288

Ombrello golf manuale in poliestere 210T con fusto in 
metallo, telaio in metallo, puntalini in PP, puntale in metallo e 
manico dritto in legno.

Dimensioni ø 125 cm.

250 x 180 mm.

 - nero
 - blu

Ombrello golf 30” Deluxe

 - nero
 - bianco
 - rosso
 - blu

 - lime
 - bianco/rosso
 - bianco/blu
 - bianco/azzurro

P850.301 
P850.305 

P850.001
P850.003
P850.004
P850.005

P850.007
P850.024
P850.025
P850.029
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Hurricane

105 cm.

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
21,55 20,75 19,3519,95Prezzo € 18,75

1 384Per 48 768120

Esclusivo ombrello manuale in pongee poliestere 190T con 
fusto e puntale in alluminio, stecche in fibra di vetro, puntalini 
e manico in ABS. Confezionato in scatola regalo XD Design. 
Design registrato®

Dimensioni ø 105 cm.

200 x 150 mm.

Ombrello 23” Hurricane

 - nero
 - argento
 - blu

OMBRELLI

P850.101 
P850.102 
P850.105 
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105 cm.

OMBRELLI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,102,00 1,08
6,98 6,72 6,276,46Prezzo € 6,07

1 720Per 192 1500552

Ombrello automatico in poliestere 210T con fusto, puntale 
e struttura in metallo, puntalini in PP, puntale in metallo e 
manico in legno.

Dimensioni ø 105 cm.

200 x 150 mm.

Ombello automatico 23” Deluxe

 - nero
 - bianco
 - rosso
 - blu

 - lime
 - bianco/rosso
 - bianco/blu
 - bianco/azzurro

P850.201
P850.203
P850.204
P850.205

P850.207
P850.224
P850.225
P850.229
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105 cm.

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,102,00 1,08
8,62 8,30 7,747,98Prezzo € 7,50

1 720Per 192 1500552

Ombrello automatico in pongee poliestere 210T con fusto 
in legno14mm, telaio in metallo. Puntalini, puntale e manico 
ricurvo sono in legno.

Dimensioni ø 105 cm.

200 x 150 mm.

Ombrello classico 23” Deluxe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 2,00 1,102,00 1,08
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 576Per 72 1008288

Ombrello autimatico in poliestere 210T con fusto puntale e 
manico ricurvo in alluminio; struttura e puntalini in metallo.

Dimensioni ø 105 cm.

200 x 150 mm.

 - grigio
 - nero
 - bianco

 - rosso
 - blu

Ombrello in alluminio 23” Deluxe

 - nero
 - bianco
 - blu

OMBRELLI

P850.080
P850.081
P850.083

P850.084
P850.085

P850.281 
P850.283 
P850.285 



228

96 cm.

92 cm.

OMBRELLI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,35Logo 1,65 1,352,25 1,33
5,99 5,77 5,385,55Prezzo € 5,22

1 720Per 192 1500552

Ombrello manuale pieghevole in poliestere 210T con fusto, 
struttura e puntalini in metallo; manico e puntale in PP.

Dimensioni ø 92 cm.

200 x 100 mm.

Ombrello pieghevole 20” Deluxe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 324Per 48 960144

Ombrello con apertura e chiusura automatica. Si ripiega in 3 
sezioni, poliestere 210T; fusto e puntalini in metallo, stecche in 
fibra di vetro, puntale e manico in PP.

Dimensioni ø 96 cm.

200 x 150 mm.

 - nero
 - bianco
 - rosso

 - blu
 - lime

Ombrello 2 in 1 21,5” Deluxe

 - nero
 - argento
 - blu

P850.261
P850.263
P850.264

P850.265
P850.267

P850.361 
P850.362 
P850.365 
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Brolly

96 cm.

rPET

reSound™

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
24,75 23,80 22,2022,90Prezzo € 21,55

1 384Per 48 768120

Brolly è l’ombrello ecologico ideale per il maltempo. In canvas 
RPET al 100%, ha il manico ergonomico Resound® ed un 
sistema automatico di apertura/chiusura. In caso di pioggia, 
non vi deluderà. Design registrato®

Dimensioni ø 96 cm.

200 x 120 mm.

Ombrello automatico 21,5” Brolly

 - bianco
 - nero

 - blu
 - lime

OMBRELLI

P850.110
P850.111

P850.115
P850.117



Osaka

#INFOGRAPHIC

18-30 46-65 31-45

4.7 4.2 3.6

18-30
46-65
31-45

4.2
3.2
2.9
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Chi fa più viaggi di lavoro?

Chi fa più giorni di vacanza?

anni anni anni

volte all’anno volte all’anno volte all’anno

volte all’anno

volte all’anno

volte all’anno

anni

anni

anni

BORSE & VIAGGIO



231

1

3

BORSE & VIAGGIO

1. Zaino Osaka 
 Pagina 259

2. Borsa porta tablet Osaka 
 Pagina 252

3.  Borsa porta computer Osaka 
 Pagina 245
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Di seguito spieghiamo come produciamo i nostri articoli partendo dalla plastica reciclata dalle bottiglie:

Cos’è il rPET? rPET contiene:

FROM BOTTLE TO PRODUCT

Partiamo dalla 
plastica reciclata dalle 
bottiglie che verrebbe 
altrimenti dispersa 
nell’ambiente.

Il rPET è PET reciclato (poliestere tereftalato) da bottiglie 
d’acqua. Il materiale viene pulito accuratamente da 
terriccio e materiali di scarto. Il vantaggio di questo 
materiale è che è eco compatibile.

• 90% in meno di tracce di   
 carbonio rispetto al nylon 
 
• 75% in meno di tracce di  
 carbonio rispetto al poliestere 
 
• 50% in meno di tracce di  
 carbonio rispetto al cotone

I coperchi e le 
etichette vengono 
rimosse e le bottiglie 
compresse e 
tagliuzzate.

Dopo averle 
sminuzzate, il 
materiale viene 
filato in una fibra 
intrecciata.

La fibra ottenuta 
viene ora trasformata 
in rotoli di tessuto.

Gli articoli sono 
prodotti dal tessuto 
ottenuto dalle 
bottiglie di plastica. 

TROVA IL PRODOTTO
In questo catalogo troverai i seguenti articoli in rPET:

Porta tablet universale 
Axis
Pagina 40

Borse Osaka
Pagina 231

Borse Rio
Pagina 233

Borse Berlin
Pagina 261

Cestello pieghevole da 
picnic
Pagina 198

Ombrello automatico 21,5” 
Brolly 
Pagina 229
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Rio

3

2

1

BORSE & VIAGGIO

1. Borsa portacomputer RPET Rio 
 Pagina 245

2. Borsello RPET Rio 
 Pagina 253

3.  Zaino portacomputer RPET Rio 
 Pagina 263
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Milano

2

1
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BORSE & VIAGGIO

1. Zaino trolley Milano
 Pagina 273

2. Trolley cabina Milano 
 Pagina 279

3.  Week end trolley Milano 
 Pagina 289

4.  Zaino portacomputer Milano 
 Pagina 258



236

2

1

BORSE & VIAGGIO



237

3 5

6

4

BORSE & VIAGGIO

1. Borsone trolley weekend Swiss Peak 
 Pagina 287

2. Trolley business Swiss Peak
 Pagina 286

3.  Trolley Swiss Peak Air Porter 
 Pagina 278

4.  Borsa portacomputer Swiss Peak 
 Pagina 246 

5.  Zaino trolley Swiss Peak 
 Pagina 274 

6.  Zaino portacomputer Swiss Peak 
 Pagina 262
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1. Zaino trolley Florida 
 Pagina 276

2. Borsone weekend con trolley Florida
 Pagina 290

3.  Beauty case Florida 
 Pagina 297

4.  Borsa sportiva Florida 
 Pagina 293 

5.  Borsa portacomputer Florida 
 Pagina 248 

6.  Zaino Florida 
 Pagina 266
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THE CITY
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4
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BORSE & VIAGGIO

1. Borsa portacomputer The City 
 Pagina 249

2. Zaino/trolley The City 
 Pagina 277

3.  Borsone Weekend The City 
 Pagina 293

4.  Borsone trolley The City
 Pagina 291 

5.  Beauty case The City 
 Pagina 297
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8kg. 12kg. - 8kg. 5kg. 10kg.

20kg. 20kg. 20kg. 23kg. 20kg. 23kg.

BORSE & VIAGGIO

Hai verificato il limite di peso delle tue valigie?

Prendi il miglior modello di valigia per le tue esigenze

FAI LA FALIGIA

Questa tabella mostra i limiti di peso per la classe economica delle compagnie aeree indicate. Per i voli intercontinentali, il peso del bagaglio da stiva aumenta da 20 kg a 32 kg, e può includere 2 valigie. Consulta 
la tabella con il beneficio del dubbio, in quanto le compagnie aeree possono cambiare in qualsiasi momento questi dati.

Limiti di peso del bagaglio a mano

Lufthansa Air France - KLM Easyjet SAS Alitalia Iberia 

55 x 40 x 20 cm. 55 x 35 x 25 cm. 56 x 45 x 25cm. 55 x 40 x 23 cm. 55 x 35 x 25 cm. 55 x 40 x 20 cm.

Limiti di peso del bagaglio da stiva

Borsa porta documenti
Borsa porta computer

Zaini
Borse sportive

Trolley business
Zaini trolley

Lavoro giornaliero
Seminario

Viaggio di 1-2 giorni
Lavoro / scuola
Evento sportivo

Viaggio di 1-2 giorni
Conferenza
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Gli oggetti più strati confiscati all’aereoporto

Prendi il miglior modello di valigia per le tue esigenze

FAI LA FALIGIA

Nel 2007, un vasetto contenente 
10 occhi umani è stato confiscato 
all’aereoporto Stansted.

Nel luglio 2002, un ragazzo di 17 anni in volo 
da Dubai a Manchester aveva un camaleonte 
appollaiato tra i suoi capelli. Ha tentato di farlo 
entrare clandestinamente facendolo passare 
per un copricapo. 

OCCHI 
UMANI

CAMALEONTE

Borsa weekend Trolley weekendTrolley da cabina

Viaggio di 2-4 giorni Viaggio di 5-10 giorniViaggio di 2-4 giorni
Bagaglio a mano
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,75Logo 2,75 2,502,75 2,50
63,95 61,55 57,4059,20Prezzo € 55,65

1 120Per 24 24048

Borsa con guscio rigido in PP. La spessa imbottitura interna 
assicura protezione al vostro portatile ed a tutte le cose 
preziose che vorrete portare con voi. Lo spazio interno è 
organizzato anche per contenere penne, chiavette USB ecc.

Dimensioni 32 x 42,5 x 12 cm.

45 x 13 mm. 13L
15,4”

Borsa portacomputer Hard Shell

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
69,90 67,30 62,7564,70Prezzo € 60,80

1 120Per 24 24048

In nylon 1680D con scomparto porta computer imbottito, 
4 scomparti dimensioni A4, tasca frontale con organizer, 
tracolla con agganci in acciaio e manici foderati.

Dimensioni 14 x 41 x 33 cm.

40 x 20 mm. 15L
15,4”

Porta computer Office

P732.002 

P776.122 
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Osaka

Rio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
63,70 61,35 57,2559,00Prezzo € 55,45

1 120Per 20 24050

Rio è una borsa portacomputer per la città, realizzata in RPet 
al 100%. Ha tasche interne facilmente accessibili dove poter 
alloggiare in sicurezza i molteplici oggetti che ormai fanno 
parte della nostra vita. La tracolla imbottita assicura un uso 
quotidiano sempre confortevole. Design registrato®

Dimensioni 32 x 44 x 12 cm.

300 x 180 mm. 13L
15,4”

Borsa portacomputer RPET Rio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
52,80 50,85 47,4548,90Prezzo € 45,95

1 140Per 20 30050

La borsa portacomputer Osaka è un mix di moda sostenibile 
e utilità quotidiana grazie al tessuto reciclato RPET. Questa 
borsa portacomputer è ideale per tenere al sicuro tutto quello 
che inserirai al suo interno. Per un veloce e facile utilizzo 
delle apparecchiature al suo interno c’è una taschino per 
raggiungerlo velocemente dall’esterno. Design registrato®

Dimensioni 43 x 11 x 30 cm.

350 x 60 mm. 10L
5,4”

Borsa porta computer Osaka

BORSE & VIAGGIO

P732.901 

P732.602 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
53,90 51,90 48,4049,90Prezzo € 46,90

1 140Per 20 30050

In tessuto 1680D con compartimento foderato adatto a 
contenere un computer da 15,4”, tasca frontale con organizer, 
manici foderati su due lati e tracolla regolabile.

Dimensioni 13 x 40 x 32,5 cm.

180 x 80 mm. 13L
15,4”

Borsa portacomputer Executive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
61,50 59,25 55,2556,95Prezzo € 53,55

1 120Per 20 24050

Tessuto 1680D antistrappo con inserto in PU. Scomparto 
principale portacomputer da 15,4” e ulteriore scomparto 
frontale sempre con cerniera. Manico robusto e tracolla 
staccabile. Design registrato®

Dimensioni 41,5 x 9,5 x 33 cm.

100 x 80 mm.

 - nero
 - rosso

10L
5,4”

Borsa portacomputer Swiss Peak

P728.041 
P728.044 

P742.041 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
33,50 32,25 30,0531,00Prezzo € 29,15

1 200Per 40 40080

In microfibra con inserti in 1680D e PVC,  ha 2 ampi scomparti 
e vano imbottito per computer 15,4’’, con 2 tasche frontali. 
Puoi lasciare il tuo computer in borsa durante  il controllo di 
imbarco in aeroporto.

Dimensioni 42 x 32 x 15 cm.

200 x 80 mm. 17L
5,4”

Borsa portacomputer Quick Scan

BORSE & VIAGGIO

P705.011 



248 BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
27,00 26,00 24,2525,00Prezzo € 23,50

1 200Per 40 40080

Adatta per computer da 15,4”. Chiusura della tasca frontale 
tramite velcro include custodia portacellulare. Scomparto 
principale con cerniera e  all’interno 2 tasche. Tracolla 
staccabile e regolabile.

Dimensioni 39 x 5 x 30,5 cm.

300 x 200 mm. 4L
5,4”

Borsa portacomputer in neoprene

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
30,90 29,75 27,7528,60Prezzo € 26,90

1 240Per 48 48096

E’ in 600D, ha uno scomparto principale con tasca per 
computer 15,4’’, una tasca anteriore con zip e organizer 
all’interno. I fascioni nel retro sono a scomparsa. Ha manici 
nella parte superiore.

Dimensioni 43 x 32 x 10 cm.

220 x 120 mm. 10L
5,4”

Borsa portacomputer Florida

P730.321 

P703.741 
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5L

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
27,95 26,95 25,1025,90Prezzo € 24,35

1 300Per 50 700100

Borsa portacomputer in microfibra imbottita con dettagli in 
colore, 2 tasche frontali con organizer e scomparto principale 
per computer 17”. Tracolla imbottita, design registrato®

Dimensioni 44 x 34,5 x 6,5 cm.

100 x 120 mm. 8L
17”

Borsa portacomputer The City

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
35,40 34,10 31,8032,80Prezzo € 30,85

1 200Per 40 40080

Borsa porta computer da donna in poliestere 300D. Grazie 
alla cerniera estensibile questa borsa è sempre elegante ma 
pratica.

Dimensioni 36,2 x 2 x 27 cm.

300 x 140 mm. 13”

Borsa porta computer da donna

BORSE & VIAGGIO

P729.441 

P732.031 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
14,90 14,35 13,4013,80Prezzo € 12,95

1 350Per 50 900150

Borsa porta computer in poliestere 300D ideale per chi ama 
viaggiare leggero. Ha tutte le tasche che ti possono servire, 
uno scompartimento per computer da 13 pollici, scomparto 
porta documenti e invito per manico trolley.

Dimensioni 36 x 5,5 x 25 cm.

200 x 150 mm. 3L
13”

Borsa porta computer 13 pollici

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
16,00 15,40 14,3514,80Prezzo € 13,90

1 350Per 50 900150

Borsa porta computer in poliestere 300D ideale per chi ama 
viaggiare leggero. Ha tutte le tasche che ti possono servire, 
uno scompartimento per computer da 15,4 pollici, scomparto 
porta documenti e invito per manico trolley.

Dimensioni 38,8 x 5 x 26,5 cm.

200 x 170 mm.

 - nero
 - beige

4L
15,4”

Borsa porta computer15 pollici

 - nero
 - beige

P732.131 
P732.139 

P732.151 
P732.159 
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5L

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 450Per 50 1000150

Custodia porta computuer da 15,4 pollici in neoprene 5mm. Il 
fatto di essere reversibile ti offre la possibilità di avere 2 colori 
al prezzo di 1!

Dimensioni 40 x 30 cm.

230 x 100 mm. 5,4”

Custodia reversibile per portatile

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

In poliestere 600D a 2 tonalità. Oltre a portare il vostro 
computer dispone anche di scompartimenti per inserire il 
caricatore, i cavi ecc.

Dimensioni 37,8 x 2,5 x 25,5 cm.

160 x 140 mm.

 - nero/turchese
 - grigio/nero
 - blu/arancione

Tasca porta computer

BORSE & VIAGGIO

P788.301 
P788.312 
P788.385 

P788.051 
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Osaka

BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

Il borsello porta tablet Osaka è un mix di moda sostenibile 
e utilità quotidiana grazie al tessuto reciclato RPET. Questo 
borsello imbottito è ideale per tenere al sicuro tutto quello 
che inserirai al suo interno. Per un veloce e facile utilizzo 
delle apparecchiature al suo interno c’è una taschino per 
raggiungerlo velocemente dall’esterno. Design registrato®

Dimensioni 24 x 8 x 29 cm.

160 x 60 mm. 4L

Borsa porta tablet Osaka
P820.701 
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Rio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,43 1,682,43 1,58
29,05 28,00 26,1026,90Prezzo € 25,30

1 300Per 50 700100

Rio è un borsello per la città, realizzato in RPET al 100%. 
L’interno è stato appositamente sviluppato per contenere in 
sicurezza tutti quei dispositivi d’uso quotidiano come il tablet, 
il telefono, le penne, le chiavette di memoria USB ecc. Gli 
oggetti saranno ben protetti e anche facilmente accessibili. 
Design registrato®.

Dimensioni 28 x 20 x 5 cm.

150 x 100 mm. 3L

Borsello RPET Rio

BORSE & VIAGGIO

P820.901 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
12,65 12,15 11,3511,70Prezzo € 11,00

1 450Per 50 1000150

Borsa portadocumenti ecologica, 600D, con tasca principale 
con cerniera e manico in nastro robusto.

Dimensioni 40 x 10 x 33 cm.

250 x 120 mm. 10L

Borsa portadocumenti Exhibition senza PVC
P729.101 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 450Per 50 1000150

Borsa da conferenza in poliestere 600D con patella anteriore 
imbottita, porta penne, taschino per cellulare, tasca laterale in 
rete con possibilità di attaccarla al manico del trolley.

Dimensioni 41 x 12 x 32 cm.

220 x 160 mm. 12L

Borsa da conferenza

 - nero
 - grigio
 - blu

 - arancione
 - azzurro

BORSE & VIAGGIO

P729.801
P729.802
P729.805

P729.808
P729.809



256

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
7,51 7,23 6,746,95Prezzo € 6,53

1 700Per 100 1500300

600D con spalmatura in PVC, 1 comparto principale nella 
parte superiore, 1 tasca frontale, 2 manici e tracolla regolabile. 
Design registrato®

Dimensioni 41 x 10 x 27 cm.

