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Ad ogni idea che costa molto, segue una quantità di idee 
più a buon mercato: tra queste ve ne sono alcune vantaggiose.

Ludwig Borne
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Il nostro mondo al vostro servizio
Il nostro mondo è fatto di piccole e grandi idee 
sviluppate con una continua ricerca meticolosa 

e mirata, è fatto di tanta passione, 
creatività ed ore di tempo spese a percorrere 

vie di comunicazione sempre nuove, è fatto di oggetti 
che con la loro personalità veicolano i vostri messaggi 

in un connubio unico e stimolante.
Noi ci crediamo da sempre ed oggi più di ieri, 

è il nostro lavoro e lo facciamo al meglio perché 
è questo che ci piace: pensare il nostro mondo 

al vostro servizio.

I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a solo scopo esemplicativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie. Esclusivamente ad esse 
è riservata la vendita e la distribuzione.
The brands reproduced on this catalogue are just for example and they are registered trademarks.The trademark owners only have the right of selling and distribution.

Nelle pagine che seguono presentiamo una selezione di prodotti realizzati su importazione diretta e personalizzabili 
in base al quantitativo minimo indicato. Si tratta solo di alcuni esempi, ma le possibilità di ricercare oggetti 
rispondenti a specifiche esigenze sono numerose. Il nostro compito è selezionarle per soddisfare le vostre richieste.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y100
pz. - pcs.

Cavo 3 in 1
Supporto in plastica con LED per rendere luminoso il vostro logo.
Connettori: 
- Type-C
- Micro USB
- Lightning
Versione standard: 
- Cavo nero e led bianco (min. 100 pz)
Versione colorata: 
- Cavo e led colorati (min. 1.000 pz)

Personalizzazione 
- Incisione laser 
- Stampa

3 IN 1 LIGHT UP CHARGING CABLE  
Plug: 
- Type C
- Micro USB
- Lightning
Stardard version: 
- Black cable and white led (MOQ. 100 pcs)
Coloured version: 
- Coloured cable and led (MOQ. 1.000 pcs)

How to customize 
- Laser engraving 
- Silk screen printing 

Lunghezza | Lenght
- 100 cm

- micro usb
- usb type C
- lightning

Versione 
colorata

Versione 
standard

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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DESCRIZIONE INGLESE  
XXXXXX

Material
- XXXX
- XXXXX  
- XXXXXXX  
How to customize 
- XXXXX 
- XXXXXX 
 

Articoli per bevande
TAZZA IN FIBRA DI BAMBOO

Materiale
- Tazza: 60% fibra di bamboo,20% amido di mais, 20% melanina
- Tappo e impugnatura: silicone 

Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie

BAMBOO FIBER CUP   

Material
- Cup: 60% bamboo fiber, 20% cornstarc, 20% melanine 
- Lid and sleeve: silicone 

How to customize 
- Printing is possible on the whole surface
 

300Ml
400Ml

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y100
pz. - pcs.

COLLAPSIBLE ELECTRIC KETTLE   

Material
- Silicone

How to customize 
- Silk screen printing 
 

400Ml

600Ml

Articoli per bevande
BOLLITORE ELETTRICO RIPIEGABILE 

Materiale
- Silicone

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 16,5 x 13,8 cm 
- Chiuso | Folded 16,5 x 6,8 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Articoli per bevande
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Materiale
- XXXXX
- XXXXXX  
- XXXXXX
Personalizzazione 
- XXXXX 

New!

COLLAPSIBLE WATER BOTTLE   

Material
-Silicone

How to customize 
- Silk screen printing 
 

Articoli per bevande
BORRACCE RIPIEGABILI 

Materiale
- Silicone

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 27 x 11,2 cm
- Chiuso | Folded 16,5 x 11,2 cm

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 19,4 x 7,5 x 5,5 cm 
- Chiuso | Folded 7,4 x 11,0 x 4 cm 

800Ml

600Ml
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New!

COLLAPSIBLE WATER BOTTLE 
WITH PILLS HOLDER    

Material
- Silicone

How to customize 
- Silk screen printing 
 

Articoli per bevande
BORRACCIA RIPIEGABILE CON CONTENITORE PORTAPILLOLE

Materiale
- Silicone

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

400Ml
Misura | Size
- Aperto | Unfolded 22 x 7,4 cm
- Chiuso | Folded 13,5 x 7,4 cm

Misura | Size 200 ML
- Aperto | Unfolded 9,1x 8,8 cm 
- Chiuso | Folded 9,1 x 1,7 cm 

Misura | Size 300 ML
- Aperto | Unfolded 10,5 x 8,9 cm
- Chiuso | Folded 10,4 x 2,3 cm

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

BICCHIERE RIPIEGABILE 

Materiale
- Bicchiere: silicone
- Coperchio: ABS

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

COLLAPSIBLE CUP    

Material
- Cup: silicone
- Lid: ABS

How to customize 
- Silk screen printing 
 

200/300Ml

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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BOTTIGLIE

Materiale
- PET 

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

WATER BOTTLE   

Material
- PET

How to customize 
- Silk screen printing

500/750Ml

500/750Ml

Misura | Size
- 500 ML 20,8 x 6,5 cm 
- 750 ML 23 x 7 cm 

Articoli per bevande

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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BORRACCIA TERMICA CON DOPPIA CAMERA 

Materiale
- Interno: acciaio inossidabile 304
- Esterno: acciaio inossidabile 201

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Incisione laser

VACUUM  BOTTLE   

Material
- Inside: stainless steel 304
- Outside: stainless steel 201

How to customize 
- Silk screen printing
- Laser engraving

 
Misura | Size
- 350 ml 19 x 7,2 cm 
- 500 ml 24,5 x 7,2 cm 
- 750 ml 27,5 x 7,2 cm 

Articoli per bevande

350Ml 500Ml 750Ml

BORRACCIA 

Materiale
- Alluminio

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Incisione laser

WATER BOTTLE   

Material
- Aluminium

How to customize 
- Silk screen printing
- Laser engraving

 

Misura | Size
- 500 ml 21 x 6,7 cm 
- 750 ml 25,5 x 7,3 cm 500Ml750Ml

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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Tazze e vasellame
Forma e misura a richiesta  

Materiale
- Ceramica
Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie

MUGS AND TABLEWARE  

Any  shape and size 

Material
- Ceramic
How to customize 
- Printing is possible on the whole surface
 

New!

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

Shopper e sacche  
in tessuti ecosostenibili 
Forma e misura a richiesta 

Tessuto
- R-PET
- Fibra di mais 
 
Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

ECO FRIENDLY BAGS  
Any shape and size

Fabric
- R-PET
- Corn fiber
  
How to customize 
- Silk screen printing 
 

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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IL COTONE È 100% BIODEGRADABILE
COTTON IS 100% BIO-DEGRADABLE AND COMPOSTABLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Shopper e sacche  
in tessuti ecosostenibili 
Misura e peso a richiesta

Tessuto
- Cotone

Personalizzazione
- Stampa
- Ricamo

SHOPPING BAGS
Any size and weight  

Fabric
- Cotton

How to customize
- Silk screen printing
- Embroidery
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

Shopper e sacche  
in tessuti ecosostenibili 
Forma e misura a richiesta 

Tessuto
- Cotone organico
- Cotone riciclato 
- Sughero 
- Fibra di bamboo 
 
Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Ricamo (solo cotone)

ECO FRIENDLY BAGS  
Any shape and size

Fabric
- Organic cotton
- Recycled cotton
- Cork
- Bamboo fiber
  
How to customize 
- Silk screen printing
- Embroidery (cotton only) 
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y2.000
pz. - pcs.

Shopper in Tnt 
Il TNT è un’imitazione di tessuto
in polipropilene 

Misura, forma, peso e colore a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Stampa sublimatica

PP NON WOVEN
Non woven is made from polypropylene
and it is an imitation of textile  

Any size, shape, weight and colour
How to customize
- Silk screen printing
- Sublimation printing
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Shopper in Tnt 
Il TNT è un’imitazione di tessuto
in polipropilene 

Misura, forma, peso e colore a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Stampa sublimatica

PP NON WOVEN
Non woven is made from polypropylene
and it is an imitation of textile  

Any size, shape, weight and colour
How to customize
- Silk screen printing
- Sublimation printing

Shopper in Tnt   120g/m 2 laminato internamente
Misura, forma e colore a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Stampa digitale

NON-WOVEN BAG 120G/M² WITH INSIDE LAMINATION
Any size, shape and colour
How to customize
- Silk screen printing
- Digital printing
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.500
pz. - pcs.

