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GO GREEN

REGALI PROMOZIONALI
NATURALI, SOSTENIBILI ED
ECOLOGICI
La collezione GO GREEN ti aiuta a raggiungere i
tuoi obiettivi promozionali in modo più sostenibile.
I nostri prodotti identificati con l'icona "GO GREEN"
forniscono alternative più verdi agli articoli tradizionali. Sono
realizzati in tutto o in parte con materiali naturali, sostenibili, riciclati
o riciclabili, offrendo un sostituto più duraturo ad un articolo di uso
quotidiano normalmente usa e getta.

Qui di seguito troverai una selezione dei nostri materiali GO GREEN, e molti altri potrai scoprirli sul nostro catalogo.
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LEGNO

BAMBÙ

RPET

SUGHERO

CARTA
RICICLATA

COTONE
ORGANICO

JUTA

CANAPA

ABS RICICLATO

PLA DI MAIS

TESSUTI
RICICLATI

PLASTICA
RICAVATA DA
FIBRE NATURALI

Cotone riciclato
Poliestere riciclato
Nylon riciclato

Fibra di bambù
Paglia di grano

Il nostro catalogo presenta un'ampia gamma di prodotti che sono stati selezionati e realizzati con particolare cura per
garantire la qualità, la sicurezza e la conformità ai requisiti europei, nonché alle varie norme specifiche dei prodotti.
La documentazione completa circa le diverse dichiarazioni di conformità nonché i test di laboratorio eseguiti sui prodotti,
sono disponibili come garanzia della conformità dei nostri prodotti alle normative europee applicabili.

QUALITY COMMITMENT

CONFORMITÀ ED IMPEGNO PER LA QUALITÀ

Le icone visualizzate sono progettate graficamente, pertanto possono differire dalle icone legali.
Dalle informazioni riportate non può essere dedotto alcun diritto.
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BE CREATIVE
BE CREATIVE è una speciale collezione di prodotti che
permette di creare articoli promozionali perfettamente
personalizzati e veramente unici. Questi prodotti
ti danno la libertà di presentare il tuo marchio con
design audaci ed a colori, facilmente integrabili con
la tua immagine aziendale. Alcuni degli articoli BE
CREATIVE, ti danno la possibilità di abbinare tra loro
colori, materiali e componenti diversi del prodotto tra
loro, o addirittura di disegnare una forma esclusiva,
per ottenere risultati ancora più straordinari ed unici.
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BE CREATIVE

Trova l'ispirazione tra i diversi esempi che ti offriamo, motivi naturali e geometrici, così come animali con colori vivaci,
per evidenziare l'alto livello di possibilità di personalizzazione.

Questa vetrina rappresenta solo una piccola selezione dei prodotti BE CRETIVE; se ne possono trovare molti di più nei
seguenti capitoli del catalogo.

UNICO
La collezione BE CREATIVE permette di creare immagini e contenuti unici e memorabili attraverso un alto livello di
personalizzazione.

INNOVATIVO
La Collezione BE CREATIVE è composta da prodotti speciali, sviluppati e selezionati con creatività e con un'esclusiva
possibilità di personalizzazione. Le stampe sono quasi interamente realizzate con tecnologie digitali, che garantiscono
risultati dai colori vivi ed in alta risoluzione.

ACCESSIBILE
I prodotti BE CREATIVE sono realizzati o assemblati su commessa nei nostri stabilimenti di produzione. Sono tutti
prodotti, assemblati o stampati in Europa. Ciò garantisce tempi di consegna brevi e ridotte quantità minime ordinabili,
anche per prodotti interamente realizzati su richiesta.
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CREAPACK

CREAPACK
BE CREATIVE
Made in EU.
Disponibili da 50pz.
Le scatole regalo CreaBox personalizzate
e le custodie in cartoncino CreaSleeve
sono disponibili per tutti i prodotti
identificati con l'icona CreaPack.
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Il tuo prodotto promozionale stampato crea
un'impressione più duratura in una confezione
personalizzata. Ecco perché oltre a forniti prodotti
promozionali perfettamente personalizzati, ti forniamo
anche un servizio completo con scatole regalo
personalizzate e custodie in cartoncino coordinate. I
prodotti CreaBox e CreaSleeve, in quanto parte della
collezione altamente personalizzabile Be Creative,
possono essere stampati a colori con il tuo design
esclusivo per armonizzare perfettamente il tuo marchio
e il tuo messaggio.

1. Scegli il tuo
prodotto!

2. Personalizzalo
con il tuo logo.

3. Progetta la tua confezione
personalizzata CreaBox.

4. Spedisci il prodotto in un
imballo personalizzato.

CREABOX

CREASLEEVE

Abbina al tuo oggetto promozionale stampato, una scatola
personalizzata a colori. Il nostro noto programma di scatole
regalo personalizzate CreaBox garantisce un'esperienza
esclusiva e un aspetto professionale per qualsiasi oggetto.

Per il confezionamento della maggior parte dei prodotti presenti
nella nostra collezione, ed in alternativa alle attuali confezioni
CreaBox in assortimento, il nuovo programma CreaSleeve
consente di creare una elegante ed economica cravatta in carta
totalmente personalizzabile a colori.

Offriamo due diverse tipologie di scatole stampate
digitalmente per alcuni selezionati prodotti:
- Scatole in cartone ondulato per oggetti ingombranti e fragili.
- Scatole in cartoncino monostrato per prodotti più piccoli.

CREAPACK

PORTA LE TUE CONFEZIONI AD UN LIVELLO SUPERIORE E CREA LE TUE SCATOLE
E LE CUSTODIE IN CARTONCINO CON UN MESSAGGIO PERSONALIZZATO.

Offriamo due tipi di cravatte in carta stampate in digitale
per selezionati prodotti:
- Cartoncino bianco per colori vivaci.
- Carta kraft per un look naturale.

Per maggiori informazioni sui tempi di produzione e sui prezzi, contattateci!
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CREABOX CUSTOM GIFT BOX

SCATOLE
REGALO
CREABOX
INDIPENDENTI

Oltre alle opzioni CreaPack specifiche per i nostri prodotti,
proponiamo scatole regalo CreaBox non specificatamente
legate ad alcun prodotto per le tue esigenze di
confezionamento. Le scatole sotto elencate possono essere
ordinate indipendentemente in modo da poter coniugare
regali promozionali e tradizionali recapitandoli con stile.
I prezzi indicati includono la stampa a colori delle scatole.
La quantità minima d'ordine è di 50 pezzi. Scatole spedite in
confezione piatta.
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Post Square L
AP716131-01
200×200×95 mm

Post Square M
AP716130-01
175×175×85 mm

Post Square S
AP716129-01
150×150×75 mm

CREABOX CUSTOM GIFT BOX

CREABOX SCATOLE REGALO POSTALI

Post Square XS
AP716128-01
120×120×60 mm

Post L AP718684
300×200×95 mm

Post M AP718683
240×175×85 mm

Post S AP718682
200×150×75 mm

Post XS AP716142-01
160×120×60 mm

CREABOX SCATOLE REGALO CON COPERCHIO
Gift Box Plus L
AP716127-01
314×300×130 mm

Gift Box Plus S
AP716126-01
218×205×120 mm

Gift Box Window L
AP716144-01
314×300×130 mm

Gift Box Window S
AP716143-01
218×205×120 mm

CREABOX SCATOLE REGALO A BOMBONIERA
Pillow M AP718686
225×140×57 mm

Pillow S AP718685
145×127×37 mm
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TECHNOLOGY
AND MOBILE
Abbraccia il futuro oggi! Semplificati la vita con le ultime
tecnologie in modo ecologico. Mantieni un'atmosfera
moderna ma naturale con i nostri orologi da tavolo
ricoperti di bambù, altoparlanti e caricatori wireless.
Scopri utili accessori per le tue attività quotidiane come
flash drive e power bank .
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Booster AP810453

USB power bank in bambù con caricabatterie
wireless incorporato (5W), 2 porte di ricarica
e batteria da 6000 mAh. Il power bank può
essere caricato attraverso le porte micro USB
e USB-C. Incluso cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 145×68×16 mm Stampa: E3, P3(4)

USB power bank in bambù con batteria da 4000 mAh.
Il power bank può essere caricato attraverso le porte
micro USB e USB-C. Incluso cavo di ricarica micro
USB. Dimensione: 117×68×10 mm Stampa: E3, P3(4)

POWER BANK - ECO

Wooster AP810454
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Bamboost AP810397
USB power bank da 4000 mAh corpo in bambù. Cavetto micro USB incluso.
Dimensione: 65×124×10 mm Stampa: E3, P3(4)

POWER BANK - ECO

Dickens AP721378
Power bank USB da 8000 mAh con copertura
in bambù e caricabatterie wireless integrato
(5W). 2 porte USB e 1 di USB-C. Il power
bank può essere caricato attraverso le
porte micro USB e USB-C. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: 70×135×15 mm
Stampa: E3, P3(4)

Gorix AP721926-00
Power bank USB in bambù e paglia di grano
con batteria da 5000 mAh e caricabatterie
wireless integrato (5W). Con 2 porte di
ricarica USB. Ricaricabile attraverso la
porta USB-C. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 63×91×15 mm Stampa: E3, P3(4)

Shiden AP721515
Power bank, corpo in plastica ecologica di
paglia di grano con batteria 5000 mAh e
2 uscite USB. Cavo di ricarica micro USB incluso.
Dimensione: 63×94×14 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)
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Sunster AP810468
Power bank in bambù con batteria da 8000 mAh e caricatore solare
incorporato. Il power bank può essere caricato attraverso le porte USB-C
e micro USB. Incluso il cavo di ricarica USB. Dimensione: 155×74×20 mm
Stampa: E3, P3(4)

POWER BANK - ECO

Ditte AP722107-01
USB power bank in plastica PLA e bambù con power bank da
8000 mAh, caricabatterie wireless a ricarica veloce integrato (15W)
e porte di ricarica USB ed USB-C. Ingressi Micro USB e USB-C e
cavo di ricarica USB incluso. Le parti in plastica sono 100% PLA
compostabile. Dimensione: 70×135×18 mm Stampa: E3, P3(4)

Reycon AP722104-77
USB power bank in plastica RPET con parte anteriore in tessuto
di poliestere RPET. Batteria da 5000 mAh, 2 porte di ricarica USB
e 1 USB-C. Porte di ingresso Micro USB e USB-C. Incluso il cavo di
ricarica USB. Dimensione: 67×100×14 mm Stampa: P3(1)
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-05
-06
-10
-21

FlatFour AP810460
Power bank USB in alluminio con batteria da 4000 mAh. Cavo di ricarica
micro USB incluso. Dimensione: 110×68×10 mm Stampa: E3, P3(4),
UVD(FC

POWER BANK - ALU

-05
-05

-06

-10

-21

-06

-10

-21
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Telstan AP781589

Rudder AP721407

USB power bank da 2200 mAh corpo in
alluminio. Compreso cavo micro USB.
Dimensione: 65×94×9 mm Stampa: E3, P3(4),
UVD(FC

Power bank USB in alluminio da 4000 mAh e caricatore
solare incorporato. Incluso cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 79×125×14 mm Stampa: E3, P3(4),
UVD(FC

TECHNOLOGY AND MOBILE

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-21

-25

Thazer AP741469
USB power bank corpo in alluminio da 2200
mAh. Compreso cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 22×94×22 mm Stampa: E3, P3(4), UVD(FC

POWER BANK - ALU

Backers AP781590-21
USB power bank da 10000 mAh, corpo in alluminio con
batteria con 2 uscite USB e 2 uscite USB-C. Cavo di ricarica
non fornito. Dimensione: 75×141×13 mm Stampa: E3, P3(4),
UVD(FC
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-01

-10

POWER BANK - PLASTIC
-01
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-02

-03

-05

-06

-07

Ventox AP781310

Simmon AP721116-10

USB power bank da 2000 mAh corpo in
plastica a forma di carta di credito con
ventose. Con cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 59×90×10 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

Power bank USB con batteria da 2500 mAh e
1 luce LED all'interno del corpo batteria per
illuminare l'incisione. Compreso cavo di ricarica
micro USB. Dimensione: 62×123×8 mm
Stampa: E3

-10 -25

-01

-02

-05

-06

-10

Kanlep AP741466

Youter AP741923

Ventur AP741927-01

USB power bank da 2000 mAh in plastica. Cavo di
ricarica non compreso. Dimensione: 97×26×23 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)

USB power bank da 1200 mAh corpo in
plastica. Compreso cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 26×97×23 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

USB power bank da 2200 mAh, corpo in plastica
di forma triangolare e ventose. Compreso cavo di
ricarica micro USB. Dimensione: 100×35×25 mm
Stampa: P3(4)

-02
-05
-06

Lenard AP741932
USB power bank da 4000 mAh a ricarica
solare, corpo in plastica e silicone e 1 luce
LED. Compreso cavo di ricarica micro USB.
Dimensione: 75×145×15 mm Stampa: P3(2), VS(FC)

-07
-10

Kaprin AP781878

Power bank USB in plastica con batteria da 5000 mAh e
caricatore magnetico wireless incorporato (5W). Incluso
anello metallico autoadesivo che permette di utilizzare
la funzione di ricarica magnetica su qualsiasi dispositivo
ricaricabile wireless. Il power bank può essere caricato
attraverso la porta USB-C. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 63×98×15 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

USB power bank da 10000 mAh. corpo in plastica con
3 porte di ricarica, 1 luce a LED. Cavo di ricarica non
fornito. Dimensione: 65×143×27 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

POWER BANK - PLASTIC

-01

Vekmar AP722044

TECHNOLOGY AND MOBILE

-01

-10
-01

-05

-06

-07

-10

-77

17

TECHNOLOGY AND MOBILE

Osnel AP741471-01
USB power bank da 4000 mAh in plastica e acciaio incluso cavo micro
USB. Dimensione: 116×65×10 mm Stampa: E3, P3(4)

Quizet AP781882-01
USB Power bank da 6000 mAh corpo in plastica e caricatore wireless
incorporato (5W). Con porte di ricarica USB e USB-C. Il power
bank può essere caricato tramite la porta USB-C. Cavi non forniti.
Dimensione: 72×145×19 mm Stampa: VS(FC)

POWER BANK - PLASTIC
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Atazzi AP741942-01
Set caricabatterie USB in astuccio con cerniera. Con caricabatteria USB
per auto ( uscita massima: 2100 mAh), caricabatterie AC USB (uscita
massima: 1000 mAh), USB power bank da 8000 mAh con 2 porte.
Compreso cavo di ricarica micro USB. Dimensione: 170×50×85 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Wiket AP721849
Supporto per cellulare da scrivania in cemento calcareo e bambù con
caricabatterie wireless integrato (5W) e cavo di ricarica USB in colore
coordinato incluso. Dimensione: ø100×125 mm Stampa: E3, P3(4)

Tarmix AP721683-01

Lomen AP722142-01

Supporto cellulare da scrivania in plastica
con caricatore rapido wireless incorporato
(10W). Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 70×109×85 mm Stampa: P3(4)

Portacellulare da scrivania in plastica ABS con
caricatore veloce wireless integrato e regolabile
in altezza (15W). Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 65×110×84 mm Stampa: P3(4)

WIRELESS CHARGING

Dimper AP721510
Supporto da tavolo per cellulare in bambù con caricabatterie
wireless integrato (5W). Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 70×115×80 mm Stampa: E3, P3(4)
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Lupint AP722114
Stazione di ricarica USB in bambù con supporti per cellulari
e caricatore veloce wireless incorporato (10W). Con 2 porte
USB e 1 porta di ricarica USB-C. Incluso il cavo di ricarica AC.
Dimensione: 180×74×115 mm Stampa: E3, P3(2)

WIRELESS CHARGING
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Tankul AP721674

Trons AP721675

Svuota tasche da scrivania in bambù e porta
cellulare con caricatore wireless integrato (5W). Con
porta caricabatterie USB per la ricarica simultanea
di 2 dispositivi (1 senza fili e 1 via cavo). Uscita
massima: 1000 mA. Cavo di ricarica USB incluso
Dimensione: 255×14×135 mm Stampa: E3, P3(4)

Organizer da tavolo in bambù e porta cellulare con
caricatore wireless integrato (5W). Con porta USB per la
ricarica simultanea di 2 dispositivi (1 wireless e 1 via cavo).
Uscita massima: 1000 mA. Cavo di ricarica USB incluso
Dimensione: 185×14×115 mm Stampa: E3, P3(4)

Lampada da scrivania multifunzionale in bambù con 25 LED,
luminosità regolabile e timer di 30 minuti. Con caricatore veloce
wireless incorporato (10W) e porta USB per caricare 2 dispositivi
contemporaneamente (1 wireless e 1 via cavo). Cavo di ricarica USB
incluso. Dimensione: 250×385×110 mm Stampa: E3, P3(2)

Lerex AP721373-01

Strey AP721932-01

Supporto per cellulare da scrivania
in bambù con caricabatterie wireless
integrato (5W). Cavo di ricarica USB
incluso. Dimensione: 125×16×80 mm
Stampa: E3, P3(4)

Lampada da tavolo multifunzione in plastica
con 14 LED e 3 modalità di illuminazione.
Con caricabatterie wireless integrato (5W)
e altoparlante bluetooth. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: ø120×320 mm
Stampa: P3(1)

Sterilizzatore UV-C con copertura in bambù e
caricabatterie wireless (5W). Ideale per sterilizzare
smartphone, chiavi o occhiali. Tempo di sterilizzazione
con funzione di auto-spegnimento di 5 e 10 minuti. Cavo
di ricarica USB incluso. Dimensione: 205×45×125 mm
Stampa: E3, P3(4)

WIRELESS CHARGING

Vartol AP721933

TECHNOLOGY AND MOBILE

Sleya AP722100
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abs

Dixlem AP722103-01
Caricabatterie veloce wireless magnetico (10W) in corpo
ABS riciclato con base antiscivolo e supporto per cellulare
pieghevole. Incluso anello metallico autoadesivo che
permette di sfruttare la funzione magnetica su qualsiasi
dispositivo ricaricabile wireless. Incluso cavo di ricarica USB.
Dimensione: ø63×9 mm Stampa: P3(4), DO3(FC)

WIRELESS CHARGING

Virom AP722115-01
Caricatore veloce senza fili magnetico (15W), corpo
di plastica ABS. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: ø57×6 mm Stampa: P3(4), DO4(FC)

Hatawey AP721980
Veloce caricatore magnetico wireless (10W),
corpo in bambù ed indicatore luminoso di carica
a LED. Incluso anello metallico autoadesivo che
permette di utilizzare la funzione magnetica su
qualsiasi dispositivo ricaricabile senza fili. Incluso
cavo di ricarica USB. Dimensione: ø62×6 mm
Stampa: E3, P3(4)

Fiore AP721821-00
Caricabatterie wireless (5W) con corpo in bambù e plastica
di paglia di grano ecologico. Cavo di ricarica USB incluso
Dimensione: ø60×11 mm Stampa: E3, P3(4)
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Nembar AP721122
Caricatore wireless (5W) per cellulare corpo in plastica e
bambù. Cavo di ricarica USB incluso Dimensione: ø100×7 mm
Stampa: E3, P3(4)

WIRELESS CHARGING

Feskon AP721848

Wirbo AP810400

Caricabatterie wireless (5W) in cemento
calcareo e alloggiamento in bambù con
incluso cavo di ricarica USB in colore
coordinato. Dimensione: ø90×13 mm
Stampa: E3, P3(4)

Caricabatterie wireless (5W), corpo in
bambù. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: ø92×7 mm Stampa: E3, P3(4)
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Brizem AP721105-10
Caricatore wireless (5W) in plastica per cellulare, luce
LED interna in grado di illuminare la personalizzazione
ad incisione. Cavo di ricarica USB incluso
Dimensione: ø100×7 mm Stampa: E3

WIRELESS CHARGING
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Claudix AP721679-00

Lumbert AP721669-01

Caricabatterie wireless (5W), corpo in plastica ecologica in
paglia di grano e supporto di ricarica in bambù. Cavo di ricarica
USB incluso Dimensione: 112×14×69 mm Stampa: E3, P3(4)

Caricabatterie wireless a carica veloce (10W), corpo
in plastica, indicatore luminoso di carica a LED
e base antiscivolo. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: ø100×9 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Donson AP781863-01
Caricabatterie wireless (5W) corpo in plastica con
2 porte USB. Uscita massima 2100 mAh. Cavo di
ricarica USB incluso. Dimensione: 90×90×7 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)

Caricabatterie wireless (5W), corpo in plastica
ecologica di paglia di grano con 2 porte USB.
Uscita massima 2100 mA. Cavo USB incluso.
Dimensione: 90×90×9 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

WIRELESS CHARGING

Riens AP721514

Dumiax AP721518
Caricabatterie wireless (5W) in bambù con
2 porte USB. Uscita massima 2100 mAh.
Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 90×90×9 mm
Stampa: E3, P3(4)

Yeik AP722118-77
Caricatore veloce wireless in plastica RPET
(10W) con copertura in tessuto poliestere
RPET. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 100×11×62 mm Stampa: P3(1)
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Con ingressi USB
e USB-C.

Rusell AP722043-01
Portachiavi in bambù con cavo di ricarica USB,
connettori micro USB, USB-C e Lightning. Con
ingressi USB e USB-C. Dimensione: 40×100×8 mm
Stampa: E1, P1(2)

CHARGING CABLES
Con ingressi USB
e USB-C.

Drusek AP722143
Portachiavi in bambù con support per cellulare,
cavo di ricarica USB, connettori micro USB,
USB-C e Lightning. Con ingressi USB e USB-C.
Dimensione: 27×155×15 mm Stampa: E1, P1(2)
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Kiotex AP722110

TECHNOLOGY AND MOBILE

Con ingressi USB
e USB-C.

Cavo telescopico di ricarica USB in plastica ABS con
connettori micro USB, USB-C e Lightning. Con ingressi USB
e USB-C. Dimensione: 1000×41×16 mm Stampa: P1(4),
DO3(FC)

Con ingressi USB
e USB-C.

-10

CHARGING CABLES

Trentex AP722112-21
Cavo di ricarica USB con connettori in alluminio micro
USB, USB-C e Lightning. Con ingressi USB e USB-C.
Rivestimento in nylon resistente, lunghezza 100
cm. In custodia di plastica trasparente con tappo a
vite. Dimensione: ø47×103 mm Stampa: E2, P3(1),
DO3(FC)

-77

Frecles AP722111
Cavo di ricarica USB in alluminio con
portachiavi. Con connettori micro USB,
USB-C e Lightning ed ingressi USB e USB-C.
Dimensione: 22×170×8mm Stampa: E1, P2(1)

Scolt AP721102

Con ingressi USB
e USB-C.

-05

-06

-10

-21

Cavo di ricarica USB in alluminio con connettori
micro USB, USB-C e Lightning e portachiavi.
Dimensione: 170 mm Stampa: E1, P2(1)
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Teimpor AP721294-01
Power bank / adattatore da viaggio multifunzionale
con spine intercambiabili per USA, Europa, Regno
Unito e Australia. Con batteria da 6700 mAh,
caricatore wireless integrato (5W), 2 porte di
ricarica USB e 1 USB-C (uscita massima 2400 mA).
Dimensione: 29×80×80 mm Stampa: P3(4)

CHARGING CABLES

Canox AP741174
-01

-02

-03

-05

-06

-07
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-25

Set caricabatterie USB in astuccio con cerniera.
Contenuto: connettore per accendisigari e presa
con uscita USB. Portata massima: 1000 mAh.
Dimensione: 60×35×75 mm Stampa: P3(2)

Gregor AP781162-01
Caricabatterie da parete USB in plastica
con 4 porte, uscita massima 3100 mAh.
Dimensione: 28×85×66 mm Stampa: P2(4),
UVC(FC)

Mirlox AP781902-01
Cavo di ricarica USB, moschettone in plastica,
con connettori Micro USB, USB-C e Lightning.
Dimensione: 135×30×7 mm Stampa: P1(4)

Hedul AP721046
Portachiavi con cavetti caricabatteria (micro USB,
USB-C e Lightning). Dimensione: 12×67×10 mm
Stampa: P1(2)
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Krosly AP781133
Key finder Bluetooth in plastica, con funzione autoscatto.
Batteria bottone inclusa. Applicazione gratuita iOS/Android.
Dimensione: 31×52×10 mm Stampa: P3(1), DO1(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE

-01

MOBILE ACCESSORIES

ColoTrack AP810424-01
Key finder Bluetooth in plastica di forma rettangolare, con funzione di autoscatto remoto.
Funziona tramite App gratuite per IOS/Android e batteria a bottone inclusa. Ideale per stampa
UV LED. Dimensione: 40×40 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)
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Paicom AP741958

Bercley AP781119

Komir AP781118

Prolunga per selfie in acciaio inox con
pulsante di scatto per la fotocamera (attacco
jack da 3,5 mm). Con impugnatura in EVA
e supporto universale porta cellulare.
Dimensione: ø26×600 mm Stampa: E2

Headset per realtà virtuale in plastica con lenti
regolabili, cinghia elastica e portacellulare
universale. Supporta smartphones con schermo
4,5-6,5 pollici. Dimensione: 140×129×200 mm
Stampa: P3(1), VS(FC)

Videocamera sportiva con risoluzione 720p HD,
corpo in plastica, schermo 2" LCD e batteria
ricaricabile. Compreso 14 accessori e cavo
di ricarica USB. Dimensione: 60×42×30 mm
Stampa: P3(1)
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Dicson 60X AP781164

Drian AP741960

Optix AP741751

Microscopio universale per telefoni cellulari con
ingrandimento 60x e luci a LED integrate (normale
/ money detector). Con batterie a bottone e
custodia in pelle PU. Materiale: ABS/Metallo.
Dimensione: 70×80×22 mm Stampa: P3(1)

Kit lenti per smartphone con 2 obiettivi (macro
e grandangolo), clip universale e custodia per
il trasporto. Dimensione: 95×160×25 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Kit 3 lenti per smartphone (fish-eye, macro e
grandangolo) con clip universale e custodia
per il trasporto. Dimensione: 95×137×25 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Beautily AP810466-01
Luce ad anello per selfie in plastica con 28 LED. Con 3 livelli
di luminosità regolabili e batteria ricaricabile incorporata.
Incluso il cavo di ricarica USB. Dimensione: ø85×27 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC), DO4(FC)

MOBILE ACCESSORIES

Kristen AP722096-10
Luce ad anello per selfie con treppiede regolabile
e supporto per telefono. Con 120 LED e livelli
di luminosità regolabili. Incluso il cavo di
ricarica USB. Dimensione: 300×260×345 mm
Stampa: P3(2)
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-77

Actium AP791747
Guanti capacitivi con rivestimento speciale per
touch screen sulle 3 dita. In acrilico. Taglia unica.
Stampa: T1(8), DTT(FC)

MOBILE ACCESSORIES

-06A

Despil AP721929
Guanti capacitivi in poliestere RPET con
rivestimento speciale su 3 dita. Taglia unica per
adulti. Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Tellar AP781155
Guanti capacitivi con rivestimento speciale per
touch screen sulle 5 dita. In acrilico. Taglia unica.
Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Pigun AP781299
-06
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-07

Guanti capacitivi per bambini con rivestimento
speciale per touch screen su 2 dita. In acrilico.
Taglia unica. Dimensione: 150×125 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Zring AP864009
Anello portacellulare in metallo con base
autoadesiva. Dimensione: 30×35×2 mm
Stampa: E1, P2(2)

MOBILE HOLDERS

-01

-10

Bonabik AP800448
Portacellulare rotondo in plastica ricoperto in bambù
con base autoadesiva. Dimensione: ø41×9 mm
Stampa: E1, P1(4)
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MOBILE HOLDERS

Arnold AP781602

Quiton AP721097

Cloxon AP810425

Supporto cellulare in plastica di forma
quadrata con base autoadesiva.
Dimensione: 35×40×6 mm Stampa: P1(2)

Supporto cellulare in plastica di forma
rotonda con base autoadesiva e moneta per
carrello della spesa. Dimensione: ø33×6 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Anello portacellulare in plastica con base
autoadesiva. Dimensione: ø35 mm
Stampa: P1(4), DO2(FC), UVB(FC)

Satari AP741491

Hunabik AP721521-01

Kumol AP721805-01

Portachiavi in plastica con supporto portacellulare
e pulisci schermo. Dimensione: 20×48×13 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Supporto cellulare in plastica, di
forma rotonda, con base autoadesiva.
Dimensione: ø44×29 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC), DO3(FC)

Portacellulare in plastica antibatterica, di forma
rotonda con base autoadesiva. Conforme alla
normativa ISO 22196. Dimensione: ø44×29 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC), DO3(FC)
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Gibba AP800444

Portacellulare da scrivania in multistrato
di bambù. Consegnato in confezione
piatta. Dimensione: 70×145×57 mm
Stampa: E2, P1(2)

Portacellulare da tavolo in bambù. Con
foro per il passaggio dei cavi per una
ricarica più comoda. Spedito in confezione
piatta. Dimensione: 140×80×5 mm
Stampa: E2, P1(2)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Fargesia AP718375

MOBILE HOLDERS

Blook AP810431
Supporto da tavolo per cellulare in bambù.
Dimensione: 80×60×20 mm Stampa: E1, P1(2)

35

TECHNOLOGY AND MOBILE
MOBILE HOLDERS

-01
-02

Laxo AP791962

Maros AP721934

-05

Porta cellulare e tablet in plastica, pieghevole.
Dimensione: 80×28×80 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

Portachiavi con supporto portacellulare
in bambù ed anello metallico.
Dimensione: 26×60×15 mm Stampa: E1, P1(2)

Barry AP800377

Rufa AP718376

Supporto in plastica per cellulare e tablet.
Dimensione: 55×55×50 mm Stampa: P2(1)

Portachiavi con anello metallico e supporto
portacellulare in multistrato di bambù.
Dimensione: 25×75×3 mm Stampa: E1, P1(2)
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Rariax AP741915
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FM RADIO

Viancos AP781874
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica, batteria integrata
ricaricabile e 1 luce LED interna per illuminare l'incisione. Con
funzione viva voce, radio e lettore micro SD. Incluso cavo di
ricarica USB. Dimensione: ø62×51 mm Stampa: E3, ER1
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Altoparlante Bluetooth impermeabile (protezione IPX4) con
custodia rivestita in gomma e grande ventosa. Con funzione
vivavoce e batteria ricaricabile incorporata. Include il cavo USB.
Dimensione: ø85×55 mm Stampa: VS(FC)

SPEAKERS

MICRO SD

-01
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Wanap AP721504-01
Mini cassa bluetooth a forma di fungo con ventosa,
funzione di chiamata a viva voce e batteria ricaricabile.
Cavo di ricarica USB incluso. Dimensione: ø52×59 mm
Stampa: P3(1), VS(FC)
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MICRO SD

Denzel AP721121
Altoparlante Bluetooth corpo in bambù con funzione
vivavoce, radio FM e batteria ricaricabile integrata.
Incluso cavo di ricarica USB. Dimensione: ø72×43 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1), UVD(FC)

SPEAKERS

MICRO SD

Kaltun AP721113
Cassa bluetooth corpo in bambù con
funzione vivavoce, radio FM e batteria
ricaricabile integrata. Incluso cavo di
ricarica USB. Dimensione: ø60×51 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)
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MICRO SD

Martins AP741951
Altoparlante Bluetooth corpo in metallo. Con radio, mp3 player, funzione vivavoce
e batteria ricaricabile incorporata. Compreso il caricatore USB e cavo aux-in.
Dimensione: ø59×50 mm Stampa: E3, ER1, P3(4)
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FM RADIO

Crapin AP722077

Stockel AP721099-01

Whitins AP809615

Cassa Bluetooth in cartoncino riciclato
con pulsanti in paglia di grano e batteria
ricaricabile incorporata. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: ø70×50 mm
Stampa: P3(2)

Altoparlante Bluetooth corpo in plastica con luce a
LED multicolore. Con funzione vivavoce, radio FM e
batteria ricaricabile integrata. Incluso cavo di ricarica
USB. Dimensione: ø60×51 mm Stampa: P3(2)

Cassa bluetooth con corpo in alluminio, funzione
vivavoce, radio FM, lettore micro SD e batteria
ricaricabile incorporata. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: ø68×49 mm Stampa: E3, P3(2), UVD(FC)
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MICRO SD

Piler AP721847

Blambo AP810464

Cassa bluetooth, corpo in cemento
calcareo e bambù con batteria ricaricabile
incorporata. Cavo di ricarica USB
incluso. Dimensione: ø72×68 mm
Stampa: E3, ER1, P3(2)

Cassa Bluetooth, corpo in bambù con parte inferiore in
gomma e batteria ricaricabile incorporata. Con funzioni
di chiamata in vivavoce e lettore micro SD. Incluso
cavo di ricarica USB. Dimensione: 60×60×50 mm
Stampa: E3, P3(2)

Kepir AP721820-00

Trecam AP721519

Cassa bluetooth con corpo in bambù e paglia
di grano ecologica con batteria ricaricabile
incorporata. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 74×70×45 mm Stampa: E3, P3(2)

Cassa bluetooth con caricabatterie wireless integrato
a carica veloce (10W), corpo in plastica ecologica di
paglia di grano e bambù. Con funzione di chiamata viva
voce e batteria ricaricabile. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 160×58×80 mm Stampa: E3, P3(2)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Pixie AP722106-01
Cassa bluetooth corpo in plastica PLA e bambù. Funzione
di chiamata in vivavoce e batteria ricaricabile integrata.
Incluso il cavo di ricarica USB. Le parti in plastica sono
100% PLA compostabile. Dimensione: 65×65×52 mm
Stampa: E3, P3(4)

SPEAKERS

Zaphir AP722099

Teoden AP722098

Cassa a induzione in bambù con supporto per telefono cellulare,
caricatore wireless a ricarica veloce integrato (10W) e batteria
ricaricabile. Cavo di ricarica USB incluso. Dimensione: 145×72×91 mm
Stampa: E3, P3(2)

Cassa bluetooth corpo in bambù con batteria
ricaricabile incorporata. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 60×60×62 mm Stampa: E3, P3(2)
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SPEAKERS

Medran AP722144-01

Rhythm AP806978-10

Lunem AP721106-10

Cassa bluetooth in ABS riciclato con funzione
di chiamata in vivavoce e batteria ricaricabile
incorporata. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: ø62×64 mm Stampa: P3(2)

Altoparlante Bluetooth con funzione autoscatto
da remoto. Corpo in plastica e batteria
ricaricabile. Completo di cavo di ricarica USB.
Dimensione: 40×40×40 mm Stampa: P3(4)

Altoparlante Bluetooth corpo in plastica, batteria
ricaricabile integrata e 1 luce LED interna per
illuminare l'incisione. Funzione vivavoce. Incluso
cavo di ricarica USB. Dimensione: 59×72×59 mm
Stampa: E3

MICRO SD
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Dadil AP721517

Tirko AP721357-77

Bolfing AP781865-10

Cassa bluetooth con alloggiamento in plastica
ecologica di paglia di grano e batteria ricaricabile,
riproduzione USB e micro SD. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: 86×72×39 mm
Stampa: P3(2)

Cassa con funzione viva voce, lettore micro SD
e radio FM. Corpo in plastica, fronte cassa in
poliestere e batteria ricaricabile. Cavo USB per
la ricarica incluso. Dimensione: 111×83×41 mm
Stampa: E3, P3(2)

Altoparlante Bluetooth con funzione viva voce,
lettore micro SD e radio FM. Corpo in plastica e
batteria ricaricabile. Incluso cavo di ricarica USB.
Dimensione: 111×83×41 mm Stampa: E3, P3(2)

Cassa bluetooth, corpo in bambù e luce a LED, con funzione
di chiamata in vivavoce e batteria ricaricabile incorporata.
Cavo di ricarica USB incluso. Dimensione: ø64×106 mm
Stampa: E3, P3(2)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Kevil AP721511

Nalow AP722101-01
Cassa bluetooth in bambù e plastica con luce LED
multicolore regolabile. Funzione chiamata in vivavoce e
batteria ricaricabile integrata. Incluso cavo di ricarica USB.
Dimensione: ø96×122 mm Stampa: E3, P3(2)

SPEAKERS

Yois AP721505-01
Cassa bluetooth a forma di luna con batteria ricaricabile integrata e supporto
in legno. LED con luce calda e fredda e luminosità regolabile. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: ø120×150 mm Stampa: E3, P3(2)
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MICRO SD

Legolax AP781599
Cuffie pieghevoli Bluetooth corpo in plastica con batteria
ricaricabile incorporata. Funzione viva voce e riproduzione MP3
con micro SD. Compresi il cavo audio Jack da 3,5 mm e cavo di
ricarica USB. Dimensione: 180×185×78 mm Stampa: P3(1),
DO1(FC)

HEADPHONES
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MICRO SD

Bloofi AP806980
Cuffie bluetooth pieghevoli con decorazione in bambù e batteria
ricaricabile incorporata. Con funzioni di chiamata in vivavoce e
riproduzione di micro SD MP3. Inclusi Jack audio da 3,5 mm e cavi di
ricarica USB. Dimensione: 170×210×80 mm Stampa: E3, P3(1)

TECHNOLOGY AND MOBILE

MICRO SD

Treiko AP721523-01
Cuffie Bluetooth con decorazione in bambù e batteria ricaricabile
integrata. Funzioni di chiamata in vivavoce e riproduzione micro
SD MP3. Fornite con cavi jack audio da 3,5 mm e caricabatterie
USB. Dimensione: 175×205×90 mm Stampa: E3, P3(1)

Magnel AP721371

Datrex AP721665-00

Darsy AP741953

Cuffie Bluetooth in plastica gommata
con cuscinetti auricolari in pelle PU,
con connettore jack audio da 3,5 mm,
funzione di chiamata in vivavoce e batteria
ricaricabile integrata. Cavo di ricarica USB
incluso. Dimensione: 175×185×77 mm
Stampa: DO4(FC), P3(2)

Cuffie bluetooth in plastica di paglia di grano
ecologico con cuscinetti auricolari in pelle PU.
Connessione jack audio da 3,5 mm, funzione
di chiamata in vivavoce e batteria ricaricabile
incorporata. Cavo di ricarica USB incluso. In scatola
di cartoncino kraft. Dimensione: 170×185×75 mm
Stampa: DO4(FC), P3(2)

Cuffie pieghevoli Bluetooth corpo in
plastica con batteria ricaricabile interna.
Funzione viva voce, micro SD, lettore
MP3. Cavi audio con jack 3,5 mm e USB
inclusi. Dimensione: 190×80×175 mm
Stampa: P3(2), DO5(FC)
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Aniken AP721937-01
Auricolari bluetooth con funzione di chiamata in vivavoce
e contenitore caricabatterie in plastica. Cavo di ricarica
USB incluso. Dimensione: 60×62×34 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

EARPHONES
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Tresan AP721931
Auricolari bluetooth in custodia di bambù con funzione
di chiamata in vivavoce. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 47×90×33 mm Stampa: E3, P3(4)

Volpux AP722102-01

Auricolari bluetooth wireless con funzione di chiamata in vivavoce in
custodia di plastica con caricatore solare. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 51×53×26 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

Auricolari bluetooth con custodia in ABS riciclato e funzione
di chiamata in vivavoce. Incluso il cavo di ricarica USB.
Dimensione: 55×26×48 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

Molik AP721402-01

Merkus AP721362-01

Power bank USB in plastica con batteria da 5000 mAh, caricabatterie
wireless integrato (5W) e auricolari bluetooth con funzione di
chiamata in vivavoce. Con attacco USB-C. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 84×100×26 mm Stampa: P3(4)

Cuffie bluetooth wireless con funzione viva voce e contenitore
per ricarica in plastica. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 66×30×40 mm Stampa: P3(2)

EARPHONES

Vinzer AP722045-01

TECHNOLOGY AND MOBILE
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Protex AP721506-01
Auricolari bluetooth wireless, con funzione di chiamata
viva voce, in custodia di plastica con caricabatterie. Cavo
di ricarica USB incluso. Dimensione: 45×68×20 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)

EARPHONES
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Kikey AP721807-01

Vounel AP721734-00

Auricolari wireless bluetooth con funzione di chiamata in
viva voce in custodia di plastica antibatterica. Conforme
alla normativa ISO 22196. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 45×68×22 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

Auricolari bluetooth wireless in plastica ecologica di paglia di
grano, con funzione viva voce e caricabatterie nella custodia.
Cavo di ricarica USB incluso. In confezione di cartoncino kraft.
Dimensione: 45×68×22 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Epobass AP806976-01

Prox AP809374-01

Auricolari con jack audio da 3,5 mm
ed applicazione in resina epossidica
personalizzata. Il prezzo include la stampa
in resina epossidica. Quantità minima:
100 pezzi. Dimensione: ø15×17 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Auricolari con jack audio da 3,5
mm in custodia rotonda in plastica.
Dimensione: 55×58×21 mm Stampa: P1(4),
DO4(FC), UVB(FC)

EARPHONES

Cort AP791192
Auricolari con jack da 3,5 mm e
ricambi, custodia quadrata in plastica.
Dimensione: 70×20×70 mm Stampa: P2(4),
UVC(FC), DO5(FC)
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Bambusb AP897087
Chiavetta USB di bambù a forma di carta di credito.
Capacità: 8/16 GB. Dimensione: 90×55×5 mm
Stampa: E1, P1(4)

Redax AP833011
Chiavetta USB in plastica a forma di carta di credito.
Capacità: 4/8/16 GB. Dimensione: 85×54 mm
Stampa: UVB(FC), P1(2)

USB DRIVES

Yemil 32GB AP721089
Chiavetta USB con capacità da 32 GB,
corpo in metallo e plastica. In confezione
regalo. Dimensione: 20×58×10 mm
Stampa: E1, P2(2)

Rebik 16GB AP781025

REBIK, YEMIL

Chiavetta USB con capacità da 16 GB,
corpo in metallo e plastica. In confezione
regalo. Dimensione: 20×10×58 mm
Stampa: E1, P2(2)

Si può scegliere tra 8 colori diversi per entrambi i modelli.