250 x 120 mm. 9L

Borsa portadocumenti Durban

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
13,50 13,00 12,1512,50Prezzo € 11,75

1 450Per 50 1000150

In 600D, ha 2 capienti scomparti incluso vano per portatile 
15.4”, 2 mini tasche, 1 tasca con velcro di chiusura, 4 
portapenne ed un vano portacellulare, con tracolla regolabile.

Dimensioni 40 x 11 x 33 cm.

300 x 250 mm.

 - nero
 - blu

10L

Cartella portadocumenti Shoulder

 - rosa
 - nero
 - grigio

 - blu
 - lime
 - azzurro

BORSE & VIAGGIO

P708.051 
P708.055 

P729.270
P729.271
P729.273

P729.275
P729.277
P729.279
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
10,23 9,85 9,199,47Prezzo € 8,90

1 450Per 50 1000150

Borsa portadocumenti in 600D con 1 scomparto con zip, 
1 tasca anteriore, 4 portapenne, 1 porta nome e tracolla 
regolabile con imbottitura.

Dimensioni 40 x 10 x 33 cm.

250 x 120 mm. 10L

Borsa portadocumenti Exhibition

 - blu
 - nero
 - grigio

 - rosso
 - lime
 - azzurro

BORSE & VIAGGIO

P729.200
P729.201
P729.202

P729.204
P729.207
P729.209

€8,90
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Milano

BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
81,55 78,50 73,2575,50Prezzo € 70,95

1 120Per 24 24048

Milano è uno zaino portacomuper bello e di ottima qualità 
in Eva e 1680D. I manici integrati, i piccoli dettagli colorati 
all’esterno e coordinati al rivestimento interno, danno allo 
zaino uno stile nuovo e fresco. All’interno, ha scomparti 
imbottiti per computer portartile e tablet e altre pratiche 
tasche. Design registrato®.

Dimensioni 44 x 35 x 12 cm.

150 x 100 mm. 15L
15,4”

Zaino portacomputer Milano

 - argento
 - blu
P705.072 
P705.075 
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Osaka

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
57,25 55,10 51,4053,00Prezzo € 49,80

1 140Per 20 30050

Lo zaino Osaka è un mix di moda sostenibile e utilità 
quotidiana grazie al tessuto reciclato RPET. Questa zaino è 
ideale per tenere al sicuro tutto quello che inserirai al suo 
interno. Per un veloce e facile utilizzo delle apparecchiature 
al suo interno c’è una taschino per raggiungerlo velocemente 
dall’esterno. Design registrato®

Dimensioni 30 x 12 x 40 cm.

230 x 60 mm. 12L
5,4”

Zaino Osaka

BORSE & VIAGGIO

P705.602 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
74,50 71,75 66,9569,00Prezzo € 64,85

1 120Per 24 24048

Zaino porta computer in EVA preformato e poliestere 1680D. 
All’interno ci sono tasche per ogni tua esigenza la maggior 
parte delle quali con etichetta per indicare la funzione.

Dimensioni 33 x 14 x 47 cm.

180 x 180 mm. 17L
15,4”

Zaino porta computer Chicago
P705.161 
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Berlin

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
67,75 65,25 60,8562,75Prezzo € 59,00

1 120Per 20 24050

Lo zaino Berlin è una combinazione di materiale reciclato 
RPET e funzionalità. Tutte le tasche sono disegnate tenendo 
presente sia la comodità che la sicurezza. Ci sono 3 tasche 
nascoste sul fronte e 2 sul lato e una nello scompartimento 
principale. Design registrato®

Dimensioni 29 x 15 x 45 cm.

210 x 100 mm. 17L
15,4”

Zaino Berlin

 - nero
 - grigio

BORSE & VIAGGIO

P705.401 
P705.402 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
63,20 60,85 56,7558,50Prezzo € 55,00

1 120Per 20 24050

Zaino porta computer in poliestere 1680D che combina 
in maniera perfetta comfort e protezione. Include tasche 
imbottite per riporre il computer, il tablet, tasche in rete 
e anelli porta penne. Sullo spallaccio è incluso un jack per 
collegare gli auricolari o le cuffie e una tasca porta occhiali. 
Dispone anche di una guaina impermeabile da utilizzare in 
caso di pioggia. Prodotto registrato®

Dimensioni 33 x 17 x 46 cm.

70 x 90 mm. 20L
5,4”

Zaiono outdoor  porta computer Swiss Peak

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
63,20 60,85 56,7558,50Prezzo € 55,00

1 120Per 20 24050

In tessuto antistrappo 1680D, ha 2 scomparti principali 
con zip (compreso quello per computer portaitile), con 
possibilità di bloccare i tirazip di entrambi gli scomparti. Ha 
una tasca interna con zip, una tasca frontale con zip. Nella 
parte anteriore ha una placca di metallo con logo Swiss Peak. 
Design registrato®

Dimensioni 31 x 41 x 16 cm.

100 x 80 mm. 17L
14”

Zaino portacomputer Swiss Peak

P742.011 

P742.001 
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Monaco

Rio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
55,90 53,85 50,2551,80Prezzo € 48,65

1 140Per 20 30050

Rio è uno zaino portacomputer per la città, realizzato in RPET 
al 100%. Ha tasche interne facilmente accessibili dove poter 
alloggiare in sicurezza i molteplici oggetti che ormai fanno 
parte della nostra vita. La tracolla imbottita assicura un uso 
quotidiano sempre confortevole. Design registrato®

Dimensioni 46 x 33 x 15 cm.

200 x 200 mm. 17L
15,4”

Zaino portacomputer RPET Rio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,93
56,05 54,00 50,3551,90Prezzo € 48,80

1 120Per 20 24050

Tessuto 1680D, tasca anteriore espandibile, spallacci e manico 
foderati. Design registrato®

Dimensioni 20 x 34 x 44 cm.

80 x 30 mm. 25L
15,4”

Zaino Monaco

BORSE & VIAGGIO

P705.901 

P774.302 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
48,05 46,30 43,1544,50Prezzo € 41,85

1 144Per 24 36072

Zaino in tessuto 1680D jacquard. Tasca frontale con cerniera 
e organizer all’interno. Scomparto principale  portacomputer 
da 15,4” con tasca imbottita. Profili riflettenti. Tasche in rete.

Dimensioni 13 x 37 x 50 cm.

90 x 30 mm. 20L
15,4”

Zaino portacomputer Denver

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
48,05 46,30 43,1544,50Prezzo € 41,85

1 140Per 20 30050

Zaino in resistente tessuto 1680D è cablato in modo 
intelligente con un cavo per auricolari collegato alla tasca 
interna in neoprene per il tuo cellulare, iPad o MP3. Devi 
solo collegare i tuoi auricolari all’ingresso sullo spallaccio. 
Scomparto portacomputer da 17”.

Dimensioni 18 x 42 x 50 cm.

120 x 100 mm.

 - nero
 - rosso
 - blu

32L
17”

Zaino portacomputer Plug & Play

P705.021 
P705.024 
P705.025 

P705.101 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
33,50 32,25 30,0531,00Prezzo € 29,15

1 200Per 40 40080

In microfibra con inserti in 1680D e PVC, ha 2 ampi scomparti 
per computer 15,4”, con 2 tasche frontali. Puoi lasciare il 
tuo computer nello zaino durante il controllo di imbarco in 
aeroporto.

Dimensioni 46 x 34 x 15 cm.

150 x 120 mm. 20L
5,4”

Zaino portacomputer Quick Scan

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
45,35 43,70 40,7542,00Prezzo € 39,50

1 140Per 20 30050

In nylon 1680D con scomparto porta computer imbottito, 3 
scomparti, tasca frontale con organizer e spallacci imbottiti 
regolabili.

Dimensioni 15 x 31 x 39,5 cm.

180 x 80 mm. 15L
14”

Zaino porta computer Office

BORSE & VIAGGIO

P705.001 

P776.132 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
32,40 31,20 29,1030,00Prezzo € 28,20

1 240Per 48 48096

Tasca frontale con cerniera e organizer all’interno. Ulteriori 2 
scomparti con cerniera. Scomparto principale  portacomputer 
da 15,4”con tasca imbottita.

Dimensioni 17,5 x 31,5 x 47 cm.

100 x 50 mm. 20L
15,4”

Zaino portacomputer Boardroom

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
34,00 32,75 30,5531,50Prezzo € 29,60

1 200Per 40 40080

Zaino in 600D antistrappo, cuciture bianche, 4 
scompartimenti, tasca imbottita portacellulare , uscita 
auricolari, moschettone portachiave, manici imbottiti e rete 
anti sudore. Senza PVC e a basso contenuto di cadmio e 
azoto.

Dimensioni 19 x 27 x 43 cm.

120 x 60 mm. 17L

Zaino Florida
P705.301 P703.711 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
18,90 18,20 17,0017,50Prezzo € 16,45

1 350Per 50 900150

In microfibra e motivo in colore grigio, 2 scomparti e 
scomparto imbottito per computer da 15’’, uscita per 
auricolari, tracolla regolabile con tasca per cellulare. Design 
registrato®. 

Dimensioni 11,5 x 29 x 40 cm.

100 x 100 mm. 10L
15,4”

Zaino The City

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
22,55 21,75 20,2520,90Prezzo € 19,65

1 300Per 50 700100

Zaino porta computer in poliestere 300D. Nel compartimento 
principale c’è anche una tasca porta tablet e un organizer.

Dimensioni 30 x 11 x 42 cm.

180 x 220 mm. 10L
15,4”

Zaino porta computer London

BORSE & VIAGGIO

P729.411 P705.031 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 2,002,00 1,40
92,75 89,35 83,3085,90Prezzo € 80,75

1 80Per 20 15040

Zainetto in poliestere 210D con inserti antistrappo con un 
grande scompartimento principale con chiusura tramite 
fibbie, tasca frontale con cerniera e spallacci imbottiti. Ora 
tutte le tue cose saranno all’asciutto. Prodotto registrato®

Dimensioni 26,6 x 12,2 x 62 cm.

60 x 200 mm. 17L

Zainetto impermeabile Swiss Peak
P775.052 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 300Per 50 700100

Zaino da outdoor in poliestere 600D con inserti jacquard 
420D. Dispone di uno scompartimento principale con zip, 
tasche in rete, cordoncini riflettenti e fischietto integrato in 
caso di emergenza.

Dimensioni 29 x 14 x 44 cm.

100 x 200 mm. 15L

Zaino Adventure

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,40
62,55 60,20 56,1557,90Prezzo € 54,45

1 120Per 24 24048

Tasca frontale con cerniere impermeabili. Due scomparti 
principali con cerniera. Elastici laterali con 2 tasche con 
cerniera e 2 tasche a rete portabottiglia.

Dimensioni 20 x 37 x 52 cm.

80 x 40 mm.

 - nero
 - blu
 - arancione

35L

Zaino outdoor

 - nero
 - blu

BORSE & VIAGGIO

P775.091 
P775.095 
P775.098 

P775.001 
P775.005 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
22,30 21,50 20,0520,65Prezzo € 19,40

1 300Per 50 700100

Zaino in 600D con uno scomparto doppio ed intelligente. 
In questo modo è possibile ad esempio separare gli abiti 
bagnati da quelli asciutti. All’interno del vano principale c’è 
anche uno spazio per piccoli accessori.

Dimensioni 50 x 36 x 15 cm.

150 x 200 mm. 23L

Zaino Utah

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
32,15 30,95 28,8529,75Prezzo € 27,95

1 200Per 40 40080

600D antistrappo, 4 scomparti, tasca imbottita per telefono/
PDA/MP3, uscita per auricolari, gancio portachiavi, manico 
imbottito e rinforzo in rete.

Dimensioni 19 x 27 x 43 cm.

120 x 60 mm.

 - nero
 - rosso
 - blu

 - verde
 - arancione

17L

Zaino Missouri

 - nero
 - grigio
 - rosso

 - blu
 - arancione

P775.591
P775.594
P775.595

P775.597
P775.598

P775.121
P775.122
P775.124

P775.125
P775.128
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
15,95 15,35 14,3014,75Prezzo € 13,85

1 350Per 50 900150

Zaino in 600D con cerniera verticale sulla parte frontale. Ha 2 
tasche laterali con cerniera ed un unico ampio comparto.

Dimensioni 47 x 30 x 19 cm.

160 x 180 mm. 20L

Zaino Dallas

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
8,32 8,01 7,477,70Prezzo € 7,24

1 700Per 100 1500300

Tessuto 600D, scomparto pricipale con chiusura con cordino. 
Scomparto sul fondo della borsa con cerniera. Include manico 
e tracolla regolabile.

Dimensioni 50 x ø 30 cm.

200 x 200 mm.

 - nero
 - rosso
 - blu

 - lime
 - arancione

32L

Sacca basic

 - nero
 - rosso
 - blu

 - verde
 - arancione

BORSE & VIAGGIO

P775.021
P775.024
P775.025

P775.027
P775.028

P740.001
P740.004
P740.005

P740.007
P740.008
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
10,26 9,88 9,229,50Prezzo € 8,93

1 450Per 50 1000150

In 600D e 300D, ha 3 tasche con cerniera. E’ disponibile in 
nero, grigio, rosso, blu navy, lime e arancione. Dimensioni: 31 
x 17 x 42 cm. 

Dimensioni 43,9 x 34 x 14,8 cm.

160 x 60 mm. 17L

Zaino Basic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 350Per 50 900150

In tessuto 600D tasca frontale con cerniera ed un unico 
scomparto.

Dimensioni 10 x 35,1 x 42 cm.

130 x 60 mm.

 - nero
 - grigio
 - rosso

 - blu
 - verde
 - arancione

10L

Zaino Brooklyn

 - grigio
 - rosso

 - blu
 - lime

P760.201
P760.202
P760.204

P760.205
P760.207
P760.208

P775.102
P775.104

P775.105
P775.107
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Milano

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,68Logo 2,68 2,682,68 2,18
128,50 123,75 115,45119,00Prezzo € 111,85

1 60Per 10 12020

Milano è uno zaino trolley dal design elegante in EVA e 
poliestere di alta qualità. Il sistema di trolley integrato e 
il manico, i piccoli dettagli di colore che si abbinano con 
l’interno, gli conferiscono uno stile nuovo e fresco. All’interno 
ci sono scomparti imbottiti per il tuo computer portatile e 
tablet o tantissime altre utili tasche. Design registrato®

Dimensioni 53 x 35 x 24 cm.

150 x 100 mm. 37L
15,4”

Zaino trolley Milano

 - argento
 - blu

BORSE & VIAGGIO

P728.072 
P728.075 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
94,95 91,40 85,2587,90Prezzo € 82,65

1 72Per 12 18036

In nylon 1680D con manico estendibile in alluminio. 
Scomparto pricipale con custodia portacomputer da 15,4”. 
Tasca frontale con cerniera e organizer. Placca in metallo con 
logo Swiss Peak. Design registrato®

Dimensioni 31 x 24 x 44,8 cm.

100 x 80 mm. 27L
5,4”

Zaino trolley Swiss Peak
P742.081 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
89,65 86,30 80,5083,00Prezzo € 78,00

1 72Per 12 18036

In nylon 1680D, maniglia integrata e scomparto imbottito 
porta computer.

Dimensioni 22 x 34 x 44 cm.

130 x 80 mm. 27L
5,4”

Zaino/Trolley Executive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,65
72,25 69,60 64,9066,90Prezzo € 62,90

1 120Per 24 24048

Zaino trolley in tessuto 1680D jacquard con finiture riflettenti. 
Tasca frontale con cerniera e organizer. Scomparto principale 
con tasca  portacomputer da 14”.

Dimensioni 36 x 17 x 46 cm.

100 x 100 mm.

 - nero
 - argento
 - rosso

23L
14”

Zaino trolley Denver

 - nero
 - rosso
 - blu

BORSE & VIAGGIO

P728.031 
P728.032 
P728.034 

P728.211 
P728.214 
P728.215 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,65
61,80 59,50 55,5057,20Prezzo € 53,75

1 120Per 24 24048

In nylon 600D, tasca frontale con organizer e scomparto 
imbottito porta computer.

Dimensioni 19 x 34 x 43 cm.

130 x 80 mm. 23L
14”

Zaino Business con trolley

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
63,30 60,95 56,8558,60Prezzo € 55,10

1 144Per 24 36072

E’ in 600D antistrappo, ha uno scomparto principale con 
all’interno vano per computer 14’’. Ha una tasca anteriore 
con zip, 2 tasche di rete laterali con organizer all’interno, un 
manico imbottito sulla parte superiore. Gli spallacci nel retro 
sono a scomparsa.

Dimensioni 35 x 22 x 45 cm.

150 x 60 mm.

 - nero
 - rosso
 - blu

30L
14”

Zaino trolley Florida

P728.021 
P728.024 
P728.025 

P703.761 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
44,30 42,65 39,7541,00Prezzo € 38,55

1 144Per 24 36072

Zaino trolley in tessuto 600D con manico estendibile in 
acciaio.

Dimensioni 22,5 x 34,5 x 50 cm.

200 x 200 mm. 32L

Zaino trolley Golden

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
48,15 46,40 43,2544,60Prezzo € 41,90

1 144Per 24 36072

Microfibra imbottita con dettagli e cerniere in colore grigio, 
una capiente tasca frontale con diversi organizer e scomparto 
per computer, asta in silver con impugnatura nera. Completo 
di tracolla imbottita. Design registrato®

Dimensioni 47 x 31 x 17 cm.

90 x 45 mm.

 - nero
 - blu

20L
14”

Zaino/trolley The City

BORSE & VIAGGIO

P728.001 
P728.005 

P729.451 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
123,10 118,55 110,60114,00Prezzo € 107,15

1 60Per 10 13020

In tessuto antistrappo 1680D, ha 1 scomparto principale 
con zip, 1 tasca interna con zip, 1 tasca anteriore con zip (i 
2 scomparti hanno i tirazip bloccabili). Nella parte frontale 
ha una placca in metallo con logo Swiss Peak, nella parte 
posteriore un’etichetta porta nome. Ha 2 maniglie in alto e a 
lato, un manico in alluminio e 4 ruote. Design registrato®

Dimensioni 50 x 18,5 x 34 cm.

100 x 100 mm. 25L

Trolley Swiss Peak Air Porter
P742.031 
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Milano

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,68Logo 2,68 2,682,68 2,18
149,05 143,50 133,85138,00Prezzo € 129,70

1 60Per 10 12020

Milano è un trolley cabina di alta qualità,  in EVA e 1680D, con 
2 ruote. Il sistema trolley e manico integrati, i piccoli dettagli 
colorati della superficie esterna coordinati al rivestimento 
interno, donano alla borsa uno stile nuovo e fresco. E’ un 
modello progettato per chi viaggia perché può contenere 
tutti gli oggetti necessari al viaggio grazie alla tasca interna 
facilmente raggiungibile ideale, ad esempio, per il vostro 
tablet, e grazie alla tasca frontale dove tenere i documenti di 
viaggio. Design registrato®

Dimensioni 58 x 36 x 22 cm.

150 x 150 mm. 40L

Trolley cabina Milano

 - argento
 - blu

BORSE & VIAGGIO

P703.072 
P703.075 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

3,00Logo 3,00 3,003,00 2,75
111,90 107,75 100,50103,60Prezzo € 97,40

1 60Per 10 13020

Valigia 20”, guscio rigido in ABS/PC di ottima qualità e 
sistema trolley in alluminio. Le quattro ruote facilitano il 
movimento nella direzione desiderata.

Dimensioni 56 x 37 x 23 cm.

63 x 25 mm. 40L

Trolley Spinner con guscio rigido

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

3,00Logo 3,00 3,003,00 2,75
124,20 119,60 111,55115,00Prezzo € 108,10

1 60Per 10 12020

Controlla in ogni momento il peso della tua valigia grazie a 
questo trolley in ABS con bilancia integrata con indicatore 
fino a 25 Kg. All’interno ci sono due ampi scomparti per 
riempire e tenere separati i tuoi indimenti.

