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MICROFIBRA PAD CONFEZIONATO  
IN ASTUCCIO NEUTRO.
MicroFibra Pad: f.to 18x21 cm o 20 cm diam. personalizzato in quadricromia con 
grafica del cliente. Confezione: astuccio nero standard, logo “MicroFibra Pad”  
sul fronte e loghi di utilizzo sul retro. 
Dimensione astuccio: A 60mm x L 150mm x P 20mm

MICROFIBRA PAD CONFEZIONATO  
IN BUSTINA E CARTONCINO NEUTRO.
MicroFibra Pad: f.to 18x21 cm o 20 cm diam. personalizzato in quadricromia  
con grafica del cliente. Confezione: cartoncino stampato come da immagine; logo 
“Microfibra Pad” sul fronte e icone di utilizzo sul retro, contenente Microfibrapad 
piegato e inserito in bustina di pvc cristal. Dim. bustina: 9x12 cm

MICROFIBRA PAD CONFEZIONATO  
IN ASTUCCIO PERSONALIZZATO.
MicroFibra Pad: f.to 18x21 cm o 20 cm diam. personalizzato in quadricromia  
con grafica del cliente. 
Confezione: astuccio personalizzato in quadricromia con grafica del cliente. 
Dimensione astuccio: A 60mm x L 150mm x P 20mm

MICROFIBRA PAD CONFEZIONATO IN BUSTINA  
E CARTONCINO PERSONALIZZATO.
MicroFibra Pad: f.to 18x21 cm o 20 cm diam. personalizzato in quadricromia con 
grafica del cliente. Confezione: cartoncino stampato in quadricromia con grafica 
del cliente, contenente Microfibra Pad piegato e inserito in bustina di pvc cristal. 
Dimensione bustina: 9x12 cm

MICROFIBRA
PAD

Il nuovo mouse pad per il lavoro di tutti i giorni. Leggerissimo, con i suoi 9 
grammi di peso. Morbido, perché in tessuto di microfibra. Oltre ad essere 
uno strumento di lavoro può essere utilizzato come telina per pulire il proprio 
smartphone, tablet e monitor. La texture siliconica stampata sul retro, funge 
da antiscivolo nel caso di utilizzo come mouse pad e permette una corretta 
manipolazione dell’oggetto quando viene utilizzato come telina.

Formati standard:

Ideazione / proposta grafica: € 100,00 (nel caso il cliente non fosse in 
possesso del file grafico pronto per la stampa). Tutti i prezzi della presente 
offerta si intendono IVA esclusa. Note tecniche: Gli esecutivi grafici 

dovranno essere preparati seguendo le indicazioni presenti alla pagina 55. 
Stampa: Dato il supporto in microfibra sul quale viene stampata la grafica 
i colori potranno subire variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

MICROFIBRA PAD



29,7x21 cm
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MICROFIBRA PAD LAPTOP CONFEZIONATO  
IN BUSTINA E CARTONCINO NEUTRO.
MicroFibra Pad Laptop: f.to 29,7x21 cm personalizzato in 
quadricromia con grafica del cliente.  
Confezione: cartoncino stampato come da immagine; logo  
“Microfibra Pad” sul fronte e icone di utilizzo sul retro, contenente 
Microfibra Pad Laptop piegato e inserito in bustina di pvc cristal.  
Dimensione bustina: 9x12 cm

MICROFIBRA PAD LAPTOP CONFEZIONATO IN 
BUSTINA E CARTONCINO PERSONALIZZATO.
MicroFibra Pad: f.to 18x21 cm o 20 cm diam. personalizzato in 
quadricromia con grafica del cliente.  
Confezione: cartoncino stampato in quadricromia con grafica  
del cliente, contenente Microfibra Pad Laptop piegato e inserito 
in bustina di pvc cristal. Dimensione bustina: 9x12 cm

MICROFIBRA
LAPTOP

Il nuovo pad che protegge e pulisce il tuo LAPTOP e non solo...
Morbido perchè è tessuto in microfibra. 
Oltre ad essere uno strumento di lavoro può essere utilizzato come panno per pulire il proprio 
laptop, tablet, monitor e smartphone.  
La texture siliconica stampata sul retro, funge da antiscivolo nel caso di utilizzo come mouse pad 
e permette una corretta manipolazione dell’oggetto quando viene utilizzato come panno.

Ideazione / proposta grafica: € 100,00 (nel caso il cliente non fosse in 
possesso del file grafico pronto per la stampa). Tutti i prezzi della presente 
offerta si intendono IVA esclusa. Note tecniche: Gli esecutivi grafici 

dovranno essere preparati seguendo le indicazioni presenti alla pagina 55. 
Stampa: Dato il supporto in microfibra sul quale viene stampata la grafica i 
colori potranno subire variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

Formato standard:

MICROFIBRA LAPTOP
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MOUSE PAD CLASSICO
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo.
Stampato in quadricromia offset.
Spessore totale 2,5 mm.

MOUSE PAD
CLASSICO

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard.
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella  
€ 90,00. Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD CLASSIC



20x23 cm 21x21 cm 18x21 cm
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MOUSE PAD
ULTRASLIM

MOUSE PAD ULTRASLIM
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso stampato in quadricromia offset + stampa di texture siliconica antiscivolo 
sul retro per assicurare una perfetta adesione al piano di lavoro.  
Spessore totale 0,4 mm. Il più sottile.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard. Possibilità 
di creare sagome su richiesta: costo 
approssimativo della fustella € 90,00.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD ULTRASLIM
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MOUSE PAD METAL
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso stampato in quadricromia offset laminato argento + stampa di texture 
siliconica antiscivolo sul retro per assicurare una perfetta adesione al piano di lavoro.  
La lamina metallica esalta i colori e crea effetti grafici di grande impatto. Spessore totale 0,4 mm.