Shopper in Tnt laminato
Il TNT laminato è un’imitazione di tessuto in polipropilene
accoppiato con un sottile foglio di OPP, lucido od opaco,
preventivamente stampato in offset 

Peso e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PP NON WOVEN WITH LAMINATION
The lamination is created by combining with
the PP non woven an OPP film, matt or shiny,
previously printed by offset machinery 

Any weight, shape and size
How to customize
- Silk screen printing
- Offset
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.500
pz. - pcs.

Shopper in Tnt laminato
Il TNT laminato è un’imitazione di tessuto in polipropilene
accoppiato con un sottile foglio di OPP, lucido od opaco,
preventivamente stampato in offset 

Peso e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PP NON WOVEN WITH LAMINATION
The lamination is created by combining with
the PP non woven an OPP film, matt or shiny,
previously printed by offset machinery 

Any weight, shape and size
How to customize
- Silk screen printing
- Offset

Shopper in polipropilene
Tessuto di polipropilene accoppiato 
con un sottile foglio di OPP, lucido od opaco, 
preventivamente stampato in offset 

Peso, forma e misura a richiesta
Personalizzazione
- Offset

PP WOVEN WITH LAMINATION
Woven with lamination is a textile 
made from polypropylene combined 
with an OPP film, matt or shiny, which has been 
previously printed by offset machinery 

Any weight, shape and size
How to customize
- Offset
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PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y2.000
pz. - pcs.

Shopper in Tnt  effetto metallico
Il TNT metallico è ottenuto aggiungendo
una sottile lamina metallica al fim di OPP 

Peso, forma e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PP NON WOVEN METALLIC LAMINATION
The metallic lamination is obtained by adding
to the OPP film a slim metal foil, matt or shiny 

Any size, shape and weight  

How to customize
- Silk screen printing
- Offset

Shopper in Pet
Il PET, polietilene, deriva all’80% 
da bottiglie in plastica riciclata 

Peso, forma e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PET WITH LAMINATION
PET, polyethylene, comes from 80%
recycled plastic bottles

Any size, shape and weight  
How to customize
- Silk screen printing
- Offset
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Shopper in Tnt  effetto metallico
Il TNT metallico è ottenuto aggiungendo
una sottile lamina metallica al fim di OPP 

Peso, forma e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PP NON WOVEN METALLIC LAMINATION
The metallic lamination is obtained by adding
to the OPP film a slim metal foil, matt or shiny 

Any size, shape and weight  

How to customize
- Silk screen printing
- Offset

Shopper in Pet
Il PET, polietilene, deriva all’80% 
da bottiglie in plastica riciclata 

Peso, forma e misura a richiesta
Personalizzazione
- Stampa serigrafica
- Offset

PET WITH LAMINATION
PET, polyethylene, comes from 80%
recycled plastic bottles

Any size, shape and weight  
How to customize
- Silk screen printing
- Offset

Shopper e sacche in TPU
Forma e misura a richiesta 

Materiale
- TPU (poliuretano termoplastico)

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

TPU BAG  
Any shape and size

Material
- TPU (thermoplastic polyurethane)  

How to customize 
- Silk screen printing
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y600
pz. - pcs.

Shopper in polipropilene  
Forma e misura a richiesta 

Materiale
- Polipropilene
Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie 

PP SHOPPING BAG
Any shape and size

Material
- Polypropylene
How to customize 
- Printing is possible on the whole surface

Borsa mare e borsello in poliestere canvas  
Forma e misura a richiesta 

Tessuto 
- Poliestere canvas, fodera in poliestere, manici in corda 
Personalizzazione 
- Stampa su tutta a superficie

POLYESTER CANVAS BEACH BAG 
AND ZIPPERED POUCH  
Any shape and size
 
Fabric
- Polyester canvas, polyester lining, rope handles 
How to customize
- Printing is possible on the whole surface
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Grembiuli
Misura, forma e colori a richiesta

Tessuto
- 100% cotone, peso a richiesta (110-125-140g/m2...)
- 40% cotone | 60% poliestere
Personalizzazione
- Stampa
- Ricamo

APRONS
Any shape, size and colour

Fabric
- 100% cotton, weight on request (110-125-140g/m2...)
- 40% cotton | 60% polyester
How to customize
- Silk screen printing
- Embroidery



24    Produzioni Speciali

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Tovagliette 
Forma e misura a richiesta
 
Materiale
- Polipropilene
Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie 
- Stampa olografica 3D su tutta la superficie 

PLACEMAT
Any shape and size

Material
- Polypropylene
How to customize 
- Printing is possible on the whole surface
- 3D holographic printing is possible on the whole surface

Stampa olografica 3D
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y3.000
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Tappetino da bar in gomma
Forma e misura a richiesta

RUBBER BAR MAT
Any shape and size

Presine e guanti da forno
Misura, forma e colori a richiesta

Tessuto
- 100% cotone
- 40% cotone | 60% poliestere
Personalizzazione
- Stampa
- Ricamo

POT HOLDER AND OVEN MITTEN
Any shape, size and colour

Fabric
- 100% cotton
- 40% cotton | 60% polyester
How to customize
- Silk screen printing
- Embroidery
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Accessori viaggio

M
INIMO D’ORDINE I MINUM ORDER QUANTI

TY

SET OF FOLDABLE SLIPPERS & EYE MASK

Fabric
- 80%cotton, 20% polyester

How to customize 
- Silk screen printing
- Embroidery
 

SET CIABATTE RIPIEGABILI E MASCHERINA

Tessuto
- 80% cotone, 20% poliestere

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Ricamo

Misura ciabatte | Slippers size
- Uomo | Man 26 x 15 cm
- Donna | Woman 17 x 14 cm

COSMETIC BAG  

Fabric
- Polyester 600D
- Lining: polyester 190T

How to customize 
- Silk screen printing
- Embroidery
 

PORTA COSMETICI 

Tessuto
- Poliestere 600D
- Fodera interna : poliestere 190T 

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Ricamo

Misura | Size
26 x 13,5 x 10 cm 
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

AUTO INFLATABLE NECK PILLOW  

How to customize 
- Silk screen printing
 
Misura | Size
46 x 29 cm 

CUSCINO AUTO GONFIANTE IN FLOCCATO 

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

TRAVEL ORGANIZER FOR SUITCASE 4/5/6PIECES 
WITH A CHOICE OF DIFFERENT SIZES  

Fabric
- Polyester ripstop 210D

How to customize 
- 2D logo on the soft PVC label
- Silk screen printing

SET SALVASPAZIO PER VALIGIA 4/5/6 PEZZI
POSSIBILITÀ DI  SCELTA TRA LE DIVERSE MISURE  

Tessuto
- Poliestere ripstop 210D

Personalizzazione 
- Logo in 2D su etichetta in PVC 
- Stampa serigrafica

Accessori viaggio

Misura | Size
32 x 26,5 cm 
25 x 24,5 cm
23 x 15 cm

Misura | Size
40 x 30 x 12 cm
29 x 26 x 10 cm
30 x 20 x 10 cm

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.
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COLORI DISPONIBILI I AVAILABLE COLOURS

Blu royal
Royal blue

Azzurro
Light blue

Verde acqua
Marine green

Verde
Green

Fucsia
Fuchsia

Arancio
Orange

Grigio scuro
Dark grey

Grigio chiaro
Light grey

Viola 
Purple

Rosso
Red

Nero
Black

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

Telo sport rinfrescante ad alta assorbenza
• Extra fresco
• Supersottile
• Leggerissimo
• Facile da lavare e da asciugare

Da umido rimane fresco per ore 
e rinfresca istantaneamente
Da asciutto assorbe il sudore
Privo di sostanze chimiche
Riutilizzabile e lavabile in lavatrice

Tessuto
- 55,6% poliestere | 44,4% poliammide
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
Confezione
- Busta trasparente
Istruzioni d’uso
- Bagnare il telo
- Strizzare
- Sbattere il telo per attivare 
 la procedura rinfrescante

INSTANT COOLING TOWEL
• Extreme cool
• Super thin
• Light weight
• Easy to wash & dry

It stays cool for hours when wet
Soft and absorbent when dry
Reusable & machine washable

Fabric
-  55,6% polyester | 44,4% polyamide
How to customize
-  Printing is possible on the whole surface
Packaging
-  Polybag
How to use
- Soak the towel
- Wring out excess
- Swing to activate

Misura | Size
- 30 x 100 cm
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Teli in microfibra ultra assorbente 

