
G13714
SFERA
Antistress a forma di sfera.

*50/colore
cm Ø 6
poliuretano

BLU NEROVERDEROSSOARANCIOGIALLO

tampografia

✴ un intramontabile
best seller

✴ un gadget versatile adatto
ad ogni occasione



G17727
VOLLEY
Antistress a forma di palla 
da volley.

G17726
BASKET
Antistress a forma di palla 
da basket.

G13717
GOAL
Antistress a forma di palla 
da calcio.

*50
cm Ø 6
poliuretano

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6
poliuretano poliuretano

G17729
TENNIS
Antistress a forma di pallina  
da tennis.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina
da golf.

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6

poliuretano poliuretano

tampografia

tampografia

tampografia

tampografiatampografia



G15724
IDEA
Antistress a forma di lampadina.

*50
cm Ø 6x10
poliuretano

tampografia

G17735
MONNY
Antistress a forma di fiches.

*50
cm Ø 7x2
poliuretano

tampografia

G13718
CASCO
Antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

*50
cm 8,5x4,5x7
poliuretano

tampografia

G17738
WORKER
Antistress a forma di lavoratore.

*50
cm 5,3x10x3,5
poliuretano

tampografia



G13716
GOCCIA
Antistress a forma di goccia.

G13715
CUORE
Antistress a forma di cuore.

cm 7x7x5,5

*50/colore
cm 6x7,5x5,5
poliuretano poliuretano

*50

BLUROSSO

tampografia tampografia

G15725
MONDO
Antistress a forma di mondo.

G17736
SPEED
Antistress a forma di automobile.

*50

cm 9x4,3x5

*50
cm Ø 6,5

poliuretano poliuretano

tampografia tampografia



G16801
PIGGY
Salvadanaio a forma di porcellino.

G16804
BONZY
Salvadanaio a forma di porcellino.

G16803
HOMAI
Salvadanaio a forma di casetta. TRASPARENTE

cm 9,5x12x9,5

cm 7x9x7

cm 8,5x10x8

BLU

BIANCO BLU

plastica

plastica

plastica

tampografia

tampografia tampografia



	PERSONALIZZAZIONE

INCISO 
E COLORATO

INCISO

A RILIEVO 
E COLORATO

A RILIEVO

GOFFRATO

STAMPATO

	MATERIALE

SILICONE

	MISURE

ADULTO

BAMBINO

SILICONE 
FOSFORESCENTE

BRACCIALETTI 
IN SILICONE
Fashion blogger, sportivi, 
politici e VIP. Tutti lo indossano.
Il braccialetto in silicone può 
essere oggetto pubblicitario o 
accessorio moda. 
È comodo e resistente perchè 
realizzato in morbido silicone.
Può essere personalizzato in 
molti modi: stampato, inciso, 
inciso colorato, a rilievo, a 
rilievo colorato e goffrato.
Realizzabile in misure per 
adulti e bambini.

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

15



BRACCIALETTI 
SUBLIMATICI
I braccialetti sublimatici sono 
realizzati in raso e quindi sono 
pratici e comodi da indossare. 
La stampa in sublimazione 
consente di riprodurre 
immagini e logo con ottima 
risoluzione e ricchezza di 
dettagli, rendendo il prodotto 
particolarmente adatto a 
eventi, festival e manifestazioni
sportive.

BRACCIALETTI 
IN TYVEC
I braccialetti in Tyvec 
mono-uso sono ideali per feste 
o per qualunque tipo di evento.
Sono molto versatili e possono
essere stampati a più colori.

	MISURA	MATERIALE

TYVEC 21x1,7 cm

	MISURA	MATERIALE

POLIESTERE 35x1,5 cmDA PEZZI 

300
DA GIORNI 

15

DA PEZZI 

200
DA GIORNI 

12



	MISURE

3x3 cm 4x4 cm 5x5 cm 6x6 cm

	FORME

	FORME

MAGNETI 
2D
I magneti 2D sono gift di 
grande impatto. 
Vengono realizzati nella forma 
desiderata utilizzando materiali 
morbidi e di diversi colori 
accoppiando poi lo strato 
magnetico.

SPILLE
2D
Le spille 2D sono un’idea 
esclusiva. Vengono realizzate 
nella forma desiderata 
utilizzando materiali morbidi 
creando quindi modelli unici.