-01

-02

-03

-05

-06

-07

Tutte le chiavette USB sono disponibili costantemente nello stock nelle capacitá di memoria indicate.
Contattaci per informazioni su disponibilitá di altre capacitá (4/8/16/32).
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Kiping AP741221

Shilay AP741610

Sacca in poliestere con chiusura a
coulisse. Dimensione: 95×100 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

Custodia multiuso con
cerniera, rivestita in pelle PU.
Dimensione: ø70×37 mm
Stampa: P1(1)

Contenitore in plastica con
pellicola trasparente per
portachiavi o chiavetta USB.
Consegnato senza decorazione.
Dimensione: 90×90×20 mm
Stampa: P1(2)

USB DRIVES

Kornon 16GB AP722117 Kibal AP741733-01
Penna a sfera con chiavetta USB da
16 GB. In scatola di cartoncino kraft.
USB2.0 Dimensione: ø18×145 mm
Stampa: E1, P2(2)
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Haidam 16GB AP781516 Hikiki AP897068-21

Wrench AP897054-21

Keygo AP897078

Chiavetta USB in bambù con 16 GB
di memoria. Confezione in cartoncino
riciclato. Dimensione: 18×64×12 mm
Stampa: E1, P2(2)

Chiavetta USB corpo in metallo con
4/8/16 GB di memoria e moschettone.
Dimensione: 49×15×5 mm
Stampa: E1, P2(2)

Chiavetta USB corpo in metallo a
forma di chiave. Capacità: 2/4/8/16 GB.
Dimensione: 48×21×2 mm
Stampa: E1, P2(2)

Chiavetta USB corpo in metallo con
4/8/16 GB di memoria e portachiavi
Dimensione: 66×23×7 mm
Stampa: E1, P2(2)

Tutte le chiavette USB sono disponibili costantemente nello stock nelle capacitá di memoria indicate.
Contattaci per informazioni su disponibilitá di altre capacitá (4/8/16/32).
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Scegli tra i copri webcam con forma standard, personalizzata o eco-friendly.

ShapeCam AP718377

CreaCam AP718784

WooCam Creative AP718907

Copri webcam in plastica con copertura
personalizzabile a colori (dimensioni massime:
50×25 mm), coperchio scorrevole e retro adesivo.
Stampa digitale su carta. Il prezzo include
la stampa digitale e UV LED. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 54×71 mm Stampa: FP-UV(FC),
FP-DG(FC)

Copri webcam personalizzato, in plastica
stampata a colori, con coperchio scorrevole
e retro adesivo. Completo di cartoncino
stampato digitalmente. Il prezzo include la
stampa digitale e UV LED. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 54×71 mm Stampa: FP-UV(FC),
FP-DG(FC)

Copri webcam con copertura scorrevole in legno
e retro adesivo. Completo di cartoncino kraft con
stampa digitale. Il prezzo include la stampa digitale
sul lato anteriore del cartoncino. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 55×70 mm Stampa: FP-DG(FC),
E1, P1(2)

-02

Nambus AP721119

-03

Copri webcam scorrevole in plastica con
adesivo. Dimensione: 31×13×1 mm
Stampa: P1(2), UVB(FC)

-05
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WEBCAM BLOCKERS

Hislot AP721806-01
Copri webcam in plastica ecologica di paglia di
grano con coperchio scorrevole e dorso adesivo.
Dimensione: 32×13×1 mm Stampa: P1(2), UVB(FC)

WooCam AP718687
Copri webcam con copertura scorrevole in legno
e retro adesivo. Dimensione: 34×15×3 mm
Stampa: E1, P1(2)

-01

Lacol AP781900
Copri webcam scorrevole in plastica con adesivo.
Dimensione: 41×16×2 mm Stampa: P1(2)

-10
-77

Fildon AP721520
Copri webcam in plastica ecologica di paglia di
grano con coperchio scorrevole e dorso adesivo.
Dimensione: 41×16×2 mm Stampa: P1(2)
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USB ACCESSORIES

Ligrant AP722145

Anker AP741764

Scaldino USB per mug, corpo in
bambù. Incluso il cavo di ricarica
USB. Dimensione: ø104×19 mm
Stampa: E3, P3(2)

Lampada a LED corpo in PVC
flessibile alimentata via USB.
Dimensione: 18×168×10 mm Stampa: P1(2)

-05

-06

-10

-21
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-25

Weeper AP781137

Norman AP722097

Hub USB 2.0. in alluminio con 4 porte
Dimensione: 89×21×37 mm Stampa: E3, P3(2)

Hub USB 2.0. in bambù con
2 porte USB e 1 porta USB-C.
Dimensione: 79×10×37 mm
Stampa: E3, P3(2)
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Estiky AP722108-00
Mouse ottico wireless con corpo in plastica di paglia
di grano. Funziona con 1 batteria AA, non fornita.
Dimensione: 104×34×62 mm Stampa: P3(2),
VS(FC)

COMPUTER MOUSE

-01

-02

-05

-06

-10

Wlick AP864010-01

Supot AP721808-01

Lyster AP741481

Mouse ottico wireless in plastica.
Funziona con 2 batterie AAA, non fornite.
Dimensione: 60×120×20 mm Stampa: P3(2),
VS(FC)

Mouse ottico wireless con corpo in plastica
antibatterica. Conforme alla normativa ISO
22196. Funzione con 2 batterie AAA, non incluse.
Dimensione: 112×24×57 mm Stampa: VS(FC)

Mouse ottico wireless. Funziona con
2 batterie AAA, fornito senza batteria.
Dimensione: 112×57×24 mm Stampa: VS(FC)
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Subomat AP812410
Tappetino mouse per stampa in sublimazione in
poliestere con base in gomma antiscivolo.Il prezzo
include la stampa in sublimazione.
Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 230×190 mm Stampa: FP-SU(FC)

COMPUTER MOUSE

SUBOMAT
Disponibile in 2 misure diverse con stampa
a colori in sublimazione.

Subomat XL AP812423
Grande tappetino mouse per stampa in sublimazione
in poliestere con base in gomma antiscivolo. Il prezzo
include la stampa in sublimazione. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 300×250 mm Stampa: FP-SU(FC)

56

TECHNOLOGY AND MOBILE

-03

Topick AP722116
Tappetino mouse rotondo in sughero naturale
e base in silicone Dimensione: ø200 mm
Stampa: E2, S1(1)
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-07

-10

-05

-25

-06

COMPUTER MOUSE

-01* -02

Suborond AP718175
Tappetino mouse in poliestere di forma rotonda
personalizzabile in sublimazione, con base antiscivolo
in silicone. Il prezzo include la stampa in sublimazione.
Ordine minimo: 50 pezzi. Dimensione: ø200 mm
Stampa: FP-SU(FC)

-10

Vaniat AP741396

Walin AP721957-01

Gong AP731357

Tappetino mouse in poliestere colorato con
dorso antiscivolo. Dimensione: 220×180 mm
Stampa: S2(1), T1(8), DTB(FC), *:SU1(FC)

Tappetino mouse in poliestere
antibatterico con base antiscivolo in
silicone. Conforme alla norma ISO 20743.
Dimensione: 220×180 mm Stampa: S1(1)

Tappetino per mouse in pelle PU con poggia
polso. Dimensione: 183×225×11 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(1)
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Kimy AP722105-77
Tappetino per mouse in poliestere RPET con
caricatore wireless integrato (10W) e funzione di
supporto per il cellulare. Incluso il cavo di ricarica
USB. Dimensione: 265×205 mm Stampa: S2(1),
T2(8), DTC(FC)

COMPUTER MOUSE
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Relium AP721727

Dropol AP721026-10

Tappetino per mouse in sughero naturale con caricabatterie
wireless (5W) e porta cellulare integrato. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 265×205 mm Stampa: E2, S2(1)

Tappetino mouse in pelle PU con caricatore wireless integrato (5W)
e funzione di supporto per il telefono. Cavo per la ricarica incluso
Dimensione: 300×210 mm Stampa: S2(1), T2(8), DTC(FC)

TECHNOLOGY AND MOBILE

Molarm AP810467
Sveglia multifunzione con corpo in bambù, display a LED, termometro
e caricatore wireless incorporato (5W). Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 160×75×40 mm Stampa: E3, P3(2)

CLOCKS

California AP804835

Dolbix AP721369-01

Orologio digitale e stazione meteo con display a
colori Funzioni: Sveglia, termometro, igrometro e
memoria andamento temperature ultime
12 ore. Funziona con 2 batterie AAA (non fornite).
Dimensione: 141×80×39 mm Stampa: P3(4), UVD(FC)

Sveglia digitale con funzioni di calendario e
termometro. 3 modalità di illuminazione e
caricabatterie wireless integrato (5W).
Incluso cavo di ricarica USB e batterie
a bottone. Materiale: ABS ed MDF
Dimensione: 160×29×75 mm Stampa: P3(2)
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Booframe AP806657
Cornice portafoto in bambù con stazione meteorologica.
Funzioni: sveglia, conto alla rovescia, calendario e
termometro. Funziona con 2 batterie AAA, non incluse.
Dimensione: 180×180×20 mm Stampa: E3, P3(2)

CLOCKS

Boocast AP810462
Stazione meteorologica e orologio digitale con pannello
frontale in bambù. Funzioni: sveglia, calendario, termometro,
igrometro e memoria tendenza temperatura. Funziona con
2 batterie AAA, non fornite. Dimensione: 130×130×23 mm
Stampa: E3, P3(2)
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Boolarm AP810461
Sveglia digitale e termometro con display a LED bianchi,
rivestita in bambù. Può essere alimentata tramite il cavo di
ricarica USB incluso, o con 3 batterie AAA (senza batteria).
Dimensione: 62×62×62 mm Stampa: E3, P3(2)

Helein AP721507

Tulax AP721508

Fiory AP722109

Orologio digitale in bambù e stazione
meteo con display temperatura ed
umidità. Funziona con 2 batterie AAA non
fornite. Dimensione: 85×115×70 mm
Stampa: E3, P3(1)

Orologio da tavolo in bambù con funzioni
radio FM, termometro, calendario e sveglia.
Funziona con 2 batterie AAA, non fornite.
Dimensione: 125×85×45 mm Stampa: E3, P3(1)

Stazione meteorologica in bambù con supporto
per il telefono e caricatore veloce wireless
incorporato (10W). Funzioni: sveglia, temperatura
e umidità. Inclusa batteria a bottone e cavo di
ricarica USB. Dimensione: 180×170×23 mm
Stampa: E3, P3(2)

CLOCKS

FM RADIO
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BeTime Alu B AP718631
Orologio da parete di forma quadrata in composito di alluminio spazzolato con
grafica personalizzata. Funziona con 1 batteria AA, non fornita. Il prezzo include
la stampa a LED UV. MOQ: 25 pz. Dimensione: 220×220 mm Stampa: FP-UV(FC)

CLOCKS

BeTime Alu D AP718936
Orologio da parete di forma rotonda in composito di
alluminio spazzolato con grafica personalizzata. Funziona
con 1 batteria AA, non fornita. Il prezzo include la
stampa a LED UV. MOQ: 25 pz. Dimensione: ø220 mm
Stampa: FP-UV(FC)

BETIME
Orologi da parete e da tavolo BeTime in legno
HDF o alluminio spazzolato e con grafica
personalizzata.
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BeTime D AP718055
Orologio da parete di forma rotonda in legno HDF con grafica
personalizzata. Funziona con 1 batteria AA, non fornita.
MOQ: 50 pz. Dimensione: ø220 mm Stampa: FP-UV(FC)

BeTime C AP718054

BeTime B AP718053

Orologio da tavolo in HDF personalizzabile con
propria grafica e supporto in plastica. Funzionante
con 1 batteria AA, non inclusa. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 160×95 mm Stampa: FP-UV(FC)

Orologio da parete di forma rettangolare in
legno HDF con grafica personalizzata. Funziona
con 1 batteria AA, non fornita. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 150×220 mm Stampa: FP-UV(FC)

Orologio da parete di forma quadrata in legno
HDF con grafica personalizzata. Funziona
con 1 batteria AA, non fornita. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 220×220 mm Stampa: FP-UV(FC)

CLOCKS

BeTime A AP718052
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Droy AP721791-10

Selkos AP722113-10

Smart watch multilingue e bluetooth con
termometro e cardiofrequenzimetro,
schermo TFT da 0,96" e cinturino
in TPU. Con cavo di ricarica USB.
Dimensione: 255×22×11 mm
Stampa: P3(1), VS(FC)

Smart watch multilingue bluetooth con
schermo TFT da 0,96" e cinturino in TPU.
Funzioni di monitoraggio della frequenza
cardiaca, pressione sanguigna e saturazione
ossigeno nel sangue. Cavo di ricarica USB
incluso. Dimensione: 225×22×11 mm
Stampa: P3(1), VS(FC)

SMART WATCHES

Brattain AP806802
Orologio da parete tondo in plastica con due
quadranti intercambiabili (bianco e nero). Funziona
con 1 batteria AA, non inclusa. Su richiesta è
possibile una stampa in digitale sul quadrante.
Dimensione: ø280 mm Stampa: DG3(FC), S1(2)
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Simont AP721928
Smart watch multilingue, bluetooth, con monitoraggio della
frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, schermo
TFT da 1,3" e cinturino in TPU. Incluso cavo di ricarica USB
incorporato. Dimensione: 250×36×13 mm Stampa: P3(1),
VS(FC)

-10
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SMART WATCHES

Proxor AP721927-10
Smart watch multilingue con cassa metallica, bluetooth, frequenza cardiaca
e pressione sanguigna, schermo IPS da 1,54" e cinturino in TPU. Cavo di
ricarica USB incluso. Dimensione: 270×40×13 mm Stampa: P3(1), VS(FC)
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WRITING
Tieni sempre una penna a portata di mano! La scrittura
è una parte essenziale della nostra vita, scegli qualcosa
di unico per rappresentare la tua azienda. La nostra
vasta selezione comprende soluzioni ecologiche che
utilizzano materiali nuovi e moderni, così come penne
promozionali tradizionali, matite, strumenti di scrittura
speciali ed eleganti set di penne - tanti modelli in
diversi colori e varianti.
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-05

ECOLOGICAL

Boorly AP806987
Penna a sfera capacitiva in alluminio con
impugnatura in bambù, finitura gommata e
rivestimento speciale per l'incisione a specchio
abbinato al colore dello stilo. Con refill blu.
Dimensione: ø10×142 mm Stampa: E1

-06
-06A
-07
-07A
-21
-98

Zabox AP722052
Penna a sfera capacitiva in alluminio con
impugnatura in bambù e finitura opaca. Con refill
blu. Dimensione: ø10×145 mm Stampa: E1, P1(4)

-01
-06A
-10
-77

Zharu AP721866-10
Penna a sfera capacitiva in bambù con clip e punta
in metallo. Con refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: E1, P1(4)
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Larkin AP721426
-00

Penna a sfera in bambù con parti in plastica
ecologica di paglia di grano. Con refill blu.
Dimensione: ø12×143 mm Stampa: E1, P1(4)

-07

-00

Roak AP722054

-05

Penna a sfera in bambù con parti in plastica
ecologica di paglia di grano. Con refill blu.
Dimensione: ø10×140 mm Stampa: E1, P1(2)

-06
-10
-71

ECOLOGICAL

Bonnel AP806986
Penna a sfera capacitiva in alluminio con impugnatura in bambù,
finitura gommata e rivestimento speciale per l'incisione laser a
specchio. Con refill blu. Dimensione: ø10×142 mm Stampa: E1
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Bollys AP806984
-05

Penna a sfera capacitiva in plastica con
meccanismo a rotazione, impugnatura
in bambù, fusto con finitura metallica
e parti cromate lucide. Con refill blu.
Dimensione: ø10×130 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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Glindery AP781718

Bambery AP810438

Coldery AP810441

Penna a sfera in bambù con
clip in metallo. Con refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm
Stampa: E1, P1(4)

Penna a sfera di bambù con parti di plastica
ecologica ricavate da paglia di grano e clip in
metallo. Con refill blu. Dimensione: ø13×140 mm
Stampa: E1, P1(4)

Penna a sfera di bambù con parti in plastica
colorate e clip in metallo. Con refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: E1, P1(4)

-10
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Colothic AP810426

-05

Penna a sfera in bambù con clip e puntale in plastica
colorata. Con refill blu. Dimensione: ø11×142 mm
Stampa: E1, P1(4)

-07
-10

ECOLOGICAL

Bripp AP809428

Heloix AP721867

Boothic AP810427

Penna a sfera in bambù con meccanismo a rotazione,
clip in metallo, puntale colorato e impugnatura
in gomma abbinata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø12×135 mm Stampa: E1, P1(4)

Penna a sfera in bambù con parti in plastica
PLA colorata. Con ricarica blu. Le parti in
plastica PLA sono al 100% compostabili.
Dimensione: ø11×140 mm Stampa: E1, P1(4)

Penna a sfera di bambù con clip e puntale in
plastica ecologica ricavata da paglia di grano.
Con refill blu. Dimensione: ø11×142 mm
Stampa: E1, P1(4)

-03
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Ethic AP791067
Penna a sfera in bambù in confezione di cartoncino
nero. Con refill blu. Dimensione: 153×16×37 mm
Stampa: E1, P1(4)

Selintong AP722122-00
Penna a sfera ecologica in plastica di paglia di
grano con impugnatura in bambù e parti cromate
lucide. Con refill blu. Dimensione: ø10×137 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

ECOLOGICAL

Nikox AP721092
Penna a sfera in bambù con punta e clip
cromati e refill nero. Dimensione: ø11×140 mm
Stampa: E1, P1(4)
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Bashania AP809361
Penna a sfera in bambù con clip e punta in metallo.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø11×135 mm
Stampa: E1, P1(4)

Bashania Black AP809403
Penna a sfera in bambù con clip e punta in metallo.
Con refill nero. Dimensione: ø11×135 mm
Stampa: E1, P1(4)

ECOLOGICAL

Heleon AP781185
Set penne in bambù, composto da penna a sfera
capacitiva con refill blu e matita meccanica da 0,7
mm. In scatola regalo. Dimensione: 172×22×42 mm
Stampa: E1, P2(4)

Tashania AP809380
Penna a sfera in bambù con gommino capacitivo
per touch screen, clip e punta in metallo. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø11×138 mm
Stampa: E1, P1(4)

Reycan AP721724
Penna a sfera con corpo in bambù, clip
e punta in metallo. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø11×139 mm Stampa: E1, P1(4)
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Tamirox AP722053
Penna roller in bambù con refill
blu. Dimensione: ø11×137 mm
Stampa: E1, P1(4)

ECOLOGICAL

Veduru AP806988
Elegante penna a sfera in metallo con meccanismo a
rotazione, fusto in bambù e parti cromate lucide. In astuccio
tubolare di bambù e cappuccio cromato. Con refill blu.
Dimensione: ø25×165 mm Stampa: E1, P2(1)
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Devoid AP800453
Penna di lunga durata senza inchiostro in
alluminio con pennino capacitivo nero e punta in
lega metallica che ossida la carta. Questa penna
scrive come una matita ed è anche cancellabile.
Dimensione: ø8×144 mm Stampa: E0, P1(4)

ECOLOGICAL

Bovoid AP800452
Penna di lunga durata senza inchiostro in bambù con gomma bianca
e punta in lega metallica che ossida la carta. Questa penna scrive
come una matita ed è anche cancellabile. Dimensione: ø8×159 mm
Stampa: E1, P1(4)
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Yeidy AP722120-00
Penna senza inchiostro in carta riciclata e cappuccio. Con punta
in lega metallica che ossida la carta. Questa penna scrive come
una matita ed è anche cancellabile. Dimensione: ø8×139 mm
Stampa: P0(4)

ECOLOGICAL

Papyrus AP805893
Penna a sfera in carta riciclata con
cappuccio coordinato e refill blu.
Dimensione: ø7×145 mm Stampa: P0(4)

-00 -01 -05 -06 -07 -10

EcoTouch AP805892
Penna a sfera in materiale riciclato, touch
screen e tappino di chiusura. Con refill blu.
Dimensione: ø9×130 mm Stampa: P0(4)

Lippo AP805962
Penna a sfera in materiale riciclato doppia punta.
Refill blu e rosso. Dimensione: ø9×140 mm
Stampa: P0(4)

-00-10

-00-21

Natura AP731828
Penna a sfera con custodia, realizzata
in carta riciclata. Con refill blu.
Dimensione: ø9×145 mm Stampa: P1(4)
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Reflat AP806652

Filax AP721417

Ecolour AP731650

Penna a sfera in materiale riciclato con puntale e clip
in plastica, con refill blu. Dimensione: ø12×140 mm
Stampa: P0(4)

Penna a sfera in carta riciclata con parti in
plastica ecologica di paglia di grano. Con refill blu.
Dimensione: ø10×139 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera in carta riciclata e
plastica bianca. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4)

-01
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Plarri AP806654

Tempe AP809369

Desok AP721868

Penna a sfera con corpo in carta riciclata,
parti in plastica PLA biodegradabile e refill blu.
Dimensione: ø9×137 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera in carta riciclata con gommino
capacitivo per touch screen, clip e puntale
colorati in plastica coordinati. Con refill blu.
Dimensione: ø8×138 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera con corpo in carta riciclata e
parti in plastica ecologica di paglia di grano.
Con refill blu. Dimensione: ø9×137 mm
Stampa: P0(4)

Penna a sfera in carta riciclata con clip in legno e refill blu.
La clip è realizzata in forma personalizzata - dimensione
massima: 25×35 mm. Il prezzo include l'incisione del logo sulla
clip. Quantità minima 100 pezzi. Dimensione: ø9×137 mm
Stampa: FP-E, P1(4)

CREACLIP ECO

WRITING

CreaClip Eco AP718189-10

Crea la forma e la grafica della clip per avere la tua penna a sfera
speciale!

Trovate la versione base di CreaClip in 5 colori a pagina 93.

ECOLOGICAL
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Tori AP791082
Penna a sfera in carta riciclata, con refill blu.
Dimensione: ø9×137 mm Stampa: P0(4)

-06
-07
-10
-25

77

WRITING

Salcen AP721456
Penna a sfera in carta riciclata con parti in plastica ecologica
di paglia di grano. Con refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: P0(4)
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Than AP741889

-01

Penna a sfera in carta riciclata con gommino capacitivo per
touch screen, clip e puntale in plastica colorata. Con refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4)
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Compo AP731271

-05

Penna a sfera in carta riciclata e plastica. Con refill
nero. Dimensione: ø10×140 mm Stampa: P0(4)
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Pontux AP722121
Penna a sfera da reception in carta riciclata
con supporto autoadesivo. La penna è legata
al supporto tramite un cordino. Con refill blu.
Dimensione: ø53×155 mm Stampa: P2(4)

ECOLOGICAL

Burnham AP810429
Penna a sfera in legno con corpo squadrato
e decorazione righello da 14cm su un lato.
Con refill blu. Dimensione: ø10×180 mm
Stampa: E1, P1(4)

Rowotri AP808831
Set di penne in legno color palissandro
con penna a sfera, stilografica e tagliacarte
in confezione regalo. Fornite con refill blu.
Dimensione: 170×72×23 mm Stampa: E2, P2(4),
UVC(FC)

Nawodu AP808830
Set penne a sfera e roller in legno naturale, in
confezione scatola di legno. Fornite con refill blu.
Dimensione: 170×53×23 mm Stampa: E2, P2(4),
UVC(FC)
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Subber AP809605
-01

Penna a sfera in carta riciclata rivestita in
sughero con parti in plastica. Con refill blu.
Dimensione: ø9×138 mm Stampa: P0(2), E1

-03
-05
-06
-07
-10

Clover AP721427
-00

Penna a sfera ecologica in plastica di paglia di
grano con corpo rivestito in sughero naturale.
Con ricarica blu. Dimensione: ø10×135 mm
Stampa: P0(2), E1

-07

ECOLOGICAL

Corbox AP806985

-01

Penna a sfera capacitiva in alluminio con impugnatura in
sughero naturale, fusto e dettagli in finitura opaca. Con
refill blu. Dimensione: ø10×142 mm Stampa: E1, P1(4)

-05
-06A
-10
-77
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-00
-02

Nukot AP721430

-03

Penna a sfera in plastica ecologica con parti
metalliche. Con refill blu. Dimensione: ø10×137 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-05
-06
-07

Prodox AP721323
Penna a sfera con dettagli cromati e parti in
plastica ecologica di paglia di grano. Refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-00

-02

-03

-05

-06

ECOLOGICAL

Wipper AP721524
Penna a sfera ecologica con corpo in plastica
ricavata dalla paglia di grano e refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

-07

-00

-02

-03

-05

-06

-07

-10
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-01
-05

Andrio AP721909

-06

Penna a sfera in RPTE trasparente con refill blu
Dimensione: ø11×141 mm Stampa: P0(4)

-07

ECOLOGICAL

82

-01T

-05

-06

-07

-10

-01

-05

-06

-07

Lester AP722124

Hispar AP721870

Penna a sfera in plastica RPET trasparente
con pulsante colorato. Con refill blu.
Dimensione: ø10×147 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera in RPTE trasparente con refill blu
Dimensione: ø10×136 mm Stampa: P0(4)

-06

-06V

-07

-10

-01

WRITING

-05

-02

-03
-05

-06

-07

-10

-25

Slip AP809424
Penna a sfera in plastica con gommino
capacitivo per touch screen e
finitura opaca. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø11×145 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

PLASTIC PENS

Velny AP781468
Penna a sfera in plastica trasparente con
puntale cromato. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø11×140 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

-01
-02
-03
-05
-06A
-06V
-07
-10

-01 -03 -05 -06 -07

Chute AP809379

Vivarium AP809613

Penna a sfera in plastica di colore
trasparente, con puntale cromato e refill blu.
Dimensione: ø12×130 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

Penna a sfera in plastica con meccanismo
a rotazione e corpo superiore della
penna in plastica colorata trasparente.
Dimensione: ø12×146 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)
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-02
-03
-05
-06V
-06
-07
-10
-25

Snow Leopard AP809364
Penna a sfera in plastica con fusto bianco
e clip colorata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

PLASTIC PENS
-01
-02
-03
-05
-06A
-06V
-07
-10
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Leopard AP809363

Leopard Black AP809608

Penna a sfera in plastica colorata con
refill blu. Dimensione: ø10×138 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

Penna a sfera colorata in plastica con refill nero.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

WRITING

Leopard Clean AP810457-01
Penna a sfera in plastica trattamento antibatterico
sul corpo della penna. Contiene un nano additivo
all'argento che impedisce la crescita di batteri sul
corpo della penna. Con meccanismo a scatto e
ricarica blu. Conforme alla norma ISO 22196:2011.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

Penna a sfera in plastica antibatterica con
refill blu. Conforme alla norma ISO 22196.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-01
-02
-05
-06
-07
-10

PLASTIC PENS

Licter AP721796

-02

Snow panther AP809498
Penna a sfera in plastica con impugnatura
in gomma colorata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-03
-05
-06
-06V
-07
-10
-25

Panther AP809499
Penna a sfera in plastica con impugnatura
in gomma coordinata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

Leopard Touch AP809614
Penna a sfera in plastica con gommino
capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø10×139 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-01
-02
-03
-05
-06
-06V
-07
-10
-25
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-01
-02
-03

Dexir AP741884

-05
-06V

Penna a sfera di plastica con refill blu.
Dimensione: ø9×133 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

-07
-10
-25

PLASTIC PENS

-01
-02
-03
-05
-06
-06V
-07
-10
-25
-71

Zonet AP791080
Penna a sfera in plastica con impugnatura
gommata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×145 mm Stampa: P0(4)
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-06
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-01

-03
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-06

-07

-10

-01 -02 -03 -05 -06A -06V -07 -10

Gallery AP761544

Swifty AP809611

Penna a sfera in plastica con refill blu.
Dimensione: ø7×130 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

Penna a sfera in plastica con refill blu.
Dimensione: ø15×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

Penna a sfera in plastica con
meccanismo a rotazione e refill blu.
Dimensione: ø9×135 mm Stampa: P0(4)

-01

-02

-03

-05

-06 -06V -07 -10

-13

-25

-01

-05

-06

-10

-01

-02

-05

-06

-07

PLASTIC PENS

Every AP809426

WRITING

-01

-10

Zufer AP741124

Sidney AP805949

Elky AP741126

Penna a sfera in plastica con clip e
grip colorati. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×145 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera in plastica con refill blu.
Dimensione: ø10×141 mm Stampa: P0(4)

Penna a sfera in plastica con corpo
bianco, tappo colorato e refill blu.
Dimensione: ø8×146 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)
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-01
-02

Silter AP809448

-03

Penna a sfera in plastica con clip e
puntale cromati. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×142 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

-05
-06
-06V
-07
-10

PLASTIC PENS
-02 -05 -06 -07 -10 -21
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-03 -05 -06 -07 -21

Rubri AP741306

Vade AP806650

Penna a sfera in plastica bianca con
particolari colorati e puntale cromato. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø10×138 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

Penna a sfera in plastica nera con particolari
colorati e puntale in cromato. Fornita con refill
blu. Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

WRITING

Insta AP809519
Penna a sfera in plastica con corpo colorato
e parti cromate. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×140 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)

-01

-06A

-02

-06V
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-07

-05
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-06
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-07

-05
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-02
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-07

-03

-10

Klinch AP791578
Penna a sfera in plastica bianca particolari
colorati e puntale cromato. Fornita con
refill blu. Dimensione: ø11×150 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

PLASTIC PENS

Rincon AP845166
Penna a sfera in plastica colorata con gommino
capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: P1(4),
UVA(FC)

Waver AP808760
Penna a sfera in plastica colorata lucida
e puntale cromato. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø13×145 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

-05

Swandy AP845175
Penna a sfera in plastica con meccanismo
a rotazione, puntale cromato e refill blu.
Dimensione: ø12×145 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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-06
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-06V

-03

-07

-05
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-04 -05 -06V -10

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -13 -25

Lipsy AP791102

Hall AP731626

Penna a sfera in plastica a forma
di rossetto. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø15×100 mm Stampa: P1(2)

Mini penna a sfera in plastica. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø10×96 mm
Stampa: P0(2)

Penna a sfera mini

Penna a sfera mini

PLASTIC PENS
-01
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-06V

-07
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Lelogram AP809523

Finball AP731536

Penna a sfera in plastica con puntale e cima cromata.
Fornita refill blu. Dimensione: ø12×145 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

Penna a sfera di plastica con refill blu.
Dimensione: ø10×145 mm Stampa: P0(2),
UVA(FC)

-01-02
-01-05
-01-06
-01-07
-01
-02
-03
-05
-06
-07
-10
-25

WRITING

Topen AP721809-01
Penna a sfera capacitiva in plastica antibatterica
con refill blu. Conforme alla norma ISO 22196.
Dimensione: ø10×139 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

PLASTIC PENS

Verne AP721810-01
Penna a sfera capacitiva in plastica antibatterica con refill
blu e meccanismo a rotazione. Conforme alla normativa
ISO 22196. Dimensione: ø9×125 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

Ramix AP721845-01
Penna a sfera con superficie antibatterica e refill blu. Conforme alla
normativa ISO 22196:2011. Dimensione: ø11×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

91

WRITING

-01

Cockatoo AP809558
Penna a sfera in plastica con meccanismo a
rotazione e clip maggiorata per la stampa.
Fornita refill blu. Dimensione: ø13×144 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-02
-03
-05
-06
-07
-10
-25

PLASTIC PENS

-02
-03
-05
-06A
-06V

Stampy AP809612
Penna a sfera in plastica con dettagli
cromati e grande superficie di stampa sul
fusto. Refill blu. Dimensione: ø14×143 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-07
-10

-03
-05
-06
-07
-10

Leompy AP809377
Penna a sfera in plastica con impugnatura
in gomma, la clip è personalizzabile con
etichetta resinata. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø11×138 mm Stampa: P1(4),
DO1(FC)

-25

-01

Duomo AP809521

-02

Penna a sfera in plastica con refill blu. Con
clip speciale per la stampa UV LED oppure
con resina epossidica. L'inserto bianco
della clip viene consegnato separatamente
nel caso in cui non venga personalizzato.
Dimensione: ø10×136 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC), DO1(FC)

-03
-05
-06
-06V
-07
-10

Coder AP809370
-05
-06
-07
-80
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Penna a sfera in plastica con parte superiore
colorata e clip di forma quadrata e refill
blu. Ideale per la stampa di QR Code.
Dimensione: ø10×145 mm Stampa: P1(4),
DO1(FC)

Trampolino AP845174

WRITING

-01 -02 -03 -05 -06 -06V -07 -10

Penna a sfera in plastica con movimento speciale della clip. Fornita con
refill Blu. Dimensione: ø10×140 mm Stampa: P1(2), DO1(FC), UVB(FC)

PLASTIC PENS

Crea la forma e la grafica della clip per avere la tua
penna a sfera speciale!
Trova la versione Eco di CreaClip a pagina 77.

