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...PRINT POSSIBLE

100 300 600 1200

Bottiglia da 750ml con vaporizzatore dal 
design TopActive. Premi il bottone per 
ottenere acqua vaporizzata. Le bottiglie si 
vedono spesso negli eventi sportivi, è quindi 
perfetta per pubblicizzare il tuo brand. Il 
vaporizzatore innovativo farà notare il tuo 
logo. Misura: Ø73x255mm. Contenuto: 75cl.

98799  BOTT. SPORT 750ML 
VAPORIZZATORE

100 300 600 1200

Bottiglia da 500ml dal design TopActive. 
Disponibile in diversi colori. Crea la 
combinazione perfetta tra bottiglia e tappo. 
Capsula con beccuccio ergonomico che 
permette di bere piu’ facilmente. 100% 
anti-perdita, stampa a 360°, è il regalo ideale. 
BPA f Misura: Ø73x178mm. Contenuto: 50cl.

98796  BOTTIGLIA SPORT 500ML 
DESIGN

100 300 600 1200

Bottiglia sport da 500 ml dal design TopActive. 
Puo’ essere consegnata in diversi colori. 
Combina e abbina fino a quando non hai 
trovato la combinazione perfetta tra bottiglia e 
tappo. La bottiglia é al 100% senza perdite e 
stampabile a 360°. BPA free. 
Misura: Ø73x178mm. Contenuto: 50cl.

98795  BOTTIGLIA SPORT 500ML 
BASIC

100 300 600 1200

Bottiglia da 750 ml dal design TopActive. 
Disponibile in diversi colori. Crea la 
combinazione perfetta tra bottiglia e tappo. 
La bottiglia é al 100% anti-perdita e 
stampabile a 360°. Questo la rende il regalo 
ideale. BPA free. Misura: Ø73x248mm. 
Contenuto: 75cl.

98798  BOTTIGLIA SPORT 750ML 
DESIGN

100 300 600 1200

Bottiglia da 750 ml dal design TopActive. 
Disponibile in diversi colori. Crea la 
combinazione perfetta tra bottiglia e tappo. 
La bottiglia é al 100% anti-perdita e 
stampabile a 360°. Questo la rende il regalo 
ideale. BPA free. Misura: Ø73x248mm. 
Contenuto: 75cl.

98797  SPORT BOTTLE 750ML 
BASIC



100 300 60050  

Bottiglia ermetica senza perdite 
con doppia parete thermo, 
dotata di un’unica forma a 
diamante. Il thermo mantiene la 
temperatura del liquido interno. 
Adatta per la macchina, l’ufficio o 
mentre si viaggia. 
Misura: Ø80x180mm. 
Contenuto: 45cl.

91213  BOTTIGLIA DIAMANTE 450ML

100 300 50 600

Questa bottiglia in acciaio 
rinforzato di alta qualità garantisce 
isolazione per bevande calde e 
fredde, perfetta per un viaggio in 
macchina. La finitura metallica 
contribuisce al design sportivo e 
robusto. 
Misura: Ø70x245mm. 
Contenuto: 50cl.

98841  BOTTIGLIA SWING 500ML 
EDIZIONE IN METALLO

100 300 50 600

Borraccia ermetica con 
beccuccio e cannuccia 
della linea Flow dal design 
TopRide. 100% senza 
perdite. Questa borraccia 
puo’ essere usata per 
bevande fredde. BPA free. 
Misura: Ø70x200mm. 
Contenuto: 50cl.

98788  DRINKING 
FLASK FLOW 500ML

100 300 60050 

Questa bottiglia rinforzata in 
doppio acciao inossidabile con 
beccuccio e cannuccia è al 100% 
anti-perdita e priva di BPA dal 
design TopRide. Oltre al design 
liscio, la bottiglia viene prodotta 
secondo condizioni di alta 
qualità, che consentono di 
mantenere la temperature delle 
tue bevande più a lungo. Misura: 
Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98843  BOTTIGLIA 
THERMO FLOW 400ML

100 300 60050  

Bottiglia Thermo ermetica in 
acciaio inox, con doppia parete 
coinbentata della serie ‘Flow’ 
dal design TopRide. Entrambe le 
pareti, interna ed esterna sono 
realizzate in acciaio 
inossidabile. Oltre al design 
elegante, la bottiglia è 
sviluppata e realizzata in 
condizione di alta qualità. 
Misura: Ø70x157mm. 
Contenuto: 30cl.