MOUSE PAD
METAL

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).  
I prezzi si riferiscono ai formati standard. 
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella € 90,00.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 

presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 
Stampa: I colori della grafica, dato il 
supporto in PVC sul quale viene stampata 
e la laminazione argento, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD METAL



20x23 cm 21x21 cm 21 cm
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MOUSE PAD
TESSUTO

MOUSE PAD IN TESSUTO
Tappetino Mouse con superficie in tessuto di poliestere accoppiato a gomma naturale nera con trama antiscivolo. 
Completamente personalizzabile in quadricromia, morbido, lavabile in lavatrice. 
Spessore totale 1,5 mm.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard. 
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 

essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: I colori della grafica, dato la 
particolorità di stampa, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD TESSUTO



20x23 cm 20x23 cm 20x23 cm
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MOUSE PAD PORTAFOTO
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso accoppiato a mousse sintetica antiscivolo, con tasca trasparente per 
inserimento foto 10x15 cm. Stampato in quadricromia offset.
Spessore totale 2,5 mm.

MOUSE PAD
PORTAFOTO

Ideazione / proposta grafica € 
100,00 (nel caso il cliente non 
fosse in possesso del file grafico 
pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati 
standard. Tutti i prezzi della 
presente offerta si intendono IVA 
esclusa. 
Note tecniche: La posizione della 
tasca per l’inserimento della 
card è a discrezione del cliente. 

Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le 
indicazioni presenti alla pagina 
55 “graphic set-up”. 
Stampa: Dato il supporto in 
PVC sul quale viene stampata 
la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta 
rispetto al colore richiesto. 
Confezionamento singolo su 
richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD PORTAFOTO



20x23 cm
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MOUSE PAD
PORTA CARD

MOUSE PAD PORTACARD
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo,  
con tasca per inserimento biglietto da vista, promotional card, fidelity card etc...
Stampato in quadricromia offset. Spessore totale 2,5 mm.

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso  
del file grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: La posizione della tasca per 
l’inserimento della card è a discrezione del 
cliente.

Gli esecutivi grafici dovranno essere preparati 
seguendo le indicazioni presenti alla pagina 
55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formato standard:

MOUSE PAD PORTA CARD
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MOUSE PAD PORTA DOCUMENTI
Tappetino Mouse in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo. 
L’apertura sui 3 lati permette l’iserimento di documenti. Stampato in quadricromia offset. 
Spessore totale 2,5 mm.

MOUSE PAD
PORTADOCUMENTI

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso  
del file grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 

viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

MOUSE PAD PORTADOCUMENTI



21,5x19,5 cm
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MOUSE PAD
SUGHERO

MOUSE PAD SUGHERO
Tappetino Mouse in sughero accoppiato a gomma nera tramata. 
• Stampa serigrafica a 1 colore 
• Formato 21,5x19,5 cm, area di stampa massima 16x15 cm
• Spessore 2 mm

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso  
del file grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Gli esecutivi grafici dovranno essere preparati 
seguendo le indicazioni presenti alla pagina 
55 “graphic set-up”.

MOUSE PAD SUGHERO

Formato standard:



70x30 cm - ANGOLI AL VIVO

90x40 cm - ANGOLI AL VIVO
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PAD DA SCRIVANIA XXL con superficie in tessuto di poliestere accoppiato a gomma naturale tramata antiscivolo.
• Spessore: 1,5 mm
• Dimensioni: 70x30 cm e 90x40 cm
• Angoli retti

•  Personalizzazione: Quadricromia  
all-over su tutta la superficie

• Arrotolabile

• Non ha memoria di forma
• Adesione perfetta al piano di lavoro
• Lavabile a bassa temperatura

MOUSE PAD
GAMING

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso  
del file grafico pronto per la stampa). 
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 

Stampa: I colori della grafica, dato la 
particolorità di stampa, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

Formati standard:

MOUSE PAD GAMING



30x30 cm

48x32 cm

42x29,7 cm

33 cm

40x29 cm

29,7 cm
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PAD DA SCRIVANIA
CLASSICO

PAD DA SCRIVANIA CLASSICO
Pad da Scrivania in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo, spessore totale 2,5 mm.
Stampa in quadricromia offset. Ideale per scrivanie.
Anche in versione Calendario.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella € 110,00.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

PAD DA SCRIVANIA CLASSICO

Formato standard:



30x30 cm

48x32 cm

42x29,7 cm

33 cm

40x29 cm

29,7 cm
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PAD DA SCRIVANIA
ULTRASLIM

PAD DA SCRIVANIA ULTRASLIM
Pad da Scrivania in PVC antigraffio e antiriflesso, stampato in quadricromia offset + stampa di texture siliconica antiscivolo 
sul retro per assicurare una perfetta adesione al piano di lavoro. Spessore totale 0,4 mm.
Ideale per scrivanie. Anche in versione Calendario.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella € 110,00.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

Formati standard:

PAD DA SCRIVANIA ULTRASLIM



42x29,7 cm
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PAD DA SCRIVANIA
PORTADOCUMENTI

PAD DA SCRIVANIA IN PVC PORTADOCUMENTI
Antigraffio e antiriflesso, accoppiati a mousse sintetica antiscivolo, spessore totale circa 2,5 mm, formato 42x29,7 cm. 
Stampato in quadricromia offset con tasca per inserimento di un foglio. Apertura sui 3 lati. Eventuale fornitura dello 
stampato interno in quadricromia fronte e retro.

