
G16107
BAGLIONI 
Apribottiglie con portachiavi.

*50/colore
cm 8x1,5x1,6

cm 7x2,3

cm 3x9

G19070
ROJAN
Apribottiglie con portachiavi.

G19071
ROBUR
Apribottiglie con portachiavi e sostegno 
per telefono estraibile.

ARANCIO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ sostiene il tuo telefono!

ROSSO SILVERBLU NERO

alluminio

plastica, metallo

metallo

laser

tampografia

laser
*100/colore



G13062
IBIS
Apribottiglie con portachiavi.

NEROROSSO VERDEBLU NAVYGIALLO ARANCIO

G13061
HILTON
Apribottiglie con portachiavi.

NEROARANCIO ROSSO BLU SILVER

G16029
FRAMON 
Apribottiglie con portachiavi.

*100/colore
cm 6x1,3x1,4

cm 3x7

*50/colore
cm 6,5x2,1x1

metallo

plastica, metallo

alluminio

laser

tampografia

laser



G17098
TENNIS-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di 
pallina da tennis.

G15726
GOAL-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di palla da calcio.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di pallina da golf.

G17096
VOLLEY-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da volley.

G17097
YARDA-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da football americano.

G17095
BASKET-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da basket.

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 3,4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

poliuretanopoliuretano poliuretano

poliuretanopoliuretanopoliuretano

tampografia

tampografia tampografia tampografia

tampografia tampografia



G14074
CUORE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di cuore.

G14076
CASCO-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

G16074
SANDY
Portachiavi a forma di ciabattina.

ARANCIOGIALLO

VERDEBLU

ROSSO

*100
cm 8x3,5x1,8

*100
cm 4,2x4,4x3

*100
cm 5,5x3,5x4,5

G16010
FLOAT
Portachiavi galleggiante multistrato
in forma ovale.

*50/colore
cm 8x3,6x1,5
EVA

EVA
poliuretano poliuretano

tampografia
tampografia

tampografia

tampografia

✴ le chiavi non
affondano più!



G12052
COIN 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

G13066
HOPPE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

ROSSO VERDEBLUGIALLO

G15069
LIDDE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

ROSSO VERDEBLUARANCIO

ARANCIO

G16012
TANGA 
Gettone da carrello spesa con possibilità di essere inserito
nel portachiavi.

BIANCO BLUROSSO

*200/colore
cm 5x3x0,5

cm 3x3x0,5
scatolina nera

*50/colore
cm 4,2x3x0,7

*500/colore
cm 6x3x0,2

metallo

plastica
plastica

plastica

tampografia
tampografia

tampografialaser



G12057
TRECK
Portachiavi in nastro con moschettone 
per assicurarlo alla cinta.

NEROBLUROSSO

cm 3,5x9x0,6

*10/colore
cm 13x3

G13065
FELT 
Portachiavi leggero e morbido, adatto 
a moto e auto. Non graffia le superfici 
metalliche.

NEROVERDEBLUROSSOARANCIO

NEROVERDEBLUROSSOARANCIO

poliestere, alluminio

poliestere, polipropilene

cm 5x3x0,1

G16011
TIN
Portachiavi a forma di piastrina. 

alluminio

laser

serigrafia



*50/colore
cm 8x1,5x1,6

cm 3x9

G19070
ROJAN
Apribottiglie con portachiavi.

G19071
ROBUR
Apribottiglie con portachiavi 
e sostegno per telefono 
estraibile.

ARANCIO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ sostiene il tuo telefono!

ROSSO SILVERBLU NERO

alluminio

plastica, metallo

tampografia

laser
*100/colore

G13062
IBIS
Apribottiglie con portachiavi.

NEROROSSO VERDEBLU NAVYGIALLO ARANCIO

*50/colore
cm 6,5x2,1x1
plastica, metallo

tampografia



G16107
BAGLIONI 
Apribottiglie con portachiavi.

G16029
FRAMON 
Apribottiglie con portachiavi.

cm 7x2,3

cm 3x7
metallo

metallo

laser

laser

G13069
HELM 
Apribottiglie con portachiavi 
a forma di caschetto.

cm 6x4,5x3
plastica, metallo

tampografia

G13061
HILTON
Apribottiglie con portachiavi.