9877998 CAR MUG 
FLOW 300M



PLAY SOME 
UPBEAT 

SUMMER 
JAMS

100 300 60050  

Bottiglia altoparlante con wirless (3W) dal design SummerTop, 
é una bottiglia con un design unico, che puó essere utilizzata 
per sunare la tua muscia preferita. Una combinazione unica 
tra una bottgila e una cassa altoparlante. Facile da 
trasportare. Misura: Ø75x272mm. Contenuto: 73cl.

91184  Bottiglia altoparlante 730ml

100 300 60050  

Bottiglia Termica da 1000ml che mantiene le tue bevande 
sia calde che fredde. Perfetta da portare con te durante i 
viaggi. Misura: Ø95x290mm. Contenuto: 100cl.

98819  Bottiglia Termica Iso 1000ml

300 600 100  1200

Bottiglia trasparente in materiale tritan con tappo ermetico a vite in 
silicone. Ideale per bevande fredde. Ampia area di stampa che lo 
rende definitavamente un bel regalo promozionale. Consegnato in 
confezione regalo. Misura: Ø65x230mm. Contenuto: 58cl.

98773  Bottiglia trasparente 580ml



50 100 300 600

Bottiglia Thermo ermetica in acciaio inox, con doppia parete coinbentata 
della serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le pareti, interna ed 
esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al design elegante, la 
bottiglia e’ sviluppata e realizzata in condizioni di alta qualità. 
Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98778  BOTTLE FLOW 400ML

50 100 300 600

Bottiglia Thermo ermetica in acciaio inox, con doppia parete 
coinbentata della serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le 
pareti, interna ed esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al 
design elegante, la bottiglia è sviluppata e realizzata in condizioni di alta 
qualità. Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98783  BOTTLE FLOW 400ML

50 100 300 600

Thermo ermetico in acciaio inox, con doppia parete coinbentata della 
serie ‘Flow’ dal design Toppoint. Entrambe le pareti, interna ed esterna 
sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al design elegante, il thermo è 
sviluppato e realizzato in condizioni di alta qualità. Misura: Ø70x132mm. 
Contenuto: 25cl.

98782  BOTTLE FLOW 250ML

50 100 300 600

Thermo ermetico in acciaio inox, con doppia parete coinbentata della 
serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le pareti, interna ed esterna 
sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al design elegante, il thermo è 
sviluppato e realizzato in condizioni di alta qualità. Misura: Ø70x132mm. 
Contenuto: 25cl.

98775  BOTTLE FLOW 250ML



BusinessTop • Office tools for professionals

50 100 300 600

Bottiglia Thermo ermetica in acciaio inox, con doppia parete 
coinbentata della serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le 
pareti, interna ed esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre 
al design elegante, la bottiglia è sviluppata e realizzata in condizioni di 
alta qualità. Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98781  BOTTLE FLOW 400ML

50 100 300 600

Bottiglia Thermo ermetica in acciaio inox, con doppia parete 
coinbentata della serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le 
pareti, interna ed esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al 
design elegante, la bottiglia è sviluppata e realizzata in condizioni di 
alta qualità. Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98776  BOTTLE FLOW 400ML

50 100 300 600

Resta idratato al lavoro con questa lussuosa bottiglia Swing edizione in 
legno in acciaio rinforzato. Queste bottiglie riutilizzabili sono senza BPA 
e eco-friendly. Grazie a un doppio strato isolante, il contenuto resta a 
lungo caldo o freddo. Misura: Ø70x245mm. Contenuto: 50cl.

98840  BOTTIGLIA SWING 500ML EDIZIONE 
IN LEGNO

50 100 300 

15,64 14,66 14,12 

600

13,76 Stampa 1 colore inclusa (UV High Gloss)

Costi d’impianto (HG): 72,00 euro per colore, posizione, ordine

Thermo ermetico in acciaio inox, con doppia parete coinbentata della 
serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le pareti, interna ed 
esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al design elegante, 
il thermo è sviluppato e realizzato in condizioni di alta qualità. 
Misura: Ø70x132mm. Contenuto: 25cl.

98777  BOTTLE FLOW 250ML



DeskPoint • Office Life

Swing
bottle.