Ideazione / proposta grafica, su richiesta (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Dato il supporto in PVC sul quale viene 
stampata la grafica i colori potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

PAD DA SCRIVANIA PORTADOCUMENTI

Formato standard:



48x32 cm48x32 cm
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PAD DA SCRIVANIA
TESSUTO

PAD DA SCRIVANIA IN TESSUTO
Superficie in tessuto di poliestere accoppiata a gomma naturale nera con trama antisdrucciolo.
Completamente personalizzabile in quadricromia, morbido, lavabile in lavatrice, assorbe i liquidi.
Spessore 1,5 mm, f.to 48x32 cm

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: I colori della grafica, dato la 
particolorità di stampa, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

Formati standard:

PAD DA SCRIVANIA TESSUTO



67,5x47,5 cm59,5x42 cm
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PAD DA BANCO CLASSICO
Pad da Banco superficie in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo, 
spessore totale 2,5 mm. Stampa in quadricromia offset. Ideale per scrivanie e banco vendita. 

Ideazione / proposta grafica, su richiesta (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ad entrambi i formati 
standard. Possibilità di creare sagome su 
richiesta: costo approssimativo della fustella 
€ 120,00. Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

PAD DA BANCO
CLASSICO

PAD DA BANCO CLASSICO

Formati standard:



67,5x47,5 cm59,5x42 cm
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PAD DA BANCO
ULTRASLIM

PAD DA BANCO ULTRASLIM
Pad da Banco in PVC antigraffio e antiriflesso, stampato in quadricromia offset + stampa di texture siliconica antiscivolo sul 
retro per assicurare una perfetta adesione al piano di lavoro. Spessore totale 0,4 mm. Ideale per scrivanie e banco vendita.

Ideazione / proposta grafica, su richiesta 
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ad entrambi i formati standard. 
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella € 120,00.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

Formati standard:

PAD DA BANCO ULTRASLIM



70x30 cm
ANGOLI AL VIVO

90x40 cm
ANGOLI AL VIVO

70x50 cm
ANGOLI AL VIVO
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PAD DA BANCO
TESSUTO

PAD DA BANCO IN TESSUTO
Pad da banco con superficie in tessuto di poliestere accoppiato a gomma naturale nera con trama antiscivolo.
Completamente personalizzabile in quadricromia, morbido, lavabile in lavatrice. 
Spessore totale 1,5 mm. Formati: 70x30 - 70x50 - 90x40 cm

Ideazione / proposta grafica, su richiesta (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto in tessuto sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

PAD DA BANCO TESSUTO

Formati standard:
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 39x19,5 cm - angoli arrotondati

BAR RUNNER

BAR RUNNER - BARMAT
per mondo BEVERAGE e VAPING. Runner da banco, superficie in tessuto di poliestere accoppiato a gomma 
naturale nera con trama antiscivolo. Completamente personalizzabile in quadricromia ad alta risoluzione. 
Morbido, lavabile in lavatrice, assorbe i liquidi. Spessore totale 1,5 mm circa.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: I colori della grafica, dato la 
particolorità di stampa, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

BEVERAGE

VAPING

Formati standard:

BAR RUNNER BEVERAGE - VAPING



8,6x8,6 cm 9 cm
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SOTTOBICCHIERI
PVC

SOTTOBICCHIERE IN PVC 
Superficie antigraffio e antiriflesso accoppiati a mousse sintetica antiscivolo spess. totale circa 2,5 mm 
formato 9 cm diametro o 8,6x8,6 cm stampato in quadricromia offset. Possibilità di realizzare kit da 6 pezzi confezionati 
in scatolina di cartone da 350 gr. stampata in quadricromia offset.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard. Possibilità 
di creare sagome su richiesta: costo 
approssimativo della fustella € 120,00.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto in PVC sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

SOTTOBICCHIERI PVC

Formati standard:



8,6x8,6 cm
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SOTTOBICCHIERE IN TESSUTO 
Superficie in tessuto di poliestere accoppiata a gomma naturale nera con trama antiscivolo. Completamente personalizzabile 
in quadricromia, morbido, lavabile in lavatrice. Spessore totale 1,5 mm f.to 8,6x8,6 cm.
Possibilità di realizzare kit da 6 pezzi confezionati in scatolina di cartone da 350 gr. stampata in quadricromia offset.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard.
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto in tessuto sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

SOTTOBICCHIERI
TESSUTO

Formati standard:

SOTTOBICCHIERI TESSUTO



11,5 cm

YES!

NERO ACQUA GIALLO BIANCO LIME VERDE BLU ROSSO VIOLA ROSA ARANCIO

8,
5 

cm
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TAZZE
FATMUG

TAZZA FATMUG IN PLASTICA RICICLATA. 
La forma e i colori brillanti la rendono una tazza davvero unica. In plastica riciclata ad uso alimentare.  
Ha una capacità di 30 cl. ed è personalizzabile fino a 4 colori al tratto. Lavabile in lavastoviglie. 
La tazza in plastica riciclata ecosostenibile è BPA Free, Phthalates Free, Lead/Cadmium free. Prodotta in Europa, 
rispetta le certificazioni e le direttive europee: CE, ROHS/MSDS, REACH, ISO9001, SEDEX.
AREA STAMPABILE: 189x56 mm massimo.

Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 

Tempi di consegna: circa 20 gg lavorativi

TAZZE FATMUG

Formato standard:



28x28 mm

40x30 mm

33 ø mm
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PULISCI SCHERMO IN MICROFIBRA. 
Panno per cellulare, pc, macchine fotografiche. Personalizzabile con il proprio logo o la propria grafica. 
Il retro aderisce elettrostaticamente a superfici lisce di diversi materiali e non lascia residui.
Confezionate singolarmente con biglietto promozionale formato card stampato f/r in quadricromia.

Ideazione / proposta grafica, su richiesta 
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). I prezzi si 
riferiscono ai formati standard. Possibilità 
di creare sagome su richiesta: richiedere 
preventivo. Tutti i prezzi della presente offerta 
si intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 
Stampa: I colori della grafica, dato la 
particolorità di stampa, potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto. 
Tempi di consegna: circa 30 gg lav.