SUEDE TOWEL IN POLYESTER POUCH   

Fabric 
- Towel: microfiber 200gsm
- Pouch: polyester 190T

How to customize 
- Silk screen printing
- Digital printing on the whole surface
- Embroidery 

 Misura | Size
Telo | Towel 30 x 75 cm 
Sacchetto | Pouch 17,5 x 12 cm 

TELO CON SACCHETTO   

Tessuto 
- Telo: microfibra 200g/m2

- Busta: poliestere 190T

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Stampa digitale su tutta la superficie
- Ricamo

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

SUEDE TOWEL   
Any shape, size and colour

Fabric 
- Towel: microfiber 200gsm
- Pouch: polyester 190T

How to customize 
- Silk screen printing
- Digital printing on the whole surface
- Embroidery 

 

TELO
Forma e misura a richiesta

Tessuto 
- Telo: microfibra 200g/m2

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Stampa digitale su tutta la superficie
- Ricamo
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Fasce e polsini  
antisudore in spugna 
Tessuto  
- Cotone 
Personalizzazione
- Ricamo

SWEAT HEAD AND WRIST BAND 
Fabric
- Cotton 
How to customize
- Embroidery 

Misure consigliate | Suggested sizes
- 18 x 5 cm

Misure consigliate | Suggested sizes
- 8 x 8 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Scaldacollo
Tessuto
-  Esterno in microfibra ed interno in pile anti pilling
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
- Ricamo
Confezione
- Busta trasparente

NECK WARMER
Fabric
-  Outside microfiber, inside polar fleece
How to customize
-  Printing is possible on the whole surface
- Embroidery
Packaging
-  Polybag

Misura | Size
- 25 x 30 cm

Bandana tubolare
Tessuto
-  Microfibra
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
Confezione
- Busta trasparente

SEAMLESS BANDANA
Fabric
-  Microfiber
How to customize
-  Printing is possible 
 on the whole surface
Packaging
-  Polybag

Misura | Size
- 25 x 50 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Cappelli
COME CREARE UN CAPPELLINO PERSONALIZZATO

Scelta del tessuto
-  Cotone, cotone spazzolato leggero,
 cotone spazzolato pesante, poliestere, altri a richiesta
Scelta del modello
- Su disegno cliente

CAP
HOW TO CREATE A CUSTOMIZED CAP

Select the fabric
-  Cotton, light brushed cotton, heavy brushed cotton,
 polyester, others on request
Select the style
- On customer design
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Cappelli
COME CREARE UN CAPPELLINO PERSONALIZZATO

Scelta del tessuto
-  Cotone, cotone spazzolato leggero,
 cotone spazzolato pesante, poliestere, altri a richiesta
Scelta del modello
- Su disegno cliente

CAP
HOW TO CREATE A CUSTOMIZED CAP

Select the fabric
-  Cotton, light brushed cotton, heavy brushed cotton,
 polyester, others on request
Select the style
- On customer design

Personalizzazioni
Pannelli e visiera
-   Stampa
-   Ricamo piatto
-   Ricamo 3D
-   Etichetta in PVC

How to customize
Panels and peak
- Silk screen printing
- Flat embroidery
- 3D embroidery
- PVC badge

Sandwich
-   Stampa
-   Ricamo

Sandwich
- Silk screen printing
- Embroidery

Fascetta di chiusura
-   Stampa
-   Ricamo piatto
-   Ricamo 3D
-   Etichetta in PVC

Closure
- Silk screen printing
- Flat embroidery
- 3D embroidery
- PVC badge

Chiusura in metallo
-   Impressione logo

Buckle
- Embossed  Logo

Etichetta interna 
-   Stampa
-   Ricamo

Inner label 
- Silk screen printing
- Woven

Passamaneria interna 
e fascetta tergisudore 
-   Stampa

Seam tape 
and sweatband
- Silk screen printing
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Box fazzoletti
Forma e misura a richiesta 

Materiale
- Fazzoletti in carta a 2 veli 
- Confezione in cartoncino da 300g/m2 plastificato 
Personalizzazione 
- Offset sul cartoncino

TISSUE BOX  
Any size and shape

Material
- 2ply Virgin tissue
- Box: 300gsm paper card 
  + cellophane UV/coated
How to customize 
- Offset on the paper box   
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Porta oggetti  richiudibile per auto
Tessuto
- Poliestere 600D
Personalizzazione 
- Stampa serigrafica 
- Ricamo

CAR ORGANIZER  

Fabric
- Polyester 600D
How to customize 
- Silk screen printing
- Embroidery 

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 32 x 26,5 x 49 cm
- Chiuso | Folded 32 x 26,5 x 4 cm

Velcro per fissaggio
al piano bagagli
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Zaini, sacche e borse 

BACKPACK WITH POCKET 
FOR WET CLOTHES    

Fabric 
- Polyester ripstop 210D

How to customize 
- Silk screen printing
 
Misura | Size
30 x 42 x 19 cm 

ZAINO CON TASCA IMPERMEABILE 
PER INDUMENTI BAGNATI   

Tessuto
- Poliestere ripstop 210D

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

Tasca
impermeabile

DRAWSTRING WITH POCKET 
FOR WET CLOTHES    

Fabric 
- Polyester ripstop 210D

How to customize 
- Silk screen printing
 
Misura | Size
40 x 45 cm 

SACCA CON TASCA IMPERMEABILE 
PER INDUMENTI BAGNATI   

Tessuto
- Poliestere ripstop 210D

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica

Tascaimpermeabile
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

New!

Zaini, sacche e borse 

FOLDABLE BACKPACK   

Fabric 
- Polyester ripstop 420D

How to customize 
- Printing is possible on the whole surface 
 

ZAINO RICHIUDIBILE   

Tessuto
- Poliestere ripstop 420D

Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 31 x 43 x 13,5 cm
- Chiuso | Folded 22 x 17,5 cm

DIGITAL ACCESSORIES ORGANIZER    

Fabric 
- Polyester ripstop 420D

How to customize 
- Printing is possible on the whole surface 
 

BUSTA PORTACAVI   

Tessuto
- Poliestere ripstop 420D

Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie

Misura | Size
24,5 x 17,5 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Zaini, sacche e borse 

FOLDABLE BACKPACK   

Fabric 
- Polyester ripstop 420D
- Lining polyester 210D

How to customize 
- Silk screen  printing
- Embroidery 

ZAINO RICHIUDIBILE   

Tessuto
- Esterno: poliestere ripstop 420D
- Fodera: poliestere 210D 

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica 
- Ricamo  

Misura | Size
- Aperto | Unfolded 30 x 41 x 13,5 cm
- Chiuso | Folded 21 x 23 cm

BACKPACK “FREE TIME”   

Fabric 
- Polyester ripstop 210D

How to customize 
- Silk screen printing 

ZAINO “FREE TIME”   

Tessuto
poliestere ripstop 210D

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica 

Misura | Size
25 x 40,5 x 12 cm

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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WATERPROOF BACKPACK     

Material 
- Tarpaulin
- Polyester 210D 

How to customize 
- Silk screen printing
 

ZAINO IMPERMEABILE   

Materiale
- Tarpaulin
- Poliestere 210D  

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica 

Misura | Size
40 x 30 x 15 cm

Zaini, sacche e borse 

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

ZAINO OUTDOOR  
In poliestere ripstop dotato di due ampi scomparti principali,  
una cerniera esterna con tasca porta oggetti,  
due comodi scomparti laterali a rete porta bottiglia  
più vari elastici di contenimento  

OUTDOOR BACKPACK
Made of polyester ripstop with two main large compartments,
external pocket, two convenient side compartments 
that can be used as bottle holder 

Misura | Size 
28 x 45 x 18 cm 

BACKPACK
Any size and shape

Fabric 
-Polyester 600D 

How to customize 
- Silk screen printing
- Embroidery
 

ZAINO   
Forma e misura a richiesta
 
Tessuto
-Poliestere 600D  

Personalizzazione 
- Stampa serigrafica
- Ricamo 

Zaini, sacche e borse 
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245 Colori disponibili | Available colours

Nastri in raso
Tessuto
-  Poliestere satin
- Poliestere grosgrain
Personalizzazione
- Stampa serigrafica 
- Stampa a caldo 
- Stampa glitter 

SOFT SATIN RIBBON
Fabric
- Polyester satin
- Polyester grosgrainn
How to customize
- Silk screen printing
- Hot foil stamping 
- Glitter foil stamping 

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y2.000
metri 

meters

Larghezze disponibili | Available widths
3 mm - 5 mm - 6 mm - 9 mm - 13 mm - 16 mm - 19 mm - 22 mm - 25 mm - 32 mm - 38 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 89 mm - 100 mm
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Braccialetti intrecciati regolabili   
Materiale
- Braccialetto: poliestere
- Particolari: metallo cromato, dorato o canna di fucile
Personalizzazione 
- Tessuto: sublimazione o stampa serigrafica 
- Particolari in metallo: incisione 

ADJUSTABLE BRAIDED BRACELETS

Material
- Bracelet: polyester
- Accessories: chrome, golden or gun metal
How to customize 
- Fabric: dye-sublimation or silk screen printing
- Metal accessories: engraved logo 

Misura | Size
Braccialetto | Bracelet 15 x 31,5 cm
Accessori in metallo | Metal accessories:
- Anello centrale | Middle ring 1,5 x 0,9(d) cm 
- Capicorda | Lugs 1,9 x 0,3(d) cm  

Dorato | Golden plated

Canna di fucile

Dorato

Cromato

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y200
pz. - pcs.