CREACLIP
-01
-02
-06

CreaClip AP809518
Penna a sfera in plastica con clip prodotta su richiesta e refill blu.
La clip è realizzata in forma speciale - dimensione massima: 25x35
mm. Il prezzo include la stampa UV LED sulla clip. Ordine minimo:
100 pz. Dimensione: ø10×145 mm Stampa: FP-UV(FC), P1(4)

-10
-21
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-06
-01
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-13

Kasty AP721441
Penna roller con corpo in plastica e refill blu.
Dimensione: ø10×145 mm Stampa: P1(1)

PLASTIC PENS

Auckland AP805950
-01

-05

Penna a sfera in plastica con fusto
colorato, clip in metallo, pulsante e
puntale cromato. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø12×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-06

Buke AP741125
-01

-06

-02

-07

-05

-10

Penna a sfera in plastica con pulsante, clip
e puntale cromati. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø12×135 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

-25

Motul AP741880
-01

-06

-02

-07

-03

-10

-05

-25

Penna a sfera in plastica con gommino
capacitivo per touch screen ed impugnatura
in gomma. Fornita con refill nero.
Dimensione: ø9×140 mm Stampa: P1(4)

Tristy AP845171
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-10

-80

-21

-98

Penna a sfera in plastica con particolari
neri e finitura opaca metallizzata. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø12×140 mm
Stampa: P1(2)

Sagurwhite AP741530

-02
-03

WRITING

-01

Penna a sfera di plastica con impugnatura in gomma
colorata e gommino capacitivo di colore coordinato.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø10×135 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-05
-06
-07
-10
-25

-05

Stilos AP805890

-06

Penna a sfera in plastica con gommino capacitivo per
touch screen con impugnatura in gomma e refill blu.
Dimensione: ø10×133 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

-07
-10
-21

PLASTIC PENS

Yein AP731987
Penna a sfera in plastica colorata, con refill blu.
Dimensione: ø10×135 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)
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PLASTIC PENS

Adelaide AP805945

Willys AP809382

Olimpia AP791368

Penna a sfera in plastica con puntale
e clip cromati. Fornita con refill
blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

Penna a sfera in plastica con impugnatura
in gomma colorata, clip e puntale
in metallo. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø9×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

Penna a sfera in plastica e clip in metallo.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø10×138 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

-03
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Septo AP809522

Archie AP809493

Vogu AP805957

Penna a sfera in plastica con
finitura metallica. Fornita con refill
blu. Dimensione: ø10×145 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Penna a sfera in plastica con gommino
capacitivo per touch screen sulla punta,
corpo argentato e clip colorata. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Penna a sfera in plastica con finitura
metallizzata, impugnatura in alluminio
e clip in metallo. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø10×135 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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-25

Linox AP809388

Nilf AP741531

Penna a sfera in plastica ed alluminio con
gommino capacitivo per touch screen. Fornita
con refill blu. Dimensione: ø8×124 mm
Stampa: P1(4)

Penna a sfera in plastica con gommino capacitivo
per touch screen, impugnatura in alluminio e
gommino touch coordinato. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø9×125 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)

PLASTIC PENS

-01
-02
-03
-05

Yomil AP721093

-06

Penna a sfera in plastica con clip e puntale cromato.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø10×137 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-07
-10
-25
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-01
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-05
-06
-06V

Wumpy AP809360
Penna a sfera in plastica con corpo bianco,
impugnatura in gomma colorata e parti
cromate lucide. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

-07
-10
-13
-25
-71

PLASTIC PENS
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Clexton AP741012
Penna a sfera di plastica con refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

98

-03
-05
-06

Lumpy AP6149
Penna a sfera in plastica con corpo argentato ed
impugnatura in gomma colorata. Fornita con refill
blu. Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

WRITING
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-07
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Lumpy Black AP809609
Penna a sfera in plastica con fusto argentato ed
impugnatura in gomma colorata. Fornita con refill
nero. Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)
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Tumpy AP809366
Penna a sfera in plastica con gommino
capacitivo per touch screen, corpo argentato,
impugnatura in gomma colorata e refill blu.
Dimensione: ø13×135 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)

PLASTIC PENS

-02

-01
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-05
-06V
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Swell AP6155
Penna a sfera in plastica con impugnatura in
gomma coordinata e parti cromate lucide.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø13×140 mm
Stampa: P0(4), UVA(FC)

-10
-13
-25
-71

Wumpy Clean AP810456-01
Penna a sfera con fusto in plastica antibatterica
e parti cromate. Contiene un nano additivo
all'argento che impedisce la formazione di batteri
sul corpo della penna. Con meccanismo a scatto
e refill blu. Conforme alla norma ISO 22196:2011.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC)
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-01
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Lighty AP845172
Penna a sfera in plastica nera con gommino capacitivo
per touch screen colorato, luce a LED in colore coordinato
per personalizzazione ad incisione, impugnatura
in gomma. La luce può essere attivata accendendo
l'interruttore. Fornita con batteria a bottone e refill blu.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: E0

PLASTIC PENS

Reblok AP781992-10
Penna a sfera in plastica nera con touch screen, impugnatura
in gomma, luce a LED multicolore nel corpo della penna per
personalizzazione ad incisione. La luce può essere attivata
accendendo l'interruttore. Fornita con batteria a bottone e refill
blu. Dimensione: ø13×142 mm Stampa: E0

Luce LED a colori variabili

-03
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-07
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Tofino AP845167
Penna a sfera in plastica con gommino capacitivo per touch
screen, fusto colorato e impugnatura in gomma. Fornita con
refill blu. Dimensione: ø12×135 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

-21
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-06V

Bampy AP809429
Penna a sfera in plastica con gommino capacitivo per
touch screen, corpo e impugnatura colorata, con refill blu.
Dimensione: ø14×134 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)
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Karium AP781146
Penna a sfera in plastica con fusto e impugnatura
colorata e particolari neri. Fornita con refill nero.
Dimensione: ø13×140 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)

WRITING

Trime AP809443
-05
-06

Penna a sfera in plastica con gommino per touch screen, impugnatura
in gomma e corpo con finitura opaca metallizzata. Con 3 refill: nero, blu,
rosso. Dimensione: ø13×148 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)

-07
-21

4 Colour AP805936
Penna a sfera in plastica colorata semi
trasparente con impugnatura in gomma e
clip cromata. 4 refill nei colori: blu, verde,
rosso e nero. Dimensione: ø10×138 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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-05
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-07

MULTICOLOUR-HIGHLIGHTERS

Trippel AP809603
Penna a sfera in plastica con gommino capacitivo per
touch screen, impugnatura in gomma, punta cromata e
finitura metallica. Con 3 refill colorati: nero, blu e rosso.
Dimensione: ø8×145 mm Stampa: P1(4)
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Nadol AP741152-01
Evidenziatore in plastica a forma di
lampadina. Dimensione: 44×75×16 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

MULTICOLOUR-HIGHLIGHTERS

Trico AP731732
Evidenziatore a forma di triangolo
con 3 punte di colori diversi e
coperchio trasparente coordinato.
Dimensione: 93×93×13 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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Conrad AP722125-01T
Evidenziatore inchiostro giallo in plastica RPET
e cappuccio. Dimensione: 26×118×14 mm
Stampa: P1(4)

Hindal AP721454
Evidenziatore in 5 colori diversi a forma
di fiore. Dimensione: ø98×18 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Rankap AP741885
Evidenziatore in plastica traslucida di
forma ovale. Dimensione: 23×60×14 mm
Stampa: P1(2)

-03

-06
-07

MULTICOLOUR-HIGHLIGHTERS

-02

-25

Calippo AP6156
Evidenziatore in plastica colorata e refill
coordinato ed impugnatura in gomma.
Dimensione: ø13×143 mm Stampa: P0(4)

-02

-03

-06

Zoldak AP741891
Matita evidenziatore in legno colorato,
fornita appuntita. Dimensione: ø7×173 mm
Stampa: P0(4), E0

-02
-03
-07
-25
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Minik AP791382
Mini matita in legno con gomma sulla parte superiore.
Fornita appuntita. Dimensione: ø7×100 mm
Stampa: P0(4), E0

Mini matita in legno

-01
-02
-05
-06
-07
-10

PENCILS

Melart AP781755
-02
-03
-05
-06
-06A
-06V
-07
-10
-25
-71

Matita in legno con corpo e gomma
colorata in coordinato. Fornita appuntita.
Dimensione: ø7×186 mm Stampa: P0(4),
UVA(FC), E0

Togi AP791916
Matita in legno naturale con gomma colorata,
fornita non appuntita. Dimensione: ø7×190 mm
Stampa: P0(4), E0
-01
-02
-05
-06
-07
-10

Pampa AP808516
Matita con corpo in carta riciclata e gomma,
fornita non appuntita. Dimensione: ø7×185mm
Stampa: P0(4)

-00
-01

Tundra AP731398
Matita in carta riciclata, fornita appuntita
Dimensione: ø7×175 mm Stampa: P0(4)
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Mini matita in legno

WRITING

Miniature AP761943
Mini matita in legno naturale con gomma,
fornita appuntita. Dimensione: ø5×90 mm
Stampa: P0(4), E0

PENCILS

-00
-01
-02
-03
-05
-06A
-06V

Godiva AP761194
Matita in legno con gomma, mina HB già temperata.
Dimensione: ø7×186 mm Stampa: P0(4), UVA(FC),
E0

-07
-10
-25
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Palermo AP722055
Set da cancelleria in legno da 5 pezzi in custodia di legno. Include una penna a sfera
in carta riciclata (con refill blu), una matita (HB, non temperata), un righello da 15 cm,
un temperino e una gomma. Dimensione: 200×37×44 mm Stampa: P2(4), E1

PENCILS

-02

-05

-06

-07

Gabon AP781759
Set cancelleria da 5pz in scatola di cartoncino.
Composto da: penna a sfera in carta riciclata
(con refill blu), matita, righello, gomma e temperino.
Dimensione: 45×177×15 mm Stampa: P2(4)

Dony AP791260
Set 3 matite, righello, temperamatite
e gomma in confezione di cartoncino.
Dimensione: 177×45×13 mm Stampa: P2(4), E1

Castle AP731463
Matita meccanica in plastica con gomma, 0,7 mm.
Dimensione: ø8×130 mm Stampa: P0(4), UVA(FC)
-01
-02
-05
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-06
-07
-10
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-05

-03

-05

Spiked AP809478

-06

Temperamatite in plastica di forma rotonda.
Dimensione: ø35×14 mm Stampa: P0(4), UVA(FC),
DO2(FC)

-07

-06

Longi AP791006
Temperamatite a forma di bidone in plastica.
Dimensione: 37×60×42 mm Stampa: P1(4)

-07

SHARPENERS AND ERASERS

-01

-02

-05

-02
-06

Cafey AP731939
Temperamatite e gomma due in uno.
Dimensione: 60×30×21 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

-05

Tipped AP809477
Temperamatite in plastica.
Dimensione: 41×61×20 mm Stampa: P1(4)

-06

-07
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Brunia AP722119
Astuccio in sughero naturale per una penna
Dimensione: 40×160 mm Stampa: E1, P2(1)

CASES

Bulty AP721143
Astuccio in sughero naturale con
cerniera. Dimensione: 230×110×20 mm
Stampa: E2, S1(1)

Yubesk AP721141
Astuccio in carta con cerniera.
Dimensione: 223×88×25 mm Stampa: S1(2)

Nayxo AP741901-10
Astuccio porta penne con zip, in poliestere
600D. Dimensione: 210×125 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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-01

-10

Roppy AP716402
Astuccio per penne in poliestere personalizzabile
con cerniera. Con grafica stampata in
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: ø80×200 mm Stampa: FP-SU(FC)

CASES

SUPPY, CORPY
Scegli tra i nostri astucci per penne in poliestere
personalizzabili, con o senza lato posteriore in sughero.

Suppy AP718547

Corpy AP716462

Astuccio per penne in poliestere con
cerniera, personalizzabile con grafica
in sublimazione su tutta la superficie.
MOQ: 50 pz. Dimensione: 230×100 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Astuccio personalizzabile in poliestere con retro
in sughero naturale e cerniera. Con grafica
stampata in sublimazione sul lato anteriore.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 230×100 mm
Stampa: FP-SU(FC)

-01

-10

-01

-10
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Kinsy AP721142
Astuccio per penne in 100% cotone e
cerniera. Dimensione: ø70×220 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

CASES
-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

Celes AP791798
Astuccio in poliestere 600D con cerniera e maniglia.
Dimensione: ø65×225 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)

110

Astuccio porta penna in cartoncino con
personalizzazione grafica a colori. Il costo
comprende la personalizzazione con stampa
digitale. MOQ: 100pz Dimensione: 155×40 mm
Stampa: FP-DG(FC)

WRITING

CreaSleeve Pen AP718342

CreaSleeve Pen Eco AP716439

CREASLEEVE PEN

Astuccio per penna in cartoncino kraft con
grafica a colori. Il prezzo include la stampa digitale.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 155×40 mm
Stampa: FP-DG(FC)

La custodia per penna CreaSleeve Pen è disponibile sia nella versione in
cartoncino bianco che in cartoncino kraft.

CASES

-01

-05

-06

-10

Menit AP741145

Tsubo AP809525

Recycard AP731827-00

Astuccio in cartoncino colorato per 1 penna
Dimensione: 40×155 mm Stampa: P0(4)

Astuccio penna in cartoncino decorato
tipo bambù. Dimensione: 40×155 mm
Stampa: P0(4)

Astuccio in cartoncino riciclato per 1 penna
Dimensione: 40×155 mm Stampa: P0(4)
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Henky AP6612
Astuccio in velluto nero per 1 penna
Dimensione: 150×30×1 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

-02 -03 -05 -06 -07

Crube AP845169
Astuccio portapenne tubolare in plastica,
corpo trasparente ed estremità colorate
Dimensione: 150×20 mm
Stampa: P1(2), DO1(FC)

CASES

Kyra AP845150
Astuccio in cartoncino nero per
1 penna. Dimensione: 180×40×20 mm
Stampa: P1(1)

Dyra AP809508
Astuccio in cartoncino nero per set 2 penne
Dimensione: 178×58×21 mm Stampa: P1(1)
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Kiwi AP809445
Penna a sfera in alluminio colorato e refill blu.
Dimensione: ø11×144 mm Stampa: E0, P1(4)

-03
-05
-06
-07
-10
-21

Andy AP852014
Penna a sfera in alluminio anodizzato, con
gommino capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø9×144 mm Stampa: E0, P1(4)

-06
-10
-80

METAL / ALU PENS

Speciale movimento della clip

Rampant AP809447

-06

Penna a sfera in colore metallizzato opaco, con fusto
in alluminio e speciale movimento a clip. Con refill blu.
Dimensione: ø11×145 mm Stampa: E0, P1(4)

-07
-10
-21
-80
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-01

-02

-05

-03

-06

-05
-06

-07

-07

-10

-10

-80

-21

Hevea AP845168

Woner AP721094

Penna a sfera in alluminio e gommino capacitivo
per touch screen con finitura in gomma.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø7×142 mm
Stampa: E0

Penna a sfera in alluminio con gommino capacitivo per
touch screen e finitura gommata. Lo speciale rivestimento
permette la personalizzazione ad incisione evidenziando
il fondo in colore coordinato al gommino. Fornita con refill
blu. Dimensione: ø10×142 mm Stampa: E1

METAL / ALU PENS
-03
-05
-06

Pearly AP845170

-06A
-07
-07A
-21
-25

Penna a sfera in alluminio con gommino capacitivo
per touch screen e finitura gommata. Lo speciale
rivestimento permette la personalizzazione ad incisione
evidenziando il fondo in colore coordinato al gommino.
Fornita con refill blu. Dimensione: ø8×142 mm
Stampa: E1

-97
-98

114

WRITING

Crovy AP809511

Penna a sfera in alluminio con finitura opaca
e speciale rivestimento per incisione laser
con effetto coordinato al colore del cappuccio
e refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: E1

Penna a sfera in alluminio e gommino
capacitivo per touch screen con grip e punta
in gomma colorata. Rivestimento speciale che
permette la personalizzazione ad incisione,
evidenziando il fondo in colore coordinato
alla punta. Fornita in astuccio tubolare di
plastica trasparente, tappi di colore coordinato
e refill blu. Dimensione: ø17×157 mm
Stampa: E1, DO1(FC)

-05 -06 -07 -21

-01

-01

-10

-10

-77

-77

Koyak AP805988

Wobby AP805987

Penna a sfera in metallo con meccanismo
a rotazione, finitura gommata e refill blu.
Rivestimento speciale per incisione laser.
Dimensione: ø10,5×134 mm Stampa: E1

Penna a sfera in metallo con meccanismo
a rotazione, finitura gommata e refill blu.
Rivestimento speciale per incisione laser.
Dimensione: ø11,5×134 mm Stampa: E1

METAL / ALU PENS

Cologram AP809524

-02 -03 -05 -06 -07
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-01
-02
-03
-05

Chromy AP845173
Penna a sfera in alluminio con finitura gommata e refill
blu. Con rivestimento speciale per l'incisione laser.
Dimensione: ø9×140 mm Stampa: E1

-06
-06V
-07
-10

METAL / ALU PENS
-03
-05
-06
-06V

Channel Black AP809610

Channel AP809488

Penna a sfera in alluminio con refill nero.
Dimensione: ø11×138 mm Stampa: E0, P1(4)

Penna a sfera in alluminio con refill blu.
Dimensione: ø11×138 mm Stampa: E0, P1(4)

-07
-08
-10
-21
-77
-98
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Connel AP809514

Penna a sfera in alluminio con finitura
gommata e refill blu. Rivestimento
speciale per incisione laser.
Dimensione: ø10×138 mm Stampa: E1

Penna a sfera in alluminio con gommino
capacitivo per touch screen e rivestimento
speciale che permette la personalizzazione
ad incisione, evidenziando il fondo in colore
coordinato al tappino. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø8×140 mm Stampa: E1

METAL / ALU PENS

Runnel AP805989

-02 -03 -05 -06 -07

-01 -05 -06 -07 -10 -21 -77

-05

-05

-06

-06

-07

-07

-10

-10

-21

-21

-22

-98

Vesta AP805960

Tunnel AP809551

Penna a sfera in alluminio con decorazione incisa ad anelli,
clip e puntale cromati, refill blu. Dimensione: ø7×138 mm
Stampa: E0, P1(4)

Penna a sfera in alluminio colorato con gommino
capacitivo per touch screen in colore coordinato e refill blu.
Dimensione: ø10×140 mm Stampa: E0, P1(4)
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Nisha AP741004
Penna a sfera in alluminio con gommino
capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø9×140 mm Stampa: E1, P1(4)

-01
-10

Mulent AP721075
Penna a sfera in alluminio con meccanismo
a rotazione, gommino capacitivo per touch
screen e refill blu. Dimensione: ø9×141 mm
Stampa: E0, P1(4)

-01
-04
-10
-21
-98

METAL / ALU PENS

Nurburg AP805976
Penna a sfera corpo in metallo decorato carbon
look e refill blu. Dimensione: ø12×140 mm
Stampa: E1

Nuhax AP741890
Penna a sfera in alluminio con decorazione ad
anelli e refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: E0, P1(4)

-21
-98

Lane AP791369
Penna a sfera in plastica e alluminio. Consegnato
con refill blu. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: P1(4)

-05
-06
-10
-21

Rosey AP810435
Penna a sfera in metallo con finitura lucida e
gommino capacitivo per touch screen . Con refill
blu. Dimensione: ø10×135 mm Stampa: E1

-10
-21
-97
-98
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-02

-05
-06
-07
-25

Neyax AP741527
Penna a sfera in alluminio, corpo bianco, gommino
capacitivo per touch screen colorato e refill blu.
Dimensione: ø9×125 mm Stampa: E0, P1(4), UVB(FC)

-02
-03
-05

Minox AP791581
Penna a sfera in alluminio con gommino
capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø9×125 mm
Stampa: E0, P1(4), UVB(FC)

METAL / ALU PENS

-01

-06
-07
-08
-10
-25
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-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-21

-25

-98

Zardox AP781190
Penna a sfera in alluminio con refill blu.
Dimensione: ø8×129 mm Stampa: E0, P1(4),
UVB(FC)

METAL / ALU PENS
-01
-02
-03
-05
-06

Byzar AP741524

-07

Penna a sfera in alluminio colorato con gommino
capacitivo per touch screen in colore coordinato e refill blu.
Dimensione: ø8×136 mm Stampa: E0, P1(4), UVB(FC)

-10
-25
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-01
-02
-05
-06
-10

Fokus AP791071
Penna a sfera di alluminio con refill blu.
Dimensione: ø11×135 mm Stampa: E0, P1(4), UVB(FC)

Penna a sfera in alluminio con impugnatura
in gomma. Dimensione: ø8×135 mm
Stampa: E0, P1(4)

-03

-07

-05

-10

-06

-21

METAL / ALU PENS

Danus AP791950

-25

Silum AP791739
Penna a sfera in alluminio con gommino
capacitivo per touch screen e refill blu.
Dimensione: ø9×112 mm Stampa: E0, P1(4)

-01

-06

-05

-10

-02

-06

-03

-07

-05

-10

Walik AP741867
Penna a sfera in metallo con gommino capacitivo
per touch screen e finitura gommata. Con refill blu.
Dimensione: ø10×140 mm Stampa: E0, P1(4)

-25
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Leggera AP810436
Penna a sfera in metallo e corpo con decorazione simil
carbonio, in custodia di cartoncino nero. Con refill blu.
Dimensione: ø11×140 mm Stampa: E1, P1(4)

PEN SETS

Triumph AP809483
Penna a sfera in alluminio con
refill blu. In confezione regalo
nera. Dimensione: ø11×144 mm
Stampa: E1, P2(4)

-21

-80

Kasparov AP805981-10
Penna a sfera in metallo con decorazione
a scacchiera e astuccio portapenne
tubolare in alluminio. Fornita con refill blu.
Dimensione: ø25×150 mm Stampa: E1, P2(1)

Isac AP805964-10
Penna a sfera in alluminio con parti
in cromo lucido e laccato. Fornita in
confezione di latta di colore coordinato e
refill blu. Dimensione: 177×37×18 mm
Stampa: E1, P2(4)
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Speciale movimento
della clip

Chrompant AP810437-10
Penna a sfera in alluminio con particolare
movimento della clip, confezionata in
scatola di metallo coordinata Con refill blu.
Dimensione: ø11×145 mm Stampa: E1, P2(4)

PEN SETS

Saturn AP805969
Elegante penna a sfera in metallo con parti
laccate e cromo lucido, in confezione regalo
e refill blu. Dimensione: ø11×135 mm
Stampa: E1, P2(1)

-01

-10
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PEN SETS

Prezi AP809480-21

Keynote AP809482

Puntatore laser multifunzione con penna a sfera
capacitiva per touch screen e luce LED. Elegante
astuccio regalo in metallo con batterie a bottone
e ricarica blu. Dimensione: 178×37×18 mm
Stampa: E1, P2(2)

Puntatore laser multifunzione con penna a sfera
capacitiva per touch screen e luce LED. Elegante
astuccio regalo in metallo con batterie a bottone
e ricarica blu. Dimensione: 177×37×18 mm
Stampa: E1, P2(2)

-01

-10

Station AP852011
Set penna a sfera in metallo e penna roller con
parte superiore in colore nero laccato e corpo
cromato lucido e clip. In confezione regalo,
con refill blu. Dimensione: 175×60×25 mm
Stampa: E1, P2(2)

Center AP852010
Penna a sfera in metallo con cappuccio nero
laccato, corpo cromato lucido e clip. In confezione
regalo e refill blu. Dimensione: 164×42×22 mm
Stampa: E1, P2(2)
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Dacox AP741114
Penna a sfera in metallo con meccanismo a rotazione e refill
blu. In confezione regalo in cartoncino coordinato e chiusura
magnetica. Dimensione: ø12×138 mm Stampa: E1, P2(4)

PEN SETS

Sheridan AP731826
Set penna a sfera in alluminio e matita meccanica
(mina 0,7 mm) in confezione di metallo e refill blu.
Dimensione: ø11×132 mm Stampa: E1, P2(4)

-01

-02

-05

-06

-07
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Odegor AP722123
Elegante set di penne a sfera e roller in metallo
con fusto in sughero naturale. In confezione
regalo anch'esso in sughero naturale, con refill blu.
Dimensione: 175×67×29 mm Stampa: E1, P2(1)

PEN SETS

-01

-10

Grip AP805972
Set penne in alluminio composto da una penna a sfera e
una penna roller con corpo neo lucido e decorazioni in
alluminio fresato. Fornito in confezione regalo e refill blu.
Dimensione: 180×60×27 mm Stampa: E1, P2(2), S0(1)

126

Lumix AP741112

Grace AP6554

Arsenal AP805984

Set penna a sfera e penna
roller in alluminio. Fornito con
refill blu e confezione regalo.
Dimensione: ø11×140 mm
Stampa: E1, P2(2)

Set penna a sfera e penna roller
in metallo con finitura gommata
e refill nero. In confezione
regalo con chiusura magnetica.
Dimensione: 170×55×30 mm
Stampa: E1, P2(2)

Elegante set di penne composto da
una penna a sfera in metallo ed una
penna roller con corpo gommato.
Fornito in confezione regalo e refill
blu. Dimensione: 166×64×37 mm
Stampa: E1, P2(1), S1(1)

-01

WRITING

Glamy AP809479
Set composto da una penna a
sfera ed una matita meccanica in
alluminio. Fornito in confezione
regalo, refill blu e mina 0,7 mm.
Dimensione: 177×58×22 mm
Stampa: E1, P2(2), VS(FC)

-01

-10

-77

PEN SETS

-10

127

WRITING

Chapelle AP806989
Elegante set composto da una penna a sfera ed una
penna roller in metallo con fusto decorato. In confezione
regalo nera e refill blu. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 180×68×32 mm Stampa: E1, P2(1)

BRANDS

Chinian AP805980
Elegante set di penne a sfera e roller con parti
cromate lucide e decorazione sul fusto. Confezione
regalo in PU e refill blu. Marchio: André Philippe.
Dimensione: 180×80×30 mm Stampa: E1, P2(1)

Verlaine AP852012
Set composto da una elegante penna a sfera ed
una penna roller in metallo con parti cromate
lucide. Fornito in scatola regalo in finta pelle e
refill blu. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 183×68×39 mm Stampa: E1, P2(1)

128

WRITING

Quillan AP805978
Elegante set di penne a sfera e roller con parti
cromate lucide. Confezione regalo in PU e refill blu.
Marchio: André Philippe. Dimensione: 180×80×30 mm
Stampa: E1, P2(1)

BRANDS

Marmande AP805991
Set composto da una penna a sfera ed una penna
roller in metallo con finitura nera opaca. Fornito
in astuccio regalo e refill blu. Prodotto a marchio
André Philippe. Dimensione: 183×68×39 mm
Stampa: E1, P2(1)
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Mantilly AP806990
Elegante set composto da una penna a sfera ed una penna roller in
metallo, fusto con finitura simil carbonio e parti cromate lucide. In
confezione regalo nera e refill blu. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 190×83×38 mm Stampa: E1, P2(1), S1(2)

BRANDS

Rimbaud AP805990
Elegante set di penne composto da una penna a sfera ed una penna
roller in metallo con fusto con decorazione simil carbonio. Fornito
in scatola regalo e refill blu. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 190×83×38 mm Stampa: E1, P2(1), S1(2)
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Bayonne AP805992
Set composto da una penna a sfera ed una
penna roller in metallo con fusto in legno
di palissandro. Fornito in scatola regalo e
refill blu. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 193×93×42 mm Stampa: E1, P2(1)

BRANDS

Sismique AP805970
Set di penne in alluminio André Philippe,
composto da una penna a sfera ed una penna
roller con corpo lucido e decorazione ad anelli
cromati. Fornito in confezione regalo e refill blu.
Dimensione: 180×30×65 mm Stampa: E1, P2(1)
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Yago AP791861-10

Parma AP731808

Penna a sfera in metallo con gommino
capacitivo per touch screen e corpo lucido,
in confezione regalo. Prodotto a marchio
Antonio Miro. Dimensione: ø10×140 mm
Stampa: E1, P2(1), S1(1)

Penna in plastica con clip argentata e
refill blu. Prodotto a marchio Alexluca.
Dimensione: ø10×134 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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Mettiamoci al lavoro! Personalizza la tua postazione di
lavoro e circondati dei nostri accessori da ufficio colorati,
naturali o eleganti. Scegli qualcosa che meglio si adatti ai
tuoi gusti, tra una collezione di quaderni originali, eleganti
cartelline per documenti e raffinate decorazioni per l'ufficio,
o progettane una che rappresenti al meglio la tua azienda.

OFFICE AND BUSINESS
NOTEBOOKS
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Kinelin AP781194

Ciluxlin AP781195

Kine AP731965

Cilux AP791753

Quaderno con rivestimento in finta
pelle, 100 fogli a righe, segnalibro
e cinturino in gomma coordinati
Dimensione: 95×145×15 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Quaderno con rivestimento pelle
PU, 100 fogli a righe, segnalibro
e cinturino in gomma coordinati
Dimensione: 147×210×15 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Quaderno con 100 fogli
bianchi, copertina rivestita
in pelle PU, segnalibro ed
elastico in gomma coordinata.
Dimensione: 95×145×16 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Quaderno con 100 fogli bianchi
rivestito in pelle PU, segnalibro e
cinturino in gomma coordinati.
Dimensione: 147×210×15 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)
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Kaffol AP781782

Yakis AP741148

Quaderno formato A5 con copertina in
cartoncino bianco e 100 fogli bianchi, costa
del quaderno e cinturino in gomma in colore
coordinato. Dimensione: 147×210×15 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Quaderno con copertina in cartoncino da
80 fogli bianchi ed elastico chiusura colorato
Dimensione: 90×140×13 mm Stampa: P1(4),
S1(2), UVB(FC)
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Kefron AP721130
Quaderno con copertina in pelle PU, 100
fogli a righe, elastico e segnalibro colorato. Il
rivestimento speciale della copertina permette
la personalizzazione ad incisione, il colore
dell'incisione si abbina al colore dell'elastico e
del segnalibro. Dimensione: 140×210×15 mm
Stampa: E2

Kolly AP810377
Quaderno con copertina in cartoncino,
80 fogli bianchi, segnalibro e chiusura
elastico in gomma colorata coordinata
Dimensione: 91×143×14 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

NOTEBOOKS
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Duonote AP810440

Marden AP741971

Quaderno rivestito in pelle PU
bicolore, con 80 fogli bianchi, elastico e
segnalibro coordinato. Dimensione A5.
Dimensione: 140×210 mm Stampa: P1(4),
S1(2), UVB(FC)

Set quaderno rivestito in finta pelle colorata con
100 fogli bianchi e penna a sfera coordinata
con refill blu. In scatola regalo bianca.
Dimensione: 240×197×22 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)
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Paldon AP721728
Quaderno A5, con copertina in morbida pelle PU
con 100 fogli a righe. Dimensione: 145×210×13 mm
Stampa: P1(4), S1(2)

-10

NOTEBOOKS

Andesite AP810439
Quaderno con copertina in pelle PU testurizzata,
segnalibro, elastico e portapenne in colore coordinato.
96 fogli a righe, formato A5. Dimensione: 140×210 mm
Stampa: S1(2)
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Gabbro A5 AP844039

Quaderno con copertina in pelle
PU testurizzato, con elastico e
80 fogli a righe. Dimensione A6.
Dimensione: 90×140×15 mm Stampa: S1(2)

Quaderno con copertina in pelle
PU testurizzato, con elastico e
80 fogli a righe. Dimensione A5.
Dimensione: 140×210×15 mm
Stampa: S1(2)

Kevant AP721138-10

Bein AP722169-77

Quaderno rivestito in poliestere 300D con 80
fogli a righe e caricatore wireless incorporato
(5W). Formato A5. Incluso cavo di ricarica USB.
Dimensione: 145×215×18 mm Stampa: S2(1)

Quaderno con copertina in poliestere RPET, caricatore
veloce wireless incorporato (10W) e 80 fogli a righe.
Formato A5. Incluso cavo di ricarica USB. Poliestere 300D
RPET. Dimensione: 145×215×18 mm Stampa: S2(1)

NOTEBOOKS

Gabbro A6 AP844038
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Duxo AP731673
Blocco note a spirale con 60 pagine,
copertina in plastica e penna a sfera
(refill blu). Dimensione: 70×95×7 mm
Stampa: P2(4), VS(FC)

NOTEBOOKS
-01
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Koguel AP741501

Tecnar AP741502

Quaderno con spirale formato A5, copertina
in cartoncino, 70 fogli bianchi e penna a sfera
con refill blu in cartone riciclato coordinata.
Dimensione: 150×182 mm Stampa: P2(4), S1(2)

Quaderno con spirale formato A4, copertina
in cartoncino, 80 fogli bianchi e penna a sfera
con refill blu in cartone riciclato coordinata.
Dimensione: 210×290 mm Stampa: P2(4), S1(2)
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Meivax AP721880
Quaderno rivestito in poliestere RPET con 80 fogli a
righe, segnalibro e cinturino in gomma. Dimensione A5.
Dimensione: 147×210×15 mm Stampa: S1(2), T1(8),
DTB(FC)

NOTEBOOKS
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CleaNote Mini AP810459-01

Kioto AP721871

Polax AP721764-01

Quaderno rivestito in pelle PU antibatterica con
segnalibro e cinturino in gomma. Con 80 fogli bianchi.
Misura B7. Contiene un nano additivo all'argento che
impedisce la crescita di batteri sulla copertina del
notebook. Conforme alla norma ISO 22196:2011.
Dimensione: 87×125×13 mm Stampa: P1(4), S1(2),
UVB(FC)

Quaderno rivestito in pelle PU antibatterica
con segnalibro e cinturino in gomma. Con 100
fogli bianchi. Misura A5. Conforme alla norma
ISO 22196. Dimensione: 147×210×15 mm
Stampa: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Quaderno a spirale con copertina in cartoncino
laminato antibatterico con 80 fogli bianchi.
Formato A5. Conforme alla norma ISO
22196:2011. Dimensione: 155×210×16 mm
Stampa: P2(4), S1(2)
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CREANOTE

CreaNote A6 AP716479
Quaderno personalizzabile formato A6, con
copertina in carta e 32 fogli bianchi. Il prezzo
include la copertina esterna stampata a colori.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 105×146×4 mm
Stampa: FP-DG(FC)

CreaNote A6 Eco AP716480
Scegli tra i quaderni
CreaNote in formato A/5
o A/6, disponibili nella
versione in carta bianca o
kraft.