SMARTPHONE
SMART CLEANER

Formati standard:

SMARTPHONE SMART CLEANER



18x15 cm
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SOFT CLEANER TELINA
Microfibra bianca, multiuso, personalizzabile in quadricromia, f.to 18x15 cm. Utilizzabile per: smartphone, 
lenti per occhiali, lenti per obiettivi, monitor e tv... Eventuale confezionamento singolo con cartoncino stampato 
in quadricromia (1 lato) + telina piegata all’interno + imbustamento in bustina di pvc clear f.to 12x9 cm o 8,5x5,5 cm.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse inpossesso del file 
grafico pronto per la stampa). 
I prezzi si riferiscono ai formati standard.  
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 
Stampa: Dato il supporto sul quale viene 
stampata la grafica i colori potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

SOFTCLEANER
TELINE

SOFTCLEANER TELINE

Formato standard:
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Per qualsiasi informazione sui costi richiedere un preventivo dettagliato via e-mail, indicando la quantità, la tipologia, il numero di colori da stampare.
Tempi di consegna: circa 20 gg. lav. Tutti i POWERBANK sono dotati di cavo universale USB per ricaricare la maggior parte dei dispositivi.

POWER
BANK

POWER BANK - CARD

Power Bank in materiale plastico dalla forma e dimensione 
tipiche di una carta di credito. È munito di connettore 
con uscita laterale per la ricarica dei dispositivi e di un 
adattatore da micro USB a lightning. Dalle dimensioni 
ridotte ma con un’ampia superficie di stampa della power 
bank carta di credito permette di personalizzarla con loghi 
e testo in serigrafia e in quadricromia su scocca bianca.

POTENZA: 2.500 mAh
MINIMO D’ORDINE: 50 PZ.
DIMENSIONE: 9,7 × 6,3 × 0,7 cm

POWER BANK - SLIM

Power Bank disponibile in 48 ore in versione neutra e 
in 72 ore in versione personalizzata, grazie al servizio di 
consegna rapida Priority. Power Bank in materiale plastico 
di forma rettangolare e design ultrasottile. Possiede una 
superficie di stampa molto ampia ed è dotato, su un lato, 
di indicatore di carica luminoso. Disponibile in colore 
bianco e personalizzabile con stampa digitale. 

POTENZA: 3.500 mAh
MINIMO D’ORDINE: 50 PZ.
DIMENSIONE: 12,2 × 6,7 × 0,8 cm

POWER BANK - WOOD

Power Bank di base rettangolare e scocca con angoli 
stondati rivestita completamente in bamboo. Questo 
modello ha una forma compatta ed essenziale a cui si 
aggiunge il colore naturale del legno. 
Il Power bank ha una capacità di 4.000mAh e la sua 
superficie è personalizzabile con loghi o grafiche in 
serigrafia e incisione laser. 

POTENZA: 4.000 mAh
MINIMO D’ORDINE: 50 PZ.
DIMENSIONE: 12,5 × 6,6 cm

POWER BANK - 2D/3D

Power Bank che riproduce loghi  
e forme customizzate in 2D e 3D. 

Il costo del progetto varia in base alla capacità  
del Power Bank - con un range che va dai 1500 mAh  
ai 3000 mAh - e al numero di colori che vuoi utilizzare: 
puoi scegliere fino a 5 colori (incluso il colore  
dello sfondo). 

Possibilità di consegna PRIORITY circa 8 giorni.

POWER BANK
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CHIAVETTE
USB

CHIAVETTE USB - STANDARD
Chiavetta USB in materiale plastico, disponibile nella 
versione liscia o gommata. Di forma rettangolare e 
dimensioni standard, è dotata di cappuccio removibile e 
gancio all’estremità per il passaggio di lacci e accessori. 
Personalizzabile su entrambi i lati in serigrafia e 
quadricromia. Dimensioni: 7,4 x 2 cm
Capacità: da 512 MB a 64 GB - Minimo d’ordine: 50 pz. 

CHIAVETTE USB - WOOD
Chiave USB in legno di forma rettangolare. 

Disponibile nelle tre varianti di materiale Bamboo, Acero e 
Mogano. E’ dotata di apertura a rotazione per la fuoriuscita 
del connettore. Wood è personalizzabile su entrambi i lati 
in serigrafia. 
Dimensioni: 3,7 × 1,7 × 0,5 cm.
Capacità: da 512 MB a 64 GB - Minimo d’ordine: 50 pz. 

CHIAVETTE USB - PEN&PAD
Chiavetta USB in plastica lucida a forma di penna 
dalle funzionalità multiple: memoria, penna e pennino 
per i dispositivi touch screen. 
Dimensioni: 13,8 × 1,4 × 1,4 cm. 
Personalizzabile con stampa in serigrafia. 
Capacità: da 512 MB a 64 GB
Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - CARD
Chiavetta USB dalla forma tipica della carta 

di credito, spessore ultrasottile grazie al chip COB. 
Stampabile su entrambi i lati, stampa serigrafica o 
quadricromia. Completamente personalizzabile.
Dimensioni: 8,3 x 5,2 x 0,2 cm
Capacità: da 512 MB a 64 GB 
Minimo d’ordine: 50 pz. 

CHIAVETTE USB - COLOR
Chiavetta USB in materiale plastico gommato 

dotata di cappuccio in metallo a rotazione. Il suo punto 
di forza è la scelta illimitata dei colori: può essere infatti 
personalizzata con qualsiasi riferimento a pantone sia sulla 
parte rotante che sulla scocca. Stampa serigrafica.
Capacità: da 512 MB a 64 GB Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - PAPER USB
Chiavetta USB realizzata in cartone riciclato. 