Cravatte e foulard di seta

Tessuto
- Seta 100%
Personalizzazione
- Stampa
- Ricamo

SILK TIES AND SCARF
Fabric
- 100% silk
How to customize
- Silk screen printing
- Embroidery 
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

Misura | Size
- Aperto | Open 16,4 x 6,5 x 7 cm 
- Chiuso | Folded 16,4 x 7 x 1,5 cm

Astucci triangolari richiudibili
Materiale
- PU
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie

TRIANGLE FOLDING CASES
Material
- PU
How to customize
- Printing is possible on the whole surface
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

Sacchetto in microfibra
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
Confezione
- Busta trasparente

MICROFIBER POUCH
How to customize
- Printing is possible 
  on the whole surface
Packaging
- Polybag

Misura | Size
- 9 x 17,5 cm

Panno pulisci occhiali in microfibra
Forma e misura a richiesta

Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
Confezione
- Bustina in PVC trasparente

LENS CLOTH
Any shape and size 

How to customize
- Printing is possible 
  on the whole surface
Packaging
- Transparent PVC bag
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Pulisci schermo per cellulare

Materiale
-  Fronte: 100% microfibra
-  Retro: adesivo riutilizzabile 
 che non lascia residui
Confezione
- Cartoncino personalizzato 
 su entrambi i lati

MICRO SCREEN CLEANER
Material
-  Front side: microfiber
-  Back side: a reusable adhesive 
 that leaves no residue
Packaging
-  Customized paper card

Attacca Stacca Pulisci

Elementi in
 silicone 

personalizza
ti
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Tappetini mouse e pulisci schermo in microfibra

Misura e forma a richiesta

Materiale
- Fronte: microfibra
- Retro: elementi in silicone antiscivolo
Personalizzazione
- Fronte: stampa su tutta la superficie 
- Retro: 
• Elementi in silicone standard
• Elementi in silicone personalizzati 
Confezione
- Scatola personalizzata in cartoncino
- Busta trasparente

2 IN 1 MOUSE PAD AND SCREEN CLEANER
Any shape and size  

Material
- Surface: microfiber 
- Base: anti slip silicone elements
How to customize
- Surface: printing is possible on the whole surface
- Base: customization is also possible on silicone elements
Packaging
- Customized paper box
- Polybag

Elementi in
 silicone 

personalizza
ti

Elementi in silicone standard
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Panni in microfibra 
Forma e misura a richiesta

Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie

MICROFIBER POUCH
Any shape and size

How to customize
- Printing is possible on the whole surface
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

Tappetini mouse e sottomano in microfibra

Forma e misura a richiesta

Materiale
- Superficie esterna in microfibra
- Base antiscivolo
- Spessore: 2 mm
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie
Confezione
- Busta trasparente

MICROFIBER MOUSE PAD AND DESK MAT
Any shape and size

Material
- Microfiber surface
- Thickness: 2 mm
How to customize
- Printing is possible on the whole surface

Retro in gomma

Microfibra
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Bandierine segnapagina 
20 segnapagina “Attacca stacca” su supporto in cartoncino da estrarre 
singolarmente con meccanismo a zig zag

Materiale
- Segnapagina: PET
- Supporto: cartoncino da 300g/m2 plastificato su ambo i lati, forma 
  e misura standard o a richiesta
Personalizzazione 
- Segnapagina: grafica standard o a richiesta
- Cartoncino: stampa in quadricromia su tutta la superficie fronte e retro

TAPE FLAG DISPENSING CARD 
20 sheets  Z- tab
 
Material
- Tab: PET
- Dispensing card: 300g/m2 paper card+ shiny lamination both sides, standard 
or customized size and shape 
How to customize 
- Tab: standard or customized printing  
- Paper card: printing is possible on the whole surface 

Misura | Size
- 5 x 11 cm

Misura | Size
- 2,2 x 3,8 cm

Misura | Size
- 2,2 x 3,8 cm

Misura | Size
- 6,7 x 8 cm

Misura | Size
- 8,6 x 5,4 cm

Misura | Size
- 2,2 x 3,8 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Misura | Size
- 6,7 x 8 cm

Clip con segnapagina
25 segnapagina “Attacca stacca” da estrarre singolarmente 
con meccanismo a zig zag

Materiale
- Segnapagina: PET
- Contenitore: plastica con clip in acciaio  
- Confezione: cartoncino da 300g/m2 plastificato sul lato esterno
Personalizzazione 
- Segnapagina: stampa in quadricromia 
- Cartoncino: stampa in quadricromia su tutta la superficie

TAPE FLAG DISPENSING CLIP  
25 sheets Z-tab

Material
- Tab: PET
- Dispensing: plastic case with stainless steel clip  
- Packaging: 300g/m2 paper card + shiny lamination 

on one side  
How to customize 
- Tab: CMYK printing 
- Paper card: printing is possible on the whole surface 
 

Misura | Size

Cartoncino | Paper card
- Aperto | Open 5,8 x 8,8 cm 
- Chiuso | Folded 5,8 x 4,0 x 0,8 cm

Segnapagina | Flag
- 3,6 x 1,8 cm 

Misura | Size

Cartoncino | Paper card
- Aperto | Open 6,75 x 12,8 cm 

- Chiuso | Folded 6,75 x 6,0 x 0,8 cm

Segnapagina | Flag
- 3,6 x 1,8 cm 

New!
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Blocchetti con fogli  
elettrostatici
Senza colla o agenti chimici, aderiscono a tutte le superfici grazie alla carica 
elettrostatica permanente. Possono essere scritti con penna, matita o marker

Materiale
- Copertina in cartoncino da 300g/m2 + vernice trasparente  
- Fogli in polipropilene riciclabile
Personalizzazione
- Stampa sulla copertina 
- Stampa su ogni foglietto

STATIC NOTES
Self adhesive foil-sheets which can be attached to nearly all smooth surfaces 
(walls, doors, windows) thank to their electrostatic charge. Writable with pen, 
pencil or board markers

Material
- Cover: 300gsm cardboard + UV
- Static sheets: recyclable polypropylene
How to customize
- Printing is possible on the cover
- Printing is possible on each static sheet 

Misure consigliate | Suggested sizes
- 75 x 75 mm, 50 fogli / sheet
- 102 x 75 mm, 50 fogli / sheet
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Blocchetti riposizionabili 
Forma e misura a richiesta 

Personalizzazione 
- Stampa sulla copertina 
- Stampa su ogni foglietto

STICKY NOTES  
Any shape and size

How to customize 
- Printing is possible on the whole surface  
- Printing is possible on each sheet 
 

Copertina fustellata

Logo 
fustellato

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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Segnapagina con supporto magnetico
Segnapagina “Attacca stacca” con meccanismo a zig zag su supporto in cartoncino magnetico  

Materiale
- Supporto magnetico
- Cartoncino plastificato 250g/m2 
- Segnapagina: PET  
Personalizzazione 
- Cartoncino: stampa su tutta la superficie
- Segnapagina: stampa  

MAGNETIC BOOK MARK WITH TAPE FLAG  

Material
- Magnet
- Paper card: 250gsm art paper
- Pop up sticky notes: PET  
How to customize 
- Cover: printing is possible on the whole surface 
- Z-tab: standard or customized printing 

Misura | Size 5 x 8,5 cm

Segnapagina | Sticky notes
- 20 fogli per colore 
- 20 sheet each colour

Misura | Size 7 x 6,9 cm

Segnapagina | Sticky notes
- 18 fogli per colore 
- 18 sheet each colour

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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Blocchi
2 IN 1 PLANNING SETTIMANALE CON SET SCRITTURA