	MISURE 	ACCESSORI

FARFALLAmin 2x13 cm

max 4x19,5 cm

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

20



	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



	MISURE

PIN BADGE 

PIN BADGE
IN METALLO
La regina dei segni distintivi: la 
spilla! Classico intramontabile, 
non manca nei club più 
esclusivi come nelle divise 
delle squadre sportive. Un 
tocco discreto che renderà il 
vostro team immediatamente 
riconoscibile.

Il pin badge è uno strumento 
di comunicazione potente 
e flessibile, adatto alle più 
svariate situazioni, dalle 
campagne elettorali alle 
reception. 
La personalizzazione viene 
realizzata ad altissima 
risoluzione e protetta da un 
apposito film che la rende 
lucida.

	MISURE

min 1,5X1,5 cm max 6x6 cm

	FORME

25 mm 32 mm 45 mm 56/58 mm 65 mm DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

14

DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

25



MAGNETI

APRIBOTTIGLIE 
MAGNETICI
Gli apribottiglie magnetici sono 
gift di sicuro successo.
La personalizzazione è 
realizzata con qualità 
fotografica e protetta da un 
apposito film che la rende 
lucida.

Un magnete è un oggetto 
promozionale classico e di 
sicuro successo. Sempre che 
non diventi un oggetto da 
collezione. 
La personalizzazione 
è realizzata all’interno 
dell’apposita area, con 
qualità fotografica. Il magnete 
posteriore è ad alta tenuta.

	FORME	/	MISURE

32 mm 56/58 mm 65 mm 45x69 mm

53x78 mm

60x90 mm

50x50 mm 45x70 mm

	FORME	/	MISURE

56/58 mm 65 mm 45x65 mmDA PEZZI 

300
DA GIORNI 

14

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

14



G14502
MELODY
Specchio pieghevole da 
borsetta.

G14501
HARMONY
Spazzola pieghevole da 
borsetta con specchio.

G14291
MARRIOT
Elegante set da viaggio composto da forbicine, tronchesino, lima 
e due attrezzi, confezionato in elegante astuccio in similpelle.

ARANCIOTRASPARENTE

*50/colore
cm Ø 6x0,5 cm Ø 7x2,5

BLUROSSO

cm 6x10x1,5 chiuso

VERDE

PU, metallo

plastica plastica

tampografia

tampografia
tampografia



G17285
RESET
Disco orario con un bordo raschiaghiaccio 
e un bordo a righello. Attrezzato con 
misuratore di battistrada e gettone 
in plastica.

cm 11,8x15,3
plastica

G18095
THETA
Supporto universale per smartphone 
fissabile alla griglia di aerazione 
dell’automobile.

BIANCO NERO

cm 6,3x3x7

plastica

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

BLU

SILVER

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

scatola semplice

tampografia tampografia

serigrafia

✴ l’unico supporto che non
lascerà cadere il tuo telefono

✴ adattabile da 6 a 9 cm



G17308
CUTIE
Kit di pasta modellabile 
super-leggera.
Disponibile in 4 versioni. 
Ogni versione consente 
la realizzazione di uno 
tra 3 diversi modellini.

*48/colore
cm Ø 7x2,5
pasta modellabile

ROSSO

ARANCIOGIALLO

LILLA

✴ il modellino si asciuga
diventando solido



E15994
TINTO
Set di 12 matitine colorate confezionate in astuccio cilindrico 
in cartoncino con temperamatite incluso nel cappuccio.

BLUROSSO

E16999
COLOR
Set di 12 matite colorate confezionate in astuccio cilindrico
in cartoncino con temperamatite incluso nel cappuccio.

BLUROSSO

cm Ø 3,5x10,8
legno, cartone, plastica

cm Ø 3,5x19,5
legno, cartone, plastica

M18555
ISI-DRAW
Zainetto da bambino con disegno 
colorabile, con 4 pastelli colorati.

F18279
CRAYON
Grembiule con disegno colorabile, 
completo di 4 pastelli colorati.

cm 29x32cm 43x43

polipropilene TNT, cerapolipropilene TNT, cera

tampografia

serigrafia serigrafia

tampografia



E15995
BRIO
Set di 6 matitine colorate confezionate in astuccio in cartoncino 
con finestra.

E16998
SMILE
Set di 6 pastelli colorati confezionati in astuccio in cartoncino.

E16997
REEF
Set di 12 matitine colorate confezionate in astuccio in cartoncino.

cm 9x9x0,8
legno, carta

cm 4,5x9x0,9
legno, carta

cm 5x9x1
cera, carta

tampografia, UV

tampografia, UV

tampografia, UV



G15709
LUMOS
Bastone luminescente, ideale per feste, concerti o eventi sportivi. 
Utile anche come luce d’emergenza. Affidabile in ogni tipo 
di condizione meteorologica.