Profili squadrati e dimensioni standard. Lo stile ecologico 
e la linea essenziale la rendono il gadget ideale per 
promuovere il tema della sostenibilità ambientale o i 
prodotti dell’industria cartotecnica.
Capacità: da 512 MB a 64 GB Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - 2D/3D
I progetti 2D hanno forme geometriche semplici 
(con base quadrata, rettangolare, rotonda, etc.).
I progetti 3D hanno invece forme a tutto tondo 
con sagome da semplici a molto complesse ed un alto 
grado di dettaglio.
Personalizzabili al 100%. I colori possono essere cinque, 
compreso quello del fondo.
Capacità: da 512MB a 32 GB
Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB
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Per qualsiasi informazione sui costi richiedere un 
preventivo dettagliato via e-mail indicando  
la quantità, la tipologia, il numero di colori da 
stampare e i giga. 
Consegna: circa 15 gg. lav.

Possibilità di consegna PRIORITY  
circa 8 giorni.

Legno e cellulosa proveniente esclusivamente 
da foreste certificate con rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici

CHIAVETTE
USB

CHIAVETTE USB - MICROCHIC
Chiavette Usb in metallo dalle dimensioni ultra ridotte, 
grazie al chip COB di nuova generazione. Design dallo 
uno stile elegante e raffinato per un gadget aziendale di 
estremo impatto. L’apertura avviene tramite un movimento 
rotatorio su un lato. Personalizzabile su entrambi i lati in 
serigrafia o laser. Molti i colori disponibili.
Capacità: da 512 MB a 64 GB Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - SPIN
Realizzate in metallo con finitura opaca, disponibile 

nei colori oro e argento. Su un’estremità della chiavetta è 
presente un grande foro rotondo funzionale al passaggio 
degli accessori. 
Dalle dimensioni molto contenute e dallo stile essenziale. 
La scocca è personalizzabile con incisione laser.
Capacità: da 512 MB a 64 GB - Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - WOODEN BLOCK
Chiave USB in legno, disponibile nelle tre varianti di 

materiale Bamboo, Noce e Acero. E’ dotata di cappuccio 
removibile a chiusura magnetica. 
Dal design essenziale che le conferisce uno stile minimale, 
arricchito però dal calore del legno certificato FSC. 
Personalizzabile su entrambi i lati in serigrafia. 
Capacità: da 512 MB a 64 GB Minimo d’ordine: 50 pz. 

CHIAVETTE USB - PORTACHIAVI IN METALLO
Dal design essenziale e sottile. Il chip di memoria è 
alloggiato all’interno della scocca, e nell’altra estremità è 
posizionato un laccio in silicone che tiene agganciato un 
piccolo anello portachiavi. 
Disponibile nel colore argento con personalizzazione laser.
Capacità: da 1 GB a 64 GB 
Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - DUAL WOOD
Chiavetta USB in legno e metallo dalle 

dimensioni contenute. É dotata di cappuccio in metallo 
a rotazione con superficie personalizzabile e scocca in 
legno,disponibile nelle tre varianti di materiale Bamboo, 
Noce e Acero. Cappuccio personalizzabile su entrambi i 
lati in serigrafia o quadricromia.
Capacità: da 512 MB a 64 GB Minimo d’ordine: 100 pz. 

CHIAVETTE USB - METAL KEY
Chiave USB in metallo, caratterizzata dalla forma a chiave 
con terminale quadrato. Le dimensioni sono standard 6 cm 
circa, ma lo spessore è ultrasottile grazie al chip COB di 
nuova generazione. 
Dotata di foro ad una estremità, Personalizzata su entrambi 
i lati in serigrafia o con incisione laser.
Capacità: da 512 MB a 64 GB - Minimo d’ordine: 50 pz.

CHIAVETTE USB



25x50 cm
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BANDANE
SCALDACOLLO

BANDANA/SCALDACOLLO
Scaldacollo full print senza cuciture. Si tratta di accessori tubulari multiuso 100% poliestere, realizzati senza cuciture. 
Stampati in Sublimazione Allover su entrambi i lati, sono perfetti per bikers, ciclisti, sciatori e atleti outdoor. 
Oltre a fotografie e disegni, potrete stampare a tutto colore una marca ripetuta su tutta la superficie ma senza continuità 
su entrambi i lati. F.to 25x50 cm. Rese in singolo polybag con stampa istruzioni.

Ideazione / proposta grafica € 100,00) nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto in tessuto sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.
Confezionamento singolo su richiesta.

BANDANE SCALDACOLLO

Formato standard:
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MANICOTTO ELASTICO 
Materiale: POLIESTERE/ ELASTAN
Dettagli prodotto: 43 cm unisex | 44 gr
Stampa: fino a 4 colori texture allover 1 lato o intero, fondo sempre bianco 
Confezione: piegati e riposti in bustina di pvc morbido trasparente con chiusura a cerniera. 

Ideazione / proposta grafica € 100,00 
(nel caso il cliente non fosse in possesso 
del file grafico pronto per la stampa). Tutti i 
prezzi della presente offerta si intendono IVA 
esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo 
le indicazioni presenti alla pagina 55 
 “graphic set-up”. 

Stampa: Dato il supporto in tessuto sul quale 
viene stampata la grafica i colori potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore 
richiesto.

MANICOTTI
PERSONALIZZATI

MANICOTTI PERSONALIZZATI
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BORRACCIA
PIEGHEVOLE

BORRACCIA PIEGHEVOLE 
Con angoli curvi e moschettone, si arrotola su se stessa 
per essere riposta ordinatamente nella borsa.  
Dalle dimensioni contenute 12x27 cm e una capacità  
di 480 ml.  
Personalizzabile a 1 colore serigrafico da 1 lato.
Dispone anche di una finestra semitrasparente 
per aiutarvi a vedere il livello dell’acqua all’interno 
della vostra bottiglia.

Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 

presenti alla pagina 55 “graphic set-up”. 
Confezionamento singolo su richiesta.  
Tempi di consegna: circa 20 gg lavorativi.