Materiale
- Base: cartoncino rivestito in PU
- Planning: 70 fogli in carta avorio da 70g/m2 
- Set scrittura: righello in legno, 
  matita HB, gomma
Personalizzazione 
- Stampa a caldo
- Stampa serigrafica

2 IN 1 PLANNING 
WITH  WRITING SET  

Material
- Base: cardboard wrapped with PU
- Planning: 70gsm ivory paper, 70 sheet 
- Writing set: wooden ruler, HB pencil, eraser  
How to customize 
- Hot stamping 
- Silk screen printing

Misura | Size 29 x 20,5 cm
 
 

BLOCCO NOTE CON BASE RIGIDA 
Forma e misura a richiesta 

Materiale
- Base: Legno MDF
- Blocco: carta bianca da 70g/m2

Personalizzazione 
- Base: stampa su tutta la superficie 
- Fogli: stampa su ogni singolo foglio 

NOTE BOOK WITH HARD BASE   
Any size and shape 

Material
- Base: MDF
- Note book: 70gsm white paper 
How to customize 
- Base: printing is possible on the whole surface
- Note book: printing is possible on each sheet 
 

Misura | Size 5 x 8,5 cm

Segnapagina | Sticky notes
- 20 fogli per colore 
- 20 sheet each colour

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.
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Custodia protettiva anti clonazione 
per carte di credito e passaporti 

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Custodia anticlonazione protettiva ideale per tutti i tipi di carte e documenti 
più comuni con tecnologia contactless RFID e NFC
Offre una protezione antistatica e antimagnetica al passaporto e alla carta di 
credito evitando la scansione non autorizzata della vostra scheda contactless

Personalizzazione 
- Stampa su tutta la superficie
 

RFID CREDIT CARD AND PASSPORT PROTECTOR
Safety sleeve for credit cards and passport with an aluminium liner which
protects against RFID and NFC theft
 
How to customize
- Printing is possible on the whole surface 

Misura | Size
- 5,7 x 8,7 cm

Misura | Size
- 11 x 13,9 cm
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Profumatori per auto 
Misura, forma a richiesta

Materiale 
- Profumatore: carta di cotone 
- Confezione: cartoncino 300g/m2 plastificato su un lato   
Fragranze 
- 32 profumi diversi
Personalizzazione  
- Profumatore: stampa fronte e retro  
- Cartoncino: stampa fronte e retro

CAR AIR FRESHENER 

Any shape and size

Material
- Air freshener: paper cotton
- Packaging: 
  300g/m2 paper card + shiny lamination on one side 
Fragrances
- 32 different fragrances
How to customize
- Air freshener: printing is possible on the whole surface
- Paper card: printing is possible on the whole surface 

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

Misura | Size
- Cartoncino | Paper card 7,7 x 17 cm 
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUAN

TI
TY1.000

pz. - pcs.

Magneti 
MAGNETI IN PVC

Forma e misura a richiesta

Personalizzazione
- Logo impresso o in rilievo  

SOFT PVC FRIDGE MAGNET
Any shape and size

How to customize
- Embossed or debossed logo

MAGNETI IN POLIRESINA 3D

Forma e misura a richiesta

3D POLYRESIN FRIDGE MAGNET 
Any shape and size

MAGNETI IN VETRO

Forma e misura a richiesta

Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie 

GLASS FRIDGE MAGNET
Any shape and size

How to customize
- Printing is possible on the whole surface



Produzioni Speciali    59

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

SET MAGNETI IN POLIRESINA 2D
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie 
Confezione
- Scatola in plastica trasparente

2D POLYRESIN FRIDGE MAGNET  SET
How to customize
- Printing is possible on the whole surface
Packaging
- Transparent plastic box

Magneti 
MAGNETI IN POLIRESINA 2D
Personalizzazione
- Stampa su tutta la superficie 

2D POLYRESIN FRIDGE MAGNET
How to customize
- Printing is possible on the whole surface

Misure consigliate | Suggested sizes
- 6 x 9 cm
- 5 x 5 cm

67 x 48 x 9 mm

93 x 68 x 10 mm



60    Produzioni Speciali

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y3.000
pz. - pcs.

Antistress
Qualsiasi forma e misura

PU FIGURES
Any shape and size
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Pelouche
Forma e misura a richiesta 

FLUFFY TOYS 
Any shape and size

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y2.000
pz. - pcs.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Articoli in silicone

SUPPORTO ADESIVO IN SILICONE 
PER TELEFONO CELLULARE  
Personalizzazione  
- Stampa serigrafica 
- Stampa in rilievo 

SILICONE PHONE STAND
How to customize 
- Silk screen printing
- Embossed logo

Misura | Size
8,4 x 4,2 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

 
BRACCIALETTO AUTO AVVOLGENTE IN SILICONE 
Personalizzazione  
- Stampa serigrafica 
- Stampa in rilievo 

SILICONE WRIST BAND 
How to customize:
- Silk screen printing
- Embossed logo

Misure disponibili
Available sizes 
- 21,5 x 2,5 cm 
- 23,5 x 3 cm

BRACCIALETTO IN SILICONE 
Personalizzazione  
- Stampa serigrafica 
- Stampa in rilievo 

SILICONE WRIST BAND 
How to customize 
- Silk screen printing
- Embossed logo

Misure disponibili
Available sizes 
- 20,2 x 1,2 cm
- 20,2 x 1,5 cm

PORTACHIAVI IN SILICONE 

Personalizzazione: 
- Stampa serigrafica 
- Stampa in rilievo 

SILICONE KEY RING  
How to customize 
- Silk  screen printing
- Embossed logo

Misura | Size
12,5 x 2,5 cm

Autoavvolgen
te
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Portachiavi tridimensionali in PVC
Forma e misura a richiesta

3D PVC KEYRING
Any shape and size

Etichetta per valigia
Materiale
- PVC morbido
Personalizzazione
- Logo impresso o in rilievo

LUGGAGE TAG
Material
- Soft PVC
How to customize
- Embossed or debossed logo
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Portachiavi in PVC morbido
Forma e misura a richiesta

Personalizzazione
- Logo impresso o in rilievo

SOFT PVC KEYRING
Any shape and size

How to customize
- Embossed or debossed logo
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Spillette
Forma e misura a richiesta

Materiale
- Ottone
- Acciaio
- Zama
Personalizzazione
- Etichetta resinata
- Logo 2D smaltato

PINS
Any shape and size

Material
- Brass
- Steel
- Zamak
How to customize
- Epoxy label
- 2D enamel logo
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y600
pz. - pcs.

Ombrelli personalizzati
Forma e misura a richiesta

CUSTOMIZED UMBRELLAS
Any shape and size
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y600
pz. - pcs.

Ombrello che cambia colore 
Il tuo logo cambia colore con la pioggia 

Tessuto 
- Poliestere pongee190T
Personalizzazione 
- Stampa con un inchiostro speciale, bianco quando 
   l’ombrello è asciutto, che cambia colore a contatto con l’acqua

CHANGING COLOUR UMBRELLA
 
Your logo changes colour in the rain

Fabric
- Polyester pongee 190T
How to customize 
- Printed with special ink, white when umbrella 
  is dry, that changes colour when in contact with water.

Ombrello richiudibile in 
poliestere pongee 190T

Meccanismo di apertura 
e chiusura automatico 

Struttura in acciaio nero  
Doppi raggi in fibra di vetro 

Asta in metallo verniciato nero 
Custodia realizzata nello stesso 

materiale dell’ombrello 
Manico in plastica con effetto gomma 

Auto open and close foldable umbrella 
Polyester pongee 190T

Black steel and double fiberglass frame 
Black metal shaft 

Self cloth sleeve case 
Plastic handle, rubber effect

Ø 100 cm
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y600
pz. - pcs.

Ombrello in poliestere pongee 190T  
Apertura automatica   
Struttura in fibra di vetro  
Asta in metallo nero da 14mm  
Manico curvo in plastica  
effetto gomma 
 
Auto straight umbrella  
Polyester pongee 190T fabric  
Black fiberglass umbrella frame  
14mm black metal shaft and 
black curved plastic handle,
rubber effect 

Ø 110 cm
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Abbigliamento sportivo
TUTE

Tessuto, modello e taglie a richiesta 

Personalizzazione 
- Ricamo
- Stampa

SUIT
Any fabric, shape and size

How to customize 
- Embroidery
- Silk screen printing

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.
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M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y300
pz. - pcs.