Dimensioni 50 x 35,5 x 22,5 cm.

65 x 20 mm. 35L
2

Trolley 4 ruote con bilancia integrata
P703.012 P703.001 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,68Logo 2,68 2,682,68 2,18
106,90 102,95 96,0599,00Prezzo € 93,05

1 60Per 10 13020

Trolley in tessuto 1680D con ruote in colore metallo e 
struttura in alluminio. Tasca frontale con organizer per: 
passaporto, penne, telefono cellulare e biglietti da visita. 
Scomparto principale con cerniera e all’interno taschini in rete 
con cerniera. Manico sulla parte superiore e su quella laterale. 
Utilizzabile come bagaglio a mano.

Dimensioni 36 x 25 x 52 cm.

150 x 50 mm. 40L

Trolley Office

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,78Logo 2,78 2,782,78 2,38
107,55 103,60 96,6099,60Prezzo € 93,60

1 60Per 10 13020

Colore nero, 1680D con spalmatura in EVA, parte in ABS di 
colore grigio, fodera interna grigia in 150D. Manico in PVC e 
sistema trolley telescopico e bloccabile. Ha 4 ruote ed uno 
scomparto principale con tasca con zip sia sul fronte che sul 
retro. Design registrato®

Dimensioni 38 x 23 x 55 cm.

56 x 17 mm. 40L

Trolley rigido 4 ruote

BORSE & VIAGGIO

P775.031 P703.601 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
56,15 54,10 50,4552,00Prezzo € 48,90

1 140Per 20 30050

Trolley in tessuto 600D con grande tasca frontale con 
cerniera e organizer all’interno. Ruote in colore argento. 
Utilizzabile come bagaglio a mano.

Dimensioni 14,5 x 40,5 x 53 cm.

180 x 50 mm. 25L

Trolley cabin Basic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,68Logo 2,68 2,682,68 2,18
108,00 104,00 97,00100,00Prezzo € 94,00

1 80Per 20 15040

Trolley in nylon 1680D con compartimento frontale 
espandibile. Utilizzabile come bagaglio a mano.

Dimensioni 37,5 x 26 x 58 cm.

180 x 70 mm. 50L

Trolley espandibile

P787.101 

P775.061 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

3,00Logo 3,00 3,003,00 2,75
109,10 105,05 97,95101,00Prezzo € 94,95

1 60Per 10 13020

Trolley cabina in ABS, foderato internamente in morbido 
poliestere, 4 ruote, dotato di apposita area per l’applicazione 
di etichetta resinata, manico in alluminio a doppia sezione.

Dimensioni 50 x 22 x 34 cm.

68 x 23 mm. 32L

Trolley 4 ruote The Spinner

 - nero
 - lime
 - rosso

BORSE & VIAGGIO

P703.631 
P703.632 
P703.635 

€94,95



284 BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,68Logo 2,68 2,682,68 2,18
137,10 132,05 123,15126,95Prezzo € 119,35

1 48Per 12 10824

In nylon 1680D , manico in alluminio, scomparto porta 
computer imbottito e staccabile, 4 scomparti dimensioni A4, 
tasca frontale con organizer.

Dimensioni 41 x 21 x 39 cm.

180 x 80 mm. 27L
15,4”

Trolley Office

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,18Logo 2,68 1,932,68 1,73
129,60 124,80 116,40120,00Prezzo € 112,80

1 450Per 50 1000150

Trolley business in poliestere 1680D con sistema trolley. Molto 
spaziosa all’interno con tasche organizzate, separatori per 
documenti, tasca porta computer e molto altro.

Dimensioni 43 x 24 x 41 cm.

320 x 150 mm. 35L
15,4”

Trolley business Executive
P776.112 P709.011 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

3,00Logo 3,00 3,003,00 2,75
111,25 107,10 99,90103,00Prezzo € 96,80

1 72Per 12 18036

Valigia con guscio rigido in ABS/PC di ottima qualità e con 
sistema trolley. Al suo interno, su un lato, ha uno scomparto 
per abiti e sull’altro, ha tasche per contenere ad esempio il 
vostro portatile o dei documenti ed un organizer.

Dimensioni 38 x 40 x 20 cm.

63 x 25 mm. 25L
5,4”

Trolley Business Hard Shell

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,65
76,95 74,10 69,1071,25Prezzo € 67,00

1 120Per 24 24048

Portadocumenti trolley in microfibra imbottito con dettagli 
e cerniere in colore grigio, ha 2 tasche frontali con organizer, 
scomparto per documenti e computer 17”,  tracolla imbottita, 
ruote e manico in colore nero. Design registrato®

Dimensioni 38 x 44 x 17 cm.

130 x 100 mm. 25L
17”

Portadocumenti/trolley The City

BORSE & VIAGGIO

P709.001 P729.461 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
128,30 123,55 115,25118,80Prezzo € 111,65

1 60Per 10 13020

In tessuto antistrappo 1680D, ha 1 scomparto principale con 
vano per computer portatile, 1 tasca anteriore con organizer 
(gli scomparti hanno i tirazip bloccabili). Davanti ha una 
placca di metallo con logo Swiss Peak, nella parte superiore 
i manici. Il sistema del trolley è a 2 sezioni. Ha ruote laterali. 
Desing registrato®

Dimensioni 45 x 24 x 36 cm.

100 x 100 mm. 32L
15,4”

Trolley business Swiss Peak
P742.021 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
90,70 87,35 81,5084,00Prezzo € 78,95

1 80Per 20 15040

Borsone trolley in nylon 1680D. Sistema trolley integrato in 
metallo nascosto da tasca con cerniera. Tasca frontale con 
cerniera con organizer all’interno. Scomparto principale con 
2 tasche in rete. Manico sulla parte superiore e su quella 
laterale. Placca in metallo con logo Swiss Peak. Design 
registrato®

Dimensioni 29 x 57,5 x 34,5 cm.

150 x 100 mm. 50L

Borsone trolley weekend Swiss Peak

BORSE & VIAGGIO

P742.051 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
139,30 134,15 125,15129,00Prezzo € 121,25

1 60Per 10 12020

Il non plus ultra delle borse per outdoor. Ha un grande 
scomparto con cerniera. Ha parecchie tasche interne con 
cerniera, include una tasca a rete staccabile. Manico del 
trolley in alluminio dello stesso colore. Include etichetta per 
il nome. 

Dimensioni 43,5 x 75 x 38 cm.

350 x 120 mm. 100L

Trolley adventure Large
P750.005 
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Milano

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 2,252,25 1,65
153,35 147,70 137,75142,00Prezzo € 133,50

1 60Per 10 12020

Milano è un weekend trolley dal design elegante in EVA 
e poliestere di alta qualità. Il sistema di trolley integrato e 
il manico, i piccoli dettagli di colore che si abbinano con 
l’interno, gli conferiscono uno stile nuovo e fresco. All’interno 
ci sono 2 scomparti che possono diventare un unico 
scomparto grande.  Desing registrato®

Dimensioni 35 x 36 x 56 cm.

180 x 50 mm. 60L

Week end trolley Milano

 - argento
 - blu

BORSE & VIAGGIO

P750.072 
P750.075 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
52,40 50,45 47,0548,50Prezzo € 45,60

1 144Per 24 36072

E’ in 600D, ha decorazioni riflettenti su entrambi gli angoli in 
basso, uno scomparto principale con zip, una tasca anteriore 
con zip, 2 manici in alto e manico sul lato sinistro, 2 piedini 
in plastica.

Dimensioni 71 x 29 x 34 cm.

300 x 170 mm. 60L

Borsone weekend London con trolley

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
52,50 50,55 47,1548,60Prezzo € 45,70

1 144Per 24 36072

Tessuto 300D extra resistente. Con manico trolley estensibile, 
ruote color argento e tracolla regolabile. Scomparto 
principale e tasca frontale con cerniera.

Dimensioni 62 x 31 x 32 cm.

140 x 100 mm.

 - grigio
 - rosso
 - verde

50L

Borsone trolley Basic

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,65
65,75 63,35 59,0560,90Prezzo € 57,25

1 120Per 24 24048

E’ in 600D, ha uno scomparto principale ed un capiente vano 
anteriore, una tasca frontale con zip e organizer all’interno, 
manici, tracolla e robusto manico imbottito su un lato.

Dimensioni 61 x 28 x 28 cm.

250 x 120 mm.

 - nero
 - blu
 - lime

40L

Borsone weekend con trolley Florida

P703.621 
P703.623 
P703.624 

P790.001 
P790.005 
P790.007 

P703.721 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
27,00 26,00 24,2525,00Prezzo € 23,50

1 300Per 50 700100

Tessuto 600D, grande scomparto principale con cerniera. 
Manico estensibile in metallo con ruote in gomma e 2 manici 
per il trasporto.

Dimensioni 27 x 27 x 53 cm.

250 x 100 mm. 32L

Borsone trolley sportivo Basic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
51,85 49,90 46,5548,00Prezzo € 45,10

1 144Per 24 36072

Microfibra imbottito e motivo in colore grigio, 4 scomparti, 
ampia apertura per un facile accesso, sezione trolley separata 
e fondo rigido, capienza circa 40 L. Design registrato®

Dimensioni 54 x 28 x 32 cm.

200 x 100 mm.

 - nero
 - blu

 - lime
 - arancione

40L

Borsone trolley The City

BORSE & VIAGGIO

P787.011
P787.015

P787.017
P787.018

P729.401 
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Monaco

BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
47,50 45,75 42,7044,00Prezzo € 41,35

1 140Per 20 30050

In tessuto 1680D con fodera in nylon rosso, con due 
tasche laterali, una frontale e una sulla parte posteriore, 
compartimento per scarpe incluso. Design registrato®

Dimensioni 56 x 28 x 25 cm.

100 x 80 mm. 32L

Borsa weekend Monaco
P774.032 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 350Per 50 900150

Microfibra imbottito e motivo in colore grigio, 6 scomparti, 
ampia apertura per un facile accesso, scomparto anteriore 
con tasca interna, tracolla regolabile, capienza circa 25L. 
Design registrato®

Dimensioni 49 x 24 x 26 cm.

200 x 100 mm. 25L

Borsone Weekend The City

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
35,35 34,05 31,7532,75Prezzo € 30,80

1 200Per 40 40080

E’ in 600D, ha una tasca frontale con organizer all’interno, 
scomparto frontale, vano per scarpe, manici, tracolla e 4 
piedini alla base. Non contiene PVC. Dimensioni: 55 x 26 x 
27,5 cm. 

Dimensioni 55 x 26 x 27,5 cm.

220 x 100 mm. 32L

Borsa sportiva Florida

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
38,75 37,35 34,8035,90Prezzo € 33,75

1 140Per 20 30050

Tutti gli articoli in 600D, incluso lo zaino con la tasca per il 
telefono cellulare, beauty case con gancio, marsupio per 
macchina fotografica con cintura e tracolla, forniti in una 
borsa da viaggio per weekend con compartimento per scarpe 
separato.

Dimensioni 52 x 24 x 26 cm.

80 x 80 mm. 27L

Set di valigie 4 in 1

BORSE & VIAGGIO

P729.421 

P703.731 

P767.001 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
23,75 22,90 21,3522,00Prezzo € 20,70

1 300Per 50 700100

Tessuto 300D extra resistente. Include tracolla, scomparto 
pricipale e tasca con cerniera con ulteriore tasca all’interno. 
Include manico sul lato della borsa.

Dimensioni 57 x 23 x 23 cm.

140 x 100 mm. 25L

Borsa weekend Ultimate

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
27,55 26,50 24,7525,50Prezzo € 23,95

1 300Per 50 700100

600D con spalmatura interna in PVC nera. Lo scomparto 
principale è nella parte superiore ed è capiente 25L, altro 
ampio scomparto sul fondo. Tasca frontale, all’interno 
moschettone in plastica con custodia, 2 tasche esterne in 
rete sul lato destro e una maniglia sul lato sinistro. Design 
registrato®

Dimensioni 51 x 28 x 34 cm.

180 x 100 mm.

 - nero
 - blu
 - verde

40L

Borsa Calcio Durban

 - bianco
 - rosso
 - blu

P707.021 
P707.025 
P707.027 

P708.013 
P708.014 
P708.015 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
40,50 39,00 36,4037,50Prezzo € 35,25

1 200Per 40 40080

In tessuto antistrappo 300D, 5 tasche, gruccia incorporata, 
utile manico e tracolla/cinghia regolabile.

Dimensioni 48 x 58 cm.

200 x 120 mm.

Porta abiti Smartline

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
21,40 20,60 19,2019,80Prezzo € 18,60

1 384Per 48 768120

Borsa Weekend, in microfibra con cerniera, unico scomparto 
con tasca frontale, manici e tracolla staccabile.

Dimensioni 46 x 42,5 x 20 cm.

120 x 100 mm. 32L

Borsa Weekend

BORSE & VIAGGIO

P786.241 

P707.001 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
16,10 15,50 14,4514,90Prezzo € 14,00

1 350Per

Per

50 900150

In nylon 1680D, con pratici scomparti interni e gancio.

Dimensioni 22 x 7 x 26,5 cm.

120 x 100 mm.

Beauty case Office

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
24,75 23,80 22,2022,90Prezzo € 21,55

1 50 700300100

Beauty in microfibra imbottita con motivo grigio, 6 
compartimenti, gancio metallico incluso, sacca pieghevole 
per bucato, lucchetto da viaggio, porta etichetta e bilancia 
pesa bagagli. Design registrato® Dimensioni: 7 x 21 x 26 cm. 

Dimensioni 7 x 21 x 26 cm.

80 x 100 mm.

Set viaggio Business

P780.031 

P820.141 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 450Per 50 1000150

E’ in 600D, ha uno scomparto principale, un gancio in 
metallo, uno specchio, una scomparto in maglia all’interno, 
una tasca anteriore, una tasca in rete sul lato sinistro.

Dimensioni 27 x 15,5 x 14,5 cm.

150 x 40 mm.

Beauty case Florida

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
10,78 10,38 9,689,98Prezzo € 9,38

1 700Per 100 1500300

Microfibra imbottito e motivo in colore grigio, 6 scomparti, 
gancio in metallo incluso. Design registrato®

Dimensioni 7 x 21 x 26 cm.

80 x 100 mm.

Beauty case The City

BORSE & VIAGGIO

P703.751 

P729.431 
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Komo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
39,85 38,40 35,8036,90Prezzo € 34,70

1 200Per 40 40080

IL porta passaporto in pelle Komo porterà la tua esperienza di 
viaggio ad un altro livello. La combinazione di pelle e tessuto 
rende l’articolo lussuoso e resistente. L’interno è spazioso e 
utile per tutte le tue necessità.  Design registrato®

Dimensioni 10 x 2 x 15 cm.

80 x 80 mm.

Custodia in pelle per passaporto Komo

BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
53,90 51,90 48,4049,90Prezzo € 46,90

1 140Per 20 30050

IL portafoglio da viaggio in pelle Komo porterà la tua 
esperienza di viaggio ad un altro livello. La combinazione di 
pelle e tessuto rende l’articolo lussuoso e resistente. L’interno 
è spazioso e la chiusura con cerniera lo rende più sicuro.  
Design registrato®

Dimensioni 11 x 2 x 23 cm.

90 x 120 mm.

Portafoglio in pelle da viaggio Komo

P820.802 

P820.821 
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Moov

BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
15,10 14,55 13,6014,00Prezzo € 13,15

1 450Per 50 1000150

Moov è un porta passaporto in microfibra di alta qualità. C’è 
anche spazio per le tue carte di credito. Design registrato®

Dimensioni 15 x 11 x 1 cm.

Custodia per passaporto Moov

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
22,55 21,75 20,2520,90Prezzo € 19,65

1 350Per 50 900150

Moov è un portafoglio in microfibra di alta qualità adatto a 
chi viaggia frequentemente; contiene anche il passaporto, la 
carta di credito e vari documenti. Design registrato®

Dimensioni 23,2 x 11,2 x 2,2 cm.

40 x 15 mm.

Portafoglio da viaggio Moov
P820.272 P820.282 
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Kontakt

Curv

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,23Logo 1,38 1,151,55 1,10
3,13 3,02 2,812,90Prezzo € 2,73

1 1500Per 150 3000500

Portachiavi in lega di zinco con finiture lucide e opache con 
portachiavi da 3,5 cm. Design registrato®

Dimensioni 4 x 0,4 x 8,5 cm.

25 x 13 mm.

Portachiavi Curv

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,23Logo 1,38 1,231,55 1,15
5,94 5,72 5,345,50Prezzo € 5,17

1 720Per 192 1500552

Portabiglietti da visita in metallo, fondo gommato ed interno 
in vellutino. Design registrato®

Dimensioni 6 x 9,5 x 1 cm.

70 x 40 mm.

Portabiglietti da visita Kontakt

BORSE & VIAGGIO

P191.332 

P820.602 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
6,59 6,34 5,926,10Prezzo € 5,73

1 700Per 100 1500300

Portafoglio da viaggio in 600D con cerniera per custodire in 
sicurezza i vostri documenti di viaggio. All’interno, ha tasche 
per carte di credito, biglietti da visita, denaro, passaporto, 
penna, ecc.

Dimensioni 26 x 14 x 1,5 cm.

200 x 80 mm.

Portafoglio da viaggio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
20,40 19,65 18,3518,90Prezzo € 17,75

1 350Per 50 900150

Portafoglio da viaggio in 1680D con placchetta logo Swiss 
Peak sulla parte frontale. All’interno è dotato di tutte le 
tasche per un viaggio comodo e pratico. La cordina inclusa 
consente di poter essere appeso al collo. Registrato®

Dimensioni 14,5 x 13,5 x 2,5 cm.

65 x 65 mm.

Portafoglio da viaggio Swiss Peak

P820.401 

P820.941 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,00Logo 1,10 0,901,78 0,85
7,55 7,27 6,786,99Prezzo € 6,57

1 700Per 100 1500300

Set regalo composto da un portabiglietti da visita in alluminio 
ed un portachiavi in lega di zinco. E’ confezionato in una 
scatola regalo.

Dimensioni 13,5 x 13 x 3 cm.

50 x 15 mm.

Set regalo Office

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,40
16,10 15,50 14,4514,90Prezzo € 14,00

1 450Per 50 1000150

Il set regalo è composto da un porta biglietti da visita in 
alluminio, un portachiavi in lega di zinco, una penna a sfera 
ed una penna roller, entrambe in acciaio inox. Confezionato in 
una scatola regalo.

Dimensioni 16,5 x 16 x 3 cm.

45 x 10 mm.

 - bianco
 - grigio

Set regalo Enterprise

BORSE & VIAGGIO

P613.100 
P613.102 

P613.052 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,40 1,082,00 1,03
4,64 4,47 4,174,30Prezzo € 4,04

1 1500Per 150 3000500

Include tappi per le orecchie, para occhi e cuscino per il collo 
gonfiabile, con custodia.

Dimensioni 10 x 17,5 cm.

120 x 40 mm.

Set comfort del viaggiatore

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,00Logo 2,00 1,402,00 1,20
37,70 36,30 33,8534,90Prezzo € 32,80

1 200Per 40 40080

Questo set compatto da viaggio contiene tutto l’occorrente 
per viaggiare comodamente. La custodia in Eva include: 
un paio di auricolari per ascoltare la musica, un cavetto per 
ricaricare 3 in 1, un adattatore di corrente da viaggio, un 
cuscino da collo, una mascherina per occhi ed un paio di 
tappi per le orecchie.

Dimensioni 11 x 16 x 6 cm.

65 x 70 mm.

Set da viaggio Fly

P820.012 

P820.332 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,10 10,70 10,0010,30Prezzo € 9,65

1 450Per 50 1000150

Set manicure di alta qualità, parti in acciaio inossidabile. 
Include: tagliaunghie grande e piccolo, tagliaunghie con 
punta obliqua, forbicine, lima, pinzette, pulisci unghie. E’ 
completo di custodia in PU con profili in acciaio.