50 100 300 600

Bottiglia termica senza perdite. La bottiglia mantiene calde le bevande calde e 
fredde le bevande fredde. Ogni bottiglia è impacchettata in una confezione 
regalo. Misura: Ø70x245mm. Contenuto: 50cl.

98807  SWING TERMICO 500ML

Questa bottiglia swing è il termo 

ideale per qualsiasi posto di lavoro. 

É anti-perdita, così la puoi portare 

comodamente in borsa. Le tue 

bevande manterranno a lungo la loro 

temperatura in queste accattivanti 

bottiglie. Così potrai goderti il tuo tè 

o caffè anche a distanza di ore.



TravelTop • Gear for Travelling Pioneers

50 100 300 600

Bottiglia Thermo 
ermetica in acciaio inox, 
con doppia parete 
coinbentata realizzata 
in acciaio inossidabile, 
della serie ‘Flow’, 
design TravelTop.
Oltre al design 
elegante, la bottiglia 
mantine la temperatura 
del liquido a lungo.
Misura: Ø70x250mm.  
Contenuto: 50cl.

98784  FLASK FLOW 500ML



50 100 300 600

Bottiglia da viaggio ermetica dal design TopSmile. 
Molto utile da riporre in borsa grazie alla chiusura 
ermetica, nessun liquido fuoriuscirà. Questo bottiglia è 
un articolo promozionale molto carino perchè dispone 
di un ampio spazio di stampa. Misura: Ø70x175mm. 
Contenuto: 35cl.

98772  Tazza termica 350ml

50 100 300 600

Tazza da viaggio in formato medio dal design 
TopSmile ideale per gli spostamenti. 100%, 
anti-perdita, che ti garantisce la sicurezza di poterla 
trasportare senza problemi nella tua borsa. Un bel 
prodotto promozionale grazie anche alla piatta 
superficie stampabile. Misura: Ø70x120mm. 
Contenuto: 20cl.

98818  Tazza termica 200ml

100 300 600 1200

Mug da viaggio in plastica con inserto in carta 
personalizzabile. Provvista di tappo apribile e 
richiudibile. Si apre con meccanismo a girata. 
Misura: Ø83x177mm. Contenuto: 40cl.

90496  Mug da viaggio personalizzata 
400ml



50 100 300 600

Questa bottiglia senza perdite con manico in silicone 
è una comoda soluzione da passeggio. Il modello 
sottile e dal look moderno entra perfettamente in una 
borsa porta laptop. La bottiglia è priva di BPA, ha una 
lunga vita utile ed è riutilizzabile. 
Misura: Ø60x235mm. Contenuto: 50cl.

98758  Bottiglia colorata 500ml in tritan

100 300 600 1200

Bicchiere da yogurt dal design TopSmile riempibile, 
per esempio, con muesli o frutta nel coperchio. 
Un’articolo utile e sano che offre un’ampia area di 
stampa. Misura: Ø72x152mm. Contenuto: 36cl.

90467  Bicchiere ermetico Fresh 360ml



THERE IS 
ALWAYS 
A REASON 
TO SMILE,
FIND IT

100 300 600 1200

Bicchiere con cannuccia adatto alle bevande 
fredde. Per esempio frullati o bibite. Il bicchiere 
offre un’ampia area di stampa che lo rende un 
perfetto articolo promozionale. BPA free. 
Misura: Ø100x158mm. Contenuto: 50cl.

98789  MUG CON CANNUCCIA 500ML

50 100 300 600

Thermos da viaggio in acciaio rinforzato, ottimo 
per mantenere la temperatura delle bevande. 
Sistema di chiusura a pressione, 100% 
anti-perdida e il tappo può essere usato come 
bicchiere. La finitura metallizzata risalterà il logo 
con stampa su un lato o tutto intorno. 
Misura: Ø70x245mm. 

98842  BOTTIGLIA THERMO DA 500ML 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE

50 100 300 600

Borraccia ermetica con beccuccio e cannuccia 
della linea Flow, dal design TopBasic. Questa 
borraccia puo’ essere usata per bevande fredde. 
BPA free. Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 50cl.

98787  DRINKING FLASK FLOW 500ML

100 300 600 1200

Thermo per auto ideale per bevande calde. 
Esterno in metallo ed interno in plastica. 
Mantenere il thermo in posizione verticale in 
quanto non ermetico. Consegnato in confezione 
regalo. Misura: Ø75x176mm. Contenuto: 35cl.

