
M17015
COPY
Elegante porta blocco in similpelle trasformabile in comoda borsa grazie alle 
maniglie richiudibili con sistema magnetico. Interno attrezzato in modo molto 
accurato e completo di meccanismo ad anelli. Blocco e calcolatrice inclusi.

cm 26,5x34x5
PU

serigrafia

✴ elegante similpelle

✴ maniglie magnetiche

✴ calcolatrice inclusa

✴ raccoglitore ad anelli

BLOCCO 
INCLUSO

CALCOLATRICE
INCLUSA



cm 23,5x31x2,5

M19019
SUMMIT
Porta blocco con interno attrezzato molto accuratamente con Power Bank 
wireless da 4.000 mAh e “charging station”, supporto per device mobile, tasche 
di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento per gli accessori e penna.
Chiusura con fibbia e placca magnetica in metallo gommato. Blocco incluso.

poliestere 300D

✴ tutti i dispositivi mobile
a portata di mano

✴ ricarica wireless per tutti
i devices

✴ charging station
con accesso USB

serigrafia, laser

melange

BLU NAVY GRIGIO

✴ possibilità di elegante
incisione a specchio

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

PORTA
USB

WIRELESS

BLOCCO 
INCLUSO
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BLU NAVY GRIGIO NERO

cm 23,5x31x1,5
poliestere 300D melange

M17014
REPORT
Porta blocco con interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per accessori e penna. Chiusura con fibbia e placca magnetica in metallo 
gommato. Blocco incluso.

serigrafia, laser

✴ tutti i dispositivi mobile
a portata di mano

✴ chiusura mediante
placchetta magnetica

TOUCH
SCREEN

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO

✴ possibilità di elegante
incisione a specchio



cm 26x5x33,5x2,5

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

M18016
FILE
Porta blocco con cerniera. Interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per gli accessori e penna. Tasca esterna. Blocco incluso. serigrafia

✴ tutti i dispositivi mobile
a portata di mano

✴ chiusura mediante zip

TOUCH
SCREEN

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO



M15013
BRIEF
Porta blocco con cerniera con comparto interno per il tablet e comparto 
per il blocco accessoriato con varie tasche e porta penna. Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

cm 23x29x3
poliestere 1680D, PU

serigrafia

✴ doppio comparto!

✴ tessuto super resistente

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura mediante zip

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO



M08010
MEETING
Porta blocco con cerniera, 
tasche interne e porta penna. 
Blocco non incluso.

M15011
CONGRESS
Porta blocco con tasche 
interne, porta penna e 
chiusura per mezzo di elastico. 
Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

NERO - GRIGIOBLU NAVY - BLU AVIO

cm 25x35x2

cm 25x32x1,5

poliestere 600D

poliestere, PU

serigrafia

serigrafia

✴ tessuto in microfibra

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura con elastico

BLOCCO 
INCLUSO



M19020
MEETUP
Porta blocco con tasche 
interne e porta penna. 
Chiusura con fibbia e placca 
magnetica in metallo gommato. 
gommato. Blocco incluso.

cm 23,5x31x1
poliestere 300D melange

serigrafia, laser

cm 25x32x1,5
poliestere 1680D, PU

serigrafia

M15012
CONFERENCE
Porta blocco dotato di tasche 
interne e porta penna. 
Blocco incluso.

BLU NAVY GRIGIO

BLOCCO 
INCLUSO

BLOCCO 
INCLUSO

✴ possibilità di elegante
incisione a specchio



M18018
STENO
Porta quaderno con interno 
attrezzato con 2 tasche e porta 
penna. Esterno attrezzato con 
tasca porta penna e tasca 
porta smartphone. In tessuto 
elasticizzato. Quaderno incluso.

cm 17x22,5x2
serigrafia

cm 17,5x22x2

M18017
CALLYGRAPH
Porta quaderno con 
interno attrezzato molto 
accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di 
varie fogge e varie possibilità 
di alloggiamento per gli 
accessori e penna. Chiusura 
con fibbia e placca magnetica 
in metallo gommato. 
Quaderno incluso.