GIALLO ROSSO BLU VERDE

G15708
GLOW
Bracciale luminescente, ideale per feste, concerti o eventi 
sportivi. Montaggio mediante apposito connettore che permette la 
creazione anche di catene.

GIALLO BLUROSSO VERDE

*100/colore
unica

*25/colore
cm Ø 2x15

plastica

plastica

G16711
OREN
Orecchie luminescenti composte da un cerchietto e due bastoncini 
luminosi. Ideali per feste, concerti o eventi.

GIALLO VERDEBLUROSSO

*20/colore

unica
scatola da regalo
plastica



G16712
PRILLID
Occhiali luminescenti composti da due astine, due bastoncini 
luminosi e un connettore. Ideali per feste, concerti o eventi.

GIALLO VERDEBLUROSSO

cm 37x33x2

*36/colore
unica
scatola da regalo

D19802
FEST
Cappello tradizionale bavarese 
a forma conica.

✴ ideale per feste
della birra

plastica

poliestere, polipropilene

D19801
HO-HO
Cappello di Babbo Natale.

cm 30x41
poliestere

serigrafia



G10701
TIK-TAK
Braccialetto monouso colorato.

G15706
VINYL
Braccialetto monouso colorato.

G15703
TIK-TAK LARGE
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL

NERO

VERDEAZZURRO

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL

NEROVERDE*1000/colore

*1000/colore
unica

unica

*1000/colore
unica

*1000/colore
unica

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDE

AZZURROBLU NAVY

PVC

vinile, PVC

PVC

G15707
VINYL LARGE
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROAZZURRO

BLU NAVY
vinile, PVC



*100/colore
bambino

*1000/colore
unica

*100/colore
adulto

*100
unica

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

G15705
TYVEC
Braccialetto monouso colorato.

G15704
FLUO
Braccialetto fluorescente.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL NEROVERDE

BLU NAVY

silicone

tyvec silicone

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

silicone

serigrafiaserigrafia

serigrafia



LACCETTI 
IN NEOPRENE
I laccetti per occhiali sono 
utili e pratici, quindi ottimi 
veicoli promozionali. Sono 
realizzati in neoprene, 
materiale molto comodo 
e morbido che può essere 
stampato con un logo 
aziendale.

	MISURA	MATERIALE

NEOPRENE 39x22 cm DA PEZZI 

100
DA GIORNI 

20



G16082
SIGMA
Supporto per caricabatterie da muro.
Utile per non lasciare lo smartphone 
sul pavimento durante la ricarica.

*200
cm 9,5x9x0,5 chiuso

plastica

G16092
TICK
Taschina multiuso per smartphone con 
sottile strato siliconico sul retro per aderire 
allo smartphone. Adatta a contenere 
auricolari, tessere e carte di credito.

*25
cm 5,7x8,9
silicone

G18095
THETA
Supporto universale per smartphone 
fissabile alla griglia di aerazione 
dell’automobile.

BIANCO NERO

cm 6,3x3x7
scatola semplice
plastica

tampografia

serigrafia

tampografia

✴ l’unico supporto che non
lascerà cadere il telefono

✴ adattabile tra 6 e 9 cm



D16225
COVE
Occhiali da sole fashion con struttura frost 
e aste colorate.

ARANCIO

ROSSO 

BLU

VERDE

GIALLO

*12/colore
unica
plastica

D19227
BROOME
Occhiali da sole fashion con struttura nera 
con interno colorato.

ARANCIO

ROSSO 

BLU

VERDE

*12/colore
unica
plastica

tampografia

tampografia

✴ protezione UV 400

✴ protezione UV 400



D15224
MAUI
Occhiali da sole fashion.

BIANCO

ROSSO

GIALLO

ARANCIO VERDE

NERO

BLU NAVY

*12/colore
unica
plastica

G15314
SATIN
Sacchetto in raso multiuso.

NEROBIANCO

*12/colore
cm 9,5x18
poliestere

D18226
MANLY
Occhiali da sole fashion con aste in vero 
bamboo.

TRASPARENTE NERO

*12/colore
unica
plastica, bamboo

tampografia

tampografia
serigrafia, sublimazione (B)

✴ protezione UV 400

✴ aste in vero bamboo

✴ protezione UV 400