98759  MUG DA VIAGGIO METAL 350 ML



50 100 300 600

Per mantenere le tue bevante calde e fredde. 
Tappo trasparente e beccuccio per bere. La tazza é 
costruita su misura per mantenere le bevande a 
temperatura. Misura: Ø88x175mm. 
Contenuto: 55cl.

98816  TAZZA ISO 550ML

50 100 300 600

Per mantenere le tue bevante calde e fredde. 
Tappo trasparente e beccuccio per bere. La tazza é 
costruita su misura per mantenere le bevande a 
temperatura. Misura: Ø100x200mm. 
Contenuto: 85cl.

98817  TAZZA ISO 850ML



276

50 100 300 600

15,64 14,66 14,12 13,76 Stampa 1 colore inclusa (UV High Gloss)

Costi d’impianto (HG): 72,00 euro per colore, posizione, ordine

Thermo ermetico in acciaio inox, con doppia parete coinbentata della 
serie ‘Flow’ dal design BusinessTop. Entrambe le pareti, interna ed 
esterna sono realizzate in acciaio inossidabile. Oltre al design elegante, 
il thermo è sviluppato e realizzato in condizioni di alta qualità. 
Misura: Ø70x132mm. Contenuto: 25cl.

98780  BOTTLE FLOW 250ML



deskpoint.

100 300 50  600

Tazza da viaggio Flavour design DeskPoint con 
tappo in plastica dura. Molto comoda per bere, 
grazie alla speciale apertura sul bordo del 
tappo. Non sentirai mai il bicchiere bollente 
grazie alla doppia parete. Ampia area di 
stampa, perfetta come articolo promozionale. 
Misura: Ø79x160mm. Contenuto: 27cl.

91714  COFFEE TO GO FAVOUR MUG 270ML



100 300 600 1200

Bottiglia per bevande fredde. Il comparto interno/
infusore removibile può contenere frutta o menta 
per aromatizzare l’acqua. Adatto per essere 
offerto come gadget salutare. 
Misura: Ø70x220mm. Contenuto: 65cl.

98774  BOTTIGLIA CON INFUSORE



93237  MISCELATORE  PORTATILE 
450ML

100 300 600 1200

Bottiglia per bevande fredde. Il comparto interno/
infusore removibile può contenere frutta o menta 
per aromatizzare l’acqua. Adatto per essere 
offerto come gadget salutare. 
Misura: Ø70x220mm. Contenuto: 65cl.

98774  BOTTIGLIA CON INFUSORE

Miscelatore facilmente trasportabile grazie al quale 
puoi miscelare differenti ingredienti per creare ad 
esempio un veloce frullato Misura: Ø90x262mm. 
Contenuto: 45cl.



TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

Ride your 
bike

300 600 1200 3500

Coprisella in poliestere, bordo con elastico. 
Misure: 245x260mm. Misura: 260x245mm. 

90408  COPRI SELLA

100 300 600 1200

Kit per riparare le gomme della bicicletta. 
Contiene: colla, 2 leve per gomma, 
2 cappucci per valvole, 2 valvole per 
gomma, una paglietta e 4 pezze. 
Misura: 118x62x22mm. 

90302  KIT RIPARA GOMME

Sempre più persone inziano 

ad andare in bici, infatti fare 

ciclismo è un’attività divertente e 

salutare che dà anche un senso 

di libertà. Che sia un hobby o 

uno sport, prendi la bici ed esci. 

Inoltre, per un ottimo ciclista, i 

giusti accessori per la bici sono 

essenziali. Prova il tuo livello con 

i prodotti per bici di TopActive. 

50 100 300 600

Campanello per bicicletta in metallo e 
plastica, possibile doming. Misura: Ø56mm. 

91536  CAMPANELLO BICICLETTA



Motivate
Hydrate

Feel Great

10 25 50 100

Cassa impilabile in plastica per dieci 
bottiglie con due maniglie integrate. 
Misura: 195x395x268mm. 

91684  PORTA BOTTIGLIE SPORT

Mantieniti idratato durante il tuo allenamento 
con una delle bottiglie sportive di TopActive. 