Abbigliamento sportivo
GIACCHE

Tessuto, modello e taglie a richiesta 

Personalizzazione 
- Ricamo
- Stampa

JACKETS
Any fabric, shape and size

How to customize 
- Embroidery
- Silk screen printing



72    Produzioni Speciali

Abbigliamento sportivo
POLO

Tessuto, modello e taglie a richiesta 

T-SHIRT
Any fabric, shape and size

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.
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Gagliardetti | Pennants

Pettorine | Bibs

M
INIMO D’ORDINE I MINUM ORDER QUANTI

TY2.000
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT
Y1.000

pz. - pcs.

Pettorine e gagliardetti
Misura a richiesta

Materiale
- Poliestere 170T

BIBS AND PENNANTS
Any size

Fabric
- Polyester 170T



74    Produzioni Speciali

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y1.000
pz. - pcs.

M
INIMO D’ORDINE I MINIMUM ORDER QUANTIT

Y500
pz. - pcs.

Misura | Size 100 x 150 cm

Misura | Size 50 x 100 cm

Bandiere personalizzate per eventi
Misura a richiesta

Materiale
- Poliestere 170T

CUSTOMIZED FLAGS
Any size

Fabric
- Polyester 170T



Il 
nos

tro
 mo

ndo 
al tuo servizio

Penne
La lettura rende un uomo completo, la conversazione  

lo rende agile di spirito e la scrittura lo rende esatto.
Francis Bacon



76    Penne in plastica  

020 27 699
Cartella con campionario penne

Bag with ballpen samples

Tutte le nostre penne hanno un refill con inchiostro nero 
tedesco di alta qualità

All our pens are with refills of high quality german ink in black



Penne                 77

020 21 020
Penna a sfera in PET riciclato proveniente da bottiglie in plastica 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen from recycled PET bottles 

13,5 cm

Area di stampa | Print area: 34 x 8 mmR-pen

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Recycled
PET
Riciclato 

Cos’è il PET riciclato? 
Con il PET riciclato puoi dare una seconda vita 
alla bottiglia di plastica realizzando molti 
oggetti ecologici come la nostra R-pen

What is recycled PET? 
A way to give plastic bottles a second life, 
by making ecological items like our R-pen 

eco



78    Penne

020 21 023
Penna a sfera in paglia di grano e ABS 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen made with wheat straw and ABS  

13,5 cm

Area di stampa | Print area: 34 x 8 mmRosetta

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

PAGLIA DI  GRANO  / WHEAT STRAW
ABS

eco



Penne                 79

14,5 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 50 x 7 mm

020 21 024
Penna a sfera in paglia di grano e ABS 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen made with wheat straw and ABS 

Spiga

eco



80    Penne eco

14 cm

Area di stampa | Print area: 60 x 7 mm

020 21 027
Penna a sfera in mais e ABS 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen made with corn and ABS

Greta

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black



Penne                 81

14,4 cm

Area di stampa | Print area: 55 x 8 mm

Area di stampa | Print area:
138 x 23 mm35 x 28 mm

020 21 032
Penna a sfera in bamboo con particolari  
in paglia di grano e ABS 
Meccanismo a scatto 
Confezione: bustina in carta riciclata

Retractable ballpoint pen made with bamboo  
Clip and tip made with wheat straw and ABS 
Packaging: recycled paper 

Foglia

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 55 x 8 mm

Area di stampa | Print area:
138 x 23 mm35 x 28 mm

15x4 cm

eco



82    Penne in plastica

020 21 025
Penna a sfera 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 

14,5 cm

Area di stampa | Print area: 60 x 7 mm

 

 

Chiara

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black



Penne in plastica    83

Area di stampa | Print area: 50 x 7 mm

14,5 cm

020 21 029
Penna a sfera   
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 

Funny

Sostituis
ci il refi

ll

da qui

D
i ch

e umore sei?

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black



84    Penne in plastica

45 x 7 mm70 x 5 mm
Area di stampa | Print area

020 21 010
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Emilia



Penne in plastica    85

Area di stampa | Print area:
 70 x 7 mm 55 x 7 mm  46 x 7 mm

020 21 026
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 

14 cm

Ambra

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black



86    Penne in plastica

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 35 x 7 mm

020 21 012
Penna a sfera
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details 

Diamante
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Area di stampa | Print area: 35 x 7 mm

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

020 21 013
Penna a sfera con fusto in gomma 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Plastic retractable ballpoint pen, rubber barrel

Gummy



020 21 610
Penna a sfera 
con fusto effetto gommato
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
coated with “soft touch” material

14,6 cm

Area di stampa | Print area:
 35 x 7 mm65 x 7 mm

Arianna

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

88    Penne in plastica



020 21 016
Penna a sfera 
con fusto effetto gommato
Meccanismo a scatto

Plastic retractable ballpoint pen 
coated with “soft touch” material

14,5 cm

35 x 7 mm65 x 7 mm
Area di stampa | Print area:

Agata

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Penne in plastica    89



14,5 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Dalia
020 21 015
Penna a sfera con inchiostro a 4 colori:  
nero, blu, rosso, verde 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen with 4 colour ink

90    Penne in plastica
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Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area:
 30 x 6 mm 65 x 6 mm

14,2 cm

020 21 011
Penna a sfera 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

Alice



Fedra

92    Penne in plastica

14 cm

020 21 022
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 

65 x 7 mm 30 x 5 mm
Area di stampa | Print area

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

020 21 022/W 



Penne in plastica    93

020 21 022/C 020 21 022/S 



94    Penne in plastica

020 21 612
Penna a sfera 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Olimpia

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
70 x 7 mm 30 x 7 mm
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020 21 682
Penna a sfera 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
70 x 7 mm 30 x 5 mm

Bice



96    Penne in plastica

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

16 cmLucilla
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020 21 693
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

030 31 396
Portamina

Mechanical pencil

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Mina 0,7 mm

0,7 mm lead



98    Penne in plastica

Area di stampa | Print area: 50 x 7 mm

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in blackNoemi
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020 21 691
Penna a sfera 
Fusto colorato con particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Metal clip

020 21 691/W
Penna a sfera 
Fusto bianco con particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Metal clip



100    Penne in plastica

020 21 692
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 40 x 7 mm

Dolly



Penne in plastica    101

020 21 680
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
70 x 7 mm 45 x 7 mm

Marlene



020 21 650
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

14,3 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Tina

102    Penne in plastica
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020 21 679
Penna a sfera 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
45 x 7 mm 70 x 7 mm

Tecna



104    Penne in plastica

020 21 642
Penna a sfera 
Fusto metallizzato
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

14,5 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
60 x 7 mm 45 x 7 mm

Fiona



Penne in plastica    105

020 21 657
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed detail

020 21 657/I14,5 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 55 x 7 mm

Kaila



106    Penne in plastica

13,9 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 40 x 7 mm

Daisy



Penne in plastica    107

020 21 677
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

020 21 639
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details



108    Penne in plastica

020 21 678
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

020 21 678/F
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details



Penne in plastica    109

020 21 678/C
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

New!



110    Penne in plastica

020 21 633
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 60 x 7 mm

Perla



020 21 638
Penna a sfera
Particolari cromati 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

14,3 cm

Area di stampa | Print area: 50 x 7 mm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Alba

Penne in plastica   111



020 21 635
Penna a sfera  
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

13,9 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area
40 x 7 mm40 x 7 mm

Sveva

112    Penne in plastica



020 21 648
Penna a sfera 
Particolari cromati 
Clip in metallo 
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Zoe

Penne in plastica   113



020 21 634
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

14 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 60 x 7 mm

Altea

114    Penne in plastica



020 21 643
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Astrid

Penne in plastica   115



Area di stampa | Print area

35 x 7 mm60 x 7 mm

13,7 cm

Penny Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

116    Penne in plastica



020 21 611
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

020 21 611/W
Penna a sfera
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen

Penne in plastica   117



020 21 676
Penna a sfera 
Fusto metallizzato 
Clip in metallo 
Meccanismo a rotazione

Twist ballpoint pen

13,5 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 40 x 7 mm

Iris

118    Penne in plastica



020 21 681
Penna a sfera 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

020 21 681/M
Penna a sfera 
Fusto metallizzato 
Particolari cromati
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
Chromed details

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

14 cm

Area di stampa | Print area: 65 x 7 mm

Asia

Penne in plastica   119



020 25 070
Penna a sfera “touch screen”  
Fusto metallizzato 
Particolari in metallo