serigrafia, laser

BLU NAVY GRIGIO NERO

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

poliestere 300D melange

✴ possibilità di elegante
incisione a specchio

PORTA
TELEFONO

BLOCCO 
INCLUSO A5 FORMATO

BLOCCO 
INCLUSO

ADATTO 
A TABLETA5 FORMATO



cm 14x21cm 9x14

L17031
BLINK-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida 
silver, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

L17032
BLINK-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida 
silver, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

carta, PVC carta, PVC

serigrafia serigrafia

✴ copertina rigida in color
metallizzato

✴ 90 pagine a righe
color avorio

A5 FORMATO

A6 FORMATO



✴ possibilità di elegante
incisione laser

cm 9,5x6x0,6
scatola da regalo

cm 9,5x6,5x1,5
scatola da regalo

G14346
B.CARD-01
Raffinato porta biglietti 
da visita.

G14348
B.CARD-02
Prestigioso porta biglietti 
da visita con fibbia magnetica 
adatta a incisione LASER MAT.

alluminiosimilpelle, metallo

laser, UVlaser

G17116
PAD
Cartellina portablocco con 
spaziosa clip.

cm 23x35,5
plastica

*12
serigrafia



G17356
BADGE
Porta badge trasparente. 
Targhetta non inclusa.

*100
cm 10x8,5
PVC

G12800
LAN
Laccio da collo con 
moschettone, fibbia e 
meccanismo di sicurezza.

*10/colore
cm 50x2

poliestere,

serigrafia

plastica, metallo

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO

ITALIA



G19802
MAQU
Laccio da collo 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

G19803
TEWO
Laccio da collo in raso 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

serigrafia serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO



L19037
NOTYPEN-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe con porta penna. 
Copertina rigida, elastico di 
chiusura e segnapagina in tinta.

L19036
NOTYPEN-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe con porta penna. 
Copertina rigida, elastico di 
chiusura e segnapagina in tinta.

cm 14x21cm 9x14
carta, PVCcarta, PVC

NEROBIANCO BLU NAVYROSSO BLU ROYAL

serigrafia, UV (B) serigrafia, UV (B)

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe
color avorio

✴ elastico porta penna

NEROBIANCO BLU NAVYROSSO BLU ROYAL

A5 FORMATO

A6 FORMATO



L18034
NOTY-S FLU
Quaderno con 90 pagine avorio 
a righe, copertina rigida in 
colore fluo, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta. 

L18033
NOTY-M FLU
Quaderno con 90 pagine avorio 
a righe, copertina rigida in 
colore fluo, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

VERDEARANCIOGIALLO

cm 14x21cm 9x14

AZZURRO

carta, PUcarta, PU

serigrafia serigrafia

✴ una idea che non passa
di moda

✴ copertina rigida con
effetto soft touch

VERDEARANCIOGIALLO AZZURRO

A5 FORMATO

A6 FORMATO



cm 14x21

L13023
NOTY-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

carta, PVC

serigrafia, UV (B)

BIANCO ARANCIO

BLU NAVY CELESTEBLU ROYAL

GIALLO VIOLAROSSO FUXIA

NEROBEIGEVERDE

L12021
NOTY-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

cm 9x14
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe
color avorio

BLU NAVY CELESTEBLU ROYAL

BIANCO ARANCIOGIALLO ROSSO

NEROBEIGEVERDE

A5 FORMATO

A6 FORMATO



L15027
NOTY-SB 
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina colorati.

VIOLAGIALLO BLUROSSO VERDEARANCIO

L15028
NOTY-MB 
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina colorati.

cm 14x21cm 9x14
carta, PVC carta, PVC

serigrafia, UV serigrafia, UV

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe
color avorio

VIOLAGIALLO BLUROSSO VERDEARANCIO

A5 FORMATO

A6 FORMATO



L16030
WILLIE
Quaderno spiralato 
con 60 pagine e copertina 
in plastica traslucida. ARANCIO

cm 8x10,8
BLU VERDE

ROSSO

carta, plastica

G17321
CARD
Tessera multiuso. Misure adeguate a ISO/IEC 7810 ID01 
(85,60 x 53,98 mm con tolleranza ± 0,125 mm e spessore 
di 0,76 mm con tolleranza + 0,05 mm).