Caratteristiche: 
• Con un proprio design
• Materiale flessibile e resistente
• 100% anti perdita, senza odore e

senza sapore
• Stampa tutto intorno fino a 4 colori e

stampa in quadricromia
• Mix & Match: infinite combinazioni

di colori
• Usa il tuo personale colore pantone a

partire da 5000 pezzi
• Materiali conformi alle leggi europee
• Composta al 100% di materiale riciclabile
• Senza BPA

100 300 600 1200

Shaker in plastica dal design TopActive 
ideale per le tue bevande. La sfera di 
agitazione evita la formazione di grumi. 
Dotato di coperchio richiudibile. Ideale 
da portare con te durante lo sport. Un 
bel regalo per chi vuole essere in forma 
o per chi è spesso in viaggio. 
Misura: Ø86x213mm. Contenuto: 60cl.

98756  SHAKER 600ML



Being safe 
is about 
being seen

TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

50 100 300 600

Cappellino riflettente dal design TopActive. Non avrai piú bisogno 
di strisce riflettenti da attaccare alle tue braccia o gambe, ti basta 
indossare il cappellino sulla tua testa. In questo modo sarai visibile 
durante la notte o durante una camminata serale 
Misura: 290x180x115mm. 

91208  CAPPELLINO SICUREZZA

Vederci ed essere visibile mentre ti 

alleni è molto importane e il rischio è 

spesso sottostimato. Sia che tu vada a 

camminare, correre oppure in bici, usa 

articoli fluorescenti con aree rifrangenti 

aumentando la tua visibilità per evitare 

pericoli. Da una fascia elastica per il 

braccio a una cintura impermeabile, 

sia durante il giorno che la notte sarai 

sempre visibile da chi è alla guida. 



100 300 600 1200

Fascia elastica fluorescente dal design 
TopActive certificato EN13356. Ideale per 
runner, escursionisti, ciclisti e bambini in 
luoghi trafficati. Misura: 400x30mm. 

91205  FASCIA ELASTICA

50 100 300 600

Bracciale sportivo dal design TopActive per 
smartphone, adatto a quasi tutti i modelli. 
Profili riflettenti. Chiusura con velcro regolabile, 
adatto sia per uomini che donne. La protezione 
in PVC consente un facile accesso al telefono. 
Fessura per auricolari. Misura: 160x130mm. 

90901  BRACCIALE SPORTIVO

50 100 300 600

Marsupio impermeabile con zip realizzato in tessuto giallo 
fluorescente dal design TopActive, completato da profili riflettenti. 
Cintura regolabile con fibbia in plastica. Misura: 1x285x100mm. 

91203  MARSUPIO

100 300 600 1200

Bracialetto elastico fluorescente dal design 
TopActive con profili riflettenti. Certificato 
EN 13356. Possibile stampa sulla clip. 
Ideale per runners, escursionisti e bambini 
in aree trafficate. Misura: 40x170x30mm. 

91206  BRACCIALETTO FLUOR



TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

25 50 100 300

Fai un allenamento intensivo o una sessione di yoga rilassante sul 
comodo materassino da 4 mm (183x61cm). Fornisce un’ottima 
presa e ti supporta nelle attività. Comodo da trasportare grazie 
alla borsa di cui è fornito, include anche una serie di esercizi di 
esempio. Misura: Ø125x650mm. 

93241  TAPPETINO YOGA-FITNESS CON CUSTODIA

100 300 600 1200

Corda sportiva per saltare! Perfetta per 
allenare agilitá, resistenza e coordinamento. 
Misura: Ø3x300mm. 

93242  CORDA SPORTIVA

100 300 600 1200

Migliora la tua presa con questo pratico 
anti-stress per le mani. Gli avambracci, le 
mani e le dita diventeranno molto più forti 
con l’uso di questo allenatore. Il pratico 
attrezzo fornisce 21 chilogrammi di 
resistenza. Misura: 15x70x70mm. 

93236  ANTI-STRESS MANI

100 300 600 1200

Questo pratico attrezzo è molto utile per 
allenare più gruppi muscolari. È possibile 
scegliere il livello di resistenza desiderato 
dal basso verso l’alto, utilizzando la banda 
in modi diversi. Alcuni esercizi d’esempio 
sono mostrati sull’etichetta allegata. 
Misura: 10x270x70mm. 

93234  ATREZZO FITNESS



300 600 1200 3500

Liberati del sudore in palestra. Questo telo in 
microfibra (150g/m2), ti manterrà asciutto. 
Stampa in quadricromia sul fronte e stampa 
opzionale sul retro. Anche il colore delle 
cuciture è modificabile. Questo telo 
comprende anche una tasca. Consegna in 
4 settimane. Misura: 50x50x120mm. 