ARANCIO ROSSO

NEROBLU SILVER

*100/colore
cm 6x1,3x1,4
alluminio

laser



ARANCIO ROSSO BLU VERDE NERO

G08036
GULLY  
Portachiavi satinato con particolare 
in nastro.

cm 2,8x6x0,5
scatolina nera
metallo, poliestere

laser

✴ possibilità di raffinata
incisione laser



G15025
RIKKO
Portachiavi colorato 
con inserto in nastro.

BLU NERO
cm 2,5x8,5x0,5
scatolina nera
metallo, poliestere

laser

G12053
TERRA  
Portachiavi satinato a forma 
di mondo.

cm Ø 3x0,5
scatolina nera
metallo

laser

G08035
RUND 
Portachiavi con placchetta 
satinata rotonda.

cm Ø 3,5x0,3
scatolina nera
metallo

laser

G16040
CABI  
Portachiavi rotondo con spazio 
di cm Ø 2,5 per etichetta 
resinata. Grafica non inclusa.

cm Ø 3x0,5
metallo



G11039
APARTO
Portachiavi lucido a forma
di casa.

G08031
BAIT
Portachiavi a forma di casa.

G15027
T3
Portachiavi soft a forma 
di casetta.

G16037
DOM
Portachiavi a forma di casa.

cm 4,7x4,2x0,2

cm 3,5x3,5x0,4
scatolina nera

cm 4,5x4x0,3cm 4x3x0,4
scatolina nera
metallo

PVC

metallo
metallo

laser

laser

laser tampografia



G08034
RECT 
Portachiavi con placchetta 
satinata rettangolare.

cm 4x2,7x0,4
scatolina nera

*50/colore
cm 4x5x0,4
plastica

metallo

laser

G08032
OTO
Portachiavi a forma 
di automobile.

cm 4,5x3,5x0,4 cm 4x2,5x0,4
scatolina nerascatolina nera

G12049
MAGGIO  
Portachiavi a forma 
di automobile.

metallo metallo

laserlaser

G12059
ICE  
Portachiavi trasparente con 
finestra di cm 2,5x3,5 per 
l’inserimento della grafica. 
Grafica non inclusa.



G11048
CHARM
Portachiavi lucido a forma 
di amuleto.

cm 1x3,5x0,1
scatolina nera
metallo

laser

cm 2,8x4,3x0,4
scatolina nera

G11044
KATUL
Portachiavi lucido a forma 
di gatto.

metallo

laser

G15026
FIELD
Portachiavi a forma di campo 
da calcio.

cm 2,5x4,5x0,2
scatolina nera
metallo

laser

G14024
ITALIA
Portachiavi con i colori 
della Nazionale.

cm 3x4,5x0,2
scatolina nera
metallo

laser



G11041
LEV 
Portachiavi satinato a forma
di cuore.

G15028
PASSION  
Portachiavi soft a forma
di cuore.

cm 2,5x2,5x0,6
scatolina neracm 4x3,5x0,2
metalloPVC

laser
tampografia

G16033
COR 
Portachiavi a forma di cuore.

cm 4,5x4,5x0,2
metallo

lasercm 3,9x3x0,4
scatolina nera

G08030
HOMO
Portachiavi a forma di bambini.

metallo

laser



N16307
SULO
Torcia LED con penna. 
Pile incluse non in garanzia.

VERDEBLUROSSOARANCIO

cm Ø 2,5x12
plastica

G14014
QUASAR 
Portachiavi a forma di torcetta con LED 
singolo. Pile incluse non in garanzia.

*50
cm Ø 0,8x6,5
plastica

G16013
NANIC 
Portachiavi con luce LED singola. 
Pile incluse non in garanzia.

NEROVERDEBLUROSSO

cm 3x7,5x1,2
plastica

tampografia

tampografia

tampografia, UV



	MISURE	ACCESSORI

ANELLO
PORTACHIAVI 6 cm5 cm

APRIBOTTIGLIE
2D 
Gli apribottiglie 2D sono 
realizzati nella forma 
desiderata utilizzando materiali 
morbidi. È possibile creare 
modelli unici che possono 
essere accessoriati con l’anello 
portachiavi.