Dimensioni 10,5 x 8 x 2,5 cm.

50 x 70 mm.

Manicure Deluxe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 450Per 50 1000150

Include spazzola in legno, lucido nero, soffice panno, 
calzascarpe, due stringhe nere, in confezione in similpelle.

Dimensioni 13,9 x 7,5 x 7,5 cm.

80 x 25 mm.

Set pulisci scarpe

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
15,80 15,25 14,2014,65Prezzo € 13,75

1 350Per 50 900150

300D antistrappo, tasca con kit per cucire, set  manicure, set 
per lucidare le scarpe e 13 pezzi kit primo soccorso (conforme 
a normativa EN 13485:2003).

Dimensioni 3,5 x 16 x 9 cm.

60 x 40 mm.

Set da viaggio Smartline

BORSE & VIAGGIO

P820.211 

P250.031 

P786.181 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,55 11,15 10,4010,70Prezzo € 10,05

1 450Per 50 1000150

Bilancia digitale per bagagli, capacità max 40Kg, divisione 
100gr, calcolo tara, funzione di batteria scarica e di 
sovraccarico.

Dimensioni 3,5 x 10 x 3 cm.

20 x 15 mm. 1

Bilancia digitale per bagagli

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,75 16,10 15,0515,50Prezzo € 14,55

1 350Per 50 900150

Bilancia elettronica per bagagli, capacità max 50kg, 
divisione 50gr, calcolo tara, funzione di batteria scarica e di 
sovraccarico, display con temperatura.

Dimensioni 12,7 x 3 x 2,4 cm.

12 x 25 mm.

 - nero
 - bianco
 - lime

1

Bilancia elettronica per bagagli

P820.301 
P820.303 
P820.307 

P820.112 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,51 5,30 4,955,10Prezzo € 4,79

1 1500Per 150 3000500

Set adattatori universali da viaggio  per prese di corrente, 
in ABS bianco ignifugo con copertura traslucida bianca. 
Ha 4 diverse spine di corrente,  potenza di ingresso/uscita 
110V-250V.

Dimensioni 6 x 4 x 5 cm.

45 x 25 mm.

Set 3 adattatori di corrente da viaggio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,69 6,44 6,006,19Prezzo € 5,82

1 700Per 100 1500300

Set adattatori universali da viaggio  per prese di corrente, 
in ABS nero ignifugo con copertura traslucida. Ha 4 diverse 
spine di corrente, potenza di ingresso/uscita 110V-250V.

Dimensioni 5 x 5 x 8,5 cm.

18 x 10 mm.

Set 4 adattatori di corrente da viaggio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
26,45 25,50 23,7524,50Prezzo € 23,05

1 300Per 50 700100

4 tipi di adattatori, conversione a presa di corrente universale, 
AC max. 250V/6A, USB max 5V/500mA DC. E’ confezionato 
in un sacchetto nero.

Dimensioni 9,6 x 5,6 x 4,4 cm.

30 x 10 mm.

Adattatore di corrente con porta USB

BORSE & VIAGGIO

P820.173 

P820.181 

P300.361 



308 BORSE & VIAGGIO

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,46 1,40 1,311,35Prezzo € 1,27

1 5000Per 750 125001500

Portachiavi sabbiato a forma di pollice con piccolo anello e 
portachiavi da 2,5 cm.

Dimensioni 0,3 x 4 x 5,2 cm.

20 x 20 mm.

Portachiavi Mi Piace

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,481,41 0,46
2,81 2,70 2,522,60Prezzo € 2,44

1 1752Per 300 4800600

Corpo in acciaio inossidabile con cavo rivestito in acciaio e 
bottone per l’apertura.

Dimensioni 7,5 x 4,1 x 0,8 cm.

30 x 15 mm.

Lucchetto da viaggio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,93Logo 2,18 1,832,68 1,73
7,45 7,18 6,696,90Prezzo € 6,49

1 700Per 100 1500300

Set da viaggio, include una cinghia per bagagli in PP, 
dimensioni 200x5cm con velcro e fibbia nera, un porta 
etichetta bagagli ed un lucchetto con filo in acciaio. E’ 
confezionato in sacca in non tessuto e polybag.

Dimensioni 18 x 9,5 cm.

60 x 120 mm.

Set da viaggio

 - rosso
 - blu

P191.582 

P820.021 P820.194 
P820.195 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,84 1,77 1,651,70Prezzo € 1,60

1 2500 5000750350

Cavetto incluso.

Dimensioni 0,3 x 8 x 4,3 cm.

30 x 15 mm.

Etichetta da viaggio Alu

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,34 3,21 3,003,09Prezzo € 2,90

1 1500Per Per150 3000500

Include cinghia e fibbia.

Dimensioni 0,2 x 8 x 4,3 cm.

50 x 15 mm.

Etichetta bagaglio in acciaio

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,76 1,70 1,581,63Prezzo € 1,53

1 2500Per 350 5000750

Portabiglietti da visita in alluminio con finiture satinate.

Dimensioni 9,3 x 6,1 x 0,6 cm.

70 x 40 mm.

Portabiglietti da visita

BORSE & VIAGGIO

P820.022 P820.002 

P820.632 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
36,60 35,25 32,9033,90Prezzo € 31,85

1 200Per 40 40080

Portablocco A4 XD Design in PU nero perforato, fascia 
frontale in PU nero liscio, fodera rossa e tirante interno in 
metallo. Tira lampo in metallo con cerniera nera in plastica. 
All’interno: 2 tasche piatte, 3 vani per card, 1 ampia tasca con 
cerniera, 1 portamonetina con velcro, 3 vani per USB, 1 vano 
per penna e blocco di 20 fogli A4. E’ confezionato in scatola 
regalo XD Design. Design depositato®

Dimensioni 33,2 x 27,5 x 3 cm.

4 x 40 mm.

Portablocco A4 Knight
P773.731 

PORTADOCUMENTI & 
TACCUINI

Livello di attenzione nelle riunioni:

La media di una riunione di lavoro:

Dura 45 minuti e ha una media di 4,3 partecipanti

0 - 15 minuti 15 - 30 minuti 30 - 45 minuti 45+ minuti
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Noble

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
34,45 33,20 30,9531,90Prezzo € 30,00

1 140Per 20 30050

In PU, con cerniera e raccoglitore a 2 anelli separabile. Ha una 
striscia decorativa in argento. All’interno, ha una tasca con zip 
e ulteriore tasca interna, 3 tasche piatte, una tasca per USB 
e porta penna. Completo di blocco A4 con copertina beige e 
20 fogli in carta riciclata con logo recycle. E’ confezionato in 
scatola regalo nera. Design registrato®

Dimensioni 33,5 x 28 x 4 cm.

120 x 170 mm.

Portablocco con cerniera e raccoglitore Noble
P773.721 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
26,90 25,90 24,1524,90Prezzo € 23,40

1 200Per 40 40080

In PU, con striscia decorativa in argento. Ha una tasca con zip 
e ulteriore tasca interna, 3 tasche piatte, una tasca per USB 
e portapenna. Completo di blocco A4 con copertina beige e 
20 fogli in carta riciclata con logo recycle. E’ confezionatoin 
scatola regalo nera. Design registrato®

Dimensioni 34 x 25 cm.

120 x 170 mm.

Portablocco Noble

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,25Logo 2,25 1,652,25 1,45
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 200Per 40 40080

In PU, con cerniera e striscia decorativa in argento. All’interno, 
ha una tasca con zip e ulteriore tasca interna, 3 tasche piatte, 
una tasca per USB e portapenna. Completo di blocco A4 con 
copertina beige e 20 fogli in carta riciclata con logo recycle. E’ 
confezionato in scatola regalo nera. Design registrato®

Dimensioni 33,5 x 27 x 3,5 cm.

120 x 170 mm.

Portablocco con cerniera Noble

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.701 

P773.711 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
38,75 37,35 34,8035,90Prezzo € 33,75

1 200Per 40 40080

Portablocco in 1680D, chiusura con cerniera, placchetta logo 
Swiss Peak sulla parte frontale. All’interno, ha diverse tasche 
funzionali ed un  blocco di 20 fogli A4 di carta riciclata con 
copertina bianca e logo recycle.

Dimensioni 33,8 x 27 x 3,5 cm.

100 x 80 mm.

Portablocco Swiss Peak
P772.941 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
12,90 12,45 11,6011,95Prezzo € 11,25

1 450Per 50 1000150

Portablocco in microfibra, badge in metallo e 4 porta biglietti 
da visita, 1 tasca per USB e 1 portapenna. E’ completo di 
blocco A4 con copertina beige e 20 fogli in carta riciclabile 
con logo recycle.

Dimensioni 32,9 x 24,8 x 1,9 cm.

150 x 100 mm.

Portablocco Excutive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
20,40 19,65 18,3518,90Prezzo € 17,75

1 350Per 50 900150

Portablocco in microfibra con cerniera, badge in metallo, 1 
tasca con zip e ulteriore tasca interna, 5 porta biglietti da 
visita, 1 tasca per USB e  portapenna. E’ completo di blocco 
A4 con copertina beige e 20 fogli in carta riciclabile con logo 
recycle.

Dimensioni 34,2 x 25,5 x 3 cm.

150 x 100 mm.

Portablocco con cerniera Executive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
28,60 27,55 25,7026,50Prezzo € 24,90

1 300Per 50 700100

Portablocco in microfibra con cerniera, maniglia, badge in 
metallo e raccoglitore con 2 anelli separabile. Ha un tasca con 
zip e ulteriore tasca interna, ha 5 porta biglietti da visita, una 
tasca per USB e portapenna. E’ completo di blocco A4 con 
copertina beige e 20 fogli in carta riciclabile con logo  recycle.

Dimensioni 36,2 x 28,3 x 4,7 cm.

150 x 100 mm.

Portablocco con cerniera e raccoglitore Executive

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.641 

P773.651 

P773.661 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 450Per 50 1000150

Portablocco con 2 tasche per biglietti da visita, una tasca per 
USB e portapenne. E’ completo di blocco A4 con copertina 
beige e 20 fogli in carta riciclata, con logo recycle.

Dimensioni 33 x 25 x 1,5 cm.

150 x 200 mm.

Portablocco Essential

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
19,40 18,65 17,4017,95Prezzo € 16,85

1 350Per 50 900150

Portablocco con cerniera, ha una tasca interna con zip, 4 
porta biglietti da visita, tasca per USB e portapenna. E’ 
completo di blocco A4 con copertina beige e 20 fogli in carta 
riciclata con logo recycle.

Dimensioni 34,1 x 25,6 x 3 cm.

150 x 200 mm.

Portablocco con cerniera Essential

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,10
25,60 24,65 23,0023,70Prezzo € 22,30

1 300Per 50 700100

Portablocco con cerniera, maniglia e raccoglitore a 2 anelli 
separabile. Ha una tasca interna con ulteriore tasca, 4 porta 
biglietti da visita, una tasca per USB e un portapenna. E’ 
completo di blocco A4 con copertina beige e 20 fogli di carta 
riciclata con logo recycle.

Dimensioni 36,1 x 28,1 x 5 cm.

150 x 200 mm.

Portablocco con cerniera e raccoglitore Essential

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.611 P773.621 P773.631 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,68Logo 1,93 1,582,43 1,48
6,75 6,50 6,066,25Prezzo € 5,88

1 700Per 100 1500300

Portablocco in 600D, chiusura con fascetta. All’interno, ha 
una tasca per documenti, un portapenna e un blocco di 20 
fogli A4 in carta riciclata con copertina bianca e logo recycle.

Dimensioni 32 x 23,5 x 1,5 cm.

180 x 110 mm.

Portablocco Enteprise

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,68Logo 1,93 1,582,43 1,48
6,75 6,50 6,066,25Prezzo € 5,88

1 700Per 100 1500300

Partablocco con 2 scomparti, anello elastico porta penna, 
blocco A4 con copertina bianca e 20 fogli in carta reciclata.

Dimensioni 1,5 x 23,5 x 32 cm.

150 x 250 mm.

 - nero
 - rosso
 - bluPortablocco in TNT

 - nero
 - blu

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P772.051 
P772.054 
P772.055 

P773.801 
P773.805 
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Prestige

Elite

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
14,00 13,50 12,6013,00Prezzo € 12,20

1 324Per 48 960144

Taccuino per appunti con copertina in tessuto e chiusura 
magnetica con placca verticale in metallo. 96 pagine. 
Confezionato in scatola regalo XD Design. Design registrato®

Dimensioni 21,5 x 15 x 1,5 cm.

150 x 30 mm.

Taccuino A5 piegehvole in 3 Elite

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,48
17,15 16,55 15,4015,90Prezzo € 14,95

1 324Per 48 960144

Taccuino per appunti con copertina in tessuto e chiusura 
magnetica con placca in metallo. 96 pagine. Include penna a 
sfera in SS. Confezionato in scatola regalo XD Design. Design 
registrato®

Dimensioni 21,5 x 15 x 1,5 cm.

40 x 25 mm.

 - grigio
 - argento
 - rosa

Set taccuino A5 e penna Prestige

 - grigio
 - argento
 - rosa

P773.480 
P773.482 
P773.484 

P773.470 
P773.472 
P773.474 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,90Logo 1,10 0,901,78 0,85
10,26 9,88 9,229,50Prezzo € 8,93

1 720Per 192 1500552

Taccuino per appunti formato A5. Ha la copertina rigida con 
elastico e separapagine. Include penna Victory in acciaio inox 
opaca con inchiostro nero. La confezione regalo è in colore 
coordinato.

Dimensioni 23,6 x 19,5 x 2,7 cm.

ø 100 mm.

Set regalo taccuino A5 con penna

 - argento/nero
 - nero/rosso
 - blu/bianco

 - nero/verde
 - nero/arancione
 - nero/argento

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.561
P773.564
P773.565

P773.567
P773.568
P773.569
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A4 A5 A6

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,97 4,78 4,464,60Prezzo € 4,32

1 1500Per 150 3000500

Taccuino in formato A5 con 80 pagine a quadretti, 
segnapagina e banda elastica per la chiusura. I quadretti 
hanno dimensione di 5x5 mm. Peso della carta 80g.

Dimensioni 21,3 x 14,2 x 1 cm.

70 x 60 mm.

Taccuino A5 a quadretti

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,54 4,37 4,074,20Prezzo € 3,95

1 1500Per 150 3000500

Formato A5, con elastico, la copertina fronte e retro è in art 
paper. Gli angoli sono arrotondati, ha 80 foglietti da 80gr in 
colore  giallo a righe nere, con segna pagine nero.

Dimensioni 21,3 x 14,5 x 1,6 cm.

70 x 60 mm.

Taccuino per appunti A5 con copertina rigida

 - nero
 - argento

P773.201 

P773.531 
P773.532 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,00Logo 1,10 0,901,78 0,85
7,24 6,97 6,506,70Prezzo € 6,30

1 700Per 100 1500300

Taccuino per appunti formato A6 con 80 pagine da 80gr. 
Ha la copertina rigida con elastico e separapagine. Include 
penna Victory in acciaio inox opaca con inchiostro nero. La 
confezione regalo è in colore coordinato.

Dimensioni 17 x 14,5 x 2,1 cm.

55 x 80 mm.

Set regalo taccuino A6 con penna

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
3,13 3,02 2,812,90Prezzo € 2,73

1 1500Per 150 3000500

Formato A6, copertina nera con elastico nero, sleeve di carta, 
la copertina fronte e retro è in art paper. Gli angoli sono 
arrotondati, ha 80 foglietti da 80gr in colore  giallo a righe 
nere, con segna pagine nero.

Dimensioni 14,3 x 9,9 x 1,9 cm.

50 x 40 mm.

Taccuino per appunti A6 con copertina rigida

 - nero
 - argento

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.591 

P773.541 
P773.542 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,78 5,56 5,195,35Prezzo € 5,03

1 1200Per 180 3000540

Taccuino per appunti con copertina in morbido PU. Ha 96 
pagine a righe, grammatura 80g/m2.

Dimensioni 21 x 14 x 1,3 cm.

80 x 60 mm.

Taccuino A5

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,20Logo 1,40 1,102,00 1,08
6,19 5,96 5,565,73Prezzo € 5,39

1 700Per 100 1500300

Taccuino per appunti con 80 pagine 80g/m2 con copertina 
in tessuto.

Dimensioni 1,5 x 14,5 x 21,5 cm.

80 x 150 mm.

 - rosa
 - nero
 - azzurro

 - giallo
 - verde
 - arancione

Taccuino per appunti A5

 - azzurro
 - nero

 - blu navy
 - giallo

P773.020
P773.021
P773.025

P773.026
P773.027
P773.028

P773.400
P773.401

P773.405
P773.407



323

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,85 1,652,38 1,33
7,24 6,97 6,506,70Prezzo € 6,30

1 700Per 100 1500300

Taccuino per appunti con 80 pagine 80g/m2 con copertina in 
PU ideali per personalizzazioni a caldo.

Dimensioni 1,5 x 14,5 x 21,5 cm.

60 x 25 mm.

Taccuino per appunti A5

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,75 0,581,53 0,55
2,48 2,39 2,232,30Prezzo € 2,16

1 2500Per 350 5000750

Taccuino con 60 pagine a righe di carta reciclata e copertina 
rigida.

Dimensioni 17,8 x 14 x 1,7 cm.

70 x 60 mm.

 - nero
 - blu
 - arancione

Taccuino per appunti XD Eco

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,75 0,581,53 0,55
2,81 2,70 2,522,60Prezzo € 2,44

1 2500Per 350 5000750

Taccuino per appunti con copertina in PP 0,6mm, contiene 
80 foglietti bianchi da 60gr, a righe, con spirale nera, e 
portapenna.

Dimensioni 17,9 x 15,1 x 2 cm.

70 x 60 mm.

Taccuino per appunti Spiral

 - nero
 - bianco

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

P773.421 
P773.425 
P773.428 

P773.529 

P773.511 
P773.513 
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Non il solito taccuino
Rendi il tuo taccuino veramente riconoscibile. Questa è l’idea che stà dietro ai nostri taccuini 
personalizzati. Non importa quale sia il tuo settore, presentarti in modo professionale è una cosa 
intelligente. Ora lo puoi fare, direttamente dalla fabbrica!

Usa il tuo taccuino per:
• Sviluppo del business
• Regalo aziendale
• Pubblicità e promozioni
• Raccolta fondi
• Eventi

ESEMPI:
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1

2

3

4

PORTADOCUMENTI & TACCUINI

neutra a righe  a quadretti

segna pagina banda elastica

A5 TACCUINI
Scegli la quantità (minimo 1.000 pezzi)

Disegna la tua copertina (in formato EPS o JPS ad alta risoluzione)

Scegli il tipo di pagina interna:

Scegli il colore del cordino segna pagina e della banda elastica 
tra i seguenti colori:

Contattaci per i prezzi e/o ulteriori informazioni.



#INFOGRAPHIC

56% 46%

84%

90%

Percentuale della popolazione che 
possiede una penna promozionale:

Percentuale di consumatori 
che si ricordano di chi 
ha regalato la penna 

promozionale.

Percentuale di consumatori 
che utilizza la penna 

promozionale perchè utile.

STRUMENTI DI 
SCRITTURA
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Point | 03 USB

APP

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
36,90Prezzo €

Point | 03 è un presentatore app integranto in una sottile 
penna di alluminio multifunzione. La clip ha una chiavetta 
di memoria 4GB, mentre all’altra estremità della penna 
c’è un puntatore laser controllabile con un app e funzione 
touchscreen . Design registrato®

Dimensioni 15 x 0,9 x 1,3 cm.

60 x 5 mm.