*250
cm 8,5x5,4
PVC

serigrafia
tampografia, UV

NEROBLU ROYALBIANCO

cm 14,5X21
carta, PU

L19035
DANTE
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe con copertina in 
similpelle dotata di tasca porta 
telefono, porta biglietti da visita 
e porta penna. Segnapagina 
in tinta.

serigrafia

✴ copertina in similpelle

✴ tasca porta telefono
e porta penna

A5 FORMATO PORTA
TELEFONO



G15351
TREE
Porta memo a forma di segnapagina con foglietti adesivi 
di vari colori e dimensioni.

G13344
ROLLY
Porta memo da scrivania contenente un righello e foglietti 
adesivi di vari colori e dimensioni.

G13345
STICCO
Porta memo contenente foglietti adesivi di vari colori 
e dimensioni.

NATURAL BLU NAVY

NERONATURALBIANCO

cm 6x21

cm 8,4x8cm16x5,3

carta

carta, plastica carta

tampografia

tampografia tampografia



G15350
STICCO-2
Porta memo contenente foglietti adesivi di vari colori 
e dimensioni.

NATURAL BLU NAVY

cm 11x7
carta

cm 6,5x10,4

G17352
STICCO-3
Porta memo con elastico, tasca interna e foglietti adesivi 
di vari colori e dimensioni.

carta

G17342
TUMY
Comodo portapenne da scrivania.

cm 7x9,6x7
plastica

G16348
CORY
Comodo porta penne da scrivania, fornito in elegante 
confezione in cartoncino avana.

*36
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo
ceramica alimentare

tampografia tampografia

sublimazione

tampografia



	MATERIALE 	FORME	/	MISURE

POLIESTERE 
170gr/m2

	FINITURE

BORDI 
ZIGRINATI

15x17 cm

STICKER
CLEANER
Un normale biglietto da 
vista può trasformarsi in 
un potentissimo strumento 
promozionale grazie alla 
possibilità di accogliere le 
grafiche più fantasiose, ed 
un piccolo pulisci-schermo 
adesivo. Quest’ultmo è 
realizzato in morbida microfibra 
accoppiata ad un sottile strato 
di gel adesivo; disponibile in 
diverse forme e dimensioni si 
rigenera lavandolo sotto l’acqua 
corrente.

PANNETTO 
IN MICROFIBRA
Un pannetto in microfibra 
è uno strumento di 
comunicazione potente e 
flessibile. Ottimo per pulire 
lenti di macchine fotografiche, 
occhiali e monitor. 
Il tutto è stampabile con la 
grafica desiderata, senza limiti 
di colori o area.

12,5x12,5 cm

20,5x20,5 cm

25x25 cm

30,5x30,5 cm

20x30 cm

	FORME	/	MISURE

28x28 mm

30x30 mm

35x35 mm25x38 mm

40X40 mm

45x45 mm

30 mm

35 mm

40 mm
DA PEZZI 

250
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

250
DA GIORNI 

20



	MISURE	FONDO 	FINITURE

GOCCE 
DI SILICONE

STRATO 
DI SILICONE

BORDI 
ZIGRINATI

	MATERIALE

POLIESTERE 
170gr/m2

MOUSE PAD 
SUBLIMATICO
Il mouse pad sublimatico 
è un importante oggetto 
pubblicitario in quanto può 
essere personalizzato con 
le grafiche più complesse. 
L’accoppiamento con lo strato 
di gomma permette di dare 
all’oggetto uno spessore e a 
renderlo antiscivolo su tutte 
le superfici.

PANNO 
MOUSE PAD
Il mouse pad in microfibra 
grantisce velocità e stabilità 
d’uso con tutti i tipi di mouse.
Lavabile e resistente è uno 
strumento ideale anche per 
pulire lo schermo 
Riposto tra tastiera e schermo 
del notebook, protegge il 
monitor dalle abrasioni.
Il mouse pad in microfibra 
è stampabile con la grafica 
desiderata, senza limiti di 
colore e area.

15x18 cm

19x20 cm

20x30 cm

	MISURE	FONDO 	FINITURE

GOMMA BORDI 
CONTINUI

	MATERIALE

POLIESTERE, 
GOMMA

22x18 cm

DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

20