BORRACCIA PIEGHEVOLE



36x40 cm
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BORSE IN TNT
Borsa Shopper in TNT 80 gr./m2 completamente personalizzata su 1 lato o 2 lati in quadricromia. Manici lunghi 60 cm 
sempre bianchi. Misure della borsa 36x40 cm. Finiture cucite

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

BORSE / SHOPPER
TNT QUADRICROMIA

BORSE / SHOPPER TNT QUADRICROMIA

Area di stampa:



26,5x16 cm
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BORSE / SHOPPER
RAFFIA E COTONE

BORSE IN RAFFIA E COTONE GREZZO
La borsa eco-friendly, in una resistente combinazione di materiali naturali, raffia e cotone da 245 g/m2. Attraente design 
bicolore, finiture cucite, manici lunghi. Resistente fino a 8 kg.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

•  dimensioni: 37x41 cm. no soffietto • manici lunghi 70 cm e bordo cucito •  stampa 1 colore 1 lato in serigrafia

BORSE / SHOPPER RAFIA E COTONE

Area di stampa:



19x12 cm
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BORSE IN SUGHERO E COTONE GREZZO
La borsa eco-friendly, in una resistente combinazione di materiali naturali, raffia e cotone da 245 g/m2. Attraente design 
bicolore, finiture cucite, manici lunghi. Resistente fino a 8 kg.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

•  dimensioni: 35x40 cm. no soffietto • manici lunghi 70 cm e bordo cucito •  stampa 1 colore 1 lato in serigrafia

BORSE / SHOPPER
SUGHERO E COTONE

BORSE / SHOPPER SUGHERO E COTONE

Area di stampa:



6x4 cm circa
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BLOC-NOTES
MEMO

BLOC-NOTES/MEMO BIANCA
Copertina bianca stampabile in quadricromia da 1 lato, 80 fogli interni bianchi. 
Chiusura con elastico colorato: nero, rosso, blu, fucsia, arancio e verde. Confezionamento standard singolo in polybag 
o a scelta confezionamento con scatolina personalizzata in cartoncino 360 gr. stampata in quadricromia. 
Dettagli prodotto: 9 x 1,3 x 14 cm - 0,108 gr

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). 
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

BLOC-NOTES MEMO

Area di stampa:



6x4 cm circa
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BLOC-NOTES/MEMO BLACK
Copertina NERA stampabile su 1 lato, in quadricromia. Chiusura con elastico colorato: fucsia, arancio, verde, blu, rosso e giallo 
coordinato alla colorazione delle pagine lungo il bordo. Confezionamento standard singolo in polybag o a scelta confezionamento 
con scatolina personalizzata in cartoncino 360 gr. stampata in quadricromia. 
Dettagli prodotto: 8,8 x 1,3 x 14,5 cm 80 fogli bianchi

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). 
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

BLOC-NOTES
MEMO BLACK

BLOC-NOTES MEMO BLACK

Area di stampa:



10x16 cm circa
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BLOC-NOTES
MEMO COTONE

Il Taccuino personalizzato in Cotone, è caratterizzato dal rivestimento della copertina in tela di cotone grezzo naturale. 
Elastico di chiusura e segnalibro in diversi colori coordinati. Il block notes ecologico in cotone è sicuramante un’alternativa 
ECO-FRIENDLY rispetto ai taccuini con la copertina plastificata.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

• dimensioni 14 x 21 x 1,5 cm 
• interno 80 fg bianchi
•  colori disp. per elastico e segnalibro: blu, 

verde, rosso, nero, bianco

•  stampa su prima di copertina in serigrafia 
ad 1 colore

•  Confezione: resi sfusi con cellophanatura 
singola

•  Su richiesta confezione singola in 
scatolina personalizzata in quadricromia

• Minimo d’ordine: 50 pz

BLOC-NOTES MEMO COTONE

Area di stampa:



10x16 cm circa 4,5x3 cm circa
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BLOC-NOTES
MEMO SUGHERO

Il Taccuino personalizzato in sughero è caratterizzato dal rivestimento della copertina in fogia di sughero,  
elastico di chiusura e segnalibro, in colore nero. Il block notes ecologico in sughero è sicuramante una’alternativa 
ECO-FRIENDLY rispetto ai taccuini con la copertina plastificata.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

• Minimo d’ordine: 50 pz
•  2 formati disponibili: 

14 x 21 x 1,5 cm interno 80 fg bianchi  
8,9 x 14 x 1,4 cm interno 80 fg bianchi

•  colore per elastico  
e segnalibro: nero

•  stampa su prima di copertina  
in serigrafia ad 1 colore

•  Conf.: resi sfusi con cellophanatura 
singola

•  Su richiesta conf. singola in scatolina 
personalizzata in quadricromia

BLOC-NOTES MEMO SUGHERO

Area di stampa:



12 cm 8 cm

4 cm
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MEMO
PALLET

MEMO PALLET
Blocco in carta usomano bianca da 80 gr/mq. formato del blocco di circa 12x8x4 cm da 400 fogli, incollato a mini pallet di 
legno, confezione singola in termoretraibile.

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso 
del file grafico pronto per la stampa). Tutti i 
prezzi della presente offerta si intendono IVA 
esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

MEMO PALLET

Area di stampa:



40 ø mm circa
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PAC BAG
Portaoggetti di dimensioni contenute 7 x 4 cm chiuso, ideale per riporre ordinatamente piccoli oggetti nella borsa, 
in spiaggia, in macchina. Materiale PU con zip colorata. Stampa da 1 colore alla quadricromia su 1 solo lato. 
Separatamente vengono fornite le polybag per il confezionamento.

Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto sul quale viene 

stampata la grafica i colori potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Salvo disponibilità di magazzino.