Point|03 tech pen - touchscreen, USB e laser pointer app

 - nero
 - blu

STRUMENTI DI SCRITTURA

P314.141 
P314.145 

PENNA A SFERA
PENNA
STILOGRAFICA

PRESENTATORE LASER
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Point | 02

Point | 01

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
14,95Prezzo €

The Point | 01 è una penna tecnologica molto particolare:  ha 
la funzione touch screen ed ha una chiavetta di memoria USB 
4GB molto sottile integrata nel cappuccio. Design registrato®

Dimensioni 14,5 x 0,9 x 1,3 cm.

80 x 5 mm.

Point | 01 tech pen - touchscreen e USB

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,29 7,99 7,457,68Prezzo € 7,22

1 700Per 100 1500300

Point | 02 è una penna sottile che integra molteplici funzioni 
oggi molto richieste. La clip ha la funzione touchscreen 
integrata per un maggior controllo sui vostri dispositivi, è 
anche penna a sfera e nell’estremità opposta ha la funzione di 
puntatore laser. Design registrato®

Dimensioni 13 x ø 0,9 cm.

80 x 5 mm.

 - nero
 - blu

3

Point | 02 tech pen - touchscreen e laser pointer

P300.141 
P300.145 

P314.241 

PENNA A SFERA

USB

PENNA A 
SFERA

PENNA STILOGRAFICA

PRESENTA-
TORE LASER

PENNA STILOGRAFICA
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Stylo

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

Logo 1,53
12,90Prezzo €

Stylo è una penna che unisce la scrittura tradizionale e la 
tecnologia. La penna a sfera vi permette di scrivere appunti 
o fare schizzi veloci su carta, l’estremità touchscreen vi 
consente di utilizzarla sul telefonino e tablet. In aggiunta, 
grazie alla chiavetta di memoria USB 2GB potete 
immagazzinare tutti i vostri dati. Design registrato®

Dimensioni 15,7 x ø 1,4 cm.

25 x 5 mm.

Penna 3 in 1 Stylo

 - argento
 - grigio

STRUMENTI DI SCRITTURA

P327.150 
P327.152 

USB

PENNA STILOGRAFICA

PENNA A SFERA
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Touch

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,76 6,51 6,076,26Prezzo € 5,88

1 700Per 100 1500300

Penna touchscreen ideale per smartphone e tablet con 
gommino sulla parte superiore e penna standard per la 
scrittura. Design registrato®

Dimensioni 13,8 x ø 1,1 cm.

60 x 5 mm.

Penna touchscreen 2 in 1

 - nero
 - argento
P610.471 
P610.472 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
4,21 4,06 3,783,90Prezzo € 3,67

1 1500Per 150 3000500

Penna a sfera in metallo con funzione touchscreen.

Dimensioni 11,9 x ø 1,1 cm.

50 x 7 mm.

Penna touchscreen

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,08 4,89 4,564,70Prezzo € 4,42

1 1500Per 150 3000500

Penna in ottone con funzione touch screen, puntatore laser e 
torcia. Tutto insieme per rendere facile la presentazione.

Dimensioni 12 x ø 0,8 cm.

50 x 5 mm.

 - nero
 - bianco
 - blu

3

Penna 4 in1

 - nero
 - argento

STRUMENTI DI SCRITTURA

P327.131 
P327.133 
P327.135 

P327.101 
P327.102 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,89 3,74 3,493,60Prezzo € 3,38

1 1500Per 150 3000500

Penna touchscreen in metallo facile da impugnare per 
facilitare l’utilizzo.

Dimensioni 13,3 x ø 1,3 cm.

50 x 7 mm.

Penna touchscreen

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
2,97 2,86 2,672,75Prezzo € 2,59

1 1500Per 150 3000500

Penna a sfera in acciaio inossidabile con parte gommata sulla 
parte superiore per l’utilizzo su touchscreen.

Dimensioni 10,8 x ø 0,7 cm.

35 x 4 mm.

Penna Touchscreen

P327.111 

P610.421 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,24 1,20 1,121,15Prezzo € 1,08

1 5000Per 750 125001500

Penna a sfera in ABS con funzione touch sulla parte 
superiore.

Dimensioni 14 x ø 1,2 cm.

50 x 6 mm.

Penna a sfera e touch screen Metis

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,79 0,76 0,710,73Prezzo € 0,69

1 5000Per 750 125001500

Touchscreen in ABS con penna integrata. Si aggancia 
facilmente al tuo smartphone grazie all’apposito supporto.

Dimensioni 5,7 x ø 1 cm.

30 x 5 mm.

 - nero
 - argento

Penna a sfera e touch screen con portachiavi

 - rosa
 - nero
 - argento

 - rosso
 - blu
 - lime

STRUMENTI DI SCRITTURA

P327.001 
P327.002 

P327.050
P327.051
P327.052

P327.054
P327.055
P327.057
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Bolt

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,30Logo 1,38 1,231,55 1,15
6,21 5,98 5,585,75Prezzo € 5,41

1 700Per 100 1500300

Penna a sfera interamente in acciaio inossidabile. Con 
l’incisione laser sul corpo e sulla parte superiore si otterrà una 
finitura a specchio. Ricaricabile. Design registrato®

Dimensioni 14,2 x ø 1,3 cm.

35 x 6 mm.

Penna a sfera Bolt

 - argento
 - nero
 - grigio
 - bianco

 - argento
 - nero
 - grigio
 - bianco

P610.170
P610.171
P610.172
P610.173

P610.160
P610.161
P610.162
P610.163
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Vito

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,27 4,11 3,833,95Prezzo € 3,71

1 1500Per 150 3000500

Penna a sfera con finiture satinate. Il corpo e la clip sono in 
acciaio inossidabile. Con l’incisione laser si otterrà una finitura 
a specchio. Ricaricabile. Design registrato®

Dimensioni 13,9 x ø 1,1 cm.

35 x 6 mm.

Penna a sfera Vito

STRUMENTI DI SCRITTURA

 - argento
 - nero
 - grigio
 - bianco

 - argento
 - nero
 - grigio
 - bianco

P610.110
P610.111
P610.112
P610.113

P610.100
P610.101
P610.102
P610.103
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Exacto

Orby

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,73 0,481,41 0,46
3,62 3,48 3,253,35Prezzo € 3,15

1 1500Per 150 3000500

Corpo in ABS e clip in acciaio inossidabile. Design registrato®

Dimensioni 13,5 x ø 1,1 cm.

60 x 5 mm.

Roller Orby

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,29 4,13 3,853,97Prezzo € 3,73

1 1500Per 150 3000500

Penna a sfera in acciaio inossidabile con rivestimento che 
permette di ottenere un logo a specchio in caso di incisione 
laser. Design registrato®

Dimensioni 14 x ø 1 cm.

35 x 6 mm.

 - rosa
 - nero
 - argento
 - bianco

 - rosso
 - blu navy
 - lime
 - azzurro

Penna a sfera Exacto

 - grigio
 - argento
 - lime

 - grigio
 - argento
 - lime

P610.800
P610.801
P610.802
P610.803

P610.804
P610.805
P610.807
P610.809

P610.290
P610.292
P610.297

P610.280
P610.282
P610.287
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,80 2,69 2,512,59Prezzo € 2,43

1 2500Per 350 5000750

Penna in acciaio inossidabile con rivestiemnto in EVA. Piccola 
e compatta.

Dimensioni 11 x ø 1,2 cm.

35 x 5 mm.

Penna Small

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,97 0,94 0,870,90Prezzo € 0,85

1 5000Per 750 125001500

Penna a sfera in alluminio con 3 anelli al centro.

Dimensioni 14 x ø 1,1 cm.

30 x 5 mm.

Penna a sfera Crius

 - nero
 - argento

 - bianco
 - blu

P610.611 P610.401
P610.402

P610.403
P610.405



338

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,67 1,61 1,501,55Prezzo € 1,46

1 2500Per 350 5000750

Penna a sfera in acciaio inossidabile con clip in metallo.

Dimensioni 13,4 x ø 1,1 cm.

40 x 5 mm.

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,59 2,50 2,332,40Prezzo € 2,26

1 2500Per 350 5000750

Penna a sfera in acciaio inossidabile con clip in metallo.

Dimensioni 13,9 x ø 1,1 cm.

35 x 6 mm.

Penna a sfera VictoryPenna a sfera Montana

 - nero
 - argento

 - nero
 - argento

 - nero
 - argento

 - nero
 - argento

STRUMENTI DI SCRITTURA

P610.211
P610.212

P610.241
P610.242

P610.201
P610.202

P610.231
P610.232



339

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,09 1,05 0,981,01Prezzo € 0,95

1 5000Per 750 125001500

Penna a sfera in bambù con clip e puntale in metallo.

Dimensioni 13,5 x ø 1,1 cm.

45 x 5 mm.

Penna Bamboo

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,02 8,68 8,108,35Prezzo € 7,85

1 700Per 100 1500300

Penna a sfera in bambù con clip metallica e finitura color 
argento. Custodia in bambù.

Dimensioni 17 x 5,3 x 2,3 cm.

100 x 30 mm.

Penna a sfera con custodia Bamboo

STRUMENTI DI SCRITTURA

P610.329 P610.319 
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Verto

STRUMENTI DI SCRITTURA

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
19,35 18,60 17,3517,90Prezzo € 16,85

1 350Per 50 900150

Verto è un set composto da una penna a sfera ed una 
roller in ottimo ottone, confezionato in una scatola con 
apertura scorrevole. La clip robusta caratterizza il set. Design 
registrato®

Dimensioni 15,3 x 4,2 x 2,3 cm.

40 x 5 mm.

Set penne Verto
P613.001 
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Bolt

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,40
15,40 14,80 13,8014,25Prezzo € 13,40

1 450Per 50 1000150

Include 1 penna sfera e 1 roller in colore nero con clip cromata. 
Design registrato®

Dimensioni 18 x 6,3 x 2,6 cm.

15 x 5 mm.

Set penne a sfera Bolt

 - nero
 - argento

STRUMENTI DI SCRITTURA

P610.050 
P610.051 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
16,00 15,40 14,3514,80Prezzo € 13,90

1 350Per 50 900150

Penna a sfera e roller in metallo con clip in metallo. In 
custodia di PU.

Dimensioni 14,5 x 4,7 x 1,1 cm.

30 x 6 mm.

Set penne Portofino

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,48
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 384Per 48 768120

Include 1 penna a sfera e roller in fibra di carbonio. 
Confezionati in scatola regalo nera con interno rosso.

Dimensioni 18 x 8,3 x 3,8 cm.

20 x 100 mm.

Set penne Luxury e in fibra di carbonio

P610.061  

P610.271 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,40
10,80 10,40 9,7010,00Prezzo € 9,40

1 450Per 50 1000150

Penna a sfera e roller con clip cromata.

Dimensioni 17,2 x 12 x 2 cm.

30 x 5 mm.

Set di penne Hyperion

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,85
9,99 9,62 8,979,25Prezzo € 8,70

1 450Per 50 1000150

Include 1 penna sfera e 1 portamine in colore argento lucido.

Dimensioni 17,2 x 5,7 x 2,7 cm.

25 x 5 mm.

 - nero
 - argento

Set penne Tarvos

STRUMENTI DI SCRITTURA

P610.001 
P610.002 

P610.032 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,90Logo 1,10 0,851,78 0,83
3,78 3,64 3,403,50Prezzo € 3,29

1 1500Per 150 3000500

Il set è composto da una penna a sfera con funzione touch 
sulla punta ed una portamina. Entrambe in alluminio.

Dimensioni 16,4 x 5 x 1,8 cm.

35 x 5 mm.

Set di 2 penne Crius

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,63 1,481,80 1,40
7,02 6,76 6,316,50Prezzo € 6,11

1 700Per 100 1500300

Include 1 penna sfera e 1 roller con clip cromata.

Dimensioni 17,2 x 5,7 x 2,7 cm.

25 x 6 mm.

 - nero
 - argento

 - bianco
 - blu

Set penne Montana

 - nero
 - argento

P613.081
P613.082

P613.083
P613.085

P610.011 
P610.012 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,90Logo 1,10 0,851,78 0,83
5,72 5,51 5,145,30Prezzo € 4,98

1 1500Per 150 3000500

Set di penne in alluminio, include una penna a sfera con 
funzione touch sulla punta, una portamina ed una penna 
roller.

Dimensioni 16,4 x 6,8 x 1,8 cm.

35 x 5 mm.

Set di 3 penne Crius

 - nero
 - argento

 - bianco
 - blu

STRUMENTI DI SCRITTURA

P613.091
P613.092

P613.093
P613.095

€4,98
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,35 11,90 11,1011,45Prezzo € 10,75

1 350Per 50 900150

Scatola in legno con 12 pennarelli ad acqua, 12 matite 
colorate, 12 acquarelli, 12 pastelli ad olio, tavolozza, colla, 
gomma, temperino, matita HB e pennello.

Dimensioni 28,5 x 4,5 x 24 cm.

ø 100 mm.

Set giovane artista

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,90 0,86 0,810,83Prezzo € 0,78

1 5000Per 750 125001500

Evidenziatore giallo a forma di lampadina per le tue idee 
brillanti.

Dimensioni 5,5 x 1 x 9 cm.

ø 40 mm.

Evidenziatore Bulb

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
0,86 0,83 0,780,80Prezzo € 0,75

1 5000Per 750 125001500

Foglietto adesivo in 4 colori: rosa, verde, blu e giallo contenuti 
in un cartoncino della stessa forma. Design registrato®

Dimensioni 9 x 8 x 0,4 cm.

55 x 30 mm.

Post-it Mi Piace

P612.679 

P611.143 P611.249 
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Quad

Triad

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,30 1,25 1,161,20Prezzo € 1,13

1 5000Per 750 125001500

Struttura triangolare con finiture satinate. A ogni vertice del 
triangolo corrisponde un evidenziatore: giallo, verde e blu. 
Design registrato®

Dimensioni 1 x 8 x 8 cm.

ø 30 mm.

Set evidenziatori Triad

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
1,61 1,55 1,451,49Prezzo € 1,40

1 2500Per 350 5000750

Struttura quadrata con finiture satinate. Comprende 4 
evidenziatori: rosa, giallo, verde e blu. Design registrato®

Dimensioni 1,3 x 8 x 8 cm.

30 x 30 mm.

Set evidenziatori Quad

STRUMENTI DI SCRITTURA

P611.031 

P611.041 



Lumm
#INFOGRAPHIC

91%

82%

58%
I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
50,75 48,90 45,6047,00Prezzo € 44,20

1 144Per 24 36072

Lumm è una caraffa di vetro sottile che darà alle vostre cene 
la giusta atmosfera. La luce, dal fondo, si riflette all’interno ed 
il vostro drink ne risulterà esaltato. Potete chiudere la caraffa 
con il tappo in bambù. Design registrato®

Dimensioni 28,4 x ø 10,2 cm.

ø 70 mm. 2

Caraffa Lumm
P264.011 

Il posto numero uno dove tenere un oggetto promozionale: 
LA CUCINA

delle cucine ha almeno un articolo promozionale

ha circa tra i 2 e gli 11 prodotti

mantiene il prodotto tra 1 e 4 anni

CASA & LIVING
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verdure

verdure grigliate

formaggio molle

formaggio 
stagionato

amidi

pesce

crostacei

carni bianche

carni rosse

affettati

dolci

VINO SECCO

Sauvignon Blanc / Grüner Veltliner /  
Pinot Grigio / Albariño

Gewürtztraminer / Malvasia / Moscato / Riesling

Chardonnay / Roussanne / Marsanne / Viognier

Sparkling white / Champagne / Prosecco / Cava

St. Laurant / Pinot Noir / Zweigelt / Gamay

Tempranillo / Zinfandel / Merlot / Grenache

Cabernet Sauvignon / Monastrell / Malbec / Syrah

Late Harvest / Ice wine / Sherry / Port

VINO DOLCE

VINO CORPOSO

VINO FRIZZANTE

VINO ROSÈ

VINO ROSSO 
MEDIO

VINO ROSSO 
INTENSO

DA DOLCE

ABBINAMENTO VINO E CIBI
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CASA & LIVING

• Una domanda crescente di consumi senza sensi di colpa, un bisogno di materiali genuini e naturali. 
•  In tempo di crisi, i regali tradizionali quali il vino sono molto richiesti.
• Il vino può essere goduto durante tutto l’anno, ma il momento migliore sono le festività.

•  Vogliamo creare oggetti di design dove la chiave è la funzionalità.

•  Vogliamo creare oggetti di design con materiali naturali per migliorare la presentazione di una bottiglia di vino.

PRODUZIONE

Inverno EstatePrimavera Autunno 

MODE

DESIGN
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Gliss

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
67,95 65,40 61,0062,90Prezzo € 59,15

1 144Per 24 36072

Con la caraffa Gliss, bere il vino bianco diventerà ancor più 
elegante. Il tubo in acciaio inox può contenere i cubetti di 
ghiaccio e raffreddare rapidamente il vino. Il tappo in bambù 
sigilla la caraffa. L’anello iin silicone, unico, vi permette di 
versare il vino o qualsiasi altro liquido. Design registrato®

Dimensioni 32,8 x ø 10,9 cm.

ø 45 mm.

Caraffa Gliss per vino bianco
P264.021 
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Aerato

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
67,95 65,40 61,0062,90Prezzo € 59,15

1 144Per 24 36072

Aerato è un vero pezzo d’arte per la vostra tavola. L’aeratore 
in acciaio inox migliorerà i profumi del vostro vino rosso, 
accentuandone il gusto e l’aroma. Dopo aver versato il 
vino nella caraffa di vetro, chiudere l’aeratore con il tappo 
in bambù. Ora, il vino è pronto per essere servito! Design 
registrato®

Dimensioni 18,9 x ø 20,9 cm.

ø 45 mm.

Decanter Aerato

CASA & LIVING

P264.001 



Airo Primo
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
81,00 78,00 72,7575,00Prezzo € 70,50

1 120Per 24 24048

Airo Primo è un nuovo modo per gustare il vino. E’ un set 
di vino completo di tutti gli accessori che ti permette di 
aprire, servire e mantenere il vino nel modo migliore. Tutti gli 
accessori sono inclusi in una scatola regalo. Design registrato®

Dimensioni 38 x 29,7 x 8,3 cm.

90 x 12 mm.

Set per il vino Airo Primo
P911.921 
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Airo Lux

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
44,30 42,65 39,7541,00Prezzo € 38,55

1 240Per 48 48096

Airo Primo è un nuovo modo per gustare il vino. E’ un set 
di vino completo di tutti gli accessori che ti permette di 
aprire, servire e mantenere il vino nel modo migliore. Tutti gli 
accessori sono inclusi in una scatola regalo. Design registrato®

Dimensioni 26,1 x 31,7 x 8,4 cm.

75 x 12 mm.

Set vino Airo Lux

CASA & LIVING

P911.911 
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Airo

Eon

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,23Logo 1,38 1,231,55 1,15
9,61 9,26 8,638,90Prezzo € 8,37

1 720Per 192 1500552

Oen è il cavatappi che tutti i barman vorrebbero. E’ un 
cavatappi compatto e facile da utilizzare. Il levacapsule 
integrato ti aiuta a togliere la capsula dal collo della bottiglia 
e grazie alla leva il tappo si toglie in 3 semplici movimenti, 
giù, su, su. Goditi il tuo vino. Design registrato®

Dimensioni 2,2 x 11,2 x 2,4 cm.

30 x 4 mm.

Cavatappi Eon

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
24,85 23,90 22,3023,00Prezzo € 21,60

1 300Per 50 700100

Airo ti permette di preservare il tuo vino e il tuo champagne 
in maniera corretta in modo da poterlo gustare anche il 
giorno successivo. Entrambe i pezzi sono inclusi in confezione 
regalo. Design registrato®

Dimensioni 18,1 x 21,2 x 6,1 cm.