Quaderno personalizzabile formato A6 con
copertina in carta kraft e 32 fogli bianchi. Il prezzo
include la copertina esterna stampata a colori.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 105×146×4 mm
Stampa: FP-DG(FC)

NOTEBOOKS - PAPER
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CreaNote A5 AP716477

CreaNote A5 Eco AP716478

Quaderno personalizzabile formato A5,
con copertina in carta e 32 fogli bianchi.
Il prezzo comprende la copertina esterna
stampata a colori. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 143×206×4 mm Stampa: FPDG(FC)

Quaderno personalizzabile formato A5
con copertina in carta kraft e 32 fogli
bianchi. Il prezzo comprende la copertina
esterna stampata a colori. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 143×206×4 mm Stampa: FPDG(FC)

OFFICE AND BUSINESS

Esteka AP721879
Quaderno ricoperto di cartone riciclato con 60 fogli
bianchi e cinturino in gomma colorata, formato A5.
Compresa una penna a sfera in plastica di paglia di
grano con refill blu. Dimensione: 150×210×6 mm
Stampa: P2(2), S1(1), OP(FC)
-05
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-07
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NOTEBOOKS - PAPER

Funtil AP722177-01
Quaderno formato A5 con copertina in carta con semi e 60 fogli a righe.
La copertina contiene semi di fiori selvatici assortiti, che possono essere
piantati distaccando la copertina dal quaderno. Consegnato in una
fascetta di carta kraft. Dimensione: 146×206×5 mm Stampa: P2(4),
S1(2), OP(FC)
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Bosco AP781197

Raimok AP781196

Quaderno 100 fogli bianchi con copertina in
cartoncino, segnalibro colorato e cinturino in gomma.
Dimensione: 95×145×15 mm Stampa: P1(4), S1(2),
UVB(FC), OP(FC)

Quaderno con copertina in cartoncino, 100 fogli
bianchi, segnalibro colorato e cinturino in gomma.
Dimensione: 147×210×15 mm Stampa: P1(4),
S1(2), UVB(FC), OP(FC)
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Klamax AP722175

Econotes AP810381

Anak AP791336

Quaderno in carta riciclata con copertina
rigida, 100 fogli bianchi, segnalibro in colore
naturale ed elastico in gomma. Formato A5.
Dimensione: 147×210×15 mm Stampa: P1(4), S1(2),
UVB(FC), OP(FC)

Quaderno formato A6 con copertina in
carta riciclata, 80 fogli bianchi, segnalibro
e chiusura con elastico in gomma colorata.
Dimensione: 90×140×12 mm Stampa: P1(4),
S1(2), UVB(FC), OP(FC)

Quaderno 60 fogli a righe in carta
riciclata. Dimensione: 75×102×8 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC), OP(FC)

-10

-07

-10

OFFICE AND BUSINESS
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Zubar AP721500
Quaderno a spirale con copertina
in cartoncino riciclato ed elastico in
gomma. 80 fogli a righe, formato A5.
Dimensione: 155×210×10 mm Stampa: P2(4)

NOTEBOOKS - PAPER
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Gulliver AP791047

Emerot AP791048

Quaderno con copertina in carta
riciclata e 80 fogli a righe. Formato A5.
Dimensione: 150×215×12 mm Stampa: P2(4),
S1(2)

Quaderno a spirale in carta riciclata con 80 fogli a
righe, formato A6. Dimensione: 110×150×12 mm
Stampa: P2(4), S1(2)
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Quaderno a spirale in cartoncino riciclato. 80 fogli a
righe, formato A5. Dimensione: 145×210×10 mm
Stampa: P2(4), S1(2)

Seeky AP844033

Makron AP741149

Neyla AP721490

Zuke AP810367

Quaderno a spirale con 60 fogli a
righe, copertina in carta riciclata
e note adesive (5 × 25 pezzi).
Dimensione: 135×177×8 mm
Stampa: P2(4), S1(2)

Quaderno a spirale in cartone
riciclato con 70 fogli a righe, penna
a sfera con refill blu e fogli adesivi
(125pz piccoli e 25pz grandi).
Dimensione: 210×200×10 mm
Stampa: P2(4), S1(2)

Quaderno a spirale con copertina in
cartoncino riciclato, penna a sfera
con corpo in carta riciclata e refill blu,
compresa. 80 fogli a righe, formato
A5. Dimensione: 165×210×10 mm
Stampa: P2(4), VS(FC)

Quaderno a spirale con 80 fogli a righe
di carta riciclata con penna a sfera
refill blu. Dimensione: 135×180 mm
Stampa: P2(4)
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Concern AP731464

Ecocard AP731629

Tunel AP791049

Blocco note a spirale con 60 fogli a righe,
copertina e penna a sfera (refill blu) in carta
riciclata Dimensione: 105×145×6 mm
Stampa: P2(4)

Blocco note a spirale con 70 fogli a righe, copertina
in carta riciclata e penna a sfera in cartone
riciclato con refill blu. Dimensione: 90×146×8 mm
Stampa: P2(4), S1(2)

Quaderno con copertina in carta
riciclata, 60 fogli bianchi e penna a sfera.
Dimensione: 165×210×10 mm Stampa: P2(4),
S1(2)

OFFICE AND BUSINESS
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NOTEBOOKS - PAPER
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Hemmy AP721878
-10

Quaderno rivestito in sughero naturale con
design bicolore e 80 fogli a righe, formato A5.
Dimensione: 140×200×13 mm Stampa: E2, P1(4),
S1(1), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

-01

NOTEBOOKS - CORK

Bluster AP721432
Quaderno rivestito in sughero naturale e pelle PU con
elastico in gomma e 98 fogli bianchi. Dimensione A5.
Dimensione: 147×210×15 mm Stampa: E2, P1(4), S1(1),
T1(8), DTB(FC)
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Climer AP741980
Quaderno con copertina in sughero,
con 80 fogli bianchi ed elastico,
A6. Dimensione: 89×140×14 mm
Stampa: E2, P1(1), T1(8), DTB(FC),
OP(FC)

Brastel AP721488

Minsor AP721611

Xiankal AP721717

Quaderno con copertina in sughero naturale
e cotone con 80 fogli bianchi. Penna a sfera
con parti in plastica di paglia di grano e
sughero, refill nero, compresa. Formato A5.
Dimensione: 140×210×15 mm Stampa: E2, P1(2),
S1(1), T1(8), DTB(FC)

Quaderno con copertina rivestita in sughero
naturale con 80 fogli bianchi, formato
A5. Compresa penna a sfera in plastica
di paglia di grano ecologica ricoperta di
sughero con refill nero. In scatola di carta
kraft. Dimensione: 235×18×195 mm
Stampa: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

Quaderno a spirale formato A5, con
100 fogli a righe e copertina in sughero
naturale Dimensione: 160×210×22 mm
Stampa: E2, P2(1), T1(8), DTB(FC)

NOTEBOOKS - CORK

Hartil AP721052
Quaderno con copertina in sughero,
con 80 fogli bianchi ed elastico, A5.
Dimensione: 140×210×15 mm
Stampa: E2, P1(1), T1(8), DTB(FC), OP(FC)
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Tumiz AP721129
Blocco note a spirale con 70 fogli a righe,
copertina e penna a sfera (refill blu) in bambù.
Dimensione: 100×150×16 mm Stampa: E2, P2(4)

NOTEBOOKS - BAMBOO

Palmex AP721133
Quaderno a spirale con 80 fogli a righe e copertina in
bambù. Dimensione: 170×215×18 mm Stampa: E2, P2(4)
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Pathom AP806992-10
Quaderno con copertina in bambù e
pelle PU, con 80 fogli di carta riciclata a
righe, segnalibro ed elastico in gomma.
Formato A5. Dimensione: 140×210×15 mm
Stampa: E2, P2(4), S1(1)

Lemtun AP721128

Polnar AP721491

Quaderno a spirale con 80 fogli
a righe e copertina in bambù.
Dimensione: 90×120×15 mm
Stampa: E2, P2(4)

Quaderno a spirale con copertina in bambù. Penna
a sfera in bambù con refill nero compresa. 80 fogli
a righe, formato A5. Dimensione: 170×215×18 mm
Stampa: E2, P2(4)

NOTEBOOKS - BAMBOO

Hecan AP721489
Quaderno a spirale con copertina in
bambù. Penna a sfera in bambù con
refill nero compresa. 80 fogli a righe,
formato A5. Forniti in confezione di
cartoncino. Dimensione: 140×210×15 mm
Stampa: E2, P2(4)
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Edelmark AP718678
Segnalibro in acciaio con nastro argentato Dimensione: ø37 mm
Stampa: E1, RE1(6)

NOTE CLIPS

Bombra AP864011
Fermaglio per banconote in bambù con clip in metallo.
Dimensione: 25×115×25 mm Stampa: E1, P1(2)
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Marxy AP718347
-01

Segnalibro in plastica con grafica
personalizzata. Il prezzo include la stampa
UV LED su un lato. MOQ: 250 pezzi.
Dimensione: 42×68 mm Stampa: FP-UV(FC)

NOTE CLIPS

MagNote AP809540
Clip in metallo con magnete sul retro.
Ideale per la stampa con resina epossidica.
Dimensione: 30×35×23 mm Stampa: DO1(FC),
P2(2)
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Compton AP809301

Cembra AP864005-00

Tropp AP809542-01

Kropp AP809541-01

Porta biglietti in plastica con clip in
metallo. Dimensione: 25×120×25 mm
Stampa: P1(2), UVB(FC)

Porta biglietti in legno di
pino con clip in metallo.
Dimensione: 25×110×25 mm
Stampa: E1, P1(2)

Clip in metallo con piastra in
plastica di forma quadrata
personalizzabile con etichetta in
resina Dimensione: 20×55×4 mm
Stampa: P0(4), DO1(FC)

Clip in metallo e plastica
personalizzabile con etichetta in
resina Dimensione: ø20×55×4 mm
Stampa: P0(4), DO1(FC)
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Hundy AP808722

Karlen AP741874-01

Segnalibro in carta a forma di casa con righello
e con note adesive. Dimensione: 208×60 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)

Note adesive di diverse dimensioni (2×20pz
di media dimensione e 5×20pz di piccola
dimensione) e copertina in cartoncino.
Dimensione: 113×50 mm Stampa: P1(4)

NOTEPADS
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Tecin AP722173

Rondy AP808721

Segnalibro e righello di bambù con 25 foglietti
adesivi grandi e 125 piccoli (in 5 colori diversi).
Dimensione: 215×60 mm Stampa: E1, P1(2)

Segnalibro in carta con righello e fogli adesivi.
Dimensione: 217×68 mm Stampa: P1(4), VS(FC)

OFFICE AND BUSINESS

Laska AP741844
Blocco a spirale in carta riciclata con fogli adesivi
di varie dimensioni (5×25 e 3×25 piccoli grandi).
Dimensione: 83×76×22 mm Stampa: P1(4)

Feros AP722172
Quaderno a spirale con copertina in bambù, con 75 fogli
adesivi grandi (in 3 colori diversi) e 125 piccoli (in 5 colori
diversi). Dimensione: 73×87×25 mm Stampa: E1, P1(2)

NOTEPADS

Highschool AP809320
Contenitore nero in pelle PU con fogli adesivi,
segnapagina colorati e con calendario nella parte
superiore. Dimensione: 130×105×25 mm Stampa: S1(1),
UVC(FC), P2(4), DG1(FC)

Kokil AP722171
Quaderno adesivo ricoperto di bambù con 115 note adesive grandi,
115 medie e 420 mini (in 3 colori diversi).
Dimensione: 120×106×20 mm Stampa: E2, P2(2)
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Econote AP731846

Sizes AP809337

Blocco fogli adesivi con 225 foglietti di varie dimensioni, penna
a sfera e copertina in cartoncino. Dimensione: 95×105×10 mm
Stampa: P1(4)

Blocco fogli adesivi in diversi colori e dimensioni.
Copertina in carta riciclata. Dimensione: 80×105×9 mm
Stampa: P1(4)

-02

-05

-06

-07

-10

-02

-05

-06

-07

-10

Dosan AP781777

Cravis AP741872

Blocco a spirale in carta riciclata a forma di
fumetto con fogli adesivi di diverse dimensioni.
(100pz di 5,1x7,5 cm e 100pz di 1,5x5,1 cm).
Dimensione: 108×85×25 mm Stampa: P1(4)

Blocco note adesive con copertina in carta
riciclata. Contiene 3 misure di note adesive: 100pz
di 7 x 9 cm, 25pz di 5 x 7,6 cm, 125pz di 1,2 x 4,9
cm. Dimensione: 80×109×18 mm Stampa: P1(4)

Blocco note con 70 fogli con copertina e
penna a sfera con refill blu in carta riciclata .
Compreso blocchi note adesive in 3 misure
(25 grandi, 25 medie and 4x25 piccoli.).
Dimensione: 102×143×14 mm Stampa: P1(4)
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Lazza AP781778
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Ronux AP721132

Exclam AP800424

Leryl AP721494

Blocchetto note di forma triangolare, in
cartone riciclato con note adesive di 2 misure:
20 di forma esagonale e 60 triangolare.
Dimensione: 109×92×3 mm Stampa: P1(4)

Blocco foglietti adesivi in due formati, 25 foglietti
grandi e 100 piccoli (in 4 colori diversi). Con
punto esclamativo fustellato sulla copertina.
Dimensione: 70×106 mm Stampa: P1(4)

Blocchetto per appunti in cartone riciclato con
200 foglietti e 125 mini note adesive in 5 colori.
Dimensione: 81×26×83 mm Stampa: P1(4)
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Tinsal AP722051-01

Zinko AP731612

Blocco fogli adesivi con copertina in carta da seme con 20 fogli adesivi grandi e
40 piccoli (in 2 colori). La copertina di carta da seme contiene semi di petunia in
colori assortiti, che possono essere piantati separando la copertina dal blocco
note. Fornito in una custodia di cartoncino kraft. Dimensione: 82×60×3 mm
Stampa: P1(4), OP(FC)

100 fogli adesivi in 5 colori diversi.
Dimensione: 82×60×3 mm Stampa: P1(4)

NOTEPADS
-00

-01

Covet AP731613
25 note adesive grandi 125 note adesive piccoli
(in 5 colori differenti). Dimensione: 83×86×5 mm
Stampa: P1(4)
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Ecological AP731273
Cartellina porta documenti in carta riciclata
Dimensione: 250×340×31 mm Stampa: S1(3), OP(FC)

DOCUMENT FOLDERS

-05

-06

-10

Haborg AP781742

Bloguer AP781741

Alpin AP731721

Docky AP716476-10

Cartellina porta documenti in carta
riciclata Dimensione: 235×310 mm
Stampa: P1(2), S1(3), OP(FC)

Cartella porta documenti in carta
riciclata con blocco note da 20 fogli
bianchi e penna a sfera con refill
blu Dimensione: 230×320×15 mm
Stampa: P1(2), S1(3), OP(FC)

Cartella porta documenti in
PP con cinturino in gomma.
Dimensione: 238×315×17 mm
Stampa: S1(3)

Cartella portadocumenti personalizzabile,
in plastica PP con chiusura a strappo
in gomma. Il prezzo include la
stampa a colori. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 220×310×10 mm
Stampa: FP-UV(FC)
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Woopy AP718056
Porta blocco A4 in HDF con personalizzazione
sul fronte. Quantità minima 50pz.
Dimensione: 230×315 mm Stampa: FP-UV(FC)

CLIPBOARDS
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Bamboard AP845182
Porta blocco in bambù formato A4.
Dimensione: 225×315 mm Stampa: E3, S1(2)

OFFICE AND BUSINESS

-01

-05

-06

-10

Clipsy A4 AP718040

Aloopy AP718904

Cartella portablocco in PVC
Dimensione: 230×315×5 mm Stampa: S1(2)

Porta blocco A4 con grafica personalizzata
su entrambi i lati. Quantità minima 300pz
Dimensione: 220×315 mm Stampa: FPDG(FC)

Portablocco A4 in composito di alluminio
spazzolato con grafica personalizzata sul lato
anteriore. MOQ: 25 pz. Dimensione: 230×315 mm
Stampa: FP-UV(FC)

-01

-05

-06

CLIPBOARDS

Clasor AP791339

-01

-10

-10

Damany AP781743

Alice AP791356

Azure AP718553

Cartellina porta documenti in carta
riciclata con chiusura automatica
Dimensione: 326×245×20 mm Stampa: P1(2),
S1(3)

Cartella porta documenti in
plastica con chiusura automatica
Dimensione: 330×240 mm Stampa: S1(2)

Busta portadocumenti in poliestere con
cerniera e grafica stampata in sublimazione su
tutta la superficie. Formato A4. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 335×245×5 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Duotone Zip AP809453
Cartella formato A4 in pelle PU, con blocco da 20 fogli
a righe, portapenne, porta biglietti da visita e chiusura
a zip Dimensione: 337×255×22 mm Stampa: S1(2),
O1

Duotone A5 AP809451
Cartella formato A5 in pelle PU, con blocco da 20 fogli
a righe e portapenne. Dimensione: 260×193×22 mm
Stampa: S1(2), O1

DOCUMENT FOLDERS

Duotone A4 AP809452
Cartella formato A4 in pelle PU, con blocco da 20 fogli a righe,
portapenne e porta biglietti da visita Dimensione: 337×260×23 mm
Stampa: S1(2), O1
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York AP752090
Cartella portadocumenti in pelle con chiusura
a zip, inserto in metallo, blocco con fogli a
righe, porta penne e tasca porta biglietti
da visita. Dimensione: 270×350×45 mm
Stampa: E1, O1, RE1(6)

DOCUMENT FOLDERS

Richmond AP752094

Central A5 AP800332

Central A4 AP800334

Cartella portadocumenti in pelle con inserto
in metallo sulla copertina, blocco con fogli
a righe, porta penne e tasca porta biglietti
da visita. Dimensione: 250×320×8 mm
Stampa: E1, O1, RE1(6), S1(1)

Cartella formato A5 in pelle con chiusura a
zip, contenente blocco appunti da 30 fogli
a righe, porta penna e tasche per biglietti
da visita. Dimensione: 238×185×35 mm
Stampa: E1, O1, RE1(6)

Cartella in pelle e poliestere, formato A4 con blocco
appunti da 30 fogli a righe, copertina con piastra
metallica e tasca portapenne e biglietti da visita.
Dimensione: 322×255×15 mm Stampa: T2(8), DTC(FC),
E1, RE1(6)
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Smokey Zip AP809462

Smokey A4 AP809461

Plane A4 AP809455

Cartella formato A4, con copertina in lino e PU,
maniglia, blocco da 20 fogli a righe, calcolatrice
a energia solare, piastra in metallo e chiusura
con zip. Dimensione: 335×250×40 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), E1

Cartella formato A4 con copertina in lino e PU,
blocco da 20 fogli a righe e piastra in metallo.
Dimensione: 315×255×20 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), E1

Cartella formato A4 in PU, con blocco da 20
pagine a righe, penna e portabiglietti da visita.
Dimensione: 310×240×20 mm Stampa: S1(2), O1

Wally A5 AP809459

Wally A4 AP809460

Durham AP752408-10

Cartella in poliestere 600D, formato A5 con
blocco da 20 fogli a righe, chiusura con
elastico in gomma ed inserto in metallo
Dimensione: 245×187×17 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), E1

Cartella in poliestere 600D, formato A4 con
blocco da 20 fogli a righe, chiusura con
elastico in gomma ed inserto in metallo
Dimensione: 310×248×17 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), E1

Cartella portadocumenti in pelle con chiusura
a zip ed inserto in metallo sulla copertina,
blocco con fogli a righe, porta penne e porta
biglietti da visita. Dimensione: 307×255×17 mm
Stampa: E1, O1
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Sorgax AP721881-77
Cartella portadocumenti in poliestere RPET
formato A4 con blocco note da 20 fogli a righe.
Dimensione: 245×320×15 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

DOCUMENT FOLDERS

Jaiden AP781129-10
Cartella in pelle PU, con powerbank 5000
mAh, blocco notes da 20 fogli, supporto per
telefono/tablet e cavetto USB per la ricarica.
Dimensione: 260×340×40 mm Stampa: S1(2)
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Bonza AP809454
Porta documenti formato A4 in pelle PU, 20 fogli a righe,
supporto per iPad®, portapenne, e chiusura flessibile
con piastra in metallo. Dimensione: 320×245×20 mm
Stampa: S1(2), E2

DOCUMENT FOLDERS

Hike Tablet AP809456
Cartella in pelle PU e poliestere con supporto per
iPad®, blocco da 20 pagine a righe, chiusura con
fibbia in metallo. Compatibile con iPad® e iPad® Air.
Dimensione: 250×200×12 mm Stampa: S1(2), E2

Surey AP721422-77
Cartella portadocumenti formato A5 in poliestere
300D e pelle PU, con power bank da 4000 mAh,
caricabatterie wireless integrato (5W) e blocco notes
da 64 fogli a righe. Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 185×255×37 mm Stampa: S1(1)
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-01T

Slope AP809307

Porta pass telescopico in metallo con
moschettone. Dimensione: 50×35×1 mm
Stampa: DO1(FC), P1(2)

-02

Porta pass telescopico con chiusura
a pressione e clip in metallo.
Dimensione: ø30×15 mm Stampa: DO1(FC),
P1(2)

-05
-06
-07
-10
-21

LANYARDS - BADGE HOLDERS

-01

Hooky AP844034-10

OFFICE AND BUSINESS

Bosur AP721495-01
Porta pass telescopico in plastica, chiusura
con bottone a pressione e moschettone
in alluminio. Dimensione: ø32×15 mm
Stampa: DO1(FC), P1(2)
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-01

-05

-06

-10

-21

-25

-71

-01

-02

-03

-05

-06

-07

LANYARDS - BADGE HOLDERS

Espot AP809396-01

Bindel AP791540

Maes AP791539

Bottone in plastica per lanyard
personalizzabile con resina epossidica.
Dimensione: ø60×2 mm Stampa: DO4(FC)

Porta cartellino identificativo in alluminio
con inserto in carta intercambiabile.
Dimensione: 70×25×4 mm
Stampa: E1, DG1(FC)

Lanyard in poliestere, moschettone e porta
badge in PVC. Dimensione: 112×485×5 mm
Stampa: S1(3), P1(1), DG1(FC)

-A

-B
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Solip AP741816

Ifem AP761597

Bizzot AP741818

Porta badge trasparente in plastica con clip.
Dimensione: 84×120 mm Stampa: P1(1),
DG1(FC), S1(3)

Porta badge trasparente in plastica per
lanyards. Dimensione: 100×90 mm
Stampa: P1(1), DG1(FC), S1(3)

Porta badge trasparente in plastica per
lanyards. Dimensione: 84×119 mm
Stampa: P1(1), DG1(FC), S1(3)

OFFICE AND BUSINESS

Sartal AP722089
Spilla badge in sughero naturale con spilla di sicurezza.
Dimensione: 70×25×10 mm Stampa: E1, P1(4)

LANYARDS - BADGE HOLDERS

Alter AP741196
Porta badge in PVC trasparente con bordo colorato,
indossabile a tracolla. Dimensione: 110×95 mm
Stampa: P1(1), DG1(FC), S1(3)

-01

-02

-05

-06

-07

-10
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Perux AP741990
Lanyard in poliestere con moschettone in
metallo, chiusura di sicurezza e bottone
rotondo in plastica. Ideale per stampa doming.
Dimensione: 32×500 mm Stampa: DO1(FC),
P1(2)

-01

LANYARDS - BADGE HOLDERS
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-02

-03

-05

Bespal AP721876-00
Lanyard in sughero con moschettone in metallo
e fibbia di sicurezza in plastica di paglia di grano.
Dimensione: 20×500 mm Stampa: S1(1), T1(8),
DTB(FC)

-06

-07

-10

-25

-02
-03
-04
-05

Neck AP761112
Lanyard in poliestere con moschettone
in metallo. Dimensione: 20×500 mm
Stampa: S1(1), T1(8), DTB(FC)

-06V
-06
-06A
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-01

-07
-10
-13
-25
-71

-01
-03
-05
-06V
-06

Kappin AP721131
Lanyard in poliestere con moschettone
in metallo e fibbia di sicurezza.
Dimensione: 20×500 mm Stampa: S1(1),
T1(8), DTB(FC)

-06A
-07
-10
-25

-01
-02
-03
-05

LANYARDS - BADGE HOLDERS

-02

Kunel AP721492
Lanyard in poliestere con
moschettone metallico staccabile.
Dimensione: 20×550 mm Stampa: S1(1),
T1(8),_x000D_ DTB(FC)

-06
-07
-10

-01
-02
-03
-05
-06

Duble AP761294
Lanyard in poliestere con moschettone
metallico staccabile e cordino per cellulare.
Dimensione: 20×550 mm Stampa: S1(1),
T1(8), DTB(FC)

-07
-10
-25
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SUBYARD
Lanyard personalizzabili in sublimazione

SUBYARD
170

Disponibili con larghezza da 15 e 20 mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.
Con parti in plastica o paglia di grano.

SUBYARD E
AP718082 - Subyard E
20 mm, poliestere, plastica
AP718361 - Subyard 15 E
15 mm, poliestere, plastica
AP718971 - Subyard E RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

OFFICE AND BUSINESS

Lanyard in poliestere, con metro da 100cm stampato su retro e moschettone
in metallo. Stampa in sublimazione su un lato.

AP718972 - Subyard 15 E RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica
AP718522 - Subyard E Eco
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano

Lanyard in poliestere con porta pass telescopico. Con grafica stampata in
sublimazione su entrambi i lati.

SUBYARD YOYO A
AP718363 - Subyard YoYo A Safe
20 mm, poliestere, plastica

SUBYARD

AP718362 - Subyard YoYo A
20 mm, poliestere, plastica

AP718973 - Subyard YoYo A RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
AP718974 - Subyard YoYo A Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

Ampio lanyard in poliestere, con porta pass telescopico staccabile. Con
grafica stampata in sublimazione su entrambi i lati. Prodotto su richiesta.

SUBYARD YOYO B
AP718364 - Subyard YoYo B
20 mm, poliestere, plastica
AP718365 - Subyard YoYo B Safe
20 mm, poliestere, plastica
AP718975 - Subyard YoYo B RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
AP718976 - Subyard YoYo B Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

Lanyard porta badge in poliestere con moschettone staccabile e
memoria USB da 8 GB integrata nel gancio. Il prezzo include la stampa in
sublimazione su entrambi i lati.

SUBYARD USB
AP718179_8GB - Subyard USB
20 mm, poliestere, plastica
AP718185_8GB - Subyard USB Safe
20 mm, poliestere, plastica
AP718979_8GB - Subyard USB RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
AP718980_8GB - Subyard USB Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
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SUBYARD A
SUBYARD

I lanyard Subyard A sono disponibili in 10 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.
Con parti in plastica o paglia di grano.

Lanyard in poliestere con moschettone
in metallo. Stampa in sublimazione su
entrambi i lati.

AP718034 - Subyard A
20 mm, poliestere

AP718349 - Subyard 15 A
15 mm, poliestere

AP718142 - Subyard A Safe
20 mm, poliestere, plastica

AP718350 - Subyard 15 A Safe
15 mm, poliestere, plastica

AP718955 - Subyard A RPET
20 mm, poliestere RPET

AP718957 - Subyard 15 A RPET
15 mm, poliestere RPET

AP718956 - Subyard A Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718958 - Subyard 15 A Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

AP718514 - Subyard A Safe ECO
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano

AP718515 - Subyard 15 A Safe ECO
15 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
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SUBYARD ZERO
Lanyard in poliestere con moschettone in
metallo. Stampa in sublimazione su 1 lato.
Prodotto su richiesta.

SUBYARD

I lanyard Subyard Zero sono disponibili in 10 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.
Con parti in plastica o paglia di grano.

AP718127 - Subyard Zero
20 mm, poliestere

AP718357 - Subyard 15 Zero
15 mm, poliestere

AP718146 - Subyard Zero Safe
20 mm, poliestere, plastica

AP718358 - Subyard 15 Zero Safe
15 mm, poliestere, plastica

AP718951 - Subyard Zero RPET
20 mm, poliestere RPET

AP718953 - Subyard 15 Zero RPET
15 mm, poliestere RPET

AP718952 - Subyard Zero Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718954 - Subyard 15 Zero Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

AP718523 - Subyard Zero Safe ECO
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano

AP718524 - Subyard 15 Zero Safe ECO
15 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
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SUBYARD B
SUBYARD

I lanyard Subyard B sono disponibili in 8 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.

Lanyard poliestere con moschettone
in metallo e cordoncino. Stampa in
sublimazione su entrambi i lati.

AP718035 - Subyard B
20 mm, poliestere, plastica

AP718351 - Subyard 15 B
15 mm, poliestere, plastica

AP718143 - Subyard B Safe
20 mm, poliestere, plastica

AP718352 - Subyard 15 B Safe
15 mm, poliestere, plastica

AP718959 - Subyard B RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718961 - Subyard 15 B RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

AP718960 - Subyard B Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718962 - Subyard 15 B Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica
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SUBYARD C
Lanyard poliestere con moschettone in
metallo staccabile. Stampa in sublimazione
su entrambi i lati.

SUBYARD

I lanyard Subyard C sono disponibili in 12 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.
Con parti in plastica o paglia di grano.

AP718036 - Subyard C
20 mm, poliestere, plastica
AP718353 - Subyard 15 C
15 mm, poliestere, plastica
AP718144 - Subyard C Safe
20 mm, poliestere, plastica
AP718354 - Subyard 15 C Safe
15 mm, poliestere, plastica
AP718963 - Subyard C RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
AP718965 - Subyard 15 C RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica
AP718964 - Subyard C Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica
AP718966 - Subyard 15 C Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica
AP718516 - Subyard C ECO
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
AP718517 - Subyard 15 C ECO
15 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
AP718518 - Subyard C Safe ECO
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
AP718519 - Subyard 15 C Safe ECO
15 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
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SUBYARD D
SUBYARD

I lanyard Subyard D sono disponibili in 8 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.

Lanyard poliestere con moschettone in
metallo e cordoncino staccabile. Stampa in
sublimazione su entrambi i lati.

AP718037 - Subyard D
20 mm, poliestere, plastica

AP718355 - Subyard 15 D
15 mm, poliestere, plastica

AP718145 - Subyard D Safe
20 mm, poliestere, plastica

AP718356 - Subyard 15 D Safe
15 mm, poliestere, plastica

AP718967 - Subyard D RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718969 - Subyard 15 D RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

AP718968 - Subyard D Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718970 - Subyard 15 D Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

176

OFFICE AND BUSINESS

SUBYARD DOUBLE
Lanyard in poliestere con doppio
moschettone, stampa in sublimazione
su entrambi i lati.

SUBYARD

I lanyard Subyard Double sono disponibili in 10 varianti.
Disponibili con larghezza da 15 e 20mm.
Con o senza fibbia anti strozzo.
Nastro in poliestere o RPET.
Con parti in plastica o paglia di grano.

AP718194 - Subyard Double
20 mm, poliestere

AP718359 - Subyard 15 Double
15 mm, poliestere

AP718348 - Subyard Double Safe
20 mm, poliestere, plastica

AP718360 - Subyard 15 Double Safe
15 mm, poliestere, plastica

AP718981 - Subyard Double RPET
20 mm, poliestere RPET

AP718983 - Subyard 15 Double RPET
15 mm, poliestere RPET

AP718982 - Subyard Double Safe RPET
20 mm, poliestere RPET, plastica

AP718984 - Subyard 15 Double Safe RPET
15 mm, poliestere RPET, plastica

AP718520 - Subyard Double Safe Eco
20 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano

AP718521 - Subyard 15 Double Safe Eco
15 mm, poliestere RPET, plastica in plastica di grano
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Nouart AP873027
Set composto da portabiglietti da visita, portachiavi
e penna a sfera con finitura in PU, in confezione
regalo. Materiale: similpelle e metallo. Prodotto a
marchio André Philippe. Dimensione: 170×160 mm
Stampa: E2, S1(1)

CARD HOLDERS

Chorum AP809515
Portabiglietti da visita con superficie in lucido metallo. Il prezzo
include la stampa con adesivo vinilico. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 93×55 mm Stampa: FP-DO(FC), E1
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Liner AP801709
Porta biglietti da visita in metallo con finitura
lucida ed opaca. Dimensione: 92×60×5 mm
Stampa: E1, RE2(6)

Elemento AP810383-10

Sesto AP810384

Porta biglietti da visita in metallo spazzolato
e pelle PU. In confezione regalo nera.
Dimensione: 92×63×15 mm Stampa: E1, P2(1)

Set portachiavi e portabiglietti da
visita copertura in similpelle e metallo
spazzolato in confezione regalo.
Dimensione: 140×150×29 mm
Stampa: E2, P2(1), S1(1)

CARD HOLDERS

Valence AP800685-10
Elegante porta biglietti da visita con struttura
in metallo e rivestimento in pelle PU in
confezione regalo. Prodotto a marchio
André Philippe. Dimensione: 96×62×15 mm
Stampa: P2(2), E1
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Dioptry RPET AP874015-01
Panno per la pulizia dei occhiali in RPET al 100% (170 g/m²).
Prodotto con un design unico su richiesta, il prezzo include la
stampa in sublimazione. MOQ: 100 pz. Dimensione: 130×180 mm
Stampa: FP-SU(FC)

GLASSES

180

Dioptry XL AP800362

Dioptry AP800348

Grande panno per pulizia occhiali in microfibra
180 g/m², personalizzabile con stampa in
sublimazione, il costo comprende la stampa
in sublimazione. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 150×200 mm Stampa: FP-SU(FC)

Panno per la pulizia di occhiali in microfibra
(180 gr/m²), personalizzabile con stampa in
sublimazione, il costo comprende la stampa
in sublimazione. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 130×180 mm Stampa: FP-SU(FC)

DIOPTRY
I panni per la pulizia degli
occhiali Dioptry sono disponibili
in due diverse dimensioni sia in
poliestere che in RPET.

OFFICE AND BUSINESS

DIOPTRY MAIL
La cartolina Dioptry Mail con panno per occhiali, è disponibile sia nella versione
in carta bianca che in carta kraft.

Dioptry Mail Eco AP718530

Dioptry Mail AP718197

Panno per la pulizia occhiali in microfibra
(230 g/m²) in bustina PVC. Dimensioni del
panno 150×150 mm. Dimensione: 84×60 mm
Stampa: P1(1), VS(FC)

Cartolina postabile in carta kraft con grafica
personalizzata su entrambi i lati. Incluso un
panno di pulizia per occhiali in microfibra 100%
RPET (170 g/m²) stampato in sublimazione su
fronte. MOQ: 100 pz. Dimensione: 133×185 mm
Stampa: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Set panno pulizia occhiali in microfibra
180 g/m² personalizzabile in sublimazione su
fronte e cartolina personalizzabile su entrambi
i lati. Prodotto realizzato su richiesta. Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: 133×185 mm
Stampa: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

-03

Dioptry Carry AP716407
Panno per la pulizia degli occhiali in microfibra
(180 g/m²), in sacchetto di poliestere con chiusura
in velcro e portachiavi. Con grafica stampata in
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 60×70×10 mm Stampa: FP-SU(FC)

-05

GLASSES

Vision AP809335

-06

Bisight AP812420

Sight AP809339

Panno per la pulizia occhiali in microfibra extra
pesante (400g/m²) interamente personalizzabile
sul fronte. Il costo include la stampa in
sublimazione. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 135×185 mm Stampa: FP-SU(FC)

Panno per la pulizia occhiali in microfibra, in
morbido sacchetto di plastica con portachiavi.
Dimensioni del panno: 130×180 mm.
Dimensione: ø56×23 mm Stampa: P1(1),
SU1(FC)
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DESK ACCESSORIES

Express AP845119

BooCalc AP806979

Tagliacarte in metallo confezionato in
scatolina nera. Dimensione: 155×16 mm
Stampa: E1, P2(1)

Calcolatrice a 12 cifre ad energia solare in
bambù e plastica. Batteria a bottone inclusa.
Dimensione: 90×170×15mm Stampa: E2, P2(2)

-03

Times AP800393-10
Occhiali da lettura in plastica con correzione +1,5
diottrie, con astuccio morbido. Stampa: P2(2),
T1(8), DTB(FC)

Myd AP761483
-05

-06
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Calcolatrice 8 cifre con corpo curvo in
plastica. Dimensione: 100×35×165 mm
Stampa: P2(4)

OFFICE AND BUSINESS

CreaFile AP716451
Contenitore da scrivania in cartoncino
corrugato personalizzabile a colori. Fornito
in confezione piatta. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 90×300×240 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Palsy AP721498

-01

Carta geografica su carta laminata. Dimensioni
mappa: 43x28,5 cm. In astuccio tubolare
di cartone. Dimensione: 430×285 mm
Stampa: P3(2), VS(FC)
-10

DESK ACCESSORIES

Munds AP721501
Mappamondo in sughero naturale su supporto
metallico con 12 spilli. Fornito in scatola regalo
in carta kraft. Dimensione: ø150×200 mm
Stampa: E3, VS(FC)

Haslam AP781169
Puntatore laser in plastica con luce
LED e controllo remoto. In confezione
regalo di carta. Con 1 batteria AAA.
Dimensione: 17×139×15 mm
Stampa: P3(4), S1(1)
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Gadner AP722048
Calendario perpetuo in cartone riciclato.
Dimensione: 120×70×40 mm Stampa: P1(4)

Vitelix AP722174
Calendario perpetuo con supporto in
bambù. Dimensione: 200×120×90 mm
Stampa: E2, P2(2)

DESK ACCESSORIES
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Rolbus AP800431
Calendario perpetuo da tavolo in bambù
con 4 cubi. Dimensione: 110×35×50 mm
Stampa: E2, P2(4)

OFFICE AND BUSINESS

Boomark AP718537
Segnalibro in compensato di
bambù con cordino in pelle PU.
Dimensione: 40×130×2 mm Stampa: E1, P1(4)

DISTURB

DESK ACCESSORIES

Forever AP718644
Calendario perpetuo da tavolo in compensato
di betulla e noce. Fornito in confezione piatta.
Dimensione: 250×154×60 mm Stampa: E2

L'appendino per porte Disturb è disponibile sia nella versione in
cartoncino bianco che kraft.

Disturb AP716430
Appendino in carta personalizzabile. Il prezzo
include la stampa digitale su entrambi i lati.
MOQ 100 pezzi. Dimensione: 109×250 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Disturb Eco AP716431
Appendino in carta personalizzabile. Il prezzo
include la stampa digitale su entrambi i lati.
MOQ 100 pezzi. Dimensione: 109×250mm
Stampa: FP-DG(FC)
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ThreeO AP808515
Righello da 30cm in legno di pino.
Dimensione: 310×25×3 mm
Stampa: E1, P0(4), S0(2), OP(FC)

OneSix AP808514
Righello da 16 cm in legno di pino.
Dimensione: 170×25×3 mm
Stampa: E1, P0(4), OP(FC)

RULERS

Rubus 30 AP810434
Righello da cm.30 in bambù. Dimensione: 309×32×3 mm
Stampa: E1, P0(4), S0(2), OP(FC)
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Bomler AP718058
Righello segnalibro in legno,
lunghezza 11 cm.
Dimensione: 125×35×1 mm
Stampa: E1, P0(4), OP(FC)

Simler AP718057
Righello in legno lunghezza 15 cm.
Dimensione: 170×40×1 mm
Stampa: E1, P0(4), OP(FC)

RULERS

-A

-B
-05

-C

-D
-01

-06

-E

-F

Rooler AP718526

Okam AP791346

Righello in compensato di bambù
da 12 cm con motivo decorativo
intagliato. Dimensione: 30×160×2 mm
Stampa: E1, P0(4), OP(FC)

Righello di 8 cm in plastica con lente di
ingrandimento. Dimensione: 139×32 mm
Stampa: P1(2)
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Alury 30 AP800411
Righello in alluminio da 30 cm.
Dimensione: 311×30×3 mm
Stampa: E1, P2(4)

Alury 20 AP800410
Righello in alluminio da 20 cm.
Dimensione: 210×31×3 mm
Stampa: E1, P2(4)

RULERS

Thirty AP731319
Scalimetro in alluminio a forma
triangolare. Con righello da 30 cm
e scala 1:20/1:25/1:50/1:75/1:100
Dimensione: 320×20×20 mm
Stampa: E1, P2(4)

Linear AP800343
Righello in plastica di 15 cm con lente di
ingrandimento. Dimensione: 180 mm
Stampa: P0(4), S0(2), UVA(FC)

-01
-02

Hebe AP791347

-05

Righello di 15 cm in plastica con scala cm
e pollici. Dimensione: 160×42×2 mm
Stampa: P0(4), S0(2), UVA(FC)

-06
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Nitria AP721803-01
Righello in plastica antibatterica da 30cm. Conforme alla norma
ISO 22196. Dimensione: 315×40×2 mm Stampa: S0(2), UVA(FC)

RULERS

Eding AP761134
Righello di 30 centimetri in plastica trasparente (indica la
lunghezza in pollici e cm). Dimensione: 320×35×2 mm
Stampa: S0(2), UVA(FC)
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Couler 30 AP718346

Couler 15 AP718345

Trucker 30 AP718344

Trucker 15 AP718343

Righello in plastica da 30 cm
con grafica personalizzata. Il
prezzo include la stampa UV
LED su un lato. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 355×50 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Righello in plastica da 15 cm
con grafica personalizzata. Il
prezzo include la stampa UV
LED su un lato. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 205×50 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Righello in plastica da 30 cm a forma
di camion con grafica personalizzata.
Il prezzo include la stampa UV
LED su un lato. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 350×65 mm Stampa: FPUV(FC)

Righello in plastica da 15 cm a forma
di camion con grafica personalizzata.
Il prezzo include la stampa UV
LED su un lato. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 200×65 mm Stampa: FPUV(FC)

-A

-A

-B

-B

-C

-C

RULERS

COULER
TRUCKER
I nostri righelli personalizzabili sono disponibili
con lunghezze da 15 cm e 30 cm e con sagome di
camion, casa, cerchio e cuore.
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Portapenne in plastica con display digitale,
termometro, orologio, sveglia e calendario.
Consegnato con batteria a bottone.
Dimensione: 95×120×55 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)

OFFICE AND BUSINESS

Loris AP806904

Crystalline AP813012
Portapenne in plastica trasparente con display digitale,
termometro, orologio, sveglia e calendario. Consegnato
con batteria a bottone. Dimensione: 100×120×53 mm
Stampa: P3(4), UVD(FC)

Portapenne multifunzione in plastica con pannello
frontale in bambù e display digitale. Funzioni:
termometro, indicazione dell'ora e della data. Con
batteria a bottone. Dimensione: 100×115×50 mm
Stampa: P3(4), E3

PEN HOLDERS

Petrox AP721875
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Dustbin AP731283
Porta penne in plastica a forma
di bidone dell'immondizia
Dimensione: 72×138×91 mm Stampa: P1(4)

PEN HOLDERS

Dowex AP721851-00
Portapenne multifunzione in plastica ecologica di paglia
di grano con porta cellulare, caricabatterie wireless (5W) e
hub USB a 3 porte (USB 2.0). Cavo di ricarica USB incluso.
Dimensione: 85×100×90 mm Stampa: P3(4)
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Belind AP721041-01
Portapenne in plastica con hub USB
a 4 porte, supporto per cellulare
incorporato e 4 luci a LED. USB 2.0.
Dimensione: 70×80×70 mm Stampa: P3(2)

PEN HOLDERS

Bloxem AP722168

Wicam AP722170

Portapenne multifunzione in bambù con
porta cellulare, caricatore wireless (5W) e hub
USB a 4 porte (USB 2.0). Cavo USB incluso.
Dimensione: 68×121×115mm Stampa: E3, P3(2)

Portapenne in sughero naturale con display digitale,
termometro, orologio, sveglia e calendario. Con
batteria a bottone. Dimensione: 82×98×83 mm
Stampa: E2, P2(1)
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FOLTY
Folty AP716474

Folty Eco AP716475

Portapenne personalizzabile in cartoncino.
Il prezzo include la stampa a colori. MOQ:
100 pezzi. Consegnato in confezione piatta.
Dimensione: 120×158×45 mm Stampa: FPDG(FC)

Portapenne personalizzabile in carta kraft.
Il prezzo include la stampa a colori. MOQ:
100 pezzi. Consegnato in confezione piatta.
Dimensione: 120×158×45 mm Stampa: FPDG(FC)

PEN HOLDERS

HOLTY
Il portapenne personalizzabile Holty
è disponibile sia nella versione in
cartoncino bianco che kraft.