PACBAG
PORTATUTTO

PACBAG PORTATUTTO

Area di stampa:
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PENPACK
IDEA

PENNA IN PLASTICA BIANCA ABS
Con particolari colorati, inchiostro blu, stampata da 1 a 4 colori sul fusto + supporto in cartoncino Classic Demimatt 350g 
stampata in quadricromia fronte e retro, fustellato e montato.
PenPackIdea attraverso l’ampia superficie del cartoncino di supporto può essere personalizzato con il listino del vostro 
ristorante, del vostro istituto di bellezza, può dare indicazioni sul luogo e gli orari di un convegno ed essere completato con 
un form compilabile e staccabile per richieste, concorsi, iscrizioni.

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel 
caso il cliente non fosse in possesso del file 
grafico pronto per la stampa).
I prezzi si riferiscono ai formati standard. 
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

PENPACK IDEA

Area di stampa:
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Cordoncino 
portacellulare 
staccabile

Sgancio 
di sicurezza
per nastro  
10 mm

Sgancio 
di sicurezza
per nastro
10-15 mm

Portabadge 
orizzontale in 
vinile morbido 
trasparente. 
Misura interna 
90X64 mm

Sgancio
di sicurezza
per nastro  
20 mm

Portabadge 
verticale in 
vinile morbido 
trasparente. 
Misura 
85 x 54 mm

PORTAPASS SEMPLICE
Nastro in raso stampato fronte/retro. Chiusura con moschettone in zama cromata.

Accessori: Vedi tabella

PORTAPASS CON MOSCHETTONE STACCABILE
Nastro in raso stampato fronte/retro Chiusura con moschettone in zama cromata  
+ chiusura in plastica staccabile.

Accessori: Vedi tabella

Ideazione / proposta grafica € 100,00 (nel caso il cliente non fosse in 
possesso del file grafico pronto per la stampa).
Tutti i prezzi della presente offerta si intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: gli esecutivi grafici dovranno essere preparati seguendo 

le indicazioni presenti a pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: I colori della grafica, dato la particolorità di stampa, potranno 
subire variazioni di tinta rispetto al colore richiesto. Confezionamento 
singolo su richiesta.

PORTAPASS
LANYARD

PORTAPASS LANYARD
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PUZZLE
GADGET

PUZZLE
Puzzle in plastica bianca stampabile fronte e retro da 1 colore alla quadricromia – misure 7,5 x 9 x 0,6 cm.
Confezionato singolarmente. Il fermo del puzzle può trovarsi a sinistra o a destra e il retro dell’oggetto può essere diverso in 
base alla disponibilità di magazzino. 

Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Stampa: Dato il supporto sul quale viene 

stampata la grafica i colori potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Salvo disponibilità di magazzino.

PUZZLE GADGET

FR
O

N
TE

RE
TR

O
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YO-YO
Yo-Yo in plastica colorata stampato fronte e retro da 1 colore alla quadricromia. Dimensioni del prodotto 5 cm di diametro e 
1,5 cm di profondità. Confezione in singolo polybag. 

Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa.
Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

Stampa: Dato il supporto sul quale viene 
stampata la grafica i colori potranno subire 
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.
Salvo disponibilità di magazzino.

YO-YO
GADGET

YO-YO GADGET

40 ø mm circa

Area di stampa:



21x5 cm
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RIGHELLI
PVC

RIGHELLI IN PVC
Realizzati in PVC bianco da 0,3 mm, stampato in quadricromia offset + verniciatura UV protettiva semilucida in bianca e volta.

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). 
I prezzi si riferiscono ai formati standard. 
Possibilità di creare sagome su richiesta: 
costo approssimativo della fustella € 90,00. 
Tutti i prezzi della presente offerta si 
intendono IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

RIGHELLI PVC

Area di stampa:



25 
mm 38 mm 44 mm

57 mm76 mm
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SPILLE 
Spille promozionali in metallo stampate in quadricromia. 
Disponibili in varie misure.

Ideazione / proposta grafica € 100,00  
(nel caso il cliente non fosse in possesso del 
file grafico pronto per la stampa). 
I prezzi si riferiscono ai formati standard. 
Tutti i prezzi della presente offerta si intendono 
IVA esclusa. 

Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno 
essere preparati seguendo le indicazioni 
presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.
Confezionamento singolo su richiesta.

SPILLE
PINS

SPILLE PINS

Formati standard
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ADESIVI
PERSONALIZZATI

ADESIVI CLASSICI

Adesivi personalizzati, forma 
regolare o fustellati.

Stampati in serigrafia o in offset, realizzati su PVC con 
adesivo permanente oppure con adesivo removibile, di 
qualsiasi forma.

ADESIVI SAGOMATI

Il materiale degli adesivi personalizzati può essere 
sagomato a piacere, fustellato a taglio intero e consegnato 
al cliente come pezzo finito. 
Nel caso di kit composti da diversi adesivi c’è la possibilità 
di fornire il foglio con il kit completo fustellato a 1/2 taglio. 
Il mezzo taglio è adatto per lo spellicolamento in fase di 
applicazione (vedi foto).

ADESIVI TECNICI

Oltre agli adesivi promozionali, produciamo anche adesivi 
tecnici. 
Quelli tecnici sono adesivi personalizzati per 
macchine industriali (avvisi di pericolo o divieti), per 
l’anticontraffazione, per tastiere a led o per istruzioni 
tecniche.

ADESIVI VARI

Stampiamo su pvc adesivo trasparente, bianco, bianco 
ultracoprente da 0,2/0,3 mm. di spessore in stampa off-
set fino al formato massimo di cm. 35x50, spessori da 
0,5/1,0/2,0 mm. in stampa serigrafica con grafica al tratto 
in formati medio-grandi.

Per qualsiasi informazione sui costi si consiglia di richiedere un preventivo dettagliato indicando la quantità, la tipologia, il numero di colori da 
stampare, etc. Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno essere preparati seguendo le indicazioni presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

ADESIVI PERSONALIZZATI



VETROFANIE
PERSONALIZZATE
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Essere visibile sempre, in modo chiaro e riconoscibile è 
il vero obiettivo di qualsiasi azienda che ha come cliente 
l’utilizzatore finale del proprio prodotto. 