55 x 12 mm.

Tappi per bottiglia Airo

P911.801 

P911.901 
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Ora

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
35,55 34,20 31,9032,90Prezzo € 30,95

1 200Per 40 40080

Ora è un cavatappi a leva molto semplice da usare. Il 
levacapsule integrato ti aiuta a togliere la caspula dal tappo 
della bottiglia e grazie alla leva la il tappo è rimosso in due 
semplici movimenti, giù e su. Design registrato®

Dimensioni 20 x 7 x 18 cm.

14 x 30 mm.

Cavatappi Ora

CASA & LIVING

P911.811 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
38,75 37,35 34,8035,90Prezzo € 33,75

1 200Per 40 40080

Apri con facilità la tua bottiglia di vino con questo cavatappi 
elettrico con levacapsule incorporato. Include trasformatore 
per ricarica.

Dimensioni 20,5 x ø 5,5 cm.

100 x 7 mm.
Li-ion

1

Cavatappi elettrico

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
43,20 41,60 38,8040,00Prezzo € 37,60

1 144Per 24 36072

Set vino 9 pezzi professionale, include 2 tappi per bottiglia, 
un termometro, un levacapsule in ABS nero, un dosatore in 
acciao inox, un salvagoccia in acciaio inox, un cavatappi a leva 
e 2 spirali in acciaio. E’ confezionato in una scatola MDF nera 
con interno in EVA nero, cerniere e serratura cromate.

Dimensioni 26,8 x 22 x 6,5 cm.

ø100 mm.

Set vino 9 pz

P911.401 

P911.359 
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Tube

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

Apribottiglia dal design elegante, in acciaio. Il meccanismo di 
apertura è a scatto. Design registrato®

Dimensioni 12,5 x ø 2,5 cm.

60 x 10 mm.

Apribottiglia Tube

CASA & LIVING

P910.271 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 300Per 50 700100

Apribottiglia Design con impugnatura in lega di zinco, 
supporto in ABS rifinitura spray in gomma, confezionata in 
scatola magnetica bianca.

Dimensioni 15,5 x 15 x 4,2 cm.

60 x 60 mm.

Apribottiglia Design

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
25,60 24,65 23,0023,70Prezzo € 22,30

1 300Per 50 700100

Cavatappi con meccanismo a leva in alluminio, con spirale in 
acciaio rivestita in Teflon, include leva capsule. In confezione 
regalo.

Dimensioni 18,4 x 13 x 14,4 cm.

40 x 12 mm.

Cavatappi estraibile Executive

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
27,55 26,50 24,7525,50Prezzo € 23,95

1 240Per 48 48096

Cavatappi con meccanismo a leva in alluminio con finiture 
cromate rosse, con spirale in acciaio temprato e rivestito in 
teflon, confezionato in esclusiva scatola regalo completa di 
supporto in ABS e leva capsule.

Dimensioni 18,4 x 13 x 15,3 cm.

80 x 60 mm.

Cavatappi Executive Rosso

P910.281 P910.212 

P910.244 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
10,31 9,93 9,269,55Prezzo € 8,98

1 576Per 72 1008288

Set da vino dalla linea moderna composto da un cavatappi 
in acciaio inox, un tappo per bottiglia, un salvagoccia ed un 
dosatore. E’ confezionato in una elengante scatola regalo con 
chiusura magnetica ed interno in PVC floccato viola.

Dimensioni 15,9 x 14,2 x 3,2 cm.

80 x 30 mm.

Set vino 4 pz

CASA & LIVING

P911.331 

€8,98
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
6,31 6,07 5,665,84Prezzo € 5,49

1 720Per 192 1500552

Tappo per bottiglia in vetro a forma di diamante, con parti in 
lega di zinco ed anello in silicone.

Dimensioni 5 x 5 x 8,9 cm.

ø25 mm.

Tappo per bottiglia Diamond

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
7,94 7,64 7,137,35Prezzo € 6,91

1 720Per 192 1500552

Dosatore e tappo in acciaio inossidabile, confezionato in 
elegante scatola regalo.

Dimensioni 10,7 x 11 x 5,1 cm.

ø20 mm.

Set Vino e Champagne

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
12,60 12,10 11,3011,65Prezzo € 10,95

1 450Per 50 1000150

Servi il tuo vino alla giusta temperatura ai tuoi ospiti, 
utilizzando il termometro digitale che puoi facilmente 
attaccare alla bottiglia.

Dimensioni 3,2 x ø 6,5 cm.

35 x 3 mm. 1

Termometro per vino

P911.200 P911.262 

P911.361 
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Flute

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
40,70 39,20 36,5537,70Prezzo € 35,45

1 200Per 40 40080

Elegante portabottiglia XD Design per Champagne in EVA 
con 2 bicchieri. Design registrato®

Dimensioni 29 x 8,8 x 39 cm.

60 x 50 mm.

Portabottiglia per Champagne Flute

CASA & LIVING

P911.311 
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Swirl

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,43Logo 2,43 1,932,43 1,68
40,70 39,20 36,5537,70Prezzo € 35,45

1 140Per 20 30050

Elegante portabottiglia XD Design in EVA con 2 bicchieri da 
vino. Design registrato®

Dimensioni 39 x 8,5 x 29 cm.

60 x 50 mm.

Portabottiglia da vino Swirl
P911.301 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,38Logo 1,55 1,301,55 1,23
21,55 20,75 19,3519,95Prezzo € 18,75

1 324Per 48 960144

Secchiello in acciaio inox con finitura a spray.

Dimensioni 19,5 x ø 12 cm.

40 x 50 mm.

Secchiello Cooler

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
35,65 34,30 32,0033,00Prezzo € 31,00

1 240Per 48 48096

Portaghiaccio e portabottiglia in acrilico, design unico. 
Include una base cilindrica con liquido refrigerante, una parte 
superiore a forma di fiaschetta, 1 paio di pinze, 1 tappo. La 
parte inferiore ha un anello cromato. Confezionato in polybag 
e scatola nera da regalo.

Dimensioni 45,3 x ø 12,8 cm.

40 x 40 mm.

 - nero
 - grigio
 - rosso

Secchiello refrigerante per vino 3 in 1

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
75,50 72,70 67,8069,90Prezzo € 65,70

1 120Per 24 24048

In acciaio inossidabile, doppio isolamento, peso 1,6kg. Design 
registrato®

Dimensioni 25,5 x 16,2 x 23 cm.

50 x 20 mm.

Porta bottiglia termico Design

CASA & LIVING

P915.001 
P915.002 
P915.004 

P915.060 

P915.052 
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Glu

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
48,55 46,75 43,6044,95Prezzo € 42,25

1 140Per 20 30050

Glu è un set caraffa utilizzabile tutto l’anno. La candelina 
inclusa può riscaldare le vostre bevande nelle fredde sere 
invernali. Insieme a 2 bicchieri in doppio vetro è, ad esempio, 
ideale per il vin brulè. In estate, il set può essere utilizzato 
senza la candelina per servire bevande fresche e rinfrescanti. 
Design registrato® 

Dimensioni 30,5 x ø 16,8 cm.

15 x 50 mm.

Set vin brulè Glu
P263.211 
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James

Cheers

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,68Logo 1,93 1,582,43 1,48
8,59 8,27 7,717,95Prezzo € 7,47

1 700Per 100 1500300

Cheers decora il tuo bicchiere. I 6 diversi marcatori 
permetteranno di identificare sempre il proprio bicchiere 
durante i party. A fine utilizzo, i marcatori potranno essere 
riposti nella propria custodia. Design registrato®

Dimensioni 7,4 x 6 x 0,5 cm.

40 x 20 mm.

Set segnabicchieri Cheers

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
32,35 31,15 29,0529,95Prezzo € 28,15

1 300Per 50 700100

James è tutto quello che vi occorre per creare un buon 
cocktail. Comprende un tappo intelligente che misura l’esatta 
quantità necessaria e che filtra il liquido, uno shaker di alta 
qualità per mescolare il tutto, un pestello ed un agitatore per 
dare il tocco finale. Design registrato®

Dimensioni 23,5 x ø 8,2 cm.

ø 30 mm.

Set da cocktail James

CASA & LIVING

P263.002 

P261.162 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

2,95Logo 3,13 2,653,13 2,50
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 324Per 48 960144

Set di 2 bicchieri da tè in doppio vetro, 280ml. Confezionato 
in scatola regalo magnetica bianca.

Dimensioni 11,5 x ø 7,8 cm.

30 x 30 mm.

Set 2 bicchieri da tè in vetro

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
41,00 39,45 36,8037,95Prezzo € 35,65

1 200Per 40 40080

La bella scatola è in MDF di ottima qualità con rifinitura spray 
nera satinata e cardini cromati. Contiene 2 bicchieri in vetro, 
1 filtro in acciaio e silicone. E’ completa di separatori per 8 
bustine di tè e placca in acciaio inox perfetta per incisione 
laser.

Dimensioni 27 x 21 x 9,2 cm.

ø 75 mm.

Elegante scatola da tè/tisane

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,90 12,45 11,6011,95Prezzo € 11,25

1 324Per 48 960144

Caffettiera in vetro con stantuffo, per 2 tazze. Realizzata 
in vetro speciale, dettagli in PC e PVC nero, filtro S/S. 
Confezionata in scatola regalo magnetica bianca.

Dimensioni 11,5 x 7,7 x 16,1 cm.

80 x 80 mm.

Coffee press
P262.660 P262.641

P262.689 
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Early Bird

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,48
16,75 16,10 15,0515,50Prezzo € 14,55

1 350Per 50 900150

Con il set tazze da caffè Early Bird, bere il caffè diventa 
divertente. I 2 cucchiaini con la sagoma dell’uccellino vi 
permetteranno di mescolare latte o zucchero. Design 
registrato®

Dimensioni 14 x 22 x 8 cm.

50 x 3 mm.

Set tazze da caffè Early Bird

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
53,95 51,95 48,4549,95Prezzo € 46,95

1 144Per 24 36072

Early Bird fa iniziare bene la vostra giornata preparando un 
buon caffè per 2. La caffettiera ha una capacità di 350 ml che 
vi permetterà di ottenere ben oltre 2 tazzine piene di caffè. 
I cucchiaini con l’uccellino vi aiuteranno a mescolare latte o 
zucchero. Design registrato®

Dimensioni 21,8 x ø 8,2 cm.

25 x 20 mm.

Set caffè da 2  Early Bird

CASA & LIVING

P263.037 

P263.107 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,31 4,15 3,873,99Prezzo € 3,75

1 1500Per 150 3000500

Set 4 coltellini da frutta. Confezionato in scatola di cartone 
bianco. Design registrato®

Dimensioni 18,1 x 14,5 x 2,5 cm.

ø 80 mm.

Accessori per frutta Smoothie

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,00Logo 1,78 0,901,78 0,85
12,85 12,40 11,5511,90Prezzo € 11,20

1 576Per 72 1008288

Sbuccia kiwi in colore verde e sbuccia arance in colore 
arancione, in simpatica confezione regalo. Design registrato®

Dimensioni 10 x 14 x 3 cm.

40 x 20 mm.

Vitamina C

P262.453 

P262.503 
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Press

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 300Per 50 700100

Press è l’amico indispensabile in cucina. Le 2 punte 
intercambiabili assicurano la giusta dimensione a ciascun 
frutto. Dopo aver spremuto, potete portare la caraffa di vetro 
e il suo prezioso contenuto direttamente a tavola, evitando 
ogni dispersione di vitamine. Design registrato®

Dimensioni 20 x ø 11 cm.

35 x 20 mm.

Spremiagrumi Press

CASA & LIVING

P261.181 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,48
21,55 20,75 19,3519,95Prezzo € 18,75

1 384Per 48 768120

Tagliere in legno rubberwood, colore naturale, con 2 accessori 
in acciaio. Dimensione 34x14x2 cm.

Dimensioni 34 x 16 x 2,2 cm.

40 x 60 mm.

Tagliere per formaggi Organic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
26,95 25,95 24,2024,95Prezzo € 23,45

1 384Per 48 768120

Set per spuntini con tagliere in legno (albero della gomma), 
2 ciotole in ceramica nera e 4 forchette in acciaio inox, 
confezionato in una elegante scatola regalo. Dimensioni 
tagliere 32,5x19,5x1,8cm.

Dimensioni 34 x 21,2 x 6,2 cm.

ø 100 mm.

Set 7 pz per tapas

P261.119 

P262.561 
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Cocoa

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 324Per 48 960144

Cocoa è un set fonduta che aumenterà il piacere del dessert. 
Ha 4 bastoncini che potrete usare con gli amici o in una 
romantica cenetta. La candelina è inclusa nel set. Design 
registrato®

Dimensioni 8,5 x ø 12,4 cm.

15 x 40 mm.

Set fonduta per cioccolato Cocoa

CASA & LIVING

P263.201 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

1,28Logo 1,88 1,081,88 0,96
9,18 8,84 8,258,50Prezzo € 7,99

1 450Per 50 1000150

Grembiule regolabile di alta qualità con 2 tasche. La 
composizione del tessuto è 35% di cotone e 65% di poliestere.

Dimensioni 98 x 69,5 cm.

150 x 100 mm.

Grembiule facile da regolare

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,40Logo 2,00 1,202,00 1,08
12,95 12,50 11,6512,00Prezzo € 11,30

1 450Per 50 1000150

Grembiule Chef di qualità in cotone 35% e poliestere 65%.

Dimensioni 100 x 58 cm.

450 x 350 mm.

 - nero
 - bianco
 - blu

 - verde
 - arancione
 - marrone

Grembiule Chef
P262.711
P262.713
P262.715

P262.717
P262.718
P262.719

P261.001 
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Chef

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,15 22,30 20,8021,45Prezzo € 20,15

1 350Per 50 900150

Chef è il supporto tablet per tutti i cuochi creativi. La robusta 
penna touchscreen inclusa ne facilita l’utilizzo in tutte quelle 
circostanze di caos che si creano in cucina,  assicurando al 
vostro tablet di rimanere in ordine. Design registrato®

Dimensioni 3 x ø 12 cm.

40 x 10 mm.

Piedistallo e touchpen per tablet Chef

CASA & LIVING

P261.171 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
16,75 16,10 15,0515,50Prezzo € 14,55

1 300Per 50 700100

Set per pasta, include pinze, grattugia per formaggio in 
acciaio con parti in plastica nera, rotella tagliapizza in acciaio 
(diam. 9,5cm) con impugnatura PP nera e dosatore per pasta. 
Confezionato in scatola regalo bianca magnetica.

Dimensioni 26 x 26 x 6 cm.

ø 100 mm.

Set pasta

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
21,50 20,70 19,3019,90Prezzo € 18,70

1 384Per 48 768120

Bottiglietta in vetro per marinata completa di pennello in 
silicone e pipetta. Macina sale e pepe in AS trasparente con 
dettagli in ABS nero, macinino in ceramica. Confezionato in 
scatola regalo magnetica bianca. Design registrato®

Dimensioni 26,4 x 22,4 x 9,7 cm.

68 x 68 mm.

Set per pepe e marinata

P262.431 

P262.480 
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Orbit

Pip

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
43,15 41,55 38,7539,95Prezzo € 37,55

1 200Per 40 40080

Pip è il set olio e aceto per coloro che lavorano di precisione. 
Le 2 pipette permettono di aggiungere la giusta quantità di 
olio e aceto al vostro piatto. Design registrato®

Dimensioni 18 x 10 x 19 cm.

25 x 15 mm.

Set olio e aceto Pip

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
18,90 18,20 17,0017,50Prezzo € 16,45

1 350Per 50 900150

Ampolla in vetro soffiato con mini ampolla all’interno, con 
duplice dosatore e tappi antisgocciolamento, completo di 
vassoio in gomma. Design registrato®

Dimensioni 9,5 x 9,5 x 13 cm.

30 x 10 mm.

Set olio e aceto Orbit

CASA & LIVING

P263.221 

P262.350 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
71,80 69,15 64,5066,50Prezzo € 62,50

1 120Per 24 24048

Base universale in bambù per contenere i coltelli come più vi 
piace. Fornito di un robusto e tagliente coltello da cuoco 8”, 
un coltello da pane 8”, un coltello 8” per affettare la carne, 
un coltello 4,5” ed uno da 3,5” per sbucciare/pelare. E’ un set 
completo per lavorare in cucina.

Dimensioni 30 x ø 12 cm.

40 x 100 mm.

Set coltelli

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
38,85 37,40 34,8535,95Prezzo € 33,80

1 200Per 40 40080

Set di taglieri igienici composto da un tagliere in bambù 
scuro 35x25cm e 4 taglieri in PP lavabili in lavastoviglie che 
possono essere contenuti al suo interno. I colori ed i simboli 
indicano gli alimenti da utilizzare.

Dimensioni 35,1 x 25 x 3,5 cm.

100 x 50 mm.

Set 4 taglieri

P260.202 

P261.219 
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Blok

Laxx

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,63
62,60 60,25 56,2057,95Prezzo € 54,45

1 120Per 24 24048

Il set Laxx è composto da un coltello in accaio inox ed un 
tagliere in legno (albero della gomma), ideale per salmone e 
prosciutto. Il tagliaere ha i manici in acciaio inox pieghevoli e 
con presa antiscivolo. E’ confezionato in una elegante scatola 
regalo. Design registrato®

Dimensioni 58 x 27,2 x 4,7 cm.

80 x 10 mm.

Set coltello e tagliere Laxx, per salmone/prosciutto

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,63
63,70 61,35 57,2559,00Prezzo € 55,45

1 120Per 24 24048

Set in acciaio inox composto da un tagliere in legno (albero 
della gomma), un affilacoltelli, un coltello ed un forchettone. 
I manici in acciaio del tagliere sono ripiegabili ed hanno una 
presa antiscivolo. E’ confezionato in una elegante scatola 
regalo. Design registrato®

Dimensioni 49 x 29,5 x 5 cm.

80 x 10 mm.

Set posate 3 pz con tagliere in legno

CASA & LIVING

P261.149 

P260.079 
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Stekk

Karve

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,55
25,40 24,45 22,8023,50Prezzo € 22,10

1 200Per 40 40080

Set in acciaio inox, completo di sacchetto in neoprene 
con fascia per stampa logo o laser. E’ confezionato in una 
elegante scatola regalo. Design registrato®

Dimensioni 33,5 x 10 x 1,5 cm.

80 x 10 mm.

Set coltello e forchetta in sacchetto di neoprene

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,55
39,95 38,50 35,9037,00Prezzo € 34,80

1 140Per 20 30050

Set di 6 coltelli da bistecca in acciaio inox completi di 
sacchetto in neoprene con area per stampa logo o laser. 
E’ confezionato in una elegante scatola regalo. Design 
depositato®

Dimensioni 23 x 20 x 1,5 cm.

100 x 10 mm.

Set 6 coltelli da bistecca

P260.069 

P260.081 
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Pesta

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
36,70 35,35 33,0034,00Prezzo € 31,95

1 240Per 48 48096

Pesta è sinonimo di freschezza. Se desiderate fare un buon 
pesto con aglio ed erbe tritate, l’utilizzo di questo mortaio 
vi garantirà di mettere in tavola sapori e cibo freschi. Design 
registrato®

Dimensioni 23,3 x ø 10,5 cm.

30 x 20 mm.

Mortaio e pestello Pesta

CASA & LIVING

P261.309 
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Spire Tower

CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

2,75Logo 2,75 2,502,75 1,83
33,45 32,20 30,0030,95Prezzo € 29,10

1 200Per 40 40080

Il top della gamma dei macina pepe con lame in ceramica. 
Corpo in legno con finitura lucida, tappo in gomma. Placca 
sulla parte superiore in acciaio inossidabile adatta all’incisione 
laser o all’applicazione di etichietta resinata. Confezionato in 
scatola regalo XD Design. Design registrato®

Dimensioni 42 x ø 7 cm.