Holty AP718176
Portapenne in carta a forma esagonale. Il pezzo
include la stampa full color. Prodotto su richiesta,
Ordine minimo: 100 pezzi. Dimensione: ø95×130 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Holty Eco AP718559
Portapenne esagonale in carta kraft. Il costo comprende la
stampa full colour: MOQ: 100pz. Consegnato in confezione
piatta. Dimensione: ø95×130 mm Stampa: FP-DG(FC)
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Il portapenne personalizzabile Folty
è disponibile sia nella versione in
cartoncino bianco che kraft.

OFFICE AND BUSINESS

Nelum AP741363
Trofeo ottagonale in vetro con
supporto. Fornito in scatola regalo
nera. Dimensione: 63×140×140 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

TROPHIES

Owen AP781238

Tournament AP869006

Trofeo in vetro di forma rotonda, in scatola
regalo nera. Dimensione: 100×110×60 mm
Stampa: E3

Trofeo rotondo con base in vetro. Disponibile
nel solo colore blu e fornito in confezione
regalo, con inserto in seta e chiusura magnetica.
Dimensione: 160×165×10 mm Stampa: E3
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Satelite AP808800
Palla e cubo in cristallo. Forniti in confezione regalo di
cartoncino blu con inserto in seta e chiusura magnetica.
Dimensione: ø70×115 mm Stampa: E3, UVD(FC)

TROPHIES

-A

-B

Ledify AP718195
Trofeo acrilico con base a luce LED multicolore,
realizzabile in qualsiasi forma e grafica ad incisione.
3 batterie AA incluse. Il prezzo comprende l'incisione.
Quantità minima: 25 pezzi. Dimensione: 140×210 mm
Stampa: FP-E, P3(2)

LEDIFY
Il trofeo luminoso Ledify LED è disponibile in forme
arrotondate, squadrate o totalmente personalizzabili.

Ledify AP718195-E
Trofeo acrilico con base a luce LED multicolore,
realizzabile in qualsiasi forma e grafica ad incisione.
3 batterie AA incluse. Il prezzo comprende l'incisione.
Quantità minima: 25 pezzi. Dimensione: 140×210 mm
Stampa: FP-E, P3(2)
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Daytona AP869008

Louisville AP869007

Blocco di vetro rettangolare per incisione
3D. Consegnato in scatola regalo con
finestra. Dimensione: 80×80×20 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

Blocco di vetro rettangolare per incisione
3D. Consegnato in scatola regalo con
finestra. Dimensione: 60×60×20 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

Tampa AP808806

Macon AP808807

Lexington AP869000

Cubo in vetro per incisione laser 3D.
Consegnato in confezione regalo di
cartoncino blu con inserto in seta e chiusura
magnetica. Dimensione: 40×40×40 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

Blocco di vetro per incisione laser 3D.
Consegnato in confezione regalo di
cartoncino blu con inserto in seta e chiusura
magnetica. Dimensione: 40×40×60 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

Blocco di vetro per incisione laser 3D.
Consegnato in confezione regalo di
cartoncino blu con inserto in seta e chiusura
magnetica. Dimensione: 80×50×50 mm
Stampa: E3, UVD(FC)

TROPHIES

Glass AP869002
Portachiavi di forma rettangolare in
scatola di cartone blu. Ideale per l'incisione
3D. Dimensione: 30×20×15 mm
Stampa: E3, UVD(FC)
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BAGS
AND TRAVEL
Inizia il tuo viaggio con passo sicuro! Se vai al centro
commerciale, in palestra o vai a fare un bel picnic nel
parco, ti assistiamo noi! Scegli il tuo prodotto preferito tra
una moltitudine di borse e accessori da viaggio, tenendo
anche conto dell'ambiente selezionando tra nostri prodotti
sostenibili e riutilizzabili.
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SHOPPING BAGS - POLYESTER

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25
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-01

-05

-06
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Frilend AP721433

Restun AP721577

Kaiso AP721434

Daggio AP722210-77

Borsa per la spesa in 100%
poliestere RPET laminato con manici
lunghi. 100 g/m² con etichetta
RPET Dimensione: 370×410 mm
Stampa: S1(3)

Borsa della spesa pieghevole
in poliestere RPET.
Dimensione: 450×385 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa in poliestere
RPET laminato con soffietto, manici
medi ed etichetta RPET. 105 g/m²
Dimensione: 420×350×150 mm
Stampa: S1(3)

Carrello della spesa pieghevole in
poliestere 600D RPET, con struttura in
metallo, tasca con zip sul retro, ruote
e manico rinforzati. Con etichetta
RPET. Dimensione: 300×520×200 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)
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Sukrem AP781407

-A

Borsa per la spesa pieghevole a
forma di emoticon. In poliestere 190T.
Dimensione: 400×380 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

-B

-C

-D

Velia AP791793
Borsa per la spesa pieghevole a
forma di frutta, in poliestere 170T.
Dimensione: 400×420 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

-A
-B

SHOPPING BAGS - POLYESTER

Corni AP791086
Borsa per la spesa pieghevole a forma di frutta,
in poliestere 190T. Dimensione: 380×400 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)
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-G
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Dayfan AP721147
Borsa per la spesa colorata e pieghevole,
poliestere 190T. Dimensione: 400×380 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)
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Persey AP741339

Conel AP741779

Borsa per la spesa pieghevole in poliestere
190T, con moschettone in plastica.
Dimensione: 425×380×70 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa pieghevole in poliestere 190D
ed elastico in gomma. Dimensione: 415×380 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

-10

-25

SHOPPING BAGS - POLYESTER

Kima AP731634
Borsa per la spesa pieghevole con
tasca e cerniera, in poliestere 190T.
Dimensioni piegato: 150×110×10 mm.
Dimensione: 370×370×60 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)
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-25
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SHOPPING BAGS - SUBOSHOP

SuboShop A AP718212

SuboShop B AP718776

SuboShop A RPET

SuboShop B RPET
AP718902

AP718901

Borsa per la spesa in tessuto non tessuto
RPET con manici lunghi, 80 g/m². Con
grafica stampata in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 360×380 mm Stampa: FPSU(FC)

Borsa per la spesa in tessuto non tessuto
RPET con soffietto e manici lunghi, 80 g/m².
Con grafica stampata in sublimazione su
tutta la superficie ed etichetta RPET. MOQ:
50 pz. Dimensione: 340×290×145 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Borsa per la spesa in tessuto non tessuto
RPET con manici a fagiolo, 80 g/m². Con
grafica stampata in sublimazione su
entrambi i lati ed etichetta RPET. MOQ: 50
pz. Dimensione: 360×420 mm Stampa: FPSU(FC)

SuboShop Fold AP718665

SuboShop Fold B AP716405-10

SuboShop Fold RPET

SuboShop Fold B RPET

SuboShop Cork AP716466

Borsa per la spesa pieghevole in tessuto
non tessuto RPET con chiusura in velcro.
Personalizzazione in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 360×580 mm Stampa: FPSU(FC)

Borsa per la spesa personalizzabile, in
tessuto non tessuto RPET e manico in
sughero naturale, 80 g/m². Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta in RPET. MOQ:
50 pezzi. Dimensione: 360×380 mm
Stampa: FP-SU(FC)

AP718900

AP718699

Borsa per la spesa pieghevole
personalizzabile in poliestere RPET.
Stampa in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50pz
Dimensione: 360×560×3 mm Stampa: FPSU(FC)
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AP716427-10

SuboShop Zero AP718213

SuboShop Zero RPET

Crea la tua borsa per la spesa personalizzata SuboShop scegliendo tra le 4 versioni disponibili in tessuto non tessuto, le 5 in tessuto non
tessuto RPET, le 2 in poliestere e le 2 in poliestere RPET.

SuboShop
A

SuboShop
B

SuboShop
Zero

SuboShop
Fold

SuboShop
Fold B

SuboShop
Cork

SHOPPING BAGS - SUBOSHOP

SuboShop Mesh AP716400
Borsa per la spesa personalizzata in poliestere
190T, con rete in poliestere sul davanti e manici
lunghi. Con grafica stampata in sublimazione
su tutta la superficie (esclusa la parte in rete).
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 350×420 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SuboShop
Mesh

BAGS AND TRAVEL

SUBOSHOP

SuboShop Mesh RPET AP716401
Borsa per la spesa personalizzata in poliestere 190T RPET, con
rete in poliestere sul davanti e manici lunghi. Con grafica stampata
in sublimazione su tutta la superficie (esclusa la parte in rete).
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 350×420 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Fair AP761249
Borsa per la spesa cucita in tessuto non
tessuto, con manici lunghi, 70 g/m².
Dimensione: 360×400 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)

SHOPPING BAGS - NONWOVEN

Jazzin AP741572
Borsa per la spesa colorata in tessuto non
tessuto, con cuciture termosaldate e manici
lunghi. 70 g/m². Dimensione: 360×400 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)
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Tucson AP731734

Cattyr AP781247

Borsa per la spesa con manici
lunghi, in tessuto non tessuto,
90 g/m². Dimensione: 400×320×110 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa in TNT con manici lunghi,
70 g/m². Dimensione: 320×420×150 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)
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Shopper AP731883
Borsa per la spesa in tessuto non
tessuto con manico di media lunghezza.
Dimensione: 350×400×100 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

-10

Rambla AP809441

Konsum AP731810

Mirtal AP741426-01

Borsa per la spesa bianca in tessuto non
tessuto e manico colorato. 75 gr / m².
Dimensione: 330×415 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa pieghevole in tessuto
non tessuto 70 g/m². Dimensioni piegato:
185×87 mm. Dimensione: 380×420 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa in tessuto non tessuto manici
lunghi. Ideale per la stampa in sublimazione.
Dimensione: 400×360 mm Stampa: SU2(FC), S1(4),
T1(8), DTB(FC)
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Natia AP741773
Borsa per la spesa in tessuto
non tessuto laminato,
105 g/m².Dimensione: 380×380×125 mm
Stampa: S1(3)

Kustal AP781439
Borsa per la spesa extra resistente in TNT
laminato. Dimensione: 300×340×120 mm
Stampa: S1(3)

SHOPPING BAGS - NONWOVEN
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34×43 cm

Blaster AP731631
Borsa per la spesa, tessuto non tessuto, 70 g/m².
Dimensione: 340×430 mm Stampa: T0(8), DTA(FC),
S1(4)

25×32 cm

Subster AP809434
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto ,
80 g/m². Ideale per la stampa a sublimazione.
Dimensione: 250×320 mm Stampa: SU2(FC), S1(2),
T0(8), DTA(FC)
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Recycle AP731279
Borsa per la spesa in materiale
riciclato e biodegradabile con chiusura
a pressione. PP tessuto 120 g/m².
Dimensione: 375×380×120 mm Stampa: S1(3)
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Flubber AP731816
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto ecologico,
100 g/m². Dimensione: 400×350×130 mm
Stampa: S1(3)
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Decal AP741903
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Borsa shopper in tessuto non tessuto laminato con lati
colorati. Dimensione: 380×380×120 mm Stampa: S1(3)

-04

-21

Poznan AP721021
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto laminato
di colore metallico, con manici di media lunghezza.
Dimensione: 450×440 mm Stampa: S1(2)

-98
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Shorty AP806609-00
Borsa per la spesa riutilizzabile in cotone con
manico corto (350 mm). 100% cotone, 95 g/m².
Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Helakel AP721146
Borsa per la spesa in 100% cotone con manici lunghi,
105 g/m². Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

SHOPPING BAGS - COTTON

100 g/m²
-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

Geiser AP731735
Borsa per la spesa con manici lunghi, 100% cotone,
100 g/m². Dimensione: 357×402 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)
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140 g/m²

Turkal AP721145
Borsa per la spesa con manici lunghi, 100% cotone,
140 g/m². Dimensione: 360×400 mm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)
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Siltex AP721087

Ponkal AP721088

Trendik AP722212-00

Borsa per la spesa con manici
lunghi. In cotone 100%,
140 g/m². Dimensione: 370×410 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Borsa per la spesa con
manici lunghi. 100% cotone,
180 g/m². Dimensione: 370×410 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Borsa per la spesa in cotone
con manici lunghi. 100% canapa,
240 g/m². Dimensione: 370×410 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

95 g/m²

140 g/m²

180 g/m²

BAGS AND TRAVEL

Longish AP806610-00
Borsa per la spesa riutilizzabile
in cotone con manico lungo
(700 mm). 100% cotone,
95 g/m². Dimensione: 370×410 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

240 g/m²

SHOPPING BAGS - COTTON
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SHOPPING BAGS - COTTON
120 g/m²

180 g/m²
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Fizzy AP722214-00

Missam AP721570-00

Borsa per la spesa in cotone organico con
manici lunghi. 100% canapa, 180 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

Borsa in cotone biologico riutilizzabile con
manici lunghi. 100% cotone biologico, 120 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

BAGS AND TRAVEL
SHOPPING BAGS - COTTON
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Nepax AP721571-00

Klimbou AP722213

Graket AP721569

Borsa pieghevole in cotone biologico con
manici lunghi. 100% cotone biologico,
120 g/m². Dimensione: 380×420 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Borsa per la spesa in cotone organico
con manici lunghi. 100% canapa,
140 g/m². Dimensione: 380×420 mm
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Borsa riutilizzabile in cotone riciclato con
manici lunghi. 100% cotone riciclato, 120 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)
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SHOPPING BAGS - COTTON
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Lerkal AP721144

Flobux AP722215-00

Dylan AP721883

Borsa per la spesa in juta e cotone
con manici lunghi, 120 g/m².
Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

Borsa per la spesa in iuta con tasca e manici
lunghi in cotone. Dimensione: 380×420 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

Borsa per la spesa pieghevole con manici lunghi.
100% cotone (100 g/m²) e iuta. Si ripiega in
una pratica borsetta con chiusura a cerniera.
Dimensione: 345×390×100 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Yulia AP721894

Tuarey AP721895

Ramet AP721888

Borsa per la spesa in cotone con lunghi manici
in sughero naturale. 100% cotone, 180 g/m².
Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

Borsa per la spesa in cotone con manici in
sughero naturale. 100% cotone, 180 g/m².
Dimensione: 450×400×90 mm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

Borsa per la spesa in iuta con lunghi manici
in cotone. Dimensione: 480×350×150 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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-00

Rotin AP721608
Borsa per la spesa con manici lunghi in combinazione di juta e cotone
laminato. Dimensione: 390×315×160 mm Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

-07

SHOPPING BAGS - COTTON

-00

Misix AP722211
Borsa per la spesa in tessuto di canapa
con manici lunghi. 100% canapa, 200 g/m².
Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)
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PRODUCE BAGS

Kortal AP721545

Nacry AP721704-00

Set di 2 sacchetti riutilizzabili con rete di poliestere
e chiusura a coulisse. (1 pezzo 30×35 cm, 1
pezzo 25×30 cm) Dimensione: 250×300 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Shopper in 100% cotone, maglia a rete con
manici lunghi. Compreso piccolo sacchetto
pieghevole con chiusura a coulisse.
Dimensione: 400×330 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

30×45 cm

214

15×21 cm

25×30 cm

Miley AP722221-00

Jardix AP721526

Fergut AP721525

Sacchetto riutilizzabile in 100% cotone
con chiusura a coulisse, peso 105 g/m².
Dimensione: 300×450 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Sacchetto riutilizzabile in 100% cotone
con chiusura a coulisse, peso 105 g/m².
Dimensione: 250×300 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Sacchetto riutilizzabile in 100% cotone
con chiusura a coulisse, peso 105 g/m².
Dimensione: 150×210 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Karzak AP722222
Sacca per alimenti riutilizzabile in cotone riciclato con
chiusura a coulisse. 100% cotone riciclato, 105 g/m².
Dimensione: 150×210 mm Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)
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25×30 cm
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15×21 cm

-00

Murfix AP722223
Sacca per alimenti riutilizzabile in cotone riciclato con
chiusura a coulisse. 100% cotone riciclato, 105 g/m².
Dimensione: 250×300 mm Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

PRODUCE BAGS

EcoShop AP806611-00
Sacchetto riutilizzabile in cotone con fronte in rete
di poliestere e chiusura con coulisse, 95 g/m².
Dimensione: 290×320 mm Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

-10
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SuboProduce View AP716406
Sacca per alimenti in poliestere con parte superiore
in rete e chiusura a coulisse. Con grafica stampata in
sublimazione sulla parte inferiore del tessuto.
MOQ: 50 pezzi Dimensione: 300×350 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SuboProduce Mesh AP718551
Sacchetto a rete in poliestere con chiusura a
coulisse. Grafica stampata a sublimazione su tutta la
superficie. MOQ: 50 pz. Dimensione: 300×350×5 mm
Stampa: FP-SU(FC)

PRODUCE BAGS

SuboProduce AP718550
Sacchetto in poliestere con rete frontale e chiusura
a coulisse. Con grafica stampata a sublimazione sul
retro. MOQ: 50 pz. Dimensione: 300×350×5 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SUBO
PRODUCE
I sacchetti per alimenti SuboProduce, con grafica
stampata in sublimazione, sono disponibili in 3 diverse
versioni.
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Drimul AP722220
Borsa per la spesa in carta riciclata con manici
fustellati, 80 g/m². Dimensione: 300×360×180 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

Haspun AP722219
Borsa per la spesa in carta riciclata con manici
fustellati, 80 g/m². Dimensione: 260×360×120 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

COOLER BAGS

Collins AP722218
Borsa per la spesa in carta riciclata con manici
fustellati, 80 g/m². Dimensione: 220×270×110 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

26×36×12 cm

30×36×18 cm

22×27×11 cm
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Boutique AP718506
-09

Sacchetto in carta con manico piattina,
80 g/m². Dimensione: 320×400×120 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

-01

-09

Market AP718509
Sacchetto in carta con manico piattina,
70 g/m². Dimensione: 220×360×100 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), OP(FC)
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COOLER BAGS
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AP719611-01;-09
320×410×120 mm

Mall AP719611
Sacchetto in carta kraft con manico intrecciato, 100 g/m².
Dimensione: 360×410×120 mm Stampa: S1(3), T1(8),
DTB(FC), *:OP(FC)

-01* -02 -03 -04 -05 -06 -06V -07 -09* -10 -77

AP719612-01;-09
260×350×120 mm

Store AP719612
Sacchetto di carta kraft con manico intrecciato,
100 g/m². Dimensione: 240×310×100 mm
Stampa: S1(3), T1(8), DTB(FC), *:OP(FC)
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CreaShop S

CreaShop M

CreaShop L

CreaShop H

AP718100

AP718101

AP718102

AP718103

AP718104

160×230×80 mm

240×350×100 mm

320×420×120 mm

350×250×100 mm

130×390×90 mm

SCEGLI IL TUO FORMATO!
I sacchetti in carta CreaShop sono disponibili in 5 diversi formati.

SCEGLI IL COLORE DEI MANICI!
beige, bianco, rosso, blu, verde, nero

Borse per la spesa in carta personalizzabili con
stampa offset a colori. Carta patinata da 170 g/m² con
plastificazione lucida. Moq: 500 pz.

CON UN SUPPLEMENTO OFFRIAMO VARIE OPZIONI DI
FINITURA:

COOLER BAGS

CREASHOP

CreaShop W

laminazione opaca, vernice UV spot, stampa a caldo, goffratura

Contattateci per ulteriori informazioni e prezzi.
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Monkey AP731424
Borsa da spiaggia in poliestere 600D con
Trousse. Dimensione: 470×340×125 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Bagster AP731433
Borsa da spiaggia in tessuto non
tessuto con chiusura a pressione,
100 g/m². Dimensione: 450×350×100 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
-03

COOLER BAGS
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-05

-06

SuboShop Playa AP716467
Borsa da spiaggia personalizzabile in poliestere RPET 600D
e sughero naturale. Con grafica stampata in sublimazione
su tutta la superficie ed etichetta in RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 360×320×100 mm Stampa: FP-SU(FC)

Farus AP781833-00

Cekon AP781832-00

Borsa da spiaggia in juta con tasca
frontale e manici in colore coordinato.
Dimensione: 480×350×150 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(3)

Borsa da spiaggia in juta laminata
con manici in cotone e tasca frontale.
Dimensione: 445×350×150 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)

-00

-06A
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Raxnal AP722216
Borsa da spiaggia colorata in combinazione
di juta e cotone laminati con manici lunghi.
Dimensione: 480×350×150 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(3)

-07

COOLER BAGS
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Saban AP721472

Zayka AP721991

Borsa termica in carta con cerniera
ed imbottitura in alluminio e manici
corti. Dimensione: 430×330×140 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(2)

Borsa frigo per 6 lattine da 33cl, in carta laminata con
imbottitura isotermica in alluminio. Con tasca frontale
ideale per la stampa. Dimensione: 210×150×150 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Bapom AP721259

Kasam AP722224

Borsa termica in carta laminata con
imbottitura in alluminio. Capacità: 2,3 L.
Dimensione: 190×320×120 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), S2(2)

Borsa termica con zip, in carta riciclata laminata,
imbottitura in alluminio e tasca frontale.
Dimensione: 200×230×130 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Elendil AP722225-77
Borsa termica con zip in poliestere 600D RPET,
tracolla e tasca frontale. Con etichetta RPET.
Dimensione: 250×150×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

COOLER BAGS

Botum AP722010-77
Borsa termica in poliestere 600D RPET con
imbottitura in PEVA, scompartimenti con
cerniera, manici con velcro e tracolla regolabile.
Etichetta RPET. Dimensione: 310×245×200 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

BAGS AND TRAVEL

Linax AP722217
Borsa per la spesa in 100% cotone
e juta laminata con imbottitura
in alluminio e scomparto con zip.
Dimensione: 430×330×140 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(2)
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PrintCan Slim AP716425
Rinfrescatore in neoprene per lattine in alluminio da 0,33l,
personalizzabile con stampa in sublimazione. MOQ: 50pz
Dimensione: ø54×130 mm Stampa: FP-SU(FC)

PrintCan AP716426
Rinfrescatore in neoprene per lattine in alluminio da 0,33l,
personalizzabile con stampa in sublimazione. MOQ: 50pz
Dimensione: ø62×100 mm Stampa: FP-SU(FC)

COOLER BAGS

CreaCool 6 AP716469
Borsa termica in poliestere 600D RPET personalizzabile con zip
ed imbottitura in alluminio per 6 lattine da 0,33 L. Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie ed etichetta
distintiva in RPET. MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 235×155×165 mm
Stampa: FP-SU(FC)
-01
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Kardil AP721470
Borsa termica con zip, tracolla regolabile
e tasca frontale con chiusura a zip.
Poliestere 600D con imbottitura in PEVA.
Dimensione: 310×245×200 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Fridrate AP809430
-06

-06

Borsa frigo in tessuto non tessuto per
6 lattine da 0,33 lt. o 3 bottiglie da
0,5lt., con cerniera ed imbottitura in
alluminio. Dimensione: 200×240×90 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Coolcan AP731486
Borsa frigo in PVC per 6 lattine da 0,33 lt.,
con cerniera ed imbottitura in alluminio.
Dimensione: 210×150×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Tivex AP791894
-07

-10

-25

Borsa frigo in PVC per 4 lattine da 0,33 lt.,
con cerniera ed imbottitura in alluminio.
Dimensione: 150×130×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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-02

-03

-06

-64

Antarctica AP702669
Borsa termica con chiusura a zip, tracolla regolabile
e tasca frontale con zip. Materiale: poliestere 600D.
Dimensione: 340×275×240 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

COOLER BAGS

Gentoo AP718059-01

Nipex AP781290

Tradan AP781291

Mattonella ghiaccio sintetico per borse frigo.
Dimensione: 80×158×25 mm Stampa: P2(4)

Sacca termica con chiusura a coulisse ed
imbottitura in alluminio. Poliestere 210D
Dimensione: 320×420 mm Stampa: S1(1)

Sacca termica per bambini con chiusura
a coulisse ed imbottitura in alluminio.
Poliestere 210D Dimensione: 270×330 mm
Stampa: S1(1)
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Pully AP809442
Sacca con chiusura a coulisse in tessuto non tessuto.
Dimensione: 360×420 mm Stampa: T1(8), DTB(FC),
S1(1)

DRAWSTRING BAGS

Spook AP731653
Sacca con chiusura a coulisse in poliestere 210T.
Dimensione: 330×417 mm Stampa: T1(8), DTB(FC),
S1(4)
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DRAWSTRING BAGS

Jock AP806607

Dinki AP781209

Bicalz AP781710

Sacca con chiusura a coulisse in poliestere
190T. Dimensione: 350×410 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Sacca bambino con chiusura a coulisse in
poliestere 210D. Dimensione: 270×320 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Sacca con chiusura a coulisse, tasca frontale in
rete con cerniera e uscita per auricolari, poliestere
210D. Dimensione: 310×430 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

-02
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Nofler AP741322

Paxer AP721738

Naiper AP721216

Sacca con chiusura a coulisse in poliestere
210T, angoli rinforzati e colorati.
Ideale per la stampa in sublimazione.
Dimensione: 340×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Sacca con coulisse a forma di
t-shirt, materiale: poliestere 210D.
Dimensione: 560×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Sacca con chiusura a coulisse a forma di palla,
in polietere 210D. Dimensione: 420×420 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Sacca con chiusura a coulisse e tasca
con cerniera ed uscita per auricolari,
poliestere 210D. Dimensione: 345×450 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

BAGS AND TRAVEL

Blades AP741778

DRAWSTRING BAGS
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CreaDraw AP718775

CreaDraw Zip AP718540

CreaDraw Plus AP716403

DRAWSTRING BAGS - CREADRAW

CreaDraw RPET

CreaDraw Zip RPET

CreaDraw Plus RPET

Sacca personalizzabile con chiusura a
coulisse e cordoncini colorati, materiale
poliestere 190T RPET. Grafica stampata
in sublimazione su tutta la superficie
ed etichetta RPET. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 340×385 mm Stampa: FPSU(FC)

Sacca personalizzabile in poliestere 190T
RPET con coulisse e tasca frontale provvista
di cerniera. Con grafica stampata in
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50
pz. Dimensione: 340×385 mm Stampa: FPSU(FC)

Sacca personalizzata con chiusura a coulisse,
angoli rinforzati in pelle PU e cordini in
tinta, in poliestere 190T RPET. Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 340×385 mm Stampa: FP-SU(FC)

CreaDraw Shop AP716411

CreaDraw RFID AP716464

AP718694

AP718541

AP716429

RFID

CreaDraw Shop RPET

CreaDraw RFID RPET

CreaDraw Cork

Sacca con chiusura a coulisse con
cordoncini colorati e manici lunghi, in
poliestere 190T RPET. Può essere usata
anche come borsa per la spesa. Con
grafica stampata in sublimazione su tutta la
superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 340×385 mm Stampa: FPSU(FC)

Sacca con coulisse personalizzabile in
poliestere 190T, tasca frontale con zip e
protezione RFID. Con grafica stampata
in sublimazione su tutta la superficie
ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi
Dimensione: 340×385 mm Stampa: FPSU(FC)

Sacca con coulisse personalizzabile
in poliestere RPET 600D e sughero
naturale. Con grafica stampata in
sublimazione su tutta la superficie
ed etichetta in RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 340×385 mm Stampa: FPSU(FC)

AP716412
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CREADRAW
CreaDraw

CreaDraw
Zip

CreaDraw
Plus

SCEGLI IL COLORE DELLA COULISSE:
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-02
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-10

CreaDraw
RFID

CreaDraw
Cork

DRAWSTRING BAGS - CREADRAW

Crea la tua sacca con coulisse CreaDraw scegliendo tra le 5
versioni disponibili in poliestere e le 6 versioni in poliestere RPET.

CreaDraw
Shop

CreaDraw Cork è disponibile con la coulisse nel
solo colore nero

TROVA MOLTE ALTRE SACCHE
CREADRAW SUL NOSTRO CATALOGO:
Kids and Toys - CreaDraw Kids, pagina 377.
Keys and Tools - CreaDraw Reflect, pagina 440.
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Konim AP721610
Sacca con chiusura a coulisse in
100% cotone riciclato da 120 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Fenin AP721896
Borsa con chiusura a coulisse in cotone
riciclato e lunghi cordoncini intrecciati e spessi.
Può essere utilizzata anche come borsa per
la spesa. 100% cotone riciclato, 140 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

DRAWSTRING BAGS
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Tibak AP721572-00
Sacca con coulisse in cotone biologico.
100% cotone biologico, 120 g/m².
Dimensione: 380×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)
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Galsin AP721566-00
Sacca in cotone (145 g/m²) e sughero
naturale con chiusura a coulisse
Dimensione: 380×410 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

Lambur AP721547
Sacca con coulisse in poliestere RPET,
angoli rinforzati ed etichetta RPET
Dimensione: 340×420 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

-01
-05
-06
-07
-10

DRAWSTRING BAGS

Badix AP721238
Sacca con chiusura a coulisse in cotone
(120 g/m²) e juta Dimensione: 340×430 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)
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Bass AP731218
Sacca con chiusura a coulisse in 100%
cotone. Dimensione: 340×410 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)
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Yondix AP741567

Lendross AP741566

Chens AP781711

Zaino con tasche con cerniera, schienale
e spallacci imbottiti. Poliestere 600D.
Dimensione: 430×325×235 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Zaino con spallacci regolabili, uscita
cuffie, tasche laterali a rete e scomparto
principale con zip. Poliestere 600D.
Dimensione: 290×430×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Zaino con schienale e spallacci imbottiti, tasca
frontale con zip con uscita per auricolari
e tasca laterale in rete, poliestere 600D.
Dimensione: 280×380×120 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Decath AP781152

Mathis AP781391

Signal AP781701

Zaino in poliestere 600D con schienale
imbottito, spallacci regolabili e tasca frontale
con zip. Dimensione: 230×400×120 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino pieghevole in poliestere 210D con tasche e
cerniera, uscita per auricolari e tracolle regolabili.
Dimensione: 300×420×120 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), S1(2)

Zaino pieghevole con tracolle regolabili e presa
per auricolari, in poliestere 210D, 70 g/m².
Dimensione: 220×400×160 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), S1(2)
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Humus AP791845
Zaino in poliestere 600D con spallacci regolabili. Con uscita
per auricolari, tasche laterali in rete, tasca per cellulare con
zip e scomparto principale. Dimensione: 300×400×160 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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BACKPACKS

Discovery AP761069
Zaino con tasca frontale e cerniera, schienale imbottito e spallacci.
Poliestere 600D. Dimensione: 280×380×120 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), BR(10)
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Lorient B AP819016

Virtux AP741423

Zaino con tasche multiple e zip, scomparto imbottito per computer
portatile, schienale e spallacci imbottiti. Realizzato in poliestere
420D a doppio strato. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 300×165×450 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino con tasche frontali con zip, portacellulare, tasche a rete e
tracolla regolabile imbottita. Realizzato in poliestere 420D. Prodotto
a marchio Orizons. Dimensione: 350×530×280 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Howar AP721712-77

Densul AP721149

Zaino con scomparto contenitore portavivande imbottito in PEVA
, scomparto principale con fibbia, tasche laterali in rete e spallacci
imbottiti. Tessuto: poliestere 600D. Dimensione: 300×620×130 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino impermeabile con scomparti multipli e chiusura a zip,
schienale imbottito e spallacci imbottiti. Poliestere 210D e ripstop.
Dimensione: 320×480×280 mm Stampa: T2(8), DTC(FC), BR(10)

Verbel AP781204

Donovan AP781201

Zaino a scomparti con cerniera, schienale
imbottito, spallacci e scomparto per
computer (15"). Poliestere 600D.
Dimensione: 320×400×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), BR(10)

Zaino con scomparti multipli con zip,
tasca imbottita per computer portatile
(15") e cinghie regolabili. Poliestere 600D.
Dimensione: 320×440×180 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Arcano AP741494
Zaino in nylon 600D con scomparti multipli chiusi
da zip, tasca imbottita per laptop (15"), schiena
e spallacci. Dimensione: 325×440×250 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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BACKPACKS
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Terrex AP721884-77
Zaino bicolore in RPET con zip nello tasca
principale, scomparto imbottito per laptop
(15") e tablet (10"), tasche laterali, schienale
e tracolle imbottite. 600D RPET poliestere.
Dimensione: 310×450×130 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

BACKPACKS
-06A
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Shamer AP781387
Zaino con multipli scomparti e chiusura a
cerniera, spallacci imbottiti, schienale e scomparti
per computer portatile (15"). Nylon 600D.
Dimensione: 290×410×180 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Krepak AP721713-77

Mordux AP721814-77

Zaino con multipli scomparti e chiusura
a cerniera, schienale ergonomico,
spallacci imbottiti e scomparto per
computer portatile (15"). Poliestere 600D.
Dimensione: 290×460×130 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino con cerniera e luce LED incorporata,
schienale e spallacci imbottiti. Con 4 LED
e 3 modalità di illuminazione. Incluse
batterie a bottone. Poliestere 600D.
Dimensione: 300×430×135 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino in poliestere antibatterico con
scomparto imbottito per laptop (15"), cinghia
per, schienale e spallacci imbottiti. Poliestere
600D. Conforme alla norma ISO 20743.
Dimensione: 300×430×140 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Nevium AP781388
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Brooklyn AP819022

Bradd AP781386-10

Eris AP791352

Zaino con scomparti e cerniera, tasca imbottita
per computer portatile, manici in pelle PU e
tracolla regolabile. Poliestere duotone 300D
Dimensione: 315×95×400 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino con multipli scomparti e chiusura a
cerniera, spallacci imbottiti, schienale e scomparti
per computer portatile. Poliestere 600D.
Dimensione: 280×400×80 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino con spallacci regolabili, scomparti
con zip e tasca imbottita per computer
portatile (14"). Tessuto nylon 900D.
Dimensione: 300×410×140 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Berny AP722208-10
Zaino in poliestere 600D RPET con scomparti e zip,
tasche laterali in rete, cordini elastici sul davanti,
scomparto imbottito per laptop (15") e tablet (12"),
schienale e spallacci imbottiti. Con etichetta RPET.
Dimensione: 290×460×160 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Caldy AP721636
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BACKPACKS

Bulman AP721900-77
Zaino RPET con scomparti con cerniera, scomparto
imbottito per laptop (15") e tablet (12"), fascia
trolley, schiena e spallacci ergonomici. Con tasca
anti-taccheggio nascosta. 600D RPET poliestere.
Dimensione: 350×470×150 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Zaino con tasca frontale e chiusura con zip, tasca
laterale in rete, spallacci e schienale imbottiti. 600D
poliestere RPET. Dimensione: 280×380×120 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Budley AP722207
Zaino in RPET con scomparto imbottito per laptop (15")
e tablet (12"), tasca frontale con zip, schienale e spallacci
imbottiti. Scomparto principale con chiusura a coulisse e
bottone magnetico. Poliestere 300D RPET. Con etichetta RPET.
Dimensione: 270×420×140 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Sherpak AP722209
Borsa impermeabile con fibbia in plastica e
moschettone. Capacità: 21 l. Poliestere 300D RPET.
Dimensione: 315×390×245 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Konor AP721548
Zaino con scomparti chiusi da zip, tra cui scomparto imbottito
per laptop (15") e tablet (10"), schienale e spallacci imbottiti. Con
connettore USB integrato per power bank. Materiale: poliestere
RPET. Dimensione: 310×450×170 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Mispat AP721637-77