È fondamentale essere presenti nelle vetrine dei punti 
vendita e dei negozi che vendono il vostro prodotto o che 
sono convenzionati con voi.

Essere riconosciuti al primo colpo d’occhio significa dare il 
messaggio:

“QUI TROVI CIÒ CHE CERCHI...
.....TROVI NOI!”

Le vetrofanie promozionali vengono realizzate sia in 
stampa off-set, per ottenere quadricromie con ottima 
definizione di immagine, sia in stampa serigrafica (con 
grafiche al tratto) stampando su materiali con spessori 
altrimenti inadeguati all’off-set.

Le vetrofanie in PVC adesivo stampato in quadricromia ad 
alta risoluzione, possono essere MONOFACCIALI, leggibili 
solo dall’esterno del negozio, o BIFACCIALI, leggibili sia 
fuori che internamente al locale. 

Sulle vetrofanie bifacciali il lato senza la colla viene 
protetto da una stampa UV lucida.

Per qualsiasi informazione sui costi si consiglia di richiedere un preventivo dettagliato indicando la quantità, la tipologia, il numero di colori da 
stampare, etc. Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno essere preparati seguendo le indicazioni presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

VETROFANIE PERSONALIZZATE
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TARGHE
PERSONALIZZATE

Targhe in alluminio satinato di diversi spessori serigrafate 
ad uno o più colori, adesivizzate sul retro e/o con fori 
per il fissaggio.

Adatte alla personalizzazione dei vostri impianti 
per indicare i dati relativi al corretto uso 
e funzionamento degli stessi.

Le targhe personalizzate si adattano a varie tipologie 
di utilizzo. 

In campo lavorativo/professionale vengono 
utilizzate come targhe identificative per macchinari, 
quadri sinottici, targhe di segnalazione pericolo, 
targhe obbligatorie di legge che riportano icone 
convenzionali come il marchio “CE” 
o il marchio “riciclabile”...

... in campo pubblicitario si distinguono come insegne 
raffiguranti brand aziendali, numeri di telefono 
o informazioni sul civico.

Non essendoci dei formati standard le misure 
e gli spessori sono totalmente personalizzabili, 
rientrando sempre nelle possibilità della tecnica 
di stampa.

La personalizzazione avviene in stampa serigrafica 
ad 1 o più colori, normalmente vengono richieste 
in materiali come l’alluminio satinato 
e possono avere i 4 fori per l’applicazione con viti, 
oppure fornite con biadesivo a forte tenuta sul retro.

Per qualsiasi informazione sui costi si consiglia di richiedere un preventivo dettagliato indicando la quantità, la tipologia, il numero di colori da stampare, 
etc. Note tecniche: Gli esecutivi grafici dovranno essere preparati seguendo le indicazioni presenti alla pagina 55 “graphic set-up”.

TARGHE PERSONALIZZATE
TARGHE PERSONALIZZATE
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CONDIZIONI 
DI FORNITURA E VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

• Gli ordini vengono accettati solo in forma scritta
•  I giorni di consegna sono da considerarsi dalla conferma della 

bozza grafica
• I prezzi sono franco fabbrica
• I prezzi sono al netto di Iva 21%
• Gli impianti sono fatturati separatamente
• Il primo ordine verrà accettato solo con pagamento anticipato
•  Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro 8 gg dalla 

data di ricevimento del materiale e in forma scritta

TOLLERANZE DI PRODUZIONE

•  I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% 
al 5% in più o in meno a seconda della natura ed entità del 
lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità 
effettivamente consegnata

 (art. 6 cap. 1° usi e consuetudini Arti Grafiche - CCIAA Treviso)
•  La riproduzione di una commessa potrebbe presentarsi 

leggermente diversa dalla precedente; in nessun caso siamo 
in grado di garantire una fedeltà del 100% tra due produzioni 
diverse

COSTI BOZZE E ESECUTIVI

• È possibile richiedere un prototipo grafico (simil 3D) 
•  È possibile richiedere una proposta grafica partendo  

da una Vostra idea o da un Vostro file grafico che vorrete 
rivisitare; il prezzo è da quantificarsi in fase di offerta

•  Ogni lavorazione aggiuntiva sui file grafici non prevista in fase 
di preventivo e necessaria per la buona riuscita del prodotto 
finale Vi verrà comunicata e addebitata a € 40,00 l’ora

TEMPI DI CONSEGNA

•  I nostri tempi di produzione sono mediamente di 15 gg 
lavorativi dall’approvazione grafica (dipende dalla stagione).  
  
Alcuni articoli potrebbero richiedere tempi più lunghi, Vi 
chiediamo cortesemente di averne conferma dal vostro 
referente commerciale.



GRAPHIC
SET-UP
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DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL FILE GRAFICO

• Richiedere i template per costruire la grafica correttamente. 

•  Il file grafico deve essere un impaginato in formato “.ai o .pdf” 
(in versione Adobe Illustrator CS5 o versioni precedenti) con 
relativa cartella immagini.

•  Le immagini devono essere in formato “.jpg”, “.psd” o “.tif” ad 
alta risoluzione 300 dpi.

• Tutti i testi devono essere convertiti in tracciato.

•  Per quanto concerne i MousePad, il disegno o la fotografia di 
sfondo potranno coprire tutta la superficie del 
tappetino, mentre i testi e le grafiche interne dovranno essere 
posizionate almeno a 5 mm di distanza dal taglio 
di fustellazione. La grafica dovrà avere un’abbondanza di 3/5 
mm per lato.

•   Nel caso di colori Pantone©, devono essere specificati con il 
proprio codice Pantone©. Potranno essere stampati  
come tali oppure convertiti in quadricromia a discrezione 
dell’ufficio grafico.

Per ulteriori informazioni tecniche vi preghiamo di contattare
il nostro ufficio via e-mail