ø 50 mm.

Macina pepe Tower

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,55Logo 1,55 1,381,55 1,30
37,75 36,35 33,9034,95Prezzo € 32,85

1 200Per 40 40080

Spire porterà del buon parmigiano fresco direttamente sul 
vostro piatto. Grazie alla lunga struttura, sarà facile da tenere 
in mano o appoggiare in tavola. Design registrato®

Dimensioni 40 x ø 10,8 cm.

ø 35 mm.

 - nero
 - bianco

 - rosso
 - lime

Grattugia Spire

 - nero
 - rosso
 - lime

P262.572
P262.573

P262.574
P262.577

P261.611 
P261.614 
P261.617 
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Tower  
  & Spire

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,63
91,80 88,40 82,4585,00Prezzo € 79,90

1 120Per 20 24050

L’eleganza delle forme di Tower & Spire darà alla vostra 
cucina un tocco raffinato. E’ un set di 2 pz, un regalo perfetto 
per chi ama cucinare. Tower apporterà il giusto dosaggio 
di pepe ai vostri piatti, Spire completerà con del buon 
formaggio fresco. Design registrato®

Dimensioni 44 x 25 x 11 cm.

ø 35 mm.

Set Tower & Spire

CASA & LIVING

P261.629 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
14,60 14,05 13,1013,50Prezzo € 12,70

1 324Per 48 960144

Set grattugie con 4 diverse lame, in acciaio inossidabile e 
ABS. Dimensioni: 34 x 5,5 x 4 cm. 

Dimensioni 34 x 5,5 x 4 cm.

45 x 20 mm.

4 grattugie Design

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,63Logo 1,80 1,551,80 1,48
24,80 23,85 22,2522,95Prezzo € 21,55

1 384Per 48 768120

Facile da usare grazie al meccanismo a molla, include piccolo 
imbuto per la ricarica.

Dimensioni 15 x ø 2,7 cm.

15 x 20 mm.

Set sale e pepe Helix

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
30,75 29,60 27,6028,45Prezzo € 26,75

1 200Per 40 40080

In ABS con finitura spray in gomma, macinino regolabile in 
ceramica con luce. Confezionato in elegante scatola regato 
(sale e pepe non inclusi).

Dimensioni 22 x ø 5,2 cm.

70 x 80 mm. AA
8

Set macina sale e pepe elettrico

CASA & LIVING

P261.071 

P262.082 P262.323 



Planet

385

X-Factor

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
23,65 22,80 21,2521,90Prezzo € 20,60

1 300Per 50 700100

Sale e pepe X-factor con macinino in ceramica. Struttura 
in ABS bianca con rifinitura lucida, pomelli bianco e nero 
gommati. E’ confezionato in una elegante scatola regalo. 
Design registrato®

Dimensioni 14,5 x 11,7 x 4,5 cm.

25 x 10 mm.

Set sale e pepe X-factor

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
27,95 26,95 25,1025,90Prezzo € 24,35

1 300Per 50 700100

Sfere in acrilico con bordi in acciaio inossidabile, con facile 
meccanismo di funzionamento a molla, include vassoio in 
gomma e imbuto. Design registrato®

Dimensioni 14,9 x 8 x 7,8 cm.

15 x 30 mm.

Set sale e pepe Planet

CASA & LIVING

P262.581 

P262.340 
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Vlam

387

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,00
41,00 39,50 36,8538,00Prezzo € 35,70

1 200Per 40 40080

Vlam è una candela ideale per quel calore in più durante i 
freddi giorni invernali o semplicemente una romantica luce 
fioca. La forma compatta ne permette l’utilizzo ovunque sia 
all’interno che all’esterno. Design registrato®

Dimensioni 16,3 x ø 18,3 cm.

30 x 15 mm.

Candela tavolo Vlam

CASA & LIVING

P262.521 



Shine

Luma

388 CASA & LIVING

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
26,95 25,95 24,2024,95Prezzo € 23,45

1 300Per 50 700100

Shine è un modo simpatico di giocare con le candele 
senza alcun pericolo. I 4 pz possono essere uniti o utilizzati 
separatamente per creare forme diverse ed essere utilizzate 
ovunque in casa. La base flessibile si adatta perfettamente a 
candele di  misure diverse. Design registrato®

Dimensioni 18 x 18 x 3,1 cm.

40 x 30 mm.

Portacandele da tavolo Shine

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,80Logo 1,80 1,631,80 1,55
38,75 37,35 34,8035,90Prezzo € 33,75

1 240Per 48 48096

Set candela composto da due portacandela in acciaio inox 
e 2 candeline. Il portacandela può essere usato anche per 
candele dal formato standard (non incluse). E’ confezionato 
in una elegante scatola regalo. Design registrato®

Dimensioni 31 x 24 x 8 cm.

20 x 20 mm.

Set candela 2 in 1 Luma

P262.551 

P262.592 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 324Per 48 960144

Per un’atmosfera più intima, una candela sicura per la tavola.

Dimensioni 29,2 x ø 12,7 cm.

35 x 70 mm.

Candela da tavolo

 - nero
 - bianco
 - lime

CASA & LIVING

P262.601 
P262.603 
P262.607 

€12,15
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo deg i impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,37 8,06 7,527,75Prezzo € 7,29

1 720Per 192 1500552

Salvadanaio per monete Euro. La funzione di memoria 
permette di sapere il risparmio accumulato.

Dimensioni 13 x ø 7,3 cm.

25 x 20 mm.
AAA

2

Conta monete Electronic

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
10,31 9,93 9,269,55Prezzo € 8,98

1 450Per 50 1000150

Il set è composto da un flacone da 100ml di olio aromatizzato 
al cotone e 10 diffusori. E’ confezionato in una scatola regalo.

Dimensioni 21,1 x 9,5 x 7,3 cm.

80 x 40 mm.

 - grigio
 - rosso
 - blu

Diffusore per ambienti

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
13,95 13,40 12,5012,90Prezzo € 12,15

1 350Per 50 900150

Elegante set da bagno composto da 3 portacandele in vetro 
con candelina, un asciugamano, del sapone, una pomice 
bianca e dei sali da bagno. E’ confezionata in una elegante 
scatola regalo.

Dimensioni 19,3 x 15,1 x 5,2 cm.

ø 100 mm.

Set da bagno

P262.002 
P262.004 
P262.005 

P262.532 

P262.700 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
22,70 21,85 20,3521,00Prezzo € 19,75

1 384Per 48 768120

Il tempo è prezioso, oggi più che mai. La clessidra Pomodoro 
è in vetro e misurerà il vostro tempo, permettendovi di 
spenderlo in modo saggio e di dosare le pause necessarie.

Dimensioni 23,1 x 11,2 x 10,9 cm.

80 x 10 mm.

Clessidra Pomodoro

CASA & LIVING

P262.260 

Fate la lista delle cose da
fare e scegliete quella da
realizzare

Lavorate su quel compito
finchè la clessidra
Pomodoro esaurirà il
tempo.

Dopo ogni 4 corse di
clessidra Pomodoro,
prendetevi una pausa
maggiore

Capovolgete la clessidra
Pomodoro

Controllate la vostra lista

Fate una pausa breve, 5
minuti circa

Pomodoro 
e la gestione del tempo

Una tecnica semplice per
aumentare la produttività
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Alcuni suggerimentio creativi sull’utilizzo

Il ristorante che ha un occhio 
particolare al suo menù.

La compagnia di assicurazioni che 
non teme che vengano lette postille 
scritte in piccole.

Il negozio che permette ai suoi clienti 
di vedere quanto sono bassi i suoi 
prezzi.

La farmacia che fa leggere 
attentamente i libretti informativi dei 
medicinali.

La banca che vuole che i propri clienti 
pensino in grande curando i piccoli 
dettagli.

L’azienda innovativa che vuole 
mostrare tutte le possibilità di 
investimento.

Il consiglio di amministrazione che 
organizza una riunione degli azionisti 
per discutere il budget.



Opto
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed 
includono i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono 
elencati i costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e 
sovrapprezzo per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
9,99 9,62 8,979,25Prezzo € 8,70

1 700Per 100 1500300

Opto è quello che vi serve per aiutarvi nella lettura di quelle 
piccole lettere che al ristorante, in banca, in albergo o in 
qualsiasi altro luogo possono mettervi in difficoltà. Il design 
particolare lo rende adatto ad ogni circostanza e leggere sarà 
ancora piacevole. Design registrato®

Dimensioni 17 x ø 3,8 cm.

25 x 6 mm.

Occhiali per lettura Opto

 - rosa
 - nero
 - rosso

 - blu
 - lime

CASA & LIVING

P262.900
P262.901
P262.904

P262.905
P262.907



Gol
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa qua i: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,78Logo 1,78 1,101,78 1,10
72,15 69,45 64,8066,80Prezzo € 62,80

1 120Per 24 24048

Gol è il gioco del calcio da tavolo per rivivere tutte le famose 
coppe e campionati in modo ancor più divertente. La 
linea 3-3 dà dinamicità al gioco. E’ compatto e facilmente 
trasportabile, ideale in viaggio. Design registrato®

Dimensioni 55 x 52 x 12,9 cm.

60 x 13 mm.

Calciobalilla Gol
P940.233 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
13,50 13,00 12,1512,50Prezzo € 11,75

1 450Per 50 1000150

Il set si compone di 5 giochi: mikado, carte da gioco, domino, 
scacchi e backgammon. La scatola è in legno di abete colore 
bianco, dimensioni 17x17x3,7 cm, con stampa della scacchiera 
su un lato del coperchio e stampa del backgammon bianco/
rosso sul fondo della scatola. Un lato del coperchio può 
essere personalizzato. E’ confezionato in una scatola nera con 
coperchio ed interno rossi.

Dimensioni 18,4 x 18,4 x 5 cm.

ø 100 mm.

Set giochi 5 in 1

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
29,0029,90Prezzo € 28,10

1 144Per 24 36072

Il set si compone di 7 giochi: mikado, carte da gioco, domino, 
scacchi e backgammon e ludo, 2 dadi neri e 2 dadi bianchi. La 
scatola è in MDF bianco, dimensioni 30x30x5cm, con stampa 
della scacchiera su un lato e stampa del backgammon 
bianco/rosso sull’altro. E’ confezionato in scatola nera con 
coperchio ed interno verdi.

Dimensioni 30 x 30 x 5,5 cm.

100 x 10 mm.

Set giochi 7 in 1

CASA & LIVING

32,30 31,10

P940.181 

P940.191 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
10,69 10,30 9,609,90Prezzo € 9,31

1 576Per 72 1008288

Mantieni il tuo cervello in allenamento ogni giorno con questo 
rompicapo.

Dimensioni 19,9 x 9,9 x 8,7 cm.

75 x 10 mm.

Rompicapo da scrivania

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
19,35 18,60 17,3517,90Prezzo € 16,85

1 324Per 48 960144

Mantieni il tuo cervello in allenamento ogni giorno con questo 
set rompicapo.

Dimensioni 19,9 x 9,9 x 8,6 cm.

95 x 25 mm.

Set rompicapo 2 pezzi

P940.423 

P940.413 
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I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,85
10,15 9,78 9,129,40Prezzo € 8,84

1 450Per 50 1000150

Divertitevi con questo set che include 2 mazzi di carte, una 
penna in alluminio e un taccuino segnapunti.

Dimensioni 24 x 27 x 2,5 cm.

50 x 80 mm.

Carte da gioco

I costi de la persona izzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
10,15 9,78 9,129,40Prezzo € 8,84

1 576Per 72 1008288

Tre diversi rompicapi all’interno di una scatola in legno di pino 
colorata di bianco. E’ confezionato in una scatola nera con 
coperchio blu. L’interno ed il fondo sono in blu coordinato.

Dimensioni 18,2 x 7,8 x 7,2 cm.

100 x 50 mm.

Set rompicapo 3 pz

CASA & LIVING

P940.315 

P940.201 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,27 2,18 2,042,10Prezzo € 1,97

1 2500Per 350 5000750

Beccuccio per acqua con dosatore in PP e con 50 cm di corda 
in fibra di bambù coordinata.

Dimensioni 11,4 x 6,5 x 5,3 cm.

25 x 20 mm.

Watercan

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,10 3,95 3,693,80Prezzo € 3,57

1 1200Per 180 3000540

Vaso realizzato in fibra di bambù biodegradabile, beige 
chiaro, con 20gr di terriccio e semi di girasole. E’ confezionato 
in scatola di cartone marrone, ripiegata. Design registrato®

Dimensioni 6 x 6,3 x 7 cm.

35 x 35 mm.

 - bianco
 - blu
 - verde

Vaso per piante

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
8,48 8,16 7,617,85Prezzo € 7,38

1 700Per 100 1500300

Set completo di erbe aromatiche con vasetti biodegradabili 
in fibra di banmbù. Include terriccio e semi di prezzemolo, 
basilico ed erba cipollina. I vostri piatti ne saranno 
piacevolmente contagiati!

Dimensioni 24,5 x 9,5 x 6,5 cm.

25 x 15 mm.

Set erbe aromatiche Herb

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
12,85 12,40 11,5511,90Prezzo € 11,20

1 576Per 72 1008288

E’ composto da 3 vasetti in ceramica bianca sui quali è 
possibile scrivere con il gessetto fornito. Contiene terriccio e 
semi di prezzemolo, basilico, erba cipollina e anche semi di 
girasole. La dimensione dei vasetti sono dia 9,5x10cm.

Dimensioni 31 x 10 x 13 cm.

70 x 50 mm.

Set erbe aromatiche 3 pz

P269.503 
P269.505 
P269.507 

P269.279 

P269.399 

P262.733 
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Herba

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 0,85 0,651,53 0,60
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 700Per 100 1500300

Vaso in fibra di bambù, beige chiaro, dimensioni 
168x164x66mm, contiene semi di erba cipollina, prezzemolo 
e basilico (terriccio escluso). Per alimenti. Confezionato in 
scatola di cartone marrone. Design registrato®

Dimensioni 16,5 x 16,5 x 5 cm.

70 x 50 mm.

Erbe aromatiche Herba

CASA & LIVING

P269.259 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,53Logo 0,63 0,461,41 0,43
2,00 1,92 1,791,85Prezzo € 1,74

1 2500Per 350 5000750

In cartone resistente all’acqua con bacchetta di legno, 
confezionato in busta color cartone, peso 120 g. Design 
registrato®

Dimensioni 9,5 x 11 x 24,5 cm.

70 x 40 mm.

Casetta pieghevole per uccelli

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,08 4,89 4,564,70Prezzo € 4,42

1 1500Per 150 3000500

MDF 4mm, diametro foro 38mm, con bastocino di sostegno 
e piccole viti. E’ confezionato in scatolina di cartone marrone 
riciclato.

Dimensioni 24,9 x 10 x 10 cm.

50 x 50 mm.

Casetta in legno per uccelli

P416.759 

P416.779 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,10Logo 1,78 1,001,78 0,90
21,60 20,80 19,4020,00Prezzo € 18,80

1 384Per 48 768120

La casetta per uccelli Tweet può essere facilmente appesa 
o avvitata ovunque all’aperto. Il fondo è removibile per 
la pulizia stagionale. Grazie ai fori per il drenaggio e le 
prese d’aria nella parte superiore,  sarà sempre un luogo 
confortevole per i vostri piccoli amici. Design registrato®

Dimensioni 16,2 x ø 14,5 cm.

40 x 35 mm.

Casetta per uccelli Tweet

CASA & LIVING

P269.003 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
22,95 22,10 20,6021,25Prezzo € 20,00

1 300Per 50 700100

Il set include batterie ricaricabili XD Design del tipo AA 
1500mAh Ni-Mh, ricarica batterie USB (per batterie 
ricaricabili Ni-Mh AA e AAA, con protezione da sovraccarico), 
tester per batterie e scatola per riporle.

Dimensioni 20 x 33 x 8 cm.

ø 100 mm.

Set risparmio Battery

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
24,30 23,40 21,8522,50Prezzo € 21,15

1 384Per 48 768120

Il set include 2 lampadine a risparmio energetico 7W (E27), 
un pulsante standby per computer, un termometro (scala 
Celsius) per frigorifero ed una clessidra per doccia (5 min.) 
con ventosa in silicone.

Dimensioni 15 x 33 x 8 cm.

ø 90 mm.

Set risparmio energia Home Extended
P268.011 P268.033 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
11,35 10,90 10,2010,50Prezzo € 9,85

1 450Per 50 1000150

Set per sensibilizzare il consumo d’acqua. Include una 
borraccia da 350 ml in alluminio con tappo a vite e gancio ed 
una clessidra (5 minuti) per doccia con ventosa in silicone.

Dimensioni 18 x 18 x 8 cm.

ø 80 mm.

Set Water

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,60
9,609,90Prezzo € 9,31

1 450Per 50 1000150

Il set è composto da 2 vasetti in fibra di bambù 
biodegradabili, 20 gr di terriccio, semi di girasole e beccuccio 
in PP per innaffiare.

Dimensioni 13 x 20 x 10 cm.

60 x 40 mm.

Set giardinaggio

CASA & LIVING

10,69 10,30

P268.023 P268.067 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,75
32,30 31,10 29,0029,90Prezzo € 28,10

1 240Per 48 48096

Include mini termometro per frigorifero, strisce in foam per 
finestre, frangigetto (22mm),  mini clessidra per doccia, torcia 
solare con portachiave e 2 lampadine a risparmio energetico 
E14 e E27. Confezionato in scatola di cartone a forma di casa. 
Design registrato®

Dimensioni 25 x 15,2 x 15,2 cm.

50 x 30 mm. 1

Casa XD Eco

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,53Logo 1,53 0,851,53 0,85
52,80 50,85 47,4548,90Prezzo € 45,95

1 120Per 20 24050

Si utilizza come una normale lampadina e nel frattempo si 
ricarica per essere utilizzata come una torcia d’emergenza 
con 32 LED e 3 interruttori: ON-OFF-DC. Voltaggio in entrata.

Dimensioni 16,5 x ø 7,3 cm.

40 x 30 mm.
Li-ion

1

Lampadina 220V e torcia LED

P269.370 

P510.393 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
16,15 15,55 14,5014,95Prezzo € 14,05

1 384Per 48 768120

Include una lampadina a risparmio energetico 11W ( E27), 
una lampadina spirale a risparmio energetico 4W (E14), un 
termometro (gradi Celsius) per frigorifero ed una clessidra 
per doccia (durata 5 minuti) con ventosa in silicone, 
confezionato in scatola XD Eco. Design registrato®

Dimensioni 15 x 32,5 x 7,5 cm.

80 x 40 mm.

Scatola Risparmio 2

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,75Logo 1,53 0,651,53 0,60
9,18 8,84 8,258,50Prezzo € 7,99

1 576Per 72 1008288

Set per bucato con 2 palline in PVC, verde e blu, diam. 7cm; 10 mollette 
da bucato, 11x1,5cm, 1 corda per stendere i panni in fibra di bambù, 
lunga 2m, diam. 3mm. Confezionato in scatola verde XD Eco. Design 
registrato®

Dimensioni 21 x 20 x 7 cm.

55 x 40 mm.

Set per bucato

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,85Logo 1,53 0,751,53 0,65
12,40 11,95 11,1511,50Prezzo € 10,80

1 350Per 50 900150

Include una lampadina a risparmio energetico 11W ( E27) 
ed una clessidra per doccia (durata 5 minuti) con ventosa in 
silicone, confezionato in scatola XD Eco. Design registrato®

Dimensioni 22,5 x 15 x 7,5 cm.

60 x 30 mm.

Scatola Risparmio 1

CASA & LIVING

P269.027 

P269.247 

P269.017 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,48Logo 0,53 0,431,41 0,41
1,39 1,34 1,29Prezzo € 1,211,25

1 5000Per 750 125001500

Cartolina con clessidra per doccia, con ventosa.