Sulkan AP721576-77

Cumulon AP819030-80

Zaino con diversi scomparti chiusi
con cerniera, tasca laterale in rete,
scomparto imbottito per laptop (15")
e tablet (10"), schienale e spallacci
imbottiti. Con connettore USB integrato
per powerbank. Poliestere 600D.
Dimensione: 320×420×150 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Due in uno, zaino e borsa portadocumenti
in poliestere 600D con scomparti multipli
con zip, tasca antitaccheggio, scomparto
imbottito per computer portatile (15"), schiena
e spallacci imbottiti. Con cinghia trolley e
connettore USB integrato per power bank.
Dimensione: 320×460×200 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Zaino impermeabile con scomparti multipli e
cerniera, scomparto imbottito per computer
portatile (15") e tablet, schienale e spallacci
ergonomici. Con tasca antitaccheggio, cinghia
per trolley e connessione USB integrata
per power bank. Poliestere Oxford 300D.
Dimensione: 310×460×120 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Biltrix AP721027-77

Kacen AP721557-77

Briden AP721048-77

Zaino impermeabile antitaccheggio con scomparti
multipli e zip, scomparto imbottito per laptop e
tablet, schienale e tracolla imbottiti. Con connettore
USB integrato per power bank. 1200D Nylon.
Dimensione: 300×440×160 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Zaino multi tasche con chiusura zip, scomparto
imbottito per computer portatile e tablet,
spallacci ergonomici sulla schiena e sulle spalle
e tasca laterale in rete. Con connettore USB
integrato per power bank, materiale poliestere
600D. Dimensione: 325×440×250 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino impermeabile con scomparti multipli e
zip, scomparto imbottito per laptop e tablet,
schienale e tracolla imbottiti. Con power bank
integrato da 8000 mAh, incluso micro USB
e cavo di ricarica Type-C. Poliestere 600D.
Dimensione: 300×460×180 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

BAGS AND TRAVEL
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Prikan AP721558
Zaino multi tasche con cerniera, scomparto imbottito per computer
portatile, schienale e spallacci imbottiti. Con cinghia aggancio trolley
e connettore USB per power bank integrato. Materiale: poliestere
600D. Dimensione: 310×400×130 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

BACKPACKS

Bezos AP810433

-06

Zaino bicolore con scomparti multipli e zip, tasche
interne per organizer, scomparto imbottito per
laptop (17"), schienale e spallacci ergonomici. Con
tasca antitaccheggio, tracolla per trolley e connettore
USB integrato per power bank. Poliestere 400D.
Dimensione: 310×420×130 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Vectom AP721326

Rigal AP721153-77

Zaino antitaccheggio con tasche multiple, scomparto imbottito
per laptop (15") e tablet (12"), schienale imbottito e tracolla.
Con cinghia trolley e connessione USB integrata per power
bank. 600D Poliestere. Dimensione: 350×470×150 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino con protezione RFID, scomparti multipli con zip,
scomparto imbottito per computer portatile (15"), schienale
imbottito e tracolla. Con connettore USB integrato per power
bank. Poliestere 300D. Dimensione: 300×430×130 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zircan AP781385

Halnok AP781712-10

Zaino impermeabile in nylon con scomparti multipli e chiusura zip,
tasca anti taccheggio, scomparto imbottito per computer (15"),
schienale e spallacci. Con connettore USB integrato per power bank.
Dimensione: 300×470×200 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino impermeabile con scomparti e cerniera, scomparto
imbottito per computer portatile (15") e tablet (10"),
schienale e tracolla imbottiti. Con presa per auricolari e
connettore USB integrato per power bank. Poliestere 600D.
Dimensione: 320×420×150 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Branson AP810432-80
Zaino con scomparti multipli e zip, tasche interne per organizer, scomparti
imbottiti per laptop (17") e tablet, schienale e spallacci ergonomici. Con
cinghia per trolley e connessione USB integrata per power bank. Poliestere
400D. Dimensione: 300×420×120 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

SPORTS BAGS

Novo AP761063
Borsa sportiva con tracolla regolabile e tasca
con cerniera. Materiale: poliestere 600D.
Dimensione: 420×240×200 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Holtrum AP722006-77
Borsa sportiva in poliestere 600D RPET dotata
di 2 tasche con zip, tracolla regolabile e
fodera in PVC. Con etichetta distintiva RPET.
Dimensione: 485×280×275 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

SPORTS BAGS
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Donatox AP721085-77
Borsa sportiva con scomparto e cerniera,
tracolla e connettore USB integrato
per power bank. Poliestere 600D.
Dimensione: 500×300×285 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

BAGS AND TRAVEL

Lutux AP721559-77
Borsone sportivo con scomparto interno
con chiusura a zip, tasche laterali in rete e
tracolla regolabile, materiale poliestere 600D.
Dimensione: 450×220×210 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Melbor AP721885
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Drako AP791249

SPORTS BAGS

Borsone sportivo in poliestere 600D, con
scomparti multipli, cerniera e tracolla regolabile.
Dimensione: 650×340×330 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Borsa sportiva in poliestere 600D con tracolla e
tasche con zip. Dimensione: 530×250×250 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Divux AP721565
Borsone sportivo/zaino in nylon con
scomparti multipli con cerniera e spallacci
imbottiti sulla schiena e sulle spalle.
Dimensione: 470×250×240 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Simaro AP781831
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Borsa sportiva in 100% cotone con manici
colorati, 100 g / m². Dimensione: ø250×500 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(3)
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Konfer AP731608
Borsa per documenti con zip e tasca
porta cellulare. Poliestere 600D.
Dimensione: 380×295×90 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Hirkop AP741507
Borsa portadocumenti con zip. In poliestere
600D. Dimensione: 380×295×90 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Amazon AP791026
Borsa con zip in poliestere 600D con tracolla regolabile.
Dimensione: 370×290×90 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Pirok AP721899-77
Borsa portadocumenti in poliestere 600D RPET con cerniera sulla
tasca principale, tracolla regolabile, fascia trolley, scomparti imbottiti
per laptop (15") e tablet (10"). . Dimensione: 370×280×50 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Lenket AP721154-77

Baldony AP781713-10

Borsa documenti con protezione RFID con
scomparto imbottito per laptop e tablet (15" e
10"), schienale e tracolla imbottiti. Con connettore
USB integrato per power bank. Poliestere 300D.
Dimensione: 380×295×85 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

Borsa portadocumenti con zip e tracolla
regolabile, scomparti imbottiti per laptop e
tablet. Con presa per auricolari e connettore
USB integrato per power bank. Poliestere 600D.
Dimensione: 380×295×85 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

DOCUMENT BAGS

Sektor AP731973
Borsa con tasca imbottita per
laptop e tracolla con gancio in
metallo, materiale: poliestere 1680D.
Dimensione: 385×290×145 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Derek AP722206
Cartella portadocumenti in poliestere 600D RPET completamente
imbottita, chiusura con fibbia, cinghia trolley e tracolla regolabile.
Con etichetta RPET. Dimensione: 380×270×60 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

DOCUMENT BAGS

Divaz AP722007-77
Borsa portadocumenti in poliestere 600D
RPET dotata di scomparto con cerniera ed
etichetta RPET. Dimensione: 390×270×35 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Cazure AP716404
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Borsa portadocumenti in poliestere con
cerniera. Grafica stampata in sublimazione
su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 330×300 mm Stampa: FP-SU(FC)

BAGS AND TRAVEL

Reims B AP819011

Reims D AP819012

Quimper S AP819015

Quimper B AP819013

Zaino con tasche multiple e
zip, scomparto imbottito per
computer portatile (15"), schienale
e spallacci imbottiti. Realizzato in
poliestere 600D a doppio strato.
Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 300×190×400 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), BR(10)

Borsa portadocumenti con
scomparto imbottito per computer
portatile (15,6"), tasca con zip e
tracolla regolabile. Realizzato in
poliestere 600D a doppio strato.
Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 385×100×295 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), BR(10)

Borsone sportivo in poliestere 600D
e tessuto impermeabile con tasca
frontale e zip e tracolla regolabile.
Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 500×285×270 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Zaino in poliestere 600D e tessuto
impermeabile con tasca frontale e zip.
Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 310×160×470 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

BAG SETS
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Scuba S AP819019

Scuba B AP819020

Scuba D AP819021

Borsa sportiva con scomparti e zip e
tracolla regolabile, in poliestere duotone
600D. Dimensione: 540×270×320 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), BR(10)

Zaino con scomparti e cerniera, tasca per
computer portatile (15"), spallacci e schienale
imbottiti, tasche laterali a rete. Poliestere
duotone 600D. Dimensione: 310×160×410 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Borsa portadocumenti con scomparto
imbottito per computer portatile (15"), tasca
laterale con zip e tracolla regolabile. Poliestere
duotone 600D. Dimensione: 370×50×280 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

BAG SETS

SCUBA
I borsoni Scuba sono disponibili in 3 versioni
per diverse occasioni.

252

-10

-77

BAGS AND TRAVEL

-06A

Danium AP722037
Zaino in poliestere 300D RPET completamente imbottito,
scomparti con zip, scomparto imbottito per laptop
(15") e tablet (12"), cinghia trolley, schienale e spallacci
ergonomici. Con tasca antifurto nascosta. Etichetta RPET.
Dimensione: 320×420×120 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

BAG SETS
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Bakex AP722038
Borsa per documenti in poliestere 300D RPET
completamente imbottita con scomparti e zip, scomparto
imbottito per laptop (15"), cinghia per trolley e tracolla
regolabile. Etichetta RPET. Dimensione: 400×290×80 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Krayon AP722039
Borsa per computer portatile in poliestere 300D RPET
completamente imbottita con scomparti con zip.
Adatta a computer portatili fino a 15". Etichetta RPET.
Dimensione: 395×290×35 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Mendel AP721549
Marsupio con 2 tasche e
cerniera, in tessuto ripstop
Dimensione: 310×115 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Zunder AP721156
Marsupio in poliestere
600D con cerniera.
Dimensione: 250×170×80 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

OTHER BAGS

Parks AP722005-77
Marsupio in poliestere 600D RPET con scomparto con
zip e cintura regolabile. Con etichetta distintiva RPET.
Dimensione: 250×170×80 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)
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El Crown AP731215

-05

Marsupio 4 tasche con zip,
materiale: poliestere 420D.
Dimensione: 290×100×60 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

-06
-10

-01

Inxul AP741226

-05

Marsupio 2 scomparti con zip e uscita
per le cuffie. Materiale: Poliestere 600D.
Dimensione: 350×150 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

-06
-07
-10

OTHER BAGS

CREAWAIST
Il marsupio personalizzabile CreaWaist in RPET è disponibile con o senza protezione RFID.
-01

-10

CreaWaist AP716410
Marsupio personalizzabile con chiusura a zip, in poliestere
RPET 600D. Con grafica stampata in sublimazione su
tutta la superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 250×170×80 mm Stampa: FP-SU(FC)

-01

-10

CreaWaist RFID AP716458
Marsupio personalizzabile in poliestere 600D RPET,
scomparto con zip e tasca con protezione RFID. Grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie, etichetta
RPET. MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 250×170×80 mm
Stampa: FP-SU(FC)

RFID
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Lopso AP721886
Sacca marinaio in iuta con tasca frontale in cotone e chiusura
con coulisse. Dimensione: ø230×450 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), S1(3)

SAILOR BAGS

Tayrux AP721550

Tinsul AP741836

Kinser AP741835

Rover AP731223

Sacca zaino impermeabile, in tessuto
ripstop, spallacci regolabili e fibbia in
plastica. Dimensione: ø230×630 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

Sacco impermeabile in tessuto
ripstop con tracolla regolabile,
fibbia e moschettone in plastica.
Dimensione: ø185×360 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

Sacco impermeabile in tessuto
ripstop con fibbia e moschettone in
plastica. Dimensione: ø115×245 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

Borsa da marinaio,
materiale: 100% cotone,
175 g/m². Dimensione: ø250×435 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S1(3)
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-05

-10

Kibix AP741274

-03

Porta abiti in materiale PEVA.
Dimensione: 600×1000 mm Stampa: S3(1)

-05

Pirlo AP731790
Porta scarpe in poliestere
600D con chiusura zip.
Dimensione: 350×160×150 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

-06
-10

OTHER BAGS

-06A

-10

Dacrux AP722069
Trolley in plastica RPET con 4 ruote doppie,
manico telescopico e chiusura a combinazione
TSA. Con fodera interna in RPET e cinghie
di fissaggio elastiche. Con etichetta RPET.
Dimensione: 355×530×230 mm Stampa: VS(FC)
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Terminal AP718132
Cinghia regolabile per bagagli in poliestere.
Con stampa a sublimazione su 2 lati. Ordine
minimo 50pz. Dimensione: 1580×50 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

-01

-02

-05

-06

-10

Ripley AP781382
Cinghia per valige in poliestere con fibbia
in plastica. Dimensione: 1800×50 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

TRAVEL ACCESSORIES

258

Terminal II AP718774
Cintura portabagagli in poliestere regolabile e
chiusura a combinazione a 3 cifre. Con grafica
stampata in sublimazione su entrambi i lati.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 1580×50 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

BAGS AND TRAVEL

-01

-02

-05

-06

Blanax AP741300
Bilancia digitale pesa bagaglio con capacità
fino a 40 kg. Con batterie a bottone.
Dimensione: 100×25×37 mm Stampa: P2(2)

Factor AP873012

Paris AP873023

Gancio borsa in metallo a forma
di cuore, con chiusura a magnete.
Fornito in confezione regalo.
Dimensione: 35×30×5 mm
Stampa: DO2(FC), P2(2)

Gancio porta borsa pieghevole
in metallo. In confezione regalo
nera. Dimensione: ø45×8 mm
Stampa: DO2(FC), P2(2)

Gancio per borse in metallo con finitura
canna di fucile. Con chiusura magnetica.
Fornito in scatolina di cartoncino nero.
Dimensione: ø45×10 mm Stampa: DO3(FC),
E1, P2(2)
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-05

-06V

TRAVEL ACCESSORIES

Amor AP810727-05

-10
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Zanex AP741366
Lucchetto per valigia in metallo con combinazione a 3 cifre.
Dimensione: 20×65×8 mm Stampa: P2(2), E1

TRAVEL ACCESSORIES
-01

-02

-03

-05

-06

-06V

-07

-10

-25

Glasgow AP800376
Etichetta bagaglio in plastica.
Dimensione: 97×56×4 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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London AP718138
Etichetta bagaglio in carta antistrappo, resistente all'acqua. Il prezzo
include la stampa in quadricromia sulla fronte. Ordine minimo: 250 pz.
Dimensione: 230×60 mm Stampa: FP-DG(FC)

Etichetta per bagaglio antistrappo e
resistente all'acqua, a forma di aereo.
Il prezzo include la stampa sul lato
frontale. Quantità minima: 250 pezzi.
Dimensione: 234×100 mm Stampa: FPDG(FC)

TRAVEL ACCESSORIES

Heathrow AP718202

Washington AP800373-01
Etichette bagaglio in plastica con inserto
di carta. Dimensione: 110×60×3 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC), DG1(FC)

-02

-05

-06

Raner AP791975
Etichetta per bagagli in PVC.
Dimensione: 70×115×5 mm Stampa: P2(1),
DG1(FC)

-10
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TRAVEL ACCESSORIES

Duban AP721588-01
Caricabatterie da viaggio con 2 porte USB,
uscita max.: 2100 mA. Con adattatori per
USA, Europa, Regno Unito, Asia e Australia.
Inclusa custodia protettiva per il trasporto.
Dimensione: 47×31×55 mm Stampa: P3(4),
T2(8), DTC(FC)

Tribox AP741480
-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

Adattatore da viaggio universale
in plastica con caricabatteria USB.
Dimensione: ø45×82 mm Stampa: P3(4)

-05

Around the World
AP882000-01

Adattatore universale da viaggio in
plastica in contenitore di plastica.
Dimensione: 61×43×43 mm Stampa: P3(4),
UVD(FC)
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Jetlag AP731499
-06

Adattatore universale da viaggio in plastica.
Dimensione: ø45×82 mm Stampa: P3(4)

-03
-05
-06

Dusky AP741862
Pochette multiuso con zip, con
fronte trasparente e retro colorato.
Dimensione: 230×180×65 mm Stampa: S1(2)

-07
-25

-05

Klimba AP791556

-06

Custodia per passaporto in PVC.
Dimensione: 100×138 mm Stampa: P2(2)

BAGS AND TRAVEL

-02

-10

TRAVEL ACCESSORIES

Nonval AP721575-01
Adattatore universale da viaggio in plastica con 2 porte
USB. Uscita max.: 2100 mA. Dimensione: 70×60×47 mm
Stampa: P3(4)
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Asleep AP731573

Yorder AP781010

Mascherina copri occhi in microfibra con
elastico in gomma Dimensione: 185×90 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

Set viaggio con mascherina occhi in
microfibra e tappi per le orecchie in EVA.
Dimensione: 190×90 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

-10

-77
-25

TRAVEL ACCESSORIES

CreaDream AP718549-10
Mascherina cortesia per occhi in poliestere (140 g/m²), con
imbottitura in spugna, profili e fascetta neri . Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 190×90×5 mm Stampa: FP-SU(FC)
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-02
-05

Pannos AP741548
-06

Tappi colorati per orecchie in EVA con custodia
in plastica trasparente e catenella in metallo.
Dimensione: ø22×64 mm Stampa: P1(4), VS(FC)

-07

-02

Kocu AP791444

-05

Tappi per le orecchie in EVA colorato
con astuccio di plastica trasparente.
Dimensione: 35×18×35 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

-06
-25

TRAVEL ACCESSORIES
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Plonet AP791976

Traveller AP761828

Condord AP781617

Set da viaggio con cuscino gonfiabile da
viaggio, maschera per gli occhi e tappi per le
orecchie. Fornito con sacchetto in velluto di
colore coordinato. Dimensione: 175×110 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Cuscino gonfiabile da viaggio in microfibra.
Dimensione: 430×265 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

Cuscino da viaggio in poliestere colorato
con tracolla. Dimensione: 300×290×95 mm
Stampa: VS(FC)
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SuboPurse RFID AP716463
Borsellino con zip personalizzabile in poliestere 600D RPET
e protezione RFID. Con etichetta RPET e grafica stampata
in sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 110×80 mm Stampa: FP-SU(FC)

CARD HOLDERS AND WALLETS

Nelsom AP721898
Portamonete in poliestere RPET 600D con
etichetta RPET. Dimensione: 110×80 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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-01

Dramix AP781226
Portamonete in microfibra con cerniera e portachiavi.
Dimensione: 105×75×5 mm Stampa: P2(1)
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-05

-06

-07

-09

-10

Ralf AP781227
Portamonete in microfibra con zip.
Dimensione: 105×90×8 mm Stampa: P2(1)

-21

-97

-25

CARD HOLDERS AND WALLETS

-01

-98

Faudok AP721019
Portamonete in pelle PU con zip e finitura metallizzata.
Dimensione: 120×85×5 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Wolly AP718534
Portacarte in compensato di bambù con cinturino
in gomma elastica. Dimensione: 60×90×10 mm
Stampa: E1, P1(2)

CARD HOLDERS AND WALLETS

268

Rainol AP781513
Porta carte di credito in alluminio con 6 scomparti
e protezione RFID. Dimensione: 110×75×20 mm
Stampa: E1, P2(4), DO4(FC)
-05
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Recol AP721599
Porta carte di credito adesivo con 1 scomparto e protezione RFID.
Dimensione: 62×90 mm Stampa: P1(1)
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Becam AP781749
Porta carte di credito in alluminio con 1 scomparto e protezione RFID.
Dimensione: 60×90 mm Stampa: P1(1)
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CARD HOLDERS AND WALLETS

-01

Randy AP781142
Porta carta di credito in plastica con 1 scomparto e protezione RFID.
Dimensione: 90×60×4 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)
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-77

Serbin AP781917
Porta carte in pelle PU con 5 scomparti e protezione RFID.
Dimensione: 72×100×2 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Mercur AP800106
Ferma soldi cromato in scatola regalo
nera. Dimensione: 20×52×4 mm
Stampa: E1, RE1(6)

CARD HOLDERS AND WALLETS

Sullivan AP800662
Porta carte di credito in pelle PU con uno
slot per carte di credito e ferma soldi in
metallo. Dimensione: 67×100×8 mm
Stampa: E1, O1

Brigit AP781144-10
Porta carte di credito in pelle PU per 8 carte e
protezione RFID. Dimensione: 82×117×15 mm
Stampa: O1
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-05

Branit AP722227
Ombrello automatico in Pongee RPET, antivento
con impugnatura in legno, astuccio in Pongee.
Dimensione: ø1000 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)
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UMBRELLAS

-05

Keitty AP722226
Ombrello pieghevole antivento completamente automatico (apertura/chiusura), con
8 pannelli ed astuccio in colore coordinato. Struttura in metallo e manico in bambù.
Pongee 190T RPET. Con etichetta RPET. Dimensione: ø1030 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)
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-06A

-10

Brosian AP721413
Ombrello manuale, antivento ad 8 pannelli con fodera coordinata, struttura in
metallo, stecche in fibra di vetro e manico in legno. Materiale: pongee 190T RPET
ed etichetta RPET Dimensione: ø950 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)
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Ziant AP741691
Ombrello pieghevole manuale con 8 pannelli, con struttura e
stecche in metallo e fodera coordinata. Materiale: poliestere 170T.
Dimensione: ø960 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

UMBRELLAS
-06
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Elmer AP791148

Brosmon AP781814

Mint AP731636

Ombrello automatico pieghevole con 8 pannelli
in astuccio di colore coordinato. Con manico
ergonomico in EVA, asta e struttura in metallo.
Materiale: Pongee 190T. Dimensione: ø980 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

Ombrello pieghevole manuale, antivento a 8 pannelli,
stecche in fibra di vetro, asta e telaio in metallo. Con
maniglia ad anello che può essere fissata alla tracolla
della borsa. Pongee 190T. Dimensione: ø1000 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

Ombrello manuale con 8 pannelli, struttura
e stecche in metallo con fodera coordinata.
In poliestere 170T. Dimensione: ø980 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

BAGS AND TRAVEL
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Susan AP761350
Ombrello manuale pieghevole, con
interno argento, e fodera. Poliestere 170T.
Dimensione: ø950 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
S3(1)

UMBRELLAS
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Alexon AP721882
Ombrello pieghevole antivento con 8 pannelli
completamente automatico (aperto/chiuso). Con
fusto in metallo, telaio in metallo/fibra di vetro,
manico in plastica e fodera in colore coordinato.
Poliestere 190T. Dimensione: ø980 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)
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Stansed AP800706
Ombrello pieghevole automatico ad 8 pannelli con
manico in pelle PU ed astuccio. Materiale: pongee 170T.
Dimensione: ø1060 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

UMBRELLAS
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Nubila AP808412
Ombrello pieghevole antivento completamente
automatico (aperto / chiuso), 8 pannelli. Con asta in
metallo, stecche in metallo / fibra di vetro, manico in
plastica e fodera in colore coordinato. In pongee 190T.
Dimensione: ø955×580 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
S3(1), DO1(FC), *:SU1(FC)
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Palais AP800716-10

Orage AP808408-10

Ombrello automatico (apertura/chiusura)
ad 8 pannelli, con chiusura in velcro
e fodera brandizzata. Materiale 190T
pongee. Prodotto a marchio André Philippe
Dimensione: ø995 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)

Ombrello pieghevole automatico antivento con
8 pannelli, manico in plastica, asta e stecche
in metallo. Materiale: pongee 190T. Fodera
brandizzata. Prodotto a marchio André Philippe
Dimensione: ø970×80 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)

UMBRELLAS

Avignon AP808406
Ombrello pieghevole antivento 8 pannelli, completamente
automatico (apri/chiudi), manico antiscivolo,
struttura in metallo e fodera con marchio. Materiale:
190T pongee. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: ø990 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)
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Monaco AP800708
Ombrello manuale 16 pannelli bicolore e fodera, con struttura
in metallo, asta e manico in legno. Materiale: 190T pongee.
Prodotto a marchio André Philippe. Dimensione: ø1100×880 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

UMBRELLAS
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Tonnerre AP808410-10
Ombrello a righe nere e grigie, automatico, antivento, con 8
pannelli, manico in legno, struttura in metallo, stecche in fibra
di vetro e fodera brandizzata. Materiale: Pongee 190T. Prodotto
a marchio André Philippe. Dimensione: ø1110×920 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

BAGS AND TRAVEL

Mousson AP800725-10
Ombrello automatico antivento con 8 pannelli, impugnatura
in gomma, struttura in metallo e fibra di vetro, materiale:
Pongee 190T con fodera per il trasporto. Marca André Philippe.
Dimensione: ø1000 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

UMBRELLAS

Limoges AP800732-10
Ombrello automatico, antivento a 8 pannelli, manico in legno,
struttura metallica e stecche in fibra di vetro. Materiale: Pongee
RPET. Con fodera brandizzata. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: ø1050×885 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

Royal AP791626-10
Ombrello automatico a 8 pannelli con manico ricurvo in pelle PU e
fodera. Materiale: pongee 190T. Prodotto a marchio Antonio Miro.
Dimensione: ø1000 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

-10

Nuages AP800713
Ombrello automatico 8 pannelli con manico in alluminio ricoperto in
EVA, struttura in metallo e fodera con marchio. Materiale: 190T pongee.
Prodotto a marchio André Philippe. Dimensione: ø1060×850 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

-21
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Bonaf AP721414
Ombrello automatico ad 8 pannelli, struttura in metallo,
fusto, manico e puntale in legno. Materiale: pongee
190T RPET con etichetta RPET Dimensione: ø1050 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

UMBRELLAS
-01*
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Henderson AP800727
Ombrello automatico a 8 pannelli con
struttura in metallo. Con fusto, manico e
punte in legno. Materiale: 190T poliestere.
Dimensione: ø1030× 880 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)
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Nimbos AP808407
Ombrello automatico antivento a 8 pannelli,
bordo riflettente, manico con finitura
gommata, asta in metallo colorato e stecche
in fibra di vetro coordinate. Pongee 190T.
Dimensione: ø1100×820 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)

Espinete AP761223

Arcus AP808411

Ombrello automatico per bambini con
impugnatura in plastica, 8 pannelli
colorati. Disponibili manici in diversi colori.
Dimensione: ø710 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)

Ombrello Automatico a 8 pannelli con rifiniture
color arcobaleno, struttura e fusto in metallo,
stecche in fibra di vetro. Pongee 190T.
Dimensione: ø1040×865 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

-10

UMBRELLAS

Stratus AP800730
Ombrello automatico antivento a 8 pannelli
di cui uno colorato, manico in pelle PU, fusto
metallico e telaio in metallo/fibra di vetro.
Pongee 190T. Dimensione: ø1015×861 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), S3(1)

-06

279

BAGS AND TRAVEL
-05
-06
-06A
-07

Hamfrey AP781637
Ombrello con apertura manuale invertita ad 8 pannelli,
manico "C", struttura in metallo e stecche in fibra di
vetro . Materiale: 190T pongee. Dimensione: ø1080 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

-10

UMBRELLAS

Asperit AP800731
Ombrello automatico antivento a 8 pannelli, manico in
legno, struttura in metallo e stecche in fibra di vetro.
Materiale: Pongee 190T RPET, con etichetta RPET.
Dimensione: ø1040×840 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
S3(1)
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Halrum AP781813
Ombrello antivento con apertura automatica, 8
pannelli in pongee 170T. Struttura ed asta in metallo,
stecche in fibra di vetro e impugnatura gommata.
Dimensione: ø1050 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
S3(1), *:SU1(FC)

-07

-10

UMBRELLAS

Typhoon AP808409

Panan XL AP721148

Ombrello automatico antivento con 8
pannelli, manico in EVA, asta in metallo e
stecche in fibra di vetro. Poliestere 170T.
Dimensione: ø1050×735 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

Ombrello automatico antivento di grandi
dimensioni con 8 pannelli, fusto e telaio in metallo,
stecche in ABS e manico in EVA. Poliestere 190T.
Dimensione: ø1300 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
S3(1), *:SU1(FC)
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UMBRELLAS

CREARAIN
Gli ombrelli personalizzabili CreaRain sono disponibili sia in materiale Pongee che RPET, in 2 forme diverse.
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CreaRain Eight AP718378
Ombrello automatico a 8 pannelli con struttura
in metallo, stecche in fibra di vetro e manico in
EVA. Materiale: poliestere 190T pongee. Con
grafica stampata in sublimazione su tutti i pannelli.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: ø1000×825 mm
Stampa: FP-SU(FC)

CreaRain Square RPET

CreaRain Eight RPET

Ombrello automatico di forma quadrata, con fusto
in metallo, stecche in fibra di vetro, manico in legno
e grafica stampata in sublimazione. Materiale telo:
Pongee 190T RPET. MOQ: 50 pz. Con etichetta RPET
Dimensione: 850×850×360 mm Stampa: FP-SU(FC)

Ombrello automatico a 8 pannelli, con fusto
in metallo, stecche in fibra di vetro e manico
in legno. Materiale telo: Pongee 190T RPET.
Con grafica stampata in sublimazione su tutti
i pannelli ed etichetta RPET. MOQ: 50 pz.
Dimensione: ø1000×825 mm Stampa: FP-SU(FC)

AP718691

UMBRELLAS

CreaRain Square AP718208
Ombrello automatico di forma quadrata
con fusto in metallo, stecche in fibra di
vetro, manico in EVA, in poliestere 190T.
Personalizzabile con stampa in sublimazione.
Prodotto su richiesta, quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 850×850×830 mm Stampa: FPSU(FC)

AP718692
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FOOD
AND DRINKWARE
Riunisci i tuoi cari! Rendi la tua cucina un luogo gioioso
con le nostre tazze esclusive, i taglieri, i grembiuli
personalizzabili e una varietà di altri elettrodomestici da
cucina eco-friendly. Porta il calore di casa con te nelle
nostre borracce e nei nostri contenitori per il pranzo.
Utilizza i nostri set per il vino in occasioni speciali o i set da
barbecue per cucinare all'aperto.
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Sariul AP721819

Contenitore per il pranzo in acciaio
inossidabile con coperchio in bambù
naturale ed elastico in silicone,
800 ml. Dimensione: 160×130×55 mm
Stampa: E2, P2(2), S2(2)

Contenitore per il pranzo in acciaio
inox con coperchio in bambù naturale.
Con set di posate in bambù (coltello
e forchetta) e chiusura con elastico,
600 ml. Dimensione: 164×56×115 mm
Stampa: E2, P2(2)

Bawar AP722192
Scatola per il pranzo in plastica PP con set
di posate (forchetta, cucchiaio e coltello),
coperchio in bambù e cinturino elastico.
Con 2 scomparti di 700 ml di capacità
ciascuno. Dimensione: 180×106×96 mm
Stampa: E2, P2(2), S2(2)

-00

Thadan AP722191

KITCHEN ACCESSORIES - LUNCH BOXES

Ferroca AP800445

-00

Scatola per il pranzo in plastica PP con
coperchio in bambù e cinturino elastico.
1000 ml. Dimensione: 200×140×70 mm
Stampa: E2, P2(2), S2(3)
-10

-10
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KITCHEN ACCESSORIES - LUNCH BOXES

Harxem AP722190-00

Planche AP800447

Fandex AP721817-01

Scatola per il pranzo in plastica PP con set
di posate (coltello e forchetta) e cinturino
elastico. 700 ml. Dimensione: 165×112×50 mm
Stampa: P2(2), S2(2)

Scatola per il pranzo in plastica PLA con set
di posate (forchetta, cucchiaio e coltello)
e cinturino elastico in poliestere RPET,
1000 ml. PLA senza BPA, 100% compostabile.
Dimensione: 191×116×66 mm Stampa: P2(2),
S2(2)

Contenitore per il pranzo in plastica antibatterica
con set di posate (forchetta, cucchiaio e
coltello), elastico e 2 scomparti da 700 ml
ciascuno. Conforme alla norma ISO 22196.
Dimensione: 187×121×106 mm Stampa: P2(2),
S2(2)

-01
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CreaSnack AP716408-01

Noix AP741293

Bejar AP721954

Sacchetto porta snack riutilizzabile, in poliestere con fodera
resistente e impermeabile e chiusura in velcro. Ideale
per contenere snack o sandwich. Con grafica stampata
in sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 150×190 mm Stampa: FP-SU(FC)

Contenitore porta vivande a
forma di sandwich, capacità
450 ml. Dimensione: 130×50×135 mm
Stampa: P2(1), VS(FC)

Contenitore per il pranzo in vetro
con coperchio in bambù naturale,
set di posate in bambù (coltello,
forchetta e cucchiaio) ed elastico,
500 ml. Dimensione: 172×67×127 mm
Stampa: E2, P2(2), C3(8)

FOOD AND DRINKWARE

Ruttata AP800446
Contenitore per il pranzo in vetro di forma
rotonda con coperchio in bambù naturale, 650 ml.
Dimensione: ø150×70 mm Stampa: E2, P2(2), S2(2), C3(8)

KITCHEN ACCESSORIES - LUNCH BOXES

Vittata AP800440
Contenitore per il pranzo in
vetro con coperchio in bambù
naturale ed elastico in silicone,
800 ml. Dimensione: 200×150×60 mm
Stampa: E2, P2(2), S2(2), C3(8)
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KITCHEN ACCESSORIES -CUTLERY
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Woolly AP800439

Plusin AP721531

Posateria ecologica e monouso in legno naturale. Forme
disponibili: forchetta, coltello e cucchiaio. MOQ: multipli di
100 pezzi. Dimensione: 160×33 mm Stampa: E0, P0(4)

Set 3 pz di posate in bambù in sacchetto
di cotone. Dimensione: 65×220×10 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), E2, P2(2)

Corpax AP721951
Set di posate in bambù da 5 pz. in sacchetto
di cotone, composto da forchetta, coltello,
cucchiaio, cannuccia e spazzola per la pulizia.
Dimensione: 65×220×25 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), E2, P2(2)

FOOD AND DRINKWARE

Personalizza ulteriormente le
tue bacchette con una stampa
a colori sull'astuccio!