95038  TELO FITNESS CON STAMPA 
PERSONALIZZATA E TASCA

300 600 1200 3500

Liberati del sudore in palestra. Questo telo in 
microfibra (150g/m2), ti manterrà asciutto. 
Stampa in quadricromia sul fronte e stampa 
opzionale sul retro. Anche il colore delle 
cuciture è modificabile. Questo telo 
comprende anche una tasca. Consegna in 
4 settimane. Misura: 800x300mm. 

95037  ASCIUGAMANO FITNESS 
CON STAMPA PERSONALIZZATA

100 300 600 1200

Attrezzo allena mani da 50lb fatto di un 
silicone alta qualitá che non si crepa. Utile 
anche come anti-stress. 
Misura: 78x100x20mm. 

93239  ALLENATORE PER MANI 
50LB

50 100 300 600

Salvietta sport in microfibra confezionata in 
sacchetto in poliestere ( 7x15 cm). Può 
essere usata per fare sport ma è anche utile 
per il viaggio. Un utile gadget sportivo. 
Misura: 800x400mm. 

91312  SALVIETTA SPORT IN 
MICROFIBRA

100 300 600 1200

Ascigamano per palestra con misura 30x90cm, utlie per rimuovere o asciugare velocemente 
e facilmente il sudore dal tuo corpo o dagli attrezzi che stai usando. Molto utile in palestra 
grazie alla piccola misura. Impacchettato in una simpatica bottiglia trasparente. Misura: 
Ø65x190mm. 

91214  ASCIUGAMANO PER FITNESS



AdventureTop • Outdoor Gear

300 600 100  

Custodia impermeabile 
PVC per tablet, 

dispositivi elettronici in 
generale e documenti. 
Adatta per la maggior 

parte dei tablet. 
Misura: 280x210mm. 

91663  CUSTODIA TABLET IDROREPELLENTE

Borsone impermeabile. Perfetto 
per contenere i documenti di 
viaggio, smartphone e 
fotocamera. Questa borsa è 
ottima per gli sport acquatici o per 
viaggiare. Resistente agli schizzi 
d’ acqua e a brevi immersioni 
Misura: 300x180x380mm. 

95129  ZAINO IMPERMEABILE

600 1200 3500300 

Asciugamano da esterno in microfribra super comodo 
(200g/m2). Include una stampa personalizzata in 
quadricromia su un lato e un’altra stampa in quadricromia 
opzionale sul retro. Anche il colore delle cuciture può 
essere modificato. Misura: 140x70cm.

95039  ASCIUGAMANO MICROFIBRA CON 
STAMPA PERSONALIZZATA

600 

1200 3500

300  

Asciugamano da esterno in microfribra 
super comodo con sacca(200g/m2, misure 
ripiegato 65x65x190). Include una stampa 
personalizzata in quadricromia su un lato e 
un’altra stampa in quadricromia opzionale 
sul retro. Anche il colore delle cuciture può 
essere modi icato.  
Misura: 70x140cm.

95040  ASCIUGAMANO MICROFIBRA CON 
STAMPA PERSONALIZZATA  

100 300 50  600

Bottiglia termica 100% senza perdite con bottone di 
sicurezza. Con questa bottiglia tutti gli oggetti nella tua 
borsa sono al sicuro. Puó essere aperta solo cliccando e 
schiacciando il bottone. Un bel prodotto promozionale 
con ottima area di stampa. Misura: Ø70x177mm. 
Contenuto: 33cl.

98815  BOTTIGLIA TERMICA 
CLICK-TO-OPEN 330ML

100 300 50  600

Bottiglia termica a doppia parete dal design 
AdventureTop, serie ‘Flow’ 100% senza perdite. Le pareti 
sono in acciaio inossidabile. La tazza è sviluppata e 
prodotta in condizioni di alta qualità, il che aiuta a 
mantenere la giusta temperatura. Confezione regalo 
Misura: Ø70x200mm. Contenuto: 40cl.

98793  BOTTIGLIA TERMICA FLOW 400ML

25 50 100 300
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Porta pranzo pieghevole in silicone 
con due scomparti, completo di 
cucchiaio e forchetta. Quando é vuoto 
può essere facilmente piegato per 
occupare meno spazio. 
Misura: 205x150x27mm. 

90387  LUNCH BOX IN SILICONE 1000ML