TIRA-ZIP 
2D
I tira-zip 2D sono un 
accessorio elegante e discreto 
per personalizzare in modo 
semplice una borsa o un capo 
d’abbigliamento. Vengono 
realizzati utilizzando materiali 
morbidi, combinando diversi 
colori.

	FORME 	MISURE 	ACCESSORI

CURSOREmin 3x1 cm

max 6x2 cmDA PEZZI 

300
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

20



RICAMATO

JACQUARD

BORDATURA 
IN CONTRASTO

BORDATURA 
TONO SU TONO

	LOGO

SOLO 
FRONTE

FRONTE 
E RETRO

PORTACHIAVI 
IN TESSUTO
I portachiavi in tessuto 
sono ideali come gadget 
promozionali.
Interamente personalizzabili, 
possono accogliere loghi 
ricamati o jacquard. 
Il prodotto è personalizzabile 
nella dimensione, nel colore, 
del tessuto, nel bordo e nel 
logo.

PORTACHIAVI 
2D
Un portachiavi 2D è una idea 
sempre apprezzata. 
Viene realizzato utilizzando 
materiali morbidi e di diversi 
colori. È possibile creare 
modelli divertenti e davvero 
unici.

	MISURE

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

	FORME

	LOGO 	MISURE	FINITURE

min 2x13 cm

max 4x19,5 cm
DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

300
DA GIORNI 

20



	MISURA	CUSTODIA

4,5 x 5,5 cm

PANNETTO 
PORTACHIAVI
Pannetto multiuso con 
pratico moschettone. 
Può essere comodamente 
agganciato a borse, sacche
o portachiavi. Il suo tessuto in
morbida microfibra consente
la personalizzazione in
quadricomia su tutta la
superficie sia del pannetto
sia della custodia. Ottimo
per pulire lenti di macchine
fotografiche, occhiali e monitor.

PORTACHIAVI 
SUBLIMATICI
I portachiavi sublimatici 
sono un perfetto gadget.
Possono essere realizzati 
nella forma desiderata e 
personalizzati con le 
grafiche più complesse, 
anche fronte-retro.

SUBLIMAZIONE BORDATURA 
IN CONTRASTO

BORDATURA 
TONO SU TONO

	LOGO 	MISURE	FINITURE

min 2x13 cm

max 4x19,5 cm

POLIESTERE

	MATERIALE 	MISURE	PANNETTO

	FORME

15x15 cm

18x18 cm

DA PEZZI 

500
DA GIORNI 

20

DA PEZZI 

100
DA GIORNI 

20



G16079
SIT
Portachiavi con accessorio touch, 
trasformabile in penna.

NERO

SILVER

BLU

G14078
CORE
Portachiavi con accessorio touch, 
trasformabile in penna.

NERO

SILVER

BLU

*50/colore
cm Ø 0,8x8

*50/colore
cm Ø 0,8x8

plastica

plastica

tampografia

tampografia

TOUCH
SCREEN

TOUCH
SCREEN



A19291
TURKE
Dispositivo wireless con interfaccia per 
smartphone. Funzioni di smart search, 
last seen tracking, antilost, trova-telefono 
e telecomando per macchina fotografica. 
Gancio e placca superiore in metallo. 
Fornito con batteria di riserva. 

✴ gadget perfetti per chi
è sempre di fretta

✴ potenti oltre 30 metri
di distanza

✴ compatibile con
android e iOS

plastica, metallo

A16290
REME
Dispositivo wireless con interfaccia per 
smartphone. Funzioni di smart search, 
last seen tracking, antilost, trova-telefono 
e telecomando per macchina fotografica. 
Fornito con batteria di riserva.

cm 2,9x7,3x1
scatola da regalo

BIANCO NERO

cm 3,8x3,8x0,6
scatola da regalo
plastica

tampografia, laser
tampografia, UV (B)

✴ il led ti permette di trovare
le tue chiavi anche al buio!

WIRELESS

WIRELESS