Sinicus AP806658
Set 2 bacchette di bambù con estremità
colorate. Dimensione: 225 mm
Stampa: E1, P1(4), DG2(FC)
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Platoon AP806656

Tailung AP722195

Set di posate da campeggio pieghevoli in
acciaio inox con manici in alluminio. Include
forchetta, coltello e cucchiaio. In astuccio nero.
Dimensione: 110×70×20 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), E2, P2(2)

Set 5 posate in acciaio inossidabile in sacchetto di poliestere
RPET, composto da forchetta, coltello, cucchiaio, cannuccia
e spazzola per la pulizia. Dimensione: 75×245×20 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), E2, P2(2)

-10

KITCHEN ACCESSORIES - CUTLERY

Nesty AP781251
Bacchette in bambù, 2pz.
Dimensione: 225 mm Stampa: E1, P1(4),
DG2(FC)

289

FOOD AND DRINKWARE

Doppio AP718554
Supporto per 24 capsule di caffè Nespresso®, in compensato di
bambù e acrilico. In confezione piatta. Dimensione: 190×255×87 mm
Stampa: E2, P2(1)

KITCHEN ACCESSORIES - TEA AND COFFEE
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Tendina AP800465
Teiera in vetro borosilicato con coperchio in bambù e colino per
il tè in acciaio inossidabile, 1000 ml. Dimensione: ø132×125 mm
Stampa: E3, P3(4), C3(8)

FOOD AND DRINKWARE

Insert AP809468

Jasmin AP800392

Infusore da tè in acciaio inox.
Dimensione: ø19×170 mm
Stampa: E1, RE1(6)

Infusore per tè dalla forma
decorativa in silicone e acciaio inox.
Dimensione: ø35×150 mm Stampa: E1

CreaTea One AP718183

Zirkony AP722194

Bustina di tè personalizzabile con la propria
grafica. Contiene 2,5 gr di tea Earl Grey. Ordine
minimo: 100 pezzi. Dimensione: 65×115 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Scatola da tè in bambù con coperchio
in vetro trasparente e 4 scomparti.
Dimensione: 295×75×85 mm
Stampa: E3, P3(4)
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KITCHEN ACCESSORIES - TEA AND COFFEE
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GlasSip AP800435
Set di 2 cannucce in vetro borosilicato riutilizzabili e
spazzola per la pulizia. In scatola di cartoncino kraft.
Dimensione: 51×200×18 mm Stampa: E1, OP(FC),
VS(FC)

KITCHEN ACCESSORIES - STRAWS
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StriStraw AP800428

BamStraw AP800427-07 Kalux AP721384

BooSip AP809573

Set 10 cannucce in carta con motivo
a righe, in scatola di carta kraft.
Dimensione: 31×200×14 mm
Stampa: P1(4), VS(FC), OP(FC)

Set 10 cannucce in carta con motivo
bambù, in scatola di carta kraft.
Dimensione: 31×200×14 mm
Stampa: P1(4), OP(FC), VS(FC)

Set di 2 cannucce in bambù naturale
riutilizzabili, spazzolina per la pulizia
e sacchetto in cotone. Trattandosi
di cannucce in carta, il diametro e la
superficie delle cannucce possono
variare. Dimensione: 50×250 mm
Stampa: E1, T1(8), DTB(FC)

Set di 2 cannucce riutilizzabili in
acciaio inox e spazzola di pulizia,
confezionati in un sacchetto di
cotone. Dimensione: 35×245 mm
Stampa: E1, T1(8), DTB(FC)
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Timer da cucina in plastica
a forma di uovo (60 minuti).
Dimensione: ø60×80 mm Stampa: P2(1)

FOOD AND DRINKWARE

Revey AP791302

Toomer AP844045
Timer digitale da cucina in bambù
con magneti. Batteria a bottone
inclusa. Dimensione: 60×60×16 mm
Stampa: E2, P2(2)

rotondo

casa

uovo

T-shirt

dente

quadrato

Sandy AP844030
Clessidra in plastica da 3 minuti con sabbia di colore coordinato
e supporto a ventosa. Personalizzala con un inserto di carta!
Dimensione: ø20×60 mm Stampa: DG2(FC), P1(1)
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KITCHEN ACCESSORIES - TIMERS

SANDY
Personalizza anche la sagoma in
cartoncino con stampa digitale a
colori!
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Mousse AP800364

InoxCook AP810465

Bilancia da cucina digitale con piano in vetro
temperato. Portata: 5 kg, graduazione 1 g, unità di
misura: g/oz. Funziona con 2 batterie AAA, non incluse.
Dimensione: 200×150×17 mm Stampa: P2(1), UVC(FC)

Bilancia da cucina digitale in acciaio inox con display
retroilluminato. Capacità: 5 kg, precisione 1 g, unità di misura:
g/oz. Funziona con 2 batterie AAA, fornita senza batterie.
Dimensione: 140×180×18 mm Stampa: E2, P2(2)

KITCHEN ACCESSORIES - SCALES

BooCook AP800421
Bilancia da cucina digitale con piatto in bambù
e display retroilluminato. Capacità: 5 kg, precisione 1 g,
unità di misura: kg / g / oz. Con indicatore in millilitri per
acqua/latte ml. Funziona con 2 batterie AAA, non incluse.
Dimensione: 190×240×20 mm Stampa: E3, S2(2)
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Abbamar AP800450
Tagliere rotondo in bambù con set
di 4 coltelli da formaggio in acciaio
inossidabile. Dimensione: ø220×38 mm
Stampa: E2, P2(1)

Koet AP731983

Boursin AP800389

Set 4 coltelli formaggio in acciaio inox
con impugnatura in legno e confezione
regalo. Dimensione: 190×160×23 mm
Stampa: E2, S1(1)

Set 4 coltelli per formaggio in bambù, in
confezione regalo. Prodotto a marchio André
Philippe. Dimensione: 185×30×160 mm
Stampa: P2(1), E2, S1(1)

KITCHEN ACCESSORIES - CHEESE KNIVES

Reggiano AP800419
Grattugia formaggio in acciaio
inox con vassoio di bambù.
Dimensione: 151×68×40 mm
Stampa: E2, P2(4)
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Sanjo AP808036
Set di 2 coltelli in acciaio inossidabile con manici in bambù. In scatola
di bambù a chiusura magnetica. Dimensione: 340×100×22 mm
Stampa: E3. P3(2)

KITCHEN ACCESSORIES - COOKING
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Escaro AP800451
Set da 2pz cucchiai da insalata in
bambù. Dimensione: 300×60 mm
Stampa: E2, P1(1)

FOOD AND DRINKWARE

Titox AP722193
Taglia pizza in acciaio inossidabile con impugnatura
in bambù. Dimensione: 75×85×11 mm
Stampa: E2, P2(2)

KITCHEN ACCESSORIES - COOKING

Borinda AP800390
Cucchiaio da cucina in bambù.
Dimensione: 240×50 mm
Stampa: E2, P1(1)

Pavlova AP808027
Frusta cucina in acciaio inossidabile.
Dimensione: ø50×255 mm Stampa: E2

Kerman AP791807
Spatola da cucina in silicone.
Dimensione: 230×35×10 mm
Stampa: P1(1)
-02
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Kolam AP791806
Pennello da cucina in silicone.
Dimensione: 175×30×10 mm
Stampa: P1(1)
-02
-05
-06
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Naples AP800418
Tagliere in bambù per pizza da 32 cm.
Dimensione: ø320×440×10 mm Stampa: E3

KITCHEN ACCESSORIES - CUTTING BOARDS

Boord AP800441
Tagliere in bambù a forma di bottiglia
di vino. Dimensione: 400×127×12 mm
Stampa: E3
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Bambusa AP800388
Tagliere in bambù.
Dimensione: 330×230×10 mm Stampa: E3

Mangalica AP800417

Kentucky AP800416

Bubula AP800407

Shiba AP800405

Tagliere in bambù a forma di maiale.
Dimensione: 298×200×10 mm
Stampa: E3

Tagliere in bambù a forma di pollo.
Dimensione: 298×200×10 mm
Stampa: E3

Tagliere in bambù a forma di mucca.
Dimensione: 298×200×10 mm
Stampa: E3

Tagliere in bambù a forma di albero di
Natale. Dimensione: 200×300×10 mm
Stampa: E3

KITCHEN ACCESSORIES - CUTTING BOARDS

Ruban AP781249
Tagliere in bambù.
Dimensione: 150×200×10 mm Stampa: E3
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Muntok AP810398
Macina sale e pepe doppio manuale, corpo
in acciaio inox e bambù, macine in ceramica.
Dimensione: ø45×195 mm Stampa: E2, RE2(6),
ER1, P2(2)

KITCHEN ACCESSORIES - SEASONING
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Flurry AP810386-10

Sasa AP800406

Sarawak AP810399-01

Macina manuale sale e pepe con apribottiglie. Corpo
in plastica ed acciaio inox. Dimensione: ø44×195 mm
Stampa: E2, RE2(6), P2(2)

Mortaio con pestello in bambù.
Dimensione: ø90×48 mm Stampa: P2(2),
E2

Macina sale e pepe manuale, corpo in
bambù e plastica, macine in ceramica.
Dimensione: 60×60×112 mm Stampa: E2, P2(2)

FOOD AND DRINKWARE

Tumber AP722189
Set 4 pz porta spezie in vetro borosilicato con
coperchio in sughero naturale e supporto in
bambù, 70 ml. Dimensione: 173×140×52 mm
Stampa: E2, P2(2)

KITCHEN ACCESSORIES - STORAGE

Momomi AP800462

Momomi XL AP800463

Lanai AP800464

Barattolo in vetro borosilicato con coperchio in
bambù, 550 ml. Ideale per conservare alimenti
e ingredienti secchi. Dimensione: ø85×120 mm
Stampa: RS3(1), C2(8), E2, P2(2)

Barattolo in vetro borosilicato con coperchio in
bambù, 1000 ml. Ideale per conservare alimenti
e ingredienti secchi. Dimensione: ø100×150 mm
Stampa: RS3(1), C2(8), E2, P2(2)

Barattolo porta spezie in vetro borosilicato
con coperchio in bambù e cucchiaio, 300 ml.
Ideale per conservare zucchero, spezie o noci.
Dimensione: ø80×90 mm Stampa: RS3(1), C2(8),
E2, P2(2)
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Rober AP722041
Grembiule in poliestere denim con tasche frontali e
cinghie regolabili, 240 g/m². Dimensione: 680×800 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)

KITCHEN ACCESSORIES - APRONS AND MITTS
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Vurcex AP721396
Grembiule in cotone con tasche frontali e
cinturini regolabili in pelle PU, 340 g/m².
Dimensione: 680×800 mm Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Maylon AP721175
Grembiule in cotone 100% con tasca frontale, 150 g/m².
Dimensione: 650×900 mm Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)
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Konner AP721162

Pissek AP721940

Leiza AP722203

Grembiule colorato con tasche frontali.
Materiale: 80% poliestere / 20% cotone.
Dimensione: 700×950 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Grembiule in 100% cotone riciclato con tasca
frontale, 140 g/m². Dimensione: 650×900 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)

Grembiule in tessuto di canapa con
tasca frontale. 100% canapa, 200 g/m².
Dimensione: 650×900 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

KITCHEN ACCESSORIES - APRONS AND MITTS
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CreaChef AP716471
Grembiule in poliestere personalizzabile con
grafica stampata in sublimazione. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 460×680 mm Stampa: FP-SU(FC)

KITCHEN ACCESSORIES - APRONS AND MITTS
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Vanur AP791896

Bacatis AP791481

Xigor AP741621

Grembiule in tessuto non tessuto con tasca
frontale. Dimensione: 500×730 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), S1(1)

Grembiule con tasca frontale, realizzato
in 35% cotone / 65% poliestere.
Dimensione: 650×900 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

Grembiule con tasca frontale in cotone 35%
e poliestere 65%. Dimensione: 650×900 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)

FOOD AND DRINKWARE

Piper AP761202
Guanto da forno in cotone colorato, 1pz.
Dimensione: 180×285 mm Stampa: T0(8),
DTT(FC)

Calen AP721528

-01

Guanto forno in cotone organico.
Dimensione: 180×285 mm
Stampa: T0(8), DTT(FC)
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Presina in poliestere con bordo colorato,
1pz. Ideale per stampa in sublimazione.
Dimensione: 174×174 mm Stampa: SU1(FC),
T0(8), DTT(FC)
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KITCHEN ACCESSORIES - APRONS AND MITTS

Kalmont AP781269
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Silax AP781270

-06

Guanto da forno in poliestere con rifiniture
colorate, 1pz. Ideale per stampa in
sublimazione. Dimensione: 165×280 mm
Stampa: SU2(FC), T0(8), DTT(FC)
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-A
ø45×5 mm

-B
35×53×5 mm

-C
45×45×5 mm

-D
35×53×5 mm

Woofri AP718381
Magnete personalizzabile in legno di betulla laminato con stampa a
colori. Il prezzo include la stampa UV LED. MOQ: 200 pezzi.
Stampa: FP-UV(FC)

KITCHEN ACCESSORIES - MAGNETS
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FRIDGY

Fridgy AP718004
Magnete frigo personalizzabile nella forma e
stampa digitale. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: Max. 25 cm² Stampa: FP-DG(FC)

Crea il tuo esclusivo magnete da frigo
con o senza rivestimento epossidico,
personalizzando sia la forma che il
soggetto!

EpoFridgy AP718001
Magnete frigo personalizzabile nella forma
con rivestimento epossidico e stampa
digitale. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: Max. 25 cm² Stampa: FPDO(FC)

FOOD AND DRINKWARE

Nietix AP741619-01

Tunip AP722202

Magnete rotondo con superficie in
acciaio inox. Dimensione: ø25 mm
Stampa: E0, RE1(6), P2(1)

Planning settimanale magnetico
completo di pennarello e cancellino.
Dimensione: 290×210 mm Stampa: P1(4)

Cornice portafoto 8,5×9 cm. in carta riciclata
con magnete. Dimensione: 110×145 mm
Stampa: P1(4)
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SteelMag AP873034
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Sylox AP741759

Yakari AP741511

Yupit AP791551

Magnete frigorifero colorato con blocco
note da 40 fogli. Dimensione: 60×148 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)

Magnete frigorifero colorato con blocco
note da 40 fogli e mini matita in legno.
Dimensione: 99×139 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

Lavagna magnetica completa di pennarello
e cancellino. Dimensione: 150×105 mm
Stampa: P1(4)

307

FOOD AND DRINKWARE
-10

-01

KITCHEN ACCESSORIES - OTHERS
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Marnik AP781653

Nilson AP741623

Set bacheca doppia: un lato con lavagna
nera e il secondo con piano scrivibile,
con 3 gessetti, 1 pennarello ed 1
gomma. Dimensione: 310×210×12 mm
Stampa: E2, P2(1)

Cappello da cuoco in cotone (35%) e
poliestere (65%). Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Flint AP781892

Lopack AP741237

Clip per chiusura sacchetti in plastica
traslucida. Dimensione: 100×62×23 mm
Stampa: P1(2)

Set 3 sacchi per il riciclo dei rifiuti
in tessuto non tessuto laminato.
Dimensione: 690×450×230 mm
Stampa: S1(1)

FOOD AND DRINKWARE

Univer AP809475-01
Scatola in cartoncino per mug da 300/400 ml.
Dimensione: 120×135×85 mm Stampa: P1(1),
S1(2), VS(FC)

Three AP809474-01
Scatola in cartoncino per mug da 300 ml.
Dimensione: 115×110×100 mm Stampa: P1(1),
S1(2), VS(FC), OP(FC)

MUGS AND CUPS

CreaBox Mug A AP718235-01
Scatola in cartone ondulato per tazze con
personalizzazione a colori. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 86×116×100 mm Stampa: FP-DG(FC)
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Loom AP761699
Mug in ceramica bianca con interno
colorato, 350 ml. In scatola regalo.
Dimensione: ø85×98 mm Stampa: C1(8),
WPC1(FC)
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Matty AP812404
Tazza in ceramica bianca 300 ml, con finitura
opaca per stampa in sublimazione. Il prezzo
include la stampa. In confezione regalo.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: ø80×95 mm
Stampa: FP-SUM(FC)

MUGS AND CUPS

MultiColour AP812400
Tazza lavabile in lavastoviglie in ceramica
bianca, adatta alla stampa in sublimazione,
300 ml. Il prezzo include la stampa. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: ø80×95 mm Stampa: FP-SUM(FC)
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Harnet AP791325
Tazza in ceramica per sublimazione con
esterno bianco, interno e manico colorati
in coordinato. In confezione regalo.
350 ml. Dimensione: ø82×100 mm
Stampa: SUM(FC)

MUGS AND CUPS
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Revery AP862009

Lousa AP781261

Bafy AP781260

Tazza in ceramica bianca con interno colorato,
350 ml. Con speciale rivestimento ideale per
incisione, il logo inciso avrà lo stesso colore
dell'interno della tazza. In confezione regalo.
Dimensione: ø81×95 mm Stampa: E2, ER1

Tazza in ceramica colorata con interno bianco,
350 ml. Con speciale rivestimento ideale per
incisione, il logo inciso avrà lo stesso colore
dell'interno della tazza. In confezione regalo.
Dimensione: ø82×96 mm Stampa: E2, ER1

Tazza in ceramica nera con interno colorato,
350 ml. Con speciale rivestimento ideale per
incisione, il logo inciso avrà lo stesso colore
dell'interno della tazza. In confezione regalo.
Dimensione: ø82×96 mm Stampa: E2, ER1
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Colorful AP731914
Tazza in ceramica 350 ml con corpo scrivibile.
Consegnato con un gesso. In scatola regalo.
Dimensione: ø80×96 mm Stampa: C1(8)

Comic AP812006
Tazza in ceramica da 300 ml con superficie
disegnabile e 2 gessetti bianchi. In scatola regalo.
Dimensione: ø80×95 mm Stampa: C1(8), WPC1(FC)

MUGS AND CUPS
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Woodstock AP803410

Gover AP721388

Tazza vintage in ceramica con bordo nero,
interno bianco ed esterno colorato, 300 ml. In
confezione singola. Dimensione: ø88×80 mm
Stampa: C1(8), *:WPC1(FC)

Tazza in ceramica 300 ml. in stile
vintage con bordo colorato, adatta per
la stampa in sublimazione. Confezione
regalo. Dimensione: ø86×85 mm
Stampa: SUM(FC)

-10
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-06

-05

-07

Margot AP731649
Mug in ceramica colorata,
350 ml. Dimensione: ø90×105 mm
Stampa: C1(8)
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Spoon AP862000
Tazza 300 ml. in ceramica bianca con
interno colorato e cucchiaio coordinato.
Con scatola regalo color naturale.
Dimensione: ø86×106 mm Stampa: C2(8),
WPC2(FC)

MUGS AND CUPS
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Salo AP812002
Mug in ceramica bianca
con interno colorato,
350 ml. Dimensione: ø95×105 mm
Stampa: C1(8), WPC1(FC)
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Bergen AP803403
Tazza in ceramica colorata
con interno bianco,
300 ml. Dimensione: 120×80×95 mm
Stampa: C1(8)

-06
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Yotel AP721708-01
Mug in ceramica con finitura opaca e coperchio in
bambù, 370 ml. In confezione di cartoncino kraft.
Dimensione: ø82×105 mm Stampa: SUM(FC),
E2, P2(4)

MUGS AND CUPS
-01

Bokun AP721707
Mug in ceramica con base in sughero naturale,
420 ml. In confezione di cartoncino kraft.
Dimensione: ø90×110 mm Stampa: P2(1)
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Dolten AP781257-01

Daimy AP781256-01

Tazza in ceramica bianca, 400 ml.
Dimensione: ø80×130 mm Stampa: C1(8),
WPC1(FC)

Tazza in ceramica per sublimazione. 200 ml.
Dimensione: ø74×84 mm Stampa: SUM(FC)

Tazza in ceramica bianca. In scatola regalo.
230 ml. Dimensione: ø74×84 mm Stampa: C1(8),
WPC1(FC)

Lutin AP781259-01

Mocca AP862010

Typica AP862011

Tazza espresso in ceramica bianca, in scatola
regalo. 80 ml. Dimensione: ø54×63 mm
Stampa: C1(8), WPC1(FC)

Set 2pz tazzine da caffè e piattini in ceramica,
90 ml. Consegnata in scatola di carta bianca.
Dimensione: 120×125×95 mm Stampa: C2(8),
WPC2(FC)

Set 2 tazze cappuccio e piattini in ceramica,
150 ml. Consegnata in scatola di carta bianca.
Dimensione: 155×158×109 mm Stampa: C2(8),
WPC2(FC)

MUGS AND CUPS

Renko AP61826
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Honan AP803402-01
Tazza in porcellana bianca, 300 ml.
Dimensione: ø80×95 mm Stampa: C1(8),
WPC1(FC)

Thena AP803411-01
Tazza in porcellana di alta qualità di colore
bianco, 350 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø80×90 mm Stampa: C1(8),
WPC1(FC)

MUGS AND CUPS

Artemis AP803412-01
Tazza bianca in porcellana di alta qualità con
capacità da 350 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø80×105 mm Stampa: C1(8), WPC1(FC)
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Hestia AP803415-01
Tazza di porcellana di alta qualità 320 ml. in colore
bianco con sottobicchiere di bambù. In confezione
regalo. Dimensione: ø85×90mm Stampa: C2(8),
WPC2(FC), E2

MUGS AND CUPS

Cybele AP803416-01

Athena AP800433-01

Tazza bianca vintage in porcellana di alta
qualità, con bordo nero e sottobicchiere
in bambù. 320 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø85×90 mm Stampa: C2(8),
WPC2(FC), E2

Tazza bianca in porcellana di alta qualità e grandi
dimensioni con sottobicchiere in bambù. Capacità
400 ml. In confezione regalo. Dimensione: ø100×85 mm
Stampa: C2(8), WPC2(FC), E2
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Mocaboo AP812427
Set di 2 tazze da espresso in vetro borosilicato
a doppia parete e piattini di bambù,
90 ml. In scatola display in cartoncino kraft.
Dimensione: 185×85×80 mm Stampa: C2(8),
E2, P2(4), VS(FC)

MUGS AND CUPS
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Kipal AP721652

Hindras AP721983

Grobina AP800443

Mug in vetro borosilicato con coperchio e
cucchiaio in bambù, 420 ml. In confezione di
cartoncino kraft. Dimensione: ø87×106 mm
Stampa: C2(8), E2, P2(4)

Tazza in vetro borosilicato con base in
sughero naturale, 450 ml. In scatola in
cartoncino kraft. Dimensione: ø80×118 mm
Stampa: RS3(1)

Tazza termica 350 ml in vetro borosilicato
a doppia parete con manico, coperchio
in bambù. In scatola di carta kraft.
Dimensione: ø84×113 mm Stampa: E2, P2(4),
C2(8)

Il mug termico in vetro con coperchio in bambù
Bondina è disponibile in 3 diverse capacità.

FOOD AND DRINKWARE

BONDINA

MUGS AND CUPS

Bondina S AP812424

Bondina L AP812426

Bondina M AP812425

Mug termico in vetro borosilicato a
doppia parete con coperchio in bambù,
250 ml. In scatola di cartoncino kraft.
Dimensione: ø83×100 mm Stampa: E2, P2(4),
C2(8)

Mug termico in vetro borosilicato a
doppia parete con coperchio in bambù,
450 ml. In scatola di cartoncino kraft.
Dimensione: ø83×150 mm Stampa: E2, P2(4),
C2(8)

Mug termico in vetro borosilicato a
doppia parete con coperchio in bambù,
350 ml. In scatola di cartoncino kraft.
Dimensione: ø83×115 mm Stampa: E2, P2(4),
C2(8)
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Throusub AP812414

Pioka AP721818-01

Tazza in vetro lavabile in lavastoviglie, personalizzabile
in sublimazione, 300 ml. Il prezzo è comprensivo
della personalizzazione. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø80×95 mm Stampa: FP-SUM(FC)

Mug da 350 ml in 100% plastica
PLA compostabile, BPA-free.
Dimensione: ø79×88 mm Stampa: P2(4),
RS1(1)

-01
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Forsa AP853004-01

Witar AP741249

Mug in vetro effetto gelo da 300 ml.
Dimensione: ø80×95 mm Stampa: C1(8)

Tazza in plastica colorata con manico,
350 ml. Dimensione: ø85×90 mm
Stampa: P2(4), RS1(1)
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-01T

Trinox AP741814
Bicchiere in plastica trasparente con cannuccia,
750 ml. Dimensione: ø100×175 mm
Stampa: P2(4)

MUGS AND CUPS

-00

-00

Papcap S AP808906
-01

Bicchiere in carta a parete singola,
capacità: 120 ml. MOQ: multipli di 50 pezzi.
Dimensione: ø60×60 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

Papcap M AP808907
-01

Bicchiere in carta a parete singola,
capacità: 240 ml. MOQ: multipli di 50 pezzi.
Dimensione: ø80×92 mm Stampa: P1(4), VS(FC)
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Shirley AP722182
Mug in acciaio inossidabile a doppia parete con
finitura colorata, 350 ml. Dimensione: ø85×80 mm
Stampa: E3, P3(2), ER1

MUGS AND CUPS
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Zasel AP722180

Ricaly AP722181

Mug in acciaio inossidabile a doppia
parete con coperchio in bambù, 280 ml.
Dimensione: ø78×95 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, C2(8), E3, P3(4)

Mug in acciaio inossidabile a doppia
parete con coperchio in bambù, 350 ml.
Dimensione: ø85×119 mm Stampa: E3, P3(4),
ER1, C2(8)

FOOD AND DRINKWARE

Subovint AP812403
Tazza vintage in metallo smaltato, 350 ml, adatta alla stampa in
sublimazione. Il prezzo include la stampa full color. In confezione
singola. Ordine minimo: 100 pezzi. Dimensione: ø87×80 mm
Stampa: FP-SUM(FC)

Yozax AP741651

Gilbert AP807906

Mug in acciaio inox a doppia parete, 300 ml.
In scatola regalo. Dimensione: ø76×89 mm
Stampa: C1(8), E3, ER1

Tazza da 175ml, in acciaio inossidabile a doppia
parete e manico in plastica. In confezione
regalo. Dimensione: 100×78×70 mm
Stampa: E3, ER1, P3(2)
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MUGS AND CUPS

Bastic AP741563
Mug in acciaio da 200 ml con
moschettone colorato. In scatola regalo.
Dimensione: ø70×80 mm Stampa: C1(8), E3, ER1

-25
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Vanatin AP721955
Tazza termica a doppia parete in
acciaio e bambù con manico e
coperchio dispenser in plastica.
300 ml. Dimensione: ø80×105 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

Lubon AP721949
Tazza termica a doppia parete in acciaio
e bambù con coperchio dispenser in
plastica. 300 ml. Dimensione: ø80×105 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

TRAVEL MUGS
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Ariston AP721174
Tazza termica 450 ml. in acciaio a parete singola
con rivestimento in bambù e coperchio dispenser.
In confezione regalo. Dimensione: ø82×170 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

FOOD AND DRINKWARE

Carson AP781216
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Tazza termica 450 ml. a doppia parete
in acciaio inox con manico e parti
in plastica colorata, in confezione
regalo. Dimensione: ø86×180 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

Patrol AP811104

Cabot AP807913

Tazza termica 450 ml. a doppia parete in metallo
con manico in plastica e coperchio. Fornito in
scatola di carta bianca. Dimensione: ø80×165 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

Termo tazza 450 ml. riscaldabile in
metallo con coperchio in plastica e
manico. Con attacco accendisigari.
Dimensione: 125×160×90 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)
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TRAVEL MUGS

Fresno AP781215
Tazza termica 450 ml. a doppia parete in
acciaio inox con parti in plastica colorata, in
confezione regalo. Dimensione: ø81×180 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)
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Bobby AP722179
Tazza termica a doppia parete in acciaio inossidabile con
coperchio in plastica. 350 ml. Dimensione: ø89×120 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

TRAVEL MUGS
-10

-92

Arnoux AP809520
Tazza termica 330 ml a parete singola in acciaio
inox con coperchio e manico in plastica. Fornita in
scatola regalo. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: ø70×158 mm Stampa: E3, ER1, P3(1)
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Blur AP721953
Tazza termica 350 ml in acciaio inossidabile a doppia
parete ed isolamento sottovuoto in rame, con coperchio
dispenser in plastica. L'isolamento sottovuoto in rame
mantiene caldo il contenuto per 12 ore e freddo per 24 ore.
Dimensione: ø85×124 mm Stampa: E3, P3(1)
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Ripon AP721385

Graby AP811113

Citrox AP741865

Tazza termica a parete singola in acciaio inox
con coperchio dispenser in plastica, 350 ml.
Dimensione: ø83×120 mm Stampa: E3, P3(1)

Tazza termica 350 ml. in acciaio inox doppia
parete con coperchio dispenser e manico
in plastica. Dimensione: ø70×158 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

Tazza termica 280 ml. a parete singola
in acciaio inox con coperchio dispenser
in plastica. Dimensione: ø73×145 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)
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Tarkol AP722040

Soft Touch AP803420

Mug da viaggio in vetro borosilicato a parete
singola con impugnatura in sughero naturale
e coperchio dispenser in plastica, 300 ml.
Dimensione: ø90×128 mm Stampa: E2, C2(8),
P3(1)

Tazza in ceramica con manico e
coperchio dispenser in silicone,
400 ml. Dimensione: ø90×150 mm
Stampa: C2(8), WPC2(FC), E2
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Grabster AP807931

Doppler AP807930

Poster AP811103

Tazza termica in plastica a doppia parete,
con manico e coperchio dispenser. La grafica
personalizzata può essere inserita tra le due pareti.
Spedito in una scatola di cartone bianca, 450 ml.
Dimensione: ø85×170 mm Stampa: DG2(FC)

Tazza termica 250 ml. a doppia parete in
plastica con coperchio. La grafica personalizzata
può essere posizionata tra le 2 pareti
della tazza. Consegnato in scatola bianca.
Dimensione: ø70×130 mm Stampa: DG2(FC)

Tazza termica 450 ml. doppia parete in plastica con
coperchio dispenser. La grafica personalizzata può
essere posizionata tra le 2 pareti della tazza. Consegnato
in scatola bianca. Dimensione: ø85×170 mm
Stampa: DG2(FC)
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impugnatura

coperchio

tazza
300 ml
Combina i colori del corpo della tazza, del
coperchio e dell'impugnatura in silicone, per
creare la tua esclusiva tazza termica disponibile in
2 diverse capacità!
Personalizza la tazza con stampa ad 1 colore
oppure il coperchio con etichetta resinata.

FOOD AND DRINKWARE

CREACUP

-01

tazza
400 ml

TRAVEL MUGS

CreaCup AP892006
Tazza termica 400 ml. in plastica a doppia parete
con coperchio dispenser ed impugnatura in silicone.
Personalizzazione su richiesta. Ordine minimo: 50pz.
Dimensione: ø85×155 mm Stampa: DO4(FC), P3(1)

CreaCup Mini AP892007
Tazza termica 300 ml. in plastica a doppia parete
con coperchio dispenser ed impugnatura in silicone.
Personalizzazione su richiesta. Ordine minimo: 50pz.
Dimensione: ø93×130 mm Stampa: DO4(FC), P3(1)
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PLASTIC BOTTLES

Pruler AP721398

Dirlam AP781661

Vandix AP781802

Borraccia sportiva
530 ml in Tritan® trasparente senza BPA.
Dimensione: ø65×220 mm Stampa: RS1(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

Borraccia sportiva 500 ml in plastica
trasparente con tappo a vite e tracolla.
Dimensione: ø68×205 mm Stampa: RS1(1),
RUV(FC), P3(2)

Borraccia sportiva 650 ml. in Tritan® senza BPA
con tappo dispenser . In confezione regalo.
Dimensione: ø70×230 mm Stampa: RS1(1),
RUV(FC), E3, P3(2)
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Zanip AP741559

Lobrok AP781697

Boxter AP791206

Borraccia sportiva 600 ml in plastica con
moschettone. Dimensione: ø72×225 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), P3(2)

Borraccia sportiva 780 ml. in Tritan®
senza BPA. Confezione in scatola regalo.
Dimensione: ø70×247 mm Stampa: RS1(1),
RUV(FC), E3, P3(2)

Borraccia 500 ml. In PET con moschettone.
Dimensione: 115×265 mm Stampa: S1(1)

-02

-05

-06

-07

FOOD AND DRINKWARE

-01

Sports AP761857
Borraccia 550 ml. trasparente in plastica con tappo
dispenser. Dimensione: ø73×197 mm Stampa: RS1(2),
RUV(FC), P3(2)
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Iskan AP791439
Borraccia 500 ml. in PE con tappo dispenser.
Dimensione: ø65×195 mm Stampa: P3(2),
RS1(2)
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Pemba AP800437
Borraccia in plastica RPET senza BPA
con tappo in acciaio inox e tracolla,
500 ml. Dimensione: ø65×200 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)
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Trilloo AP874017

Rizbo AP721948

Gliter AP721939-01

Solarix AP721945

Borraccia in Tritan® senza BPA
con fondo in acciaio inossidabile e
coperchio con inserto in bambù.
800 ml. Dimensione: ø70×265 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Borraccia in Tritan® senza BPA con
tappo in acciaio inossidabile e tracolla,
500 ml. Dimensione: ø65×195 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Borraccia in plastica antibatterica
con tracolla sul tappo, 600 ml.
Conforme alla norma ISO 22196.
Dimensione: ø65×212 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Borraccia in plastica RPET,
senza BPA con tappo in bambù,
500 ml. Dimensione: ø72×208 mm
Stampa: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Flaber AP721944

Dokath AP781675

Borraccia in vetro con tappo e copertura
in softshell di colore coordinato, 600 ml.
Dimensione: ø85×160 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), P3(1)

Borraccia sportiva 420 ml. in vetro con tracolla
su tappo e copertura in neoprene colorato.
Dimensione: ø64×190 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)
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Sunsox AP721942
Borraccia in vetro trasparente a forma di
bottiglia con tappo in acciaio inox, 650 ml.
Dimensione: ø71×258 mm Stampa: RS3(1),
RUV(FC), E3, P3(1)

-25

GLASS BOTTLES
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Kasfol AP721706

Trupak AP721984

Burdis AP721178

Lurok AP721543-01

Borraccia in vetro con copertura
in poliestere di colore naturale,
coperchio in bambù e tracolla,
500 ml. Dimensione: ø63×225 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), RS3(1),
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Borraccia in vetro con rivestimento
in sughero naturale, tappo
a vite in bambù e tracolla,
500 ml. Dimensione: ø63×225 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), RS3(1),
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Borraccia sportiva in vetro
con coperchio in bambù,
430 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø63×189 mm
Stampa: RS3(1), RUV(FC), C2(8),
E3, P3(1)

Bottiglia sportiva in vetro con
coperchio in bambù e copertura
in neoprene bianco, capacità
530 ml. Dimensione: ø63×222 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), RS3(1),
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Yonsol AP722186

Cloody AP800469-01

Borraccia in vetro per la stampa in
sublimazione con coperchio in bambù,
500 ml. Dimensione: ø63×225 mm
Stampa: SUM(FC), E3

Borraccia in vetro smerigliato con tappo in
bambù, 500 ml. Dimensione: ø63×225 mm
Stampa: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(2)
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Terkol AP721412
Borraccia in vetro trasparente BPA-free con
tappo in metallo, 500 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø63×220 mm Stampa: RS3(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

-25
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Balman AP800430
Borraccia in acciaio inox, parete singola, con coperchio
in bambù, 750 ml. Dimensione: ø72×242mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(2)

METAL/ALU BOTTLES
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Tulman AP721169
Borraccia sportiva 750 ml. in acciaio inox colorato con tappo
di bambù. In confezione regalo. Dimensione: ø72×242 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(2), C2(8)
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FOOD AND DRINKWARE

Preuk AP722183-01
Borraccia in acciaio inossidabile per stampa
in sublimazione con coperchio in bambù.
800 ml. Dimensione: ø73×225 mm
Stampa: E3, SUM(FC)

Dropun AP721946-21

Guiver AP722178-21

Borraccia a parete singola in acciaio inox e
tappo con decoro sughero, 770 ml. In scatola
di cartoncino kraft. Dimensione: ø74×254 mm
Stampa: C2(8), WPC3(FC), E3, P3(2)

Borraccia in acciaio inox con coperchio in bambù
e tracolla, 600 ml. Dimensione: ø63×217 mm
Stampa: E3, ER1, RS2(1), RUV(FC), C2(8), P3(1)

Borraccia in acciaio inossidabile a forma
di bottiglia con inserto in bambù, 750 ml.
Dimensione: ø74×257 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

METAL/ALU BOTTLES

Anukin AP721676
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Henzo AP741815
Borraccia sportiva 300 ml. in alluminio con moschettone.
Dimensione: ø65×150 mm Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, C2(8),
E3, P3(4), *:WPC2(FC)

METAL/ALU BOTTLES
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Mento XL AP800425
Borraccia sportiva in alluminio con moschettone,
capacità 750 ml. Dimensione: ø70×250 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(4),
*:WPC2(FC)
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Mento AP731964
Borraccia in alluminio 400 ml. con moschettone.
Confezionata in scatola. Dimensione: ø66×175 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(4),
*:WPC2(FC)
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Bredix AP722187-01

Greims AP781395-01

Legion AP811111

Borraccia in alluminio per la stampa
in sublimazione con moschettone,
800 ml. Dimensione: ø73×253 mm
Stampa: SUM(FC)

Borraccia in alluminio da 400 ml con
moschettone. Ideale per la stampa in
sublimazione. Dimensione: ø66×175 mm
Stampa: SUM(FC)

Borraccia sportiva 750 ml. in alluminio con finitura
opaca e moschettone. Dimensione: ø73×265 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), E3, P3(1)

FOOD AND DRINKWARE
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Rextan AP721170
Borraccia sportiva in acciaio inox a forma
di bottiglia, 790 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø74×257 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

METAL/ALU BOTTLES
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Cartex AP721529

Tukel AP721157

Raican AP721941

Herilox AP781926

Borraccia in alluminio
con coperchio dispenser
trasparente e tracolla. Capacità
720 ml. Dimensione: ø69×250 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, C2(8),
E3, P3(1)

Borraccia sportiva 650 ml. in alluminio
con tappo colorato e tracolla in
silicone. Dimensione: ø66×230 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC),
E3, ER1, P3(1), C2(8)

Borraccia a forma di
bottiglia in alluminio da
550 ml. Dimensione: ø60×260 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC),
E3, ER1, P3(1), C2(8)

Borraccia in acciaio inox a forma di bottiglia
non termica da 630 ml., con tappo di
sicurezza. Dimensione: ø70×260 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(1)
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Kungel AP721952

Zolop AP741986

Vancouver AP800461

Borraccia termica da 500 ml. a doppia parete
in acciaio inox, con isolamento sottovuoto
in rame che permette di mantenere caldo il
contenuto per 12 ore e freddo per 24 ore.
Dimensione: ø70×263 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Thermos in acciaio inox, 850 ml.
Dimensione: ø80×310 mm Stampa: RS2(1),
C2(8), E3, ER1

Borraccia a forma di bottiglia in acciaio inox
doppia parete con base in sughero. 500ml
Dimensione: ø70×270 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

FOOD AND DRINKWARE
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Manaslu Subo AP808035-01
Borraccia termica a doppia parete in acciaio inossidabile,
ideale per la stampa in sublimazione con coperchio
di bambù. 500 ml. Dimensione: ø70×220 mm
Stampa: SUM(FC), E3

VACUUM FLASKS

Manaslu AP808034
Borraccia a doppia parete in acciaio
inossidabile, con coperchio in bambù. 500 ml.
Dimensione: ø70×220 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
-01
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Staver AP722017

Tweeny AP874018

Makalu AP800432

Borraccia termica da 650 ml in acciaio
inossidabile, a doppia parete ed
isolamento in rame, per mantenere
le bevande calde per 12 ore e fredde
per 48. Dimensione: ø73×270 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Thermos isotermico 2in1 a doppia parete in acciaio
inossidabile, con tappo in plastica e mug termico a
doppia parete integrato sul fondo della thermos. Capacità
totale: 800 ml (borraccia - 500 ml, mug termico - 300 ml).
Dimensione: ø79×320 mm Stampa: RS2(1), RUV(FC),
E3, ER1, C2(8)

Borraccia in acciaio inox doppia parete
500 ml., con finitura opaca e cordoncino
sul tappo Dimensione: ø70×255mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

FOOD AND DRINKWARE
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Kaucex AP721956-21
Thermos a doppia parete in acciaio inossidabile,
con infusore per il tè e termometro touch a LED
sul coperchio. 500 ml. Con batteria a bottone.
Dimensione: ø65×240 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Bekins AP722184
Bottiglia termica in vetro borosilicato a doppia
parete con infusore per il tè e coperchio in
acciaio inossidabile con display termometrico
a sfioramento. 390 ml. Con batteria a bottone.
Dimensione: ø66×230 mm Stampa: RS3(1),
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

VACUUM FLASKS

Andina AP800442
Borraccia a doppia parete in vetro borosilicato con infusore per
tè e coperchio in bambù. 420 ml. Dimensione: ø72×235mm
Stampa: RS3(1), RUV(FC), C2(8), P3(1), E3
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Temboo AP810463
Thermos a doppia parete in acciaio inossidabile
e bambù, con infusore per il tè e termometro
touch a LED sul coperchio. 500 ml. Con
batteria a bottone. Dimensione: ø65×240mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Whistler AP800436

Bomboo AP846001

Thermos a doppia parete in acciaio inossidabile,
con infusore per tè e base in sughero, 450 ml.
Dimensione: ø65×245 mm Stampa: RS2(1), RUV(FC),
ER1, E3, P3(1)