Touch screen retractable ballpoint pen 
Metal details

Pratico!
Dal “touch” alla scrittura con un semplice gesto: 

basta ruotare la penna nel verso desiderato

It is easy!
Go from “touch” to writing with a simple action: 

just turn the pen in the needed direction 

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black13 cm

Area di stampa | Print area: 
60 x 7 mm 30 x 7 mm

Moira

120    Penne in plastica - touch screen



020 25 601
Penna a sfera “touch screen”
Meccanismo a scatto

Retractable touch screen ballpoint pen

14 cm

Area di stampa | Print area
45 x 7 mm 70 x 7 mm

Tullia

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Penne in plastica - touch screen   121



020 25 066
Penna a sfera “touch screen” 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a rotazione

Retractable touch screen ballpoint pen 
Chromed details

14 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 60 x 7 mm

Frida

122    Penne in plastica - touch screen



020 25 072
Penna a sfera “touch screen” 
Particolari cromati 
Clip in metallo
Meccanismo a rotazione

Retractable touch screen ballpoint pen 
Chromed details

13,6 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 65 x 7 mm

Flora

Penne in plastica - touch screen   123



020 25 651
Penna a sfera “touch screen”
Meccanismo a scatto

Touch screen ballpoint pen

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

Musa

124    Penne in plastica - touch screen



020 25 071
Penna a sfera “touch screen”  
Particolari in metallo
Meccanismo a rotazione

Touch screen ballpoint pen 
Metal details

13,6 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Vera

Penne in plastica - touch screen   125



020 25 652
Penna a sfera “touch screen”  
Meccanismo a scatto

Touch screen ballpoint pen

14 cm

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Alis
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126    Penne in plastica - touch screen
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Penne in metallo - touch screen   127

020 25 600
Penna a sfera ”touch screen“ in metallo dotata 
di luce a led multicolore ad intermittenza che 
evidenzia il logo ottenuto con l’incisione a laser  
Meccanismo a rotazione

Touch screen twist ballpoint pen with multicolour  
blinking led light to exalt the logo obtained with laser 
engraving. Metal barrel 

15 cm

Area di stampa | Print area: 35 x 7 mm

Flash

Refill slim in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal slim refill | High quality german ink in black



020 25 059
Penna a sfera “touch screen” in alluminio
Meccanismo a scatto

Touch screen retractable ballpoint pen
Aluminium barrel

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 55 x 7 mm

Elettra

128    Penne in metallo - touch screen



020 25 621
Penna a sfera “touch screen” in alluminio anodizzato 
rivestita con vernice effetto gomma per esaltare al 
massimo l’effetto lucido ottenuto con l’incisione laser
Meccanismo a scatto 

Touch screen retractable ballpoint pen
Anodized aluminium barrel coated with soft touch material

14 cm

Area di stampa | Print area: 45 x 6.5 mm

Allegra

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Penne in metallo - touch screen   129



14,2 cm

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

020 25 615
Penna a sfera touch in alluminio anodizzato, 
disponibile in più colori, rivestita con vernice nera 
per esaltare al massimo la tonalità di colore ottenuta 
con l’incisione a laser. Meccanismo a scatto

Touch screen retractable ballpoint pen. Anodised 
aluminium barrel coated with black lacquer to exalt 
the coloured logo obtained with laser engraving

Sara

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

130    Penne in metallo - touch screen



Penne in metallo - touch screen   131

020 25 617
Penna a sfera touch screen in alluminio anodizzato, 
disponibile in più colori, rivestita con vernice grigia 
effetto gomma. Meccanismo a scatto

Touch screen retractable ballpoint pen. 
Anodised aluminium barrel coated with silver  
“soft touch” material 

14,2 cm

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

Mia

Refill jumbo in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal jumbo refill | High quality german ink in black



020 22 663
Penna a sfera in metallo cromato rivestito con 
materiale “soft touch” per esaltare al massimo 
l’effetto lucido ottenuto con l’incisione laser
Meccanismo a scatto   

Metal retractable ballpoint pen. Chromed barrel coated 
with “soft touch” material to exalt the shiny effect 
obtained with laser engraving 

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

Shiny

132    Penne in metallo



020 22 616
Penna a sfera in alluminio 
con fusto effetto gommato
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen 
coated with “soft touch” material
Aluminium barrel

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area:

 

 55 x 7 mm 55 x 7 mm

Clamp

Penne in metallo   133



020 22 608
Penna a sfera in alluminio
Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen
Aluminium barrel

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Dafne

134    Penne in metallo



Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

020 22 614
Penna a sfera in alluminio anodizzato, disponibile 
in più colori, rivestita con vernice nera per esaltare 
al massimo la tonalità di colore ottenuta con 
l’incisione a laser. Meccanismo a scatto

Retractable ballpoint pen. Anodised aluminium barrel 
coated with black lacquer to exalt the coloured logo 
obtained with laser engraving

14 cm

Iride

Refill slim in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic slim refill | High quality german ink in black

Penne in metallo   135



020 22 649
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a scatto

Metal retractable ballpoint pen

14 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

Mira

136    Penne in metallo



020 22 613
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a scatto

Metal retractable ballpoint pen

14,5 cm

Area di stampa | Print area: 70 x 7 mm

Molly

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black
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Incisione laser | Laser engraving



020 22 607
Penna a sfera in metallo  
Meccanismo a rotazione  

Metal twist ballpoint pen.

13,8 cm

Refill jumbo in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Sole

020 22 660
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a rotazione

Metal twist ballpoint pen 

14 cm

Area di stampa | Print area 
35 x 7 mm 30 x 7 mm

Refill slim in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal slim refill | High quality german ink in black

Lioness
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020 22 661
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a scatto

Metal retractable ballpoint pen

13,5 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 45 x 7 mm

Plump

020 22 604
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a rotazione

Metal twist ballpoint pen

13,6 cm

Refill slim in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area

45 x 7 mm 40 x 7 mm

Stone
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020 22 664
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a scatto

Metal retractable ballpoint pen

13,5 cm

Refill jumbo in plastica | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Plastic jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 65 x 7 mm

Slender

020 22 662
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a rotazione

Metal twist ballpoint pen 

14 cm

Refill slim in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 55 x 7 mm

Hardy
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020 22 659
Penna a sfera in metallo 
Meccanismo a rotazione.

Metal twist ballpoint pen.  

cm 13,5

Refill slim in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal slim refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 40 x 7 mm

Smart

020 22 603
Penna a sfera in metallo
Meccanismo a rotazione

Metal twist ballpoint pen

13,6 cm

Refill jumbo in metallo | Inchiostro nero tedesco di alta qualità

Metal jumbo refill | High quality german ink in black

Area di stampa | Print area: 30 x 7 mm

Quad

CorniciCornici
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142    Cornici

020 29 097
Cornice esterna | Outer frame   
10,8 x 12,8 x 1,8 cm

Film interno | Inner film    
9,2 x 9,2 cm

020 29 098
Cornice esterna | Outer frame   
23 x 9 x 2 cm

Film interno | Inner film    
20,8 x 6,9 cm

020 29 099
Cornice esterna | Outer frame   
20 x 18 x 2 cm

Film interno | Inner film    
17,8 x 12,5 cm
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Uficio
La scrivania è un posto pericoloso 

dal quale osservare il mondo.
John Le Carré



144    Ufficio

030 31 299
Matita in legno nero con cristallo colorato
Black wooden pencil with coloured crystal on the top

030 31 302
Matita mini
Mini pencil

030 31 296 
Matita HB in legno nero   
Black wood HB pencil

030 31 300
Matita con gomma
Pencil with eraser

030 31 669
Matita con gomma
Pencil with eraser

17,5 cm

19 cm

17,8 cm

8,7 cm

19 cm
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030 31 297/N
Matita in grafite nera  
Black woodless graphite pencil
14,5 cm

030 31 297/C
Matita in grafite colorata  
Coloured woodless graphite pencil
14,5 cm

020 29 164
Bustina in PVC per una o due matite  
con cartoncino personalizzabile 

PVC pouch for one o two pencil  
with paper card
14,5 cm

S
olo

 gr
a
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030 31 190
Matita falegname
Carpenter pencil
1 x 18 cm

030 31 189
Matita falegname con righello
Carpenter pencil with ruler
1 x 24 cm

Area stampabile (davanti)

Area stampabile (dietro)

030 31 396
Portamina 
Mechanical pencil

€ 0,29

16 cm
Mina 0,7 mm | 0,7 mm lead
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030 31 295
Matita fluo
Carpenter pencil
1 x 17,5 cm

Area stampabile (dietro)



148    Ufficio

Set scrittura ecologico composto da:
- Custodia in lino/cotone
- Righello
- Matita
- Penna in carta riciclata
- Gomma
- Temperamatite