Dimensioni 6 x ø 1,8 cm.

55 x 25 mm.

Mini clessidra per doccia

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,41 5,21 4,865,01Prezzo € 4,71

1 1500Per 150 3000500

Struttura in ABS bianco, con ventosa nella parte posteriore 
e clessidra con sabbia color arancio nella parte anteriore, 
la clessidra dura 5 minuti, confezionato in scatola XD Eco. 
Design registrato®

Dimensioni 11 x 11 x 3 cm.

30 x 20 mm.

Clessidra per doccia
P269.130 P269.047 
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Timo

Saavi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
4,43 4,26 3,984,10Prezzo € 3,85

1 1200Per 180 3000540

Timer per doccia, misura 5 minuti, corpo in PU foam blu, nel 
retro potente ventosa in PVC trasparente, contiene clessidra 
con sabbia bianca, confezionato in scatola bianca. Design 
registrato®

Dimensioni 10,5 x 4 x 2,5 cm.

22 x 13 mm.

Clessidra per doccia Saavi

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

0,65Logo 0,85 0,601,53 0,58
5,56 5,36 5,005,15Prezzo € 4,84

1 1200Per 180 3000540

Clessidra per doccia da 5 minuti. Corpo in resina trasparente 
e in ABS bianco opaco, potente ventosa in PVC nel retro. 
Contiene una clessidra in vetro con sabbia blu. Confezionato 
in scatola bianca. Design registrato®

Dimensioni 11 x 3,6 x 1,6 cm.

ø 20 mm.

Clessidra per doccia Timo

CASA & LIVING

P269.155 

P269.173 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,45Logo 1,65 1,352,25 1,33
9,34 9,00 8,398,65Prezzo € 8,13

1 700Per 100 1500300

Set 2 sacche per la raccolta differenziata, realizzate in PP 
con rivestimento in OPP senza PVC. Assortite in 2 colori con 
2 diversi simboli. Dimensione manici 2,5x46cm. Ogni set è 
confezionato in busta singola.

Dimensioni 30 x 30 x 39 cm.

240 x 120 mm.

2 sacche per la raccolta differenziata
P795.019 
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I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi spec fi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,45Logo 1,65 1,352,25 1,33
9,18 8,84 8,258,50Prezzo € 7,99

1 700Per 100 1500300

3 contenitori per separare il metallo, la carte e la plastica. In 
tessuto PP.

Dimensioni 41,6 x 29 x 29,2 cm.

150 x 35 mm.

Sacche per la raccolta dkfferenziata

I costi de la personalizzazione si basano su 1 logo ad 1 colore /1 posizione, ed includono 
i costi di sconfezionamento e riconfezionamento. In fondo al catalogo sono elencati i 
costi specifi ci/fi ssi di ogni tecnica di stampa quali: costo degli impianti e sovrapprezzo 
per ordini inferiori ai 50 pz.

1,65Logo 2,25 1,452,25 1,35
12,95 12,50 11,6512,00Prezzo € 11,30

1 350Per 50 900150

Set 4 sacche per la raccolta differenziata, realizzate in PP 
con rivestimento in OPP senza PVC. Assortite in 4 colori con 
4 diversi simboli. Dimensione manici 2,5x46cm. Ogni set è 
confezionato in busta singola.

Dimensioni 30 x 30 x 39 cm.

240 x 120 mm.

4 sacche per la raccolta differenziata

CASA & LIVING

P795.007 

P795.029 
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130
135
128
126
126
132
132
133
133

343
344
343
341

342
335
335
334
334
338
338
338
338
342
336
336
339
339
337
332
330
337
336
347
347
346
346
346
340
303
344
345
303
120
120

280
280

235-279
281

290
283

239-266
239-290
239-293
239-248
239-297
239-276

265
247
264
267

235-258
264
260
266
261

231-259
233-263

295
294
294
256
285
284
211

277
276
275
246

235-273
275
254
257
256

241-291
267

241-293
241-297
241-249
241-277

285
255
248
244
249
250
250

231-245

233-245
194
196
196
198
199
197
198
199
197
271

237-262
262

237-286
237-278
237-246
237-287
237-274

288
235-289

272
293
317
314
322
320
322
323
318
318
323
323
320
321
319
321
316
316
316
315
315
315
313
313
312
310
43
43
47
48
317

292
263
269
271
281
268
282
269
272
270
270
284
244
265
296
305
295
291
282
251
251

290
409
408
409

309
304
308
309
306
296
307
307

308
305
300
300
306
304
302
301

309
231-252

299
298

233-253
302
224
227
225
229
226
228
227
224
228
222

125
360
360
359
360
362
362
364
363
361
358
362
358
356
357
356
355
354
365
365
365
209
395
395
397
394
397
396
396

P432.422/-3/-4
P432.451/-2/-3/-4/-5
P432.461/-4/-5
P432.512/-4/-5
P432.520/-2-/5
P432.531/-2/-3
P432.571/-3/-4
P432.592/-4
P433.102
P433.150/-2/-3/-5/-7
P433.160/-3/-5
P433.172/-3/-5
P433.221/-3/-4/-5/-7
P433.301/-4
P433.342/-4
P433.510/-1/-2/-3/-4/-5/-8/-9
P433.521/-2/-4
P433.530/-1/-2/-3/-4/-5/-8/-9
P433.711/-2/-3
P433.912
P433.941
P433.952
P436.001/-5/-7
P436.010/-1/-3
P436.101/-3/-5/-7
P436.200/-3/-5/-7
P436.401/-3/-5/-7
P436.501/-3/-5/-7
P436.602/-5/-7
P436.701/-3/-5/-7
P436.941
P453.051
P453.061
P453.073/-5/-7
P453.100/-3/-8/-9
P453.125/-7/-8
P453.165/-7/-8
P453.219
P453.245/-7/-8
P453.265
P453.901
P453.951
P453.991/-9
P459.001
P459.091/-5/-7/-9
P459.600/-1/-3/-4/-5
P459.610/-5/-9
P459.621/-2/-4
P461.213/-5/-7

P5…
P510.062/-5
P510.072
P510.082/-3
P510.091
P510.142
P510.312
P510.351/-5/-7/-8
P510.393
P513.041
P513.051
P513.172
P513.192
P513.270/-1/-2/-4/-5/-7/-8
P513.332
P513.341
P513.391
P513.401
P513.412
P513.422
P513.442/-4/-5
P513.532/-4/-5
P513.601
P513.612
P513.701/-5
P513.801/-5
P513.941
P513.951
P518.020/-4
P518.031

P6…
P610.001/-2
P610.011/-2
P610.032
P610.050/-1

P610.061/-2
P610.100/-1/-2/-3
P610.110/-1/-2/-3
P610.160/-1/-2/-3
P610.170/-1/-2/-3
P610.201/-2
P610.211/-2
P610.231/-2
P610.241/-2
P610.271
P610.280/-2/-7
P610.290/-2/-7
P610.319
P610.329
P610.401/-2/-3/-5
P610.421
P610.471/-2
P610.611
P610.800/-1/-2/-3/-4/-5/-7/-9
P611.031
P611.041
P611.143
P611.249
P612.679
P613.001
P613.052
P613.081/-2/-3/-5
P613.091/-2/-3/-5
P613.100/-2
P6207H-E
P6501H-E

P7…
P703.001
P703.012
P703.072/-5
P703.601
P703.621/-3/-4
P703.631/-2/-5
P703.711
P703.721
P703.731
P703.741
P703.751
P703.761
P705.001
P705.011
P705.021/-4/-5
P705.031
P705.072/-5
P705.101
P705.161
P705.301
P705.401/-2
P705.602
P705.901
P707.001
P707.021/-5/-7
P708.013/-4/-5
P708.051/-5
P709.001
P709.011
P713.205/-7/-8
P728.001/-5
P728.021/-4/-5
P728.031/-2/-4
P728.041/-4
P728.072/-5
P728.211/-4/-5
P729.101
P729.200/-1/-2/-4/-7/-9
P729.270/-1/-3/-5/-7/-9
P729.401
P729.411
P729.421
P729.431
P729.441
P729.451
P729.461
P729.801/-2/-5/-8/-9
P730.321
P732.002
P732.031
P732.131/-9
P732.151/-9
P732.602

P732.901
P733.005
P733.015
P733.025
P733.181/-7
P733.190/-1/-3/-5/-7
P733.315
P733.321/-5
P733.423
P733.441
P740.001/-4/-5/-7/-8
P742.001
P742.011
P742.021
P742.031
P742.041
P742.051
P742.081
P750.005
P750.072/-5
P760.201/-2/-4/-5/-7/-8
P767.001
P772.051/-4/-5
P772.941
P773.020/-1/-5/-6/-7/-8
P773.201
P773.400/-1/-5/-7
P773.421/-5/-8
P773.470/-2/-4
P773.480/-2/-4
P773.511/-3
P773.529
P773.531/-2
P773.541/-2
P773.561/-4/-5/-7/-8/-9
P773.591
P773.611
P773.621
P773.631
P773.641
P773.651
P773.661
P773.701
P773.711
P773.721
P773.731
P773.741
P773.751
P773.782/-5
P773.791
P773.801/-5
P774.032
P774.302
P775.001/-5
P775.021/-4/-5/-7/-8
P775.031
P775.052
P775.061
P775.091/-5/-8
P775.102/-4/-5/-7
P775.121/-2/-4/-5/-8
P775.591/-4/-5/-7/-8
P776.112
P776.122
P776.132
P780.031
P786.181
P786.241
P787.011/-5/-7/-8
P787.101
P788.051
P788.301/-12/-85
P790.001/-5/-7
P795.007
P795.019
P795.029

P8…
P820.002
P820.012
P820.021
P820.022
P820.112
P820.141
P820.173
P820.181

P820.194/-5
P820.211
P820.272
P820.282
P820.301/-3/-7
P820.332
P820.401
P820.602
P820.632
P820.701
P820.802
P820.821
P820.901
P820.941
P850.001/-03/-04/-05/-07/-24/-25/-29
P850.080/-1/-3/-4/-5
P850.101/-2/-5
P850.110/-1/-5/-7
P850.201/-03/-04/-05/-07/-24/-25/-29
P850.261/-3/-4/-5/-7
P850.281/-3/-5
P850.301/-5
P850.361/-2/-5
P850.501/-2/-5

P9…
P9001
P910.212
P910.244
P910.271
P910.281
P911.200
P911.262
P911.301
P911.311
P911.331
P911.359
P911.361
P911.401
P911.801
P911.811
P911.901
P911.911
P911.921
P915.001/-2/-4
P915.052
P915.060
P940.172
P940.181
P940.191
P940.201
P940.233
P940.315
P940.413
P940.423
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INFORMAZIONI

Un modo veloce e preciso che permette di 
stampare un logo con tantissimi colori, una 
tecnica adatta a superfici irregolari. In genere si 
usa per piccoli oggetti di plastica o altri materiali 
rigidi. Il logo viene trasferito sulla superficie 
dell’oggetto con un tampone in silicone.

Questo è un metodo di stampa a secco nel quale 
un punzone riscaldato va ad applicare il logo 
sulla superficie. Il logo risulterà tono su tono.

E’ una tecnica di stampa a stencil. Il colore passa 
attraverso una rete che all’origine era di fine seta 
ma ora più commerciale simile al nylon. E’ usata 
sui tessuti, metalli, plastica e PU (similpelle).

Questa tecnica risalta il logo con eleganza: il 
logo viene ricamato sulla superficie dell’oggetto. 
Si può usare su superfici piane (tessuti), o 
irregolari(cappelli, zaini, borse, ecc.).

E’ una stampa digitale su un’etichetta di carta 
speciale che viene trasferita sull’oggetto ad alte 
temperature usando una pressa a caldo.

E’ una tecnica di stampa dove molti materiali, 
sticker in gran parte, vengono applicati con 
una copertura trasparente. Uno strato di resina 
(resinaepossidica) crea l’effetto di una lente 
tridimensionale, una profondità e brillantezza 
dei colori.

Questa tecnica usa un raggio d luce per 
stampare scritte, loghi o disegni,incidendo la 
superficie dell’oggetto. E’ usata generalmente 
su metallo ma può dare risultati ottimi anche su 
legno o plastica.

Questo metodo utilizza un piccolo diamante per 
incidere un testo o un logo sulla superficie di un 
oggetto. E’ principalmente utilizzata per incidere 
il vetro.

Tampografia

Stampa a caldo

Serigrafia

Ricamo

Transfer

Stampa doming

Incisione a laser

Incisione a diamante

IMPIANTOVALUTATIPO PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE VALUTA            PER: 1 50 100 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000

CONTROCAMPIONEICONE

ICONE

PREZZI PER ULTERIORI COLORI DI STAMPA

SOVRAPPREZZO 
SOTTO I 50 PEZZI

Tampografia (per colore, per posizone) € 55,00 55,00 24,00

Tampografia € 1,08 1,08 0,50 0,40 0,38 0,33 0,30 0,28 0,25

€ 50,00 50,00 27,00Serigrafia (per colore, per posizone)

€ 1,25 1,25 0,73 0,65 0,63 0,60 0,60 0,58 0,53Serigrafia

€ 50,00 50,00 36,00Transfer (per colore, per posizione)

€ 35,00 35,00 -Incisione laser e CO₂ Engraving (per logo, per posizione)

€ 45,00 45,00 -Incisione diamante (per logo, per posizione)

€ 55,00 55,00 -Stampa a caldo (per logo, per posizione)

€ 60,00 60,00 -Ricamo (per logo, per posizione)

€ - 60,00 27,00Etichetta resinata (per posizione)

€ 1,50 1,50 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53Transfer 
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Calcolo dei costi delle personalizzazioni in base alla tecnica:
Tutti i prezzi delle personalizzazioni di questo catalogo si basano sulla tecnica indicata, la posizione mostrata, incluso il costo di gestione e
nella valuta indicata. Tutti i prezzi delle personalizzazioni di questo catalogo si basano su un minimo di 50 pezzi. Per personalizzazioni
sotto i 50 pezzi, verranno applicati sovvrapprezzi come indicati nella tabella corrispondente. 

•  Tampografia: Il prezzo si basa sul colore e sulla posizione del logo
•  Serigrafia: Il prezzo si basa sul colore e sulla posizione del logo
•  Incisione con laser e incisione con laser CO₂: Il prezzo si basa sul logo e sulla posizione. I prezzi si basano su una massima dimensione di incisione di 15 cm²
•  Incisione diamantata (su vetro): Il prezzo si basa sul logo e sulla posizione del logo. I prezzi si basano su una massima dimensione di incisione di 15 cm²
•  Transfer: Il prezzo si basa sul colore e sulla posizione del logo, i costi di applicazione sono inclusi. I prezzi sono basati su una massima dimensione di stampa
 di 100 cm²
•  Ricamo: Il prezzo si basa sulla posizione. I prezzi variano in base ad una massima dimensione di ricamo di 25 cm²
•  Etichetta resinata: Il prezzo si basa sulla posizione
•  Stampa a caldo: Il prezzo si basano sul logo e sulla posizione
 
Per i set, la personalizzazione si basa sulla stampa di uno degli articoli che lo compongono, considerando una sola posizione.

Impianto, contro campione e ristampe:
•  I costi sono calcolati in base al colore e/o posizione/ per logo.
•  Per la personalizzazione dello stesso logo su più oggetti e in misure diverse di oggetti, i costi di impianto verranno calcolati ogni volta che si cambia oggetto. 
 

Costi di gestione:
•  I costi standard di gestione sono inclusi nei prezzi di stampa mostrati nel catalogo.
•  Per i set, i costi di confezionamento e riconfezionamento sono calcolati per set, e non per i singoli articoli che lo compongono.
 

Condizioni generali di stampa:
•  Il tempo di consegna è calcolato a partire dalla data di approvazione della bozza grafica. Per ordini superiori ai 10.000 pezzi, o per stampe a più colori, i
 tempi di consegna verranno valutati di volta in volta.
•  Sulla merce stampata potrà verificarsi un ammanco della merce fino ad un massimo del 5%.
•  La quantità per scatola o il modo dell’imballaggio dopo la stampa può essere cambiata da parte del fornitore se necessario. Questo vale anche per i singoli
 pacchi degli oggetti.
•  I reclami devono essere compilati entro 8 giorni dopo la consegna dei beni. I reclami devono essere accompagnati da foto o da campioni del problema.
•  L’approvazione o la non approvazione della bozza grafica o del contrrocampione devono pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione. In caso contrario il
 fornitore è libero di ritenere l’ordine annullato.
•  Un ordine di stampa può essere annullato prima che gli articoli siano stati personalizzati. In caso di cancellazione verranno addebitati in ogni caso i costi di
 trasporto, di impianto, eventuali controcampioni.
•  In caso di annullamento della personalizzazione di un ordine: addebiteremo il costo della bozza di stampa se questa fosse già stata creata
•  I prezzi di personalizzazione includono una bozza grafica. Eventuali ulteriori bozze grafiche verranno addebitate.
•  Per ogni aggiustamento al lavoro digitale, su vostra richiesta, saranno applicati costi aggiuntivi.
•  Se il logo fornito deve essere ri-lavorato per segnare un lavoro digitale o per la stampa, sarà applicato il prezzo del ri-lavoro del logo.
•  La responsabilità per quanto riguarda il Copyright(diritti sulla pellicola, marchi registrati, ecc.) è del cliente. Quindi è implicito che il logo fornito non è
 protetto da quei diritti o comunque si possiede il diritto di uso.
•  I prezzi e le condizioni possono variare durante l’anno.

Dettagli tecnici per i logo e le personalizzazioni:
•  I logo per la stampa devono essere spediti nei seguenti formati:
 - EPS vettoriali Ai o PDF
 - foto in JPEG con una minima risoluzione di 600 dpi
 I file di 72 dpi o meno non possono essere utilizzati per la stampa 
•  Programmi da usare:
 - Adobe Illustrator
 - Photoshop
•  Converti sempre i testi in immagini 

Informazioni tecniche aggiuntive:
•  Il risultato del colore stampato può variare e dipende dal materiale dell’oggetto stampato.
•  Sui tessuti con una struttura comune e su oggetti che non siano tessuti, la copertura della stampa non può essere di 100%.
•  Il risultato dell’Incisione tramite Laser o Incisione CO₂ dipende da com’è fatto il materiale sotto lavorazione.
•  Gli oggetti rotondi hanno uno spazio di stampa limitato.
•  Per giudicare il colore della stampa, il sistema di colore Pantone (PMS) © è usato come riferimento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
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AA
1

AAA

1

Li-ion

1

1

1

9V
117”

17L

8 18

Novità - 2014 Dimensione massima logo Incl. batteria AA

Senza BPA Volume in litri Incl. batteria AAA

Senza PVC
Scompartimento della 
grandezza di un pc

Incl. batteria 9V

Bambù Lente d’ingrandimento Incl. batterie a bottone

Pet riciclato Non ci sono opzioni di stampa Incl. batteria Li-ion

Materiale reSound™ Pelle Incl. batteria ricaricabile

Articoli con App

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo lavoro, e di informazione contenuta in questo 
documento e/o derivabile da questo documento e/o sviluppata in questione a questo documento, 
può essere riprodotta o usata in alcuna forma o in alcun modo. Verrà intrapresa un’azione legale 
contro gli infrangimenti. Nota: Tutti i prezzi di questo catalogo si intendono IVA esclusa. Le 
variazioni di prezzo, cambi di colore e errori di stampa sono segnalati. Spedizione: i Termini e 
Condizioni sono disponibili su richiesta. Tutte le stampe mostrate in questo catalogo hanno lo 
scopo di dimostrare i tipi di stampa e sono solamente utilizzabili per motivi di riferimento.

ICONE

© COPYRIGHT