Eco writing set line: 
- Cotton pouch
- Wooden ruler
- Pencil
- Recycled paper pen
- Eraser
- Wooden sharpener

030 33 194

PLEASE DO REMEMBER... REUSE - REDUCE - RECYCLE

Chiuso | Closed: 19 x 4,6 x 2,5 cm
Aperto | Open: 19 x 19 cm
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040 42 565
Mini set ufficio
Mini office set
12 x 8,5 x 2 cm

040 40 570
Tappetino mouse in microfibra 
retro in gomma

Microfiber Mouse pad 

12 x 21 x 0,2 cm



150    Ufficio

040 45 544
Portadocumenti in polipropilene   
Chiusura in velcro
Polypropylene document holder  
Velcro closure
32,7 x 25 x 3 cm
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040 45 540
Portadocumenti in polipropilene f.to A4
Polypropylene A4 size document holder
32,5 x 23,5 cm

040 45 541
Portadocumenti in polipropilene f.to A5
Polypropylene A5 size document holder
23 x 17 cm



152    Ufficio

040 45 543
Portadocumenti in polipropilene
Polypropylene document holder
26,5 x 15,5 x 8 cm

040 45 542
Portadocumenti in polipropilene
Polypropylene document holder
34 x 25,5 x 8 cm
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Viagg
io, bor

se

La borsa è l’unico antidoto efficace
contro la dipendenza da sacchetto.

Anonimo



154    Viaggio, borse

050 54 095
Porta abiti in TNT
Garment bag made with non woven material
60 x 96 cm
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050 54 096
Porta abiti in poliestere 600D
Garment bag | Polyester 600D
Chiuso | Closed 58 x 47 cm
Aperto | Open 58 x 98 cm



156    Viaggio, borse

010 11 303
Shopper in TNT 90g/m2

Shopping bag made with non woven material 90g/m2

35 x 45 cm

COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

010 11 305
Shopper in TNT 90g/m2  
Manici lunghi
Shopping bag made with non woven material 90g/m2 
long handles
30 x 40 x 8 cm
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010 11 301
Shopper in TNT 90g/m²  
Doppi manici
Shopping bag made with non‐woven material 90g/m²

38 x 35 x 14 cm

COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

010 11 324
Shopper in TNT 90g/m2  
Manici lunghi
Shopping bag made with non woven material 90g/m2 
long handles
38 x 42 cm

COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS
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060 61 326
Sacchetto in cotone 110g/m2

Cotton bag 110g/m2

30 x 30 cm

060 61 327
Sacchetto in cotone 110g/m2

Cotton bag 110g/m2

30 x 33 cm
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010 12 309/N
Shopper in cotone 120g/m2  
Manici lunghi
Cotton shopping bag 120g/m2

38 x 42 cm

010 12 309/C
Shopper in cotone 110g/m2  
Manici lunghi
Cotton shopping bag 110g/m2

38 x 42 cm

IL COTONE È 100% BIODEGRADABILE
COTTON IS 100% BIO-DEGRADABLE 

AND COMPOSTABLE



160    Viaggio, borse

010 13 335
Borsa termica per una bottiglia in PVC lucido
Shiny PVC cooler bag for one bottle
10,5 x 30 x 10,5 cm

010 16 524
Zainetto in poliestere 210T, angoli rinforzati
Drawstring bag made with polyester 210T, reinforced 
corner
34 x 43 cm

010 13 334
Busta termica in PVC lucido
Shiny PVC cooler bag
33 x 33 cm
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Ombr
eli

L’esperienza è un ombrello disponibile
quando ha smesso di piovere.

Miguel De Unamuno



162    Ombrelli

100 01 145
Ombrello in poliestere “pongee” 
Asta e puntale in alluminio 
Impugnatura in alluminio e EVA
Custodia a tracolla in poliestere “pongee”
Apertura manuale
Polyester “pongee” umbrella
Aluminium shaft and top
Aluminium and EVA handle
Same material belt pouch 
Manual opening
Ø 115 cm
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Reverse
100 01 248
Ombrello doppio telo in poliestere “pongee” 
Asta in metallo e raggi in fibra di vetro 
Impugnatura gommata 
Apertura manuale    
2 layers polyester “pongee” umbrella 
Metal shaft and fiberglass ribs 
Rubber effect plastic handle 
Manual opening
Ø 115 cm

L’ombrello “Reverse” è dotato di un innovativo 
sistema di  apertura e chiusura che permette di 
entrare e uscire dalla macchina o da qualsiasi 
altro locale senza bagnarsi.
Thanks to its innovative system, you don’t get wet 
when you open or close it.



164    Ombrelli

100 01 249
Ombrello in poliestere “pongee” 
Asta in metallo e raggi in fibra di vetro  
Impugnatura gommata 
Apertura automatica 
Stampa delle costellazioni all’interno dei teli
Polyester “pongee” umbrella 
Metal shaft and fiberglass ribs 
Rubber effect plastic handle 
Automatic opening 
Constellation printing on inside panels
Ø 110 cm

Una pioggia di stelle per ripararsi dall’acqua



Stampa Tampografica 
La stampa a tampone è una tipologia di perso-
nalizzazione definita indiretta. 
Permette di riprodurre con estrema semplicità 
e grande precisione disegni, scritte, loghi e de-
cori su superfici piane ma ancor più su super-
fici concave, convesse o comunque irregolari.
La stampa avviene per mezzo di un tampone 
siliconico che può essere di varie dimensioni 
in base al tipo di stampa.
Il tampone raccoglie l’inchiostro catturato 
dall’incisione di una lastra in fotopolimero (cli-
ché tampografico). Poiché il tampone in sili-
cone è morbido, si adatta ad ogni superficie di 
stampa potendo così lavorare con particolare 
incisività proprio su oggetti non piani.

Stampa Serigrafica 
La tecnica serigrafica   è una delle più cono-
sciute ed apprezzate dagli operatori del setto-
re, poiché attraverso il suo utilizzo è possibile 
ottenere risultati molto soddisfacenti.
Il suo utilizzo avviene tramite la realizzazione 
di una matrice in tessuto che anticamente era 
in seta, mentre oggi perlopiù è in acrilico, il 
quale viene teso su un telaio che può essere 
in metallo, legno o plastica dove successiva-
mente viene fatto passare il colore. In base 
alla quantità di colore utilizzato ed al   tipo di 
incisione espressa sul telaio, si determina una 
diversa resa della stampa.
Anche se oggi la stampa in serigrafia si avvale 
dell’utilizzo di macchinari moderni, rimane co-
munque una tecnica artigianale determinata 
in gran parte dall’abilità dell’uomo nella realiz-
zazione dei telai di stampa e nella posizione 
corretta dei soggetti da stampare.

I nostri servizi di personalizzazione

Stampa Digitale 
La serigrafia digitale è una tipologia di stampa rela-
tivamente nuova rispetto alle classiche metodologie 
di personalizzazione e permette la realizzazione di 
stampe con una qualità fotografica.
Si avvale dell’utilizzo di macchine a getto d’inchiostro 
che, muovendosi sulla superficie di stampa, rilascia-
no direttamente l’inchiostro sulla superficie da perso-
nalizzare. 
La serigrafia digitale risulta essere particolarmente 
vantaggiosa rispetto alla serigrafia tradizionale, qua-
lora i pezzi da stampare siano pochi avendo costi 
inferiori su piccole quantità; può vantare inoltre una 
qualità e definizione fotografica della stampa, senza 
considerare poi l’assenza del costo di impianto.

Iincisione Laser 
La tecnica dell’incisione a laser permette di conferire 
a prodotti differenti per forma e materiali, un’impron-
ta individuale caratterizzata da grande personalità ed 
unicità. Una penna incisa con il logo aziendale, una 
targa commemorativa di un evento speciale, un trofeo 
sportivo con il nome del vincitore, sono solo alcune 
delle applicazioni plausibili tramite incisione laser.
In questa tipologia di lavorazione, il materiale da per-
sonalizzare viene scaldato intensamente da un raggio 
laser incidente. Esso in base al tempo di esposizione 
cambia colore creando un effetto a contrasto in grado 
di determinare anche il tipo di incisione.
Questa tecnica è estremamente duratura nel tempo e 
permanente alle abrasioni.
Il tipo di incisione si ottiene tramite la creazione di un 
layout dato da un programma di grafica( photoshop, 
autocad, illustrator etc.).
In seguito tramite una stampante si invierà la grafica 
al macchinario laser che procederà con l’incisione.
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