Thermos in acciaio inox doppia parete e bambù,
con infusore per il the e coperchio. 450 ml
Dimensione: ø67×229 mm Stampa: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

VACUUM FLASKS

Moltex AP721173
Thermos da 500ml a doppia parete in
acciaio e bambù. Dimensione: ø69×245 mm
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Hosban AP741861
Thermos 500 ml. in acciaio inossidabile con
finitura gommata, in scatola di cartoncino.
Dimensione: ø68×243 mm Stampa: ER1, E3

VACUUM FLASKS
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Robusta AP804202

Robusta XL AP800429

Thermos in acciaio inox doppia parete,
500 ml. Dimensione: ø65×240 mm
Stampa: C2(8), WPC2(FC), E3, ER1, RE2(6)

Thermos in acciaio inox doppia parete, 1000 ml.
Dimensione: ø80×320mm
Stampa: C2(8), WPC2(FC), E3, ER1, RE2(6)
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Geisha AP804203
Thermos in acciaio 500 ml. bicolore con effetto opaco.
Dimensione: ø69×247 mm Stampa: E3, ER1, RE2(6),
P3(1)

VACUUM FLASKS

Cleikon AP721172-01
Thermos in acciaio inossidabile 500 ml, ideale per
la stampa in sublimazione. In confezione regalo.
Dimensione: ø70×246 mm Stampa: SUM(FC)

Tiaky AP721541
Thermos in acciaio inox con rivestimento
in bambù e tracolla. Capacità
500 ml. Dimensione: ø65×255 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1), RE2(6)

347

FOOD AND DRINKWARE
HIP FLASKS

348

Shackleton AP845180

Norge AP807908

Fiaschetta in acciaio inossidabile 230 ml.
con 2 bicchierini e un imbuto. In confezione
regalo nera. Dimensione: 167×188×42 mm
Stampa: E2, RE2(6), P3(1), C2(8)

Mini fiaschetta in metallo da
30 ml con portachiavi a moschettone.
Dimensione: 58×42×12 mm Stampa: E1, RE2(6),
P2(1)

Forester AP811112

Gravning AP845183-10

Fiaschetta personale da 170 ml. in
acciaio inox con finitura effetto legno.
Dimensione: 110×90×21 mm Stampa: E2

Fiaschetta personale in acciaio
inossidabile con superficie verniciata nera,
200 ml. Dimensione: 92×122×22 mm
Stampa: E2, P2(1)

FOOD AND DRINKWARE

Nautilus AP808011
Bicchiere pieghevole in acciaio, 70 ml. Dimensione: ø50×60 mm
Stampa: E1, P2(1)

Fiaschetta in acciaio, 200 ml.
Dimensione: 90×125×20 mm Stampa: E2, RE2(6),
P2(1), C1(8)

HIP FLASKS

Amundsen AP804204
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Boriax AP721165
Set vino composto da un tappo, un cavatappi, un salva goccia ed
un tappo versatore in scatola di bambù con scomparto per una
bottiglia di vino, non inclusa. Dimensione: 360×118×110 mm
Stampa: E3, P3(4)

WINE AND BARWARE

Godello AP804906
Set 4 accessori vino con particolari in legno, in
scatola di bambù. Dimensione: 147×168×49 mm
Stampa: E3, P3(4)
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Noarek AP722198
Set da vino con cavatappi, anello ferma
goccia e tappo aspirante. In confezione
regalo nera. Dimensione: 165×101×36 mm
Stampa: E3, P3(4)

Round AP812101

Moristel AP804907

Set vino con cavatappi, anello ferma
goccia, tappo e versatore salvagoccia, in
scatola regalo. Dimensione: ø160×40 mm
Stampa: E3, P3(4)

Set 4 accessori per il vino, in confezione
regalo. Dimensione: 223×80×30 mm
Stampa: E3, RE1(6), VS(FC)

WINE AND BARWARE

Nitol AP721164
Set vino con tappo, cavatappi e salva goccia in
scatola di bambù. Dimensione: 160×100×45 mm
Stampa: E3, P3(4)
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Kai AP807202
Cavatappi in metallo con apribottiglie e coltellino.
Dimensione: 115×25×6 mm Stampa: E1, P2(1),
RE1(6)

WINE AND BARWARE

Flomek AP722199
Cavatappi in acciaio inossidabile con apribottiglie
e manico in bambù, in scatola di bambù.
Dimensione: 162×68×30 mm Stampa: E2, P2(4)

Umbria AP800409
Cavatappi in metallo con apribottiglie.
Dimensione: 120×10×20 mm Stampa: E1
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Bierbaum AP874007
Apribottiglie con manico in legno.
Dimensione: 144×25×19 mm Stampa: P1(4), E1

Mojito AP809560-21
Apribottiglie in acciaio inossidabile.
Dimensione: 180×40×2 mm Stampa: E2, P2(4),
RE2(6)

WINE AND BARWARE

Boojito AP809569
Apribottiglie in acciaio con rivestimento
in bambù. Dimensione: 180×40×6 mm
Stampa: E2, P2(4), RE2(6)
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MagBadge Bottle AP718220
Spilla-badge con apribottiglie, magnete ed
inserto di carta full color. Il prezzo include la
stampa digitale. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø58 mm Stampa: FP-DG(FC)

WINE AND BARWARE
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Tronic AP731974

Roonito AP806991

Apribottiglie in plastica con magnete frigorifero.
Dimensione: 55×106×5 mm Stampa: UVB(FC)

Apribottiglie in bambù di forma rotonda
con magneti. Dimensione: ø60×10mm
Stampa: E1, P1(4)

FOOD AND DRINKWARE
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Faro AP810712

Gadux AP781079

Apribottiglie a forma di carta di credito, in acciaio
inossidabile. Dimensione: 85×54×1,5 mm
Stampa: E1, RE2(6), P2(4)

Apribottiglie in metallo in confezione di
cartone nera. Dimensione: 110×36 mm
Stampa: E1, RE2(6), P2(4)

Apribottiglie in alluminio.
Dimensione: 38×3×85 mm Stampa: P1(4), E0

Swipe AP809391-01

Hopfanatic AP864002-01

Flix AP800415-01

Apribottiglie rettangolare in plastica.
Dimensione: 85×54×4 mm Stampa: UVB(FC),
P1(4)

Sottobicchiere in plastica con apribottiglie in metallo
e fondo antiscivolo. Dimensione: 82×82 mm
Stampa: UVB(FC), P1(4)

Sottobicchiere in plastica con apribottiglie e luce
LED per retro illuminare l'incisione del logo. Con
batterie a bottone. Dimensione: 83×83×13 mm
Stampa: E1

WINE AND BARWARE

Weizen AP809561-21
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Yantic AP721655

Boosty AP800426

Set di 4 pz sottobicchieri in legno di pino
naturale legati tra loro da un cordoncino in
iuta. Il diametro dei sottobicchieri può variare
tra 8-10 cm. Dimensione: ø100×40 mm
Stampa: P2(4), E2

Set 4 sottobicchieri in bambù
con porta sottobicchieri.
Dimensione: 110×110×40 mm
Stampa: E2, P2(4)

Palet AP721380

Brunex AP721068

Sottobicchiere in legno a forma di mini
pallet. Dimensione: 115×15×75 mm
Stampa: E1, P1(4)

Sottobicchiere rotondo in sughero.
Dimensione: ø100×3 mm
Stampa: E2, OP(FC), P1(1), S1(1)

-B
95×95×1 mm

FOOD AND DRINKWARE

-A
ø95×1 mm

CreaPint AP718527
Sottobicchiere di carta assorbente con grafica
personalizzata su un lato. MOQ: 250 pz.
Dimensione: ø95×1 mm Stampa: FP-UV(FC)

WINE AND BARWARE

CREAPINT
BREW
Progetta il tuo sottobicchiere in
cartoncino disponibile in 2 diverse
forme, o scegli il sottobicchiere in
legno HDF!

Brew AP718062
Sottobicchieri in HDF con grafica personalizzata su un lato. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 95×95×3 mm Stampa: FP-UV(FC)
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Raycon AP741260-01

Varien AP741772

Lonpel AP721544

Seirten AP722200

Sacchetto in PVC con gel
refrigerante e maniglia
Dimensione: 100×250×100 mm
Stampa: P1(1)

Sacchetto regalo in tessuto non
tessuto per bottiglia di vino,
80 g/m². Dimensione: 160×400×65 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

Caraffa vino/acqua in vetro
con tappo in sughero, capacità
1000 ml. Dimensione: ø93×272 mm
Stampa: E3, ER1, P3(1)

Caraffa decanter per vino
in vetro con supporto e
coperchio in sughero naturale,
1700 ml. Dimensione: ø140×250 mm
Stampa: C3(8), E3, P3(2)

FOOD AND DRINKWARE

Kabalt AP721163-10

Puglia AP804010

Tappo per bottiglia di vino con
pompa sottovuoto incorporata.
Dimensione: ø28×82 mm Stampa: P1(1)

Tappo in metallo per champagne.
Dimensione: ø40×55 mm Stampa: E1, RE1(6)

Molokai XL AP800460
Caraffa per acqua in vetro borosilicato con coperchio
in sughero, 1000 ml. Adatta sia per bevande fredde che
calde, può essere utilizzata anche come bottiglia decanter.
Dimensione: ø84×260 mm Stampa: RS3(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

WINE AND BARWARE

Molokai AP800459
Caraffa per acqua in vetro borosilicato con coperchio
in sughero, 600 ml. Adatta sia per bevande fredde che
calde, può essere utilizzata anche come bottiglia decanter.
Dimensione: ø80×210 mm Stampa: RS3(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

MOLOKAI
La caraffa d'acqua Molokai è disponibile in 2 capacità diverse.
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Nohan AP722197
Rinfrescatore vino in acciaio inox doppia parete
Dimensione: ø119×188 mm Stampa: E3, ER1

WINE AND BARWARE

Albarino AP800449
Portabottiglie pieghevole in bambù
per 6 bottiglie. bottiglie di vino non
incluse. Dimensione: 350×255×13 mm
Stampa: E3, S2(1)
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Wendol AP722196
Set da cocktail in acciaio inox con shaker
da 550 ml, misurino e colino da cocktail.
Dimensione: 130×210×90 mm Stampa: E3

Roley AP741832

Tobassy AP781796

Jigger in acciaio inox da 1 o 1/2 oncia.
Dimensione: 72×40×40 mm Stampa: E1

Cocktail shaker in acciaio inox, 550 ml. In
confezione regalo. Dimensione: ø87×215 mm
Stampa: E2, RE1(6)

WINE AND BARWARE

Micux AP721651
Cucchiaio bar in acciaio
Dimensione: 27×256×12 mm Stampa: E1
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Bourbon AP808037

Laniax AP722201

Set di cubetti ghiaccio in pietra riutilizzabili
in confezione di bambù. Comprende 9
cubetti di ghiaccio in pietra, una borsa
in cotone e pinze in acciaio inossidabile.
Dimensione: 130×100×36 mm
Stampa: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

Set di 4 cubetti ghiaccio in pietra
riutilizzabili, in sacchetto di cotone.
Dimensione: 75×110×20 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Lolaf AP722188

Merzex AP722185

Set di 4 shottini con vassoio in bambù,
30 ml Dimensione: 330×80×60 mm
Stampa: E3, C2(8)

Bicchiere in vetro a parete singola con base
inclinata, 320 ml. Dimensione: ø73×96 mm
Stampa: C1(8)

FOOD AND DRINKWARE

Craxton AP722205
Set di 6 pezzi attrezzi in legno e coltelli in acciaio
inossidabile per barbecue in una borsa con cerniera.
Il set comprende 2 coltelli, acciaino per coltelli, pinza,
forchetta e tagliere. Dimensione: 368×240×40 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), E3

BBQ SETS

Barboo AP808028
Set barbecue composto da 3 pezzi in acciaio
inox con manico in bambù per barbecue
(forchettone, pinza e paletta con apribottiglie).
In valigetta in alluminio con motivo bambù.
Dimensione: 428×155×60 mm Stampa: E3
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Tory AP800359
Set da 3 pezzi per BBQ in acciaio inox
con borsa per il trasporto in nylon con
chiusura zip. Dimensione: 410×270 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), E3

BBQ SETS

Carolina AP800384
Set da barbecue 3 pz in acciaio inox (forchettone,
spatola e pinza) in valigetta di alluminio.
Dimensione: 371×102×82 mm Stampa: E3

Alabama AP808024
Utensile multiuso 5 in 1 per barbecue con manico in legno,
composto da spatola, forchettone, pennello, apribottiglie e
cavatappi. Si divide in 2 utensili distinti attraverso un sistema
scorrevole. Dimensione: 265×87×24 mm Stampa: E2, P2(4),
RE2(6)
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Axon AP800358
Set BBQ da 5 pz, con 3 accessori in acciaio inossidabile e
manico in legno (forchetta, paletta e pinza), un guanto e
un grembiule in poliestere. Dimensione: 440×640 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), E3

BBQ SETS

Mayrax AP722204-10
Griglia BBQ in metallo con 3 gambe, cassetto per la
cenere rimovibile e coperchio con sfiato d'aria regolabile.
Consegnato in confezione piatta. Dimensione: ø360×360 mm
Stampa: E3(FC)
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KIDS
AND TOYS
Illumina il mondo dei tuoi bambini! Incoraggiali ad
esprimere la loro immaginazione attraverso il disegno e
migliora la loro creatività colorando la propria borsa, il
grembiule o l'aquilone. Tutta la famiglia può divertirsi con i
nostri giochi tradizionali o i diversi giochi di logica in legno
naturale.
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DRAWING

Tynie AP741312

Kitty AP808502

Lea AP808503

Matite colorate in legno (4 pezzi) in confezione
di cartoncino. Dimensione: 30×90×8 mm
Stampa: P0(4), VS(FC), OP(FC)

Matite colorate in legno (6 pezzi) in confezione
di cartoncino. Dimensione: 45×90×9 mm
Stampa: P0(4), VS(FC), OP(FC)

Matite colorate in legno (12 pezzi) in confezione
di cartoncino. Dimensione: 90×90×9 mm
Stampa: P0(4), VS(FC), OP(FC)
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KIDS AND TOYS
I set personalizzabili Penxil sono disponibili con 4, 6 o 12 matite, in confezione di
cartoncino bianco o kraft.

DRAWING
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PENXIL

Penxil 4 Eco AP716443

Penxil 6 Eco AP716444

Penxil 12 Eco

Penxil 4 AP716442

Penxil 6 AP718336

Penxil 12 AP718337

Matite colorate in legno (4 pezzi) in scatola di
cartoncino kraft stampato a colori. Il prezzo
include la stampa digitale. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 30×90×8 mm Stampa: FPDG(FC)

Set 6 matite colorate in legno, in confezione di
cartoncino totalmente personalizzabile. Il costo
comprende la personalizzazione con stampa
digitale. MIQ: 100pz. Dimensione: 45×90×9 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Set 12 matite colorate in legno, in confezione di
cartoncino totalmente personalizzabile. Il costo
comprende la personalizzazione con stampa
digitale. MIQ: 100pz. Dimensione: 90×90×9 mm
Stampa: FP-DG(FC)

AP716445

KIDS AND TOYS

GALLERY
DRAWING

-02

-03

-05

-06

-07

-02

-03

-05

-06

-07

Gallery 12 AP812601

Gallery 6 AP812600

Set di matite colorate da 12 pz. in astuccio
cilindrico di cartoncino e temperino in plastica.
Dimensione: ø35×103 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

Set 6 matite colorate in confezione tubolare di
cartoncino con temperino. Dimensione: ø27×102 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)
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-02

-03

-05

-06

-07
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DRAWING

Garten AP731349

Boltex AP781757

Rudex AP781616

Matite in legno colorate (6pz) in
confezione di cartoncino colorato.
Dimensione: 50×93×8 mm Stampa: P0(4),
VS(FC)

Set con 12 matite colorate e 12 fogli con
disegni Mandala. Dimensione: 90×90×10 mm
Stampa: P1(2), VS(FC)

Libro da colorare di carta con 48 fogli, tra cui
48 disegni Mandala e 48 disegni da colorare.
Dimensione: 150×150×7 mm Stampa: P1(2)

-01
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-02

-05

-06

-07

Aladin AP761186

Dumbo AP761866

Migal AP781272

Matite colorate (10 pezzi) e pastelli (9 pezzi)
in confezione di cartoncino con finestra.
Dimensione: 78×185×12 mm Stampa: P1(4)

Set disegno composto da 10 matite colorate, 1
temperino, 1 righello ed un blocco da colorare.
Dimensione: 76×177×14 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

Set composto da 8 matite in legno
colorate, temperamatite, astuccio in
poliestere 420D con chiusura a cerniera.
Dimensione: 100×45×40 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

KIDS AND TOYS

Set disegno da 6 pezzi con matite colorate, temperino e libro da
colorare. Dimensione: 74×90×15 mm Stampa: P1(1), VS(FC), OP(FC)

DRAWING

Figgy AP741313

Dragon AP808510
6 matite colorate in confezione
in legno con righello da 20 cm.
Dimensione: 210×25×35 mm
Stampa: E1, P2(4), OP(FC)
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DRAWING
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-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

Liddy AP808504

Lola AP808505

Tune AP731350

Pastelli colorati (6 pezzi) in confezione di
cartoncino. Dimensione: 50×90×9 mm
Stampa: P0(4), VS(FC), OP(FC)

set 12 pastelli ricoperti con carta nera
e confezionati in scatola di cartoncino.
Dimensione: 100×90×9 mm Stampa: P0(4),
VS(FC), OP(FC)

Pastelli colorati (6pz) in
confezione di cartoncino colorato.
Dimensione: 50×83×8 mm Stampa: P0(4),
VS(FC)

KIDS AND TOYS

Skinga AP781810-01
Astuccio in tessuto non tessuto con 5
pastelli coloranti. Dimensione: 220×110 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

DRAWING

CRAXON
I set personalizzabili Craxon sono disponibili con 6 o 12 pastelli, in confezione di
cartoncino bianco o kraft.

Craxon 6 AP718338
Set 6 pastelli colorati, in confezione di cartoncino
totalmente personalizzabile. Il costo comprende
la personalizzazione con stampa digitale. MIQ:
100pz. Dimensione: 50×90×9 mm Stampa: FPDG(FC)

Craxon 6 Eco

AP716446

Craxon 12 AP718339
Set 12 pastelli colorati, in confezione di cartoncino
totalmente personalizzabile. Il costo comprende
la personalizzazione con stampa digitale. MOQ:
100pz. Dimensione: 100×90×9 mm Stampa: FPDG(FC)

Craxon 12 Eco

AP716447
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MugMark AP801001

Farm AP809345

Nicky AP741703

Set pennarelli permanenti da 6 pezzi nei
colori nero, verde, blu, rosso, arancione
e giallo. Dimensione: 75×105×10 mm
Stampa: VS(FC)

Matita in legno colorata e figura
divertente, fornita non appuntita.
Dimensione: ø8×210 mm Stampa: P1(4), E0

Penna a sfera in plastica con palla in
morbida plastica sulla parte superiore
e luce LED sensibile al movimento.
Con refill blu e 3 batterie a bottone.
Dimensione: ø28×186 mm Stampa: P1(4)

-02 -03 -05 -06 -07 -25

DRAWING
-02

-05

-06

Remix AP721184

Flexi AP731504

Flexor AP731474

Gessi colorati (4 pezzi) in scatola di
cartoncino. Dimensione: 95×110×25 mm
Stampa: P1(4), VS(FC), OP(FC)

Matita flessibile con gomma, in plastica
speciale elastica. Consegnata non temperata.
Dimensione: ø6×320 mm Stampa: P1(2)

Righello di 30 centimetri in plastica flessibile.
Dimensione: 305×30×3 mm Stampa: P2(4)

-02
-03
-05
-06
-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25
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Penna a sfera in legno colorata
con figura animale e refill blu.
Dimensione: ø13×110 mm Stampa: P1(4)

KIDS AND TOYS

Zoom AP809344

-A
-B
-C
-D
-E

DRAWING

Looney AP718092
Righello in legno in varie forme.
Dimensione: 192×35 mm Stampa: E1, P1(2)

camion
AP718092-A
192×35 mm

giraffa
AP718092-B
169×42 mm

coccodrillo
AP718092-C
153×29 mm

bruco
AP718092-D
148×43 mm

Gatto
AP718092-E
160×45 mm

Cane
AP718092-F
170×38 mm

topolino
AP718092-G
147×32 mm
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Backys AP741878
Sacca per bambini in tessuto-nontessuto da decorare, con 5 pennarelli.
Dimensione: 250×300 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)

TOYS

Wizzy AP781808-01
Sacca bambino in tessuto non tessuto
con chiusura a coulisse con 5 pastelli.
Dimensione: 250×300 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)
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-A

-B

-C

-01

-02

-03

-06

TOYS

Mosby AP781458

Llorel AP781812

Kissa AP741785

Borsa shopper in TNT per bambini
da decorare, fornita con 5 pastelli.
Dimensione: 205×220 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Sacca con chiusura a coulisse per bambini
con disegno animale, in poliestere 190T.
Dimensione: 260×300 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Sacca pieghevole con chiusura a coulisse per
bambini con sacchetto contenitore a forma di
animale e moschettone in plastica, poliestere 190T.
Dimensione: 265×325 mm Stampa: T1(8), S1(3),
DTB(FC)

CREADRAW KIDS
Le sacche con chiusura a coulisse personalizzate CreaDraw Kids sono disponibili in
poliestere o in poliestere RPET.
Per entrambi i modelli è possibile scegliere tra 6 diversi colori di lacci.

-01

-02

-05

CreaDraw Kids

-06

-07

-10

CreaDraw Kids RPET

AP716413

AP716414

Sacca per bambini in poliestere 190T
con chiusura a coulisse e cordini colorati.
Grafica stampata in sublimazione su
tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 260×310 mm Stampa: FPSU(FC)

Sacca per bambini in poliestere 190T RPET con
chiusura a coulisse e cordini colorati. Grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 260×310 mm
Stampa: FP-SU(FC)
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-01
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-06 -06A -06V

-07

-07A -10

-13

-25

-63

-74

-78

CreaBalloon Pastel AP718093
Palloncino in colori pastello personalizzabile con stampa CMYK o a pantone
(fino a 8C). MOQ: 1.000 pezzi. Dimensione: ø280 mm

CREABALLOON
Scegli tra 16 colori e personalizzalo con CMYK oppure con colori spot ( fino a 8 colori).

TOYS
-01
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-05

-06

Yumbi AP721444-01

Tizy AP741877

Legox AP741622

Aquilone per bambini decorabile, fornito
con 4 pastelli, materiale poliestere 190T.
Dimensione: 490×600 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), S2(4)

Grembiule in TNT da colorare per bambini,
con 5 pennarelli. Dimensione: 430×430 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC)

Set cuoco per bambini con cappello e
grembiule, taglia unica. Materiale: tessuto
non tessuto. Stampa: T1(8), DTT(FC)

MAORI

KIDS AND TOYS

Progetta la tua forma personalizzata!

Maori AP718088
Tatuaggio temporaneo, misura massima: 4×4 cm.
Realizzato su richiesta. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: Max. 40×40 mm Stampa: FP-DG(FC)

TOYS

STICK

Progetta la tua forma personalizzata!

VinyStick AP718090

EpoStick AP718089

Adesivo vinile. Forma, grafica e dimensione
personalizzabile. Consegnato in fogli.
Quantità minima: 250pz. Stampa: FP-VS(FC)

Adesivo con etichetta resinata, personalizzabile
nella forma e dimensione. Consegnato in fogli.
Quantità minima: 250 pezzi. Stampa: FP-DO(FC)
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TOYS

Bujass AP741709

Blowy AP844042

Milux AP741365

Tubo bolle di sapone in plastica con gioco di
destrezza sul tappo. Consegnato senza liquido.
Capacità: 60 ml. Dimensione: ø37×112 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)

Bolle di sapone in confezione
di plastica colorata. Con
30 ml di liquido. Dimensione: ø28×127 mm
Stampa: DO2(FC), P1(2)

Yo-yo piatto in plastica.
Dimensione: ø50×15 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

-01
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-05

-06V
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-03

-05

-07

Koldy AP721186

Zigi AP810311

Darfil AP721445

Anatra in gomma PVC.
Dimensione: 84×77×70 mm Stampa: P2(1)

Maraca in plastica. Dimensione: 170×63 mm
Stampa: P1(2)

Salvadanaio a forma di maialino in plastica
ecologica ricavata dalla fibra di bambù.
Dimensione: 105×68×71 mm Stampa: P2(1)

KIDS AND TOYS

Cretium AP781822
Yo-yo in legno con filo in cotone bianco.
Dimensione: ø50×28 mm Stampa: E1, P1(4),
VS(FC)

TOYS

-01
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-07

-25

Donax AP741698
Salvadanaio in plastica a forma di maialino
con naso smontabile per favorirne l'apertura
Dimensione: 100×75×80 mm Stampa: P2(1)
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Teddy AP731411
Portachiavi orsacchiotto con maglietta stampabile, poliestere.
Dimensione: 65×75×40 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

TOYS

Baron AP761889

Loony AP721451

Crasket AP718080

Puzzle 3D, in materiale EVA.
Dimensione: 127×40×150 mm
Stampa: VS(FC)

Orsacchiotto di peluche con felpa stampabile,
poliestere. Dimensione: 130×160×105 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Canestro per pallacanestro in HDF
personalizzabile sul fronte. Con ventose
e palla. Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 200×160 mm Stampa: FP-UV(FC)
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Immermor Creative AP718383
Gioco di memoria in legno di betulla laminato con grafica personalizzata. Con
24 tessere (40x40 mm). Il prezzo include 12 diverse stampe a colori sul lato
anteriore delle tessere e 1 stampa a colori del logo sul retro di tutte le tessere.
MOQ: 250 pz. Dimensione: 40×40 mm Stampa: FP-UV(FC), FP-S(1)

IMMERMOR
Scegli tra le 8 diverse grafiche proposte per i giochi di memoria
o crea il tua grafica esclusiva.

AP718152-B

animali

professioni

AP718152-C

frutta e verdura

PUZZLES-GAMES

AP718152-A

AP718152-D

edifici

AP718152-E

AP718152-F

difesa dell'ambiente

veicoli

Immermor AP718152
AP718152-G

AP718152-H

sport

paesaggi

Gioco di memoria in legno di betulla laminato con motivi
tematici. Con 24 tessere (40x40 mm). Il prezzo include 1 stampa
a colori del logo sul retro di tutte le tessere. MOQ: 50 pz.
Dimensione: 40×40 mm Stampa: FP-S(1)
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Melanie AP761886
Mini puzzle in plastica con superficie
stampabile. Dimensione: 75×90×6 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

PUZZLES-GAMES

Suzzle AP812411

Mizzle AP812413

Puzzle da 80 pezzi stampabile in sublimazione.
Il prezzo è comprensivo della stampa in
sublimazione. Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 240×190 mm Stampa: FP-SU(FC)

Puzzle da 80 pezzi stampabile in
sublimazione. Il prezzo è comprensivo della
stampa in sublimazione. Quantità minima:
50 pezzi. Dimensione: 200×145 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SUZZLE
MIZZLE
Il puzzle personalizzato è disponibile in due
misure diverse.
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SPINALIS

Spinalis AP718157

Spinalis Eco

Puzzle in carta con grafica personalizzabile
scomposta su 3 dischi rotanti. Gira i dischi
per comporre l'immagine! Il costo comprende
la stampa digitale dell'immagine. Quantità
minima: 100pz. Dimensione: 90×105 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Puzzle personalizzabile in carta kraft con 3 livelli
rotanti. Fai girare i diversi livelli per ricostruire
l'immagine! Il prezzo include la stampa digitale.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 90×105 mm
Stampa: FP-DG(FC)

AP716440

Slidy AP864004-01

Zeta AP731812-01

Faun AP800399

Righello in plastica da 15 cm con puzzle.
Dimensione: 155×65×7 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Puzzle in carta da colorare con 4
pastelli. Dimensione: 150×110 mm
Stampa: UVB(FC)

Gioco di abilità in plastica con 3 sfere di metallo in un
labirinto. Il prezzo include la stampa digitale su
2 lati. Ordine minimo: 100pz. Dimensione: ø65×6 mm
Stampa: FP-DG(FC)

PUZZLES-GAMES

Wodalus AP718155
Puzzle in plastica da 9 pz con grafica
personalizzabile su supporto in legno
di betulla lamellare. Il prezzo include la
stampa UV LED. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 120×120×3 mm
Stampa: FP-UV(FC)

KIDS AND TOYS

Il puzzle Spinalis è disponibile sia
nella versione in cartoncino bianco
che in cartoncino kraft.
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Mikado AP781825
Gioco Mikado in scatola di legno.
Con 41 bastoncini in legno.
Dimensione: 195×30×45 mm
Stampa: E1, P1(4), OP(FC), VS(FC)

PUZZLES-GAMES
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OXO Creative AP718676

OXO AP718675

Gioco tris in compensato di betulla con 10 pedine e
custodia in cotone per il trasporto. Il prezzo include
una stampa a colori identica sul retro di tutte le pedine.
MOQ: 100 pz. Dimensione: 130×170 mm
Stampa: FP-UV(FC), S1(2), T1(8), DTB(FC)

Gioco tris in compensato di betulla con
10 pedine e custodia in cotone per il
trasporto. Dimensione: 130×170 mm
Stampa: E1, P1(2), S1(2), T1(8), DTB(FC)

OXO
Le pedine del gioco OXO possono essere
personalizzate con una tampografia a 2
colori o con incisione. Scegli OXO Creative
per creare la tua immagine stampata a
colori.

KIDS AND TOYS

Grapex AP721447

Sabix AP721449

Gioco tris in legno 9 pezzi, in scatola
di legno. Dimensione: 73×31×73 mm
Stampa: E1, P1(4), OP(FC)

Gioco della torre in legno con 45 tasselli
confezionato in sacchetto di cotone.
Dimensione: 50×175×50 mm
Stampa: E2, T2(8), DTC(FC)

Bruffy AP722030

Leon AP800369

Jetex AP781276

Gioco di abilità in legno in sacchetto
di cotone con chiusura a coulisse.
Dimensione: 50×50×50 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(2)

Puzzle cubo magico in legno, in
sacchetto in cotone naturale colorato.
Dimensioni sacchetto: 96×165 mm.
Dimensione: 44×41×41 mm
Stampa: E2, T1(8), DTB(FC)

Cubo puzzle magico in legno colorato
in sacchetto di TNT.
Dimensione sacchetto: 123×150 mm.
Dimensione: 45×45×45 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

PUZZLES-GAMES

Genium AP781685
3 puzzle magici in legno in confezione
in legno. Dimensione: 163×60×64 mm
Stampa: E2, P2(4), OP(FC)
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Xigral AP721182
Set giochi in legno: scacchi, domino, mikado
e dama. Dimensione: 163×30×163 mm
Stampa: E2, P2(4), OP(FC)

PUZZLES-GAMES

Parchess AP722078
Set di giochi in legno 3in1 con scacchi, parchis
e dama. Dimensione: 125×125×30 mm
Stampa: E2, P2(4), OP(FC)
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Trebol AP722093

Pelkat AP721448

Carte da gioco francesi in carta riciclata
in scatola di carta kraft. Mazzo standard
con 54 carte. Dimensione: 55×18×85 mm
Stampa: P1(4), OP(FC)

Set da gioco in scatola di legno contenente
un mazzo di carte francesi e 5 dadi.
Dimensione: 105×28×97 mm Stampa: E1, P1(4),
OP(FC)

Prakon AP721181

Kelpet AP781823

Landers AP722092

Domino in legno in scatola di legno. Con
28 tessere. Dimensione: 147×50×31 mm
Stampa: E1, P1(4), OP(FC)

Domino in legno con figure di animali,
in scatola di legno. Con 28 tessere.
Dimensione: 150×32×50 mm
Stampa: E1, P1(4), OP(FC)

Classico domino in bambù con 28
tessere Dimensione: 195×122×42 mm
Stampa: E2, P2(2)

PUZZLES-GAMES

Halin AP722034
Set da gioco in scatola di legno con
domino e un mazzo di carte francesi.
Dimensione: 187×75×20 mm Stampa: E1, P1(4),
OP(FC)
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AND TOOLS
Le piccole cose possono fare una grande differenza! Preparati
oggi per evitare i problemi di domani con l'aiuto dei nostri
portachiavi, coltellini tascabili, e set di utensili. Se vai a fare
escursioni, fai qualche lavoro manuale o semplicemente vuoi
rendere la tua vita quotidiana un po' più comoda, la nostra
selezione ti fornirà lo strumento ideale per il lavoro.
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WOODEN KEYRINGS

Sqorby AP806981

Borby AP806982

Horby AP806983

Portachiavi in metallo di forma rettangolare con
inserto in bambù. In confezione di carta kraft.
Dimensione: 25×90 mm Stampa: E1, P1(4)

Portachiavi in metallo di forma rotonda con
inserto in bambù. In confezione di carta kraft.
Dimensione: ø39×75mm Stampa: E1, P1(4)

Portachiavi in metallo a forma di casa con
inserto in bambù. In confezione di carta kraft.
Dimensione: 41×71mm Stampa: E1, P1(4)
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-A
ø45×3 mm

-B
35×53×3 mm

-C
45×45×3 mm

Bambry AP718370
-D
35×35×3 mm

Portachiavi in compensato di bambù con anello in metallo.
Stampa: E1, P1(4)

WOODEN KEYRINGS

Il portachiavi Woody è
disponibile in 4 forme
diverse.

WOODY

392

Woody A AP718153

Woody B AP718160

Woody C AP718161

Woody D AP718162

Portachiavi in legno di betulla laminato
di forma rotonda con stampa a colori.
Il prezzo include la stampa UV LED
su un solo lato. Quantità minima:
200 pezzi. Dimensione: 45×71 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi in legno di betulla laminato
di forma ovale con stampa a colori. Il
prezzo include la stampa UV LED su un
solo lato. Quantità minima: 200 pezzi.
Dimensione: 35×80 mm Stampa: FPUV(FC)

Portachiavi in legno di betulla laminato
di forma quadrata con stampa a
colori. Il prezzo include la stampa UV
LED su un solo lato. Quantità minima:
200 pezzi. Dimensione: 45×72 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi in legno di betulla laminato
a forma di rettangolo con stampa a
colori. Il prezzo include la stampa UV
LED su un solo lato. Quantità minima:
200 pezzi. Dimensione: 35×80 mm
Stampa: FP-UV(FC)

KEYS AND TOOLS

-A
35×98 mm

-B
45×90 mm

Blopp AP718640
Portachiavi in legno compensato di bambù e pelle PU con
anello in metallo. Stampa: E1, P1(4)

WOODEN KEYRINGS

Homey Plus AP716481

Homey AP718177

Portachiavi a muro a forma di casa con 4
portachiavi rimovibili. Realizzato in compensato
di betulla. Dimensione: 175×163×12 mm
Stampa: P2(2), E1

Portachiavi a parete a forma di casa con 2
portachiavi estraibili. Realizzato in multistrato
di betulla. Dimensione: 120×150×12 mm
Stampa: P2(2), E1

393

KEYS AND TOOLS

-A
ø40×5 mm

-B
24×48×6 mm

WOODEN KEYRINGS
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Orbis AP810726
Portachiavi in legno di forma rotonda con
anello in metallo. Dimensione: ø40×7 mm
Stampa: E1, P1(4)

Sqerbis AP810732

Vitolok AP781895

Portachiavi in legno di forma rettangolare con
anello metallico. Dimensione: 58×30 mm
Stampa: E1, P1(4)

Portachiavi in legno e metallo.
Stampa: E1, P1(4)

Loggy AP864006

Sloggy AP864007

Branko AP721486

Portachiavi in legno naturale con corteccia e
anello in metallo. Le dimensioni dei prodotti
possono variare. Dimensione: ø50×5 mm
Stampa: E1

Portachiavi con corteccia di legno di pino e anello
in metallo. Le dimensioni dei prodotti possono
variare. Dimensione: ø60×9 mm Stampa: E1

Portachiavi con parti in sughero naturale
e metallo. Dimensione: 26×105 mm
Stampa: E1, P1(1)

KEYS AND TOOLS

Cruffid AP722138
Portachiavi galleggiante in sughero naturale con cordino e anello
in metallo. Dimensione: 40×90×15 mm Stampa: E1, P1(1)

WOODEN KEYRINGS

Telsox AP721073
Portachiavi in sughero naturale e anello in metallo.
Dimensione: ø23×44 mm Stampa: E1, P1(1)

395
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METAL KEYRINGS
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Ticket AP757002-10

Clap AP757003-10

Block AP757004-10

Portachiavi rettangolare in pelle PU con anello
in metallo e stampa con resina epossidica. Il
prezzo include la stampa epossidica. Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: 32×80 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Portachiavi circolare in pelle PU con anello
in metallo e stampa con resina epossidica. Il
prezzo include la stampa epossidica. Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: 43×60 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Portachiavi quadrato in pelle PU con anello
in metallo e stampa con resina epossidica. Il
prezzo include la stampa epossidica. Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: 40×57 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Rectangle AP800655

Dice AP800656

Ball AP800657

Portachiavi in metallo in confezione di
cartoncino nero. Dimensione: 25×43×4 mm
Stampa: E1, DO2(FC)

Portachiavi in metallo in confezione di
cartoncino nero. Dimensione: 29×43×4 mm
Stampa: E1, DO2(FC)

Portachiavi in metallo in confezione di
cartoncino nero. Dimensione: 29×39×4 mm
Stampa: E1, DO1(FC)

KEYS AND TOOLS

Eternity AP809516
Portachiavi di forma rotonda in metallo con
calendario perpetuo fino al 2060. In confezione
regalo di cartoncino nero. Dimensione: 80×45 mm
Stampa: E1

METAL KEYRINGS

Carousal AP806320
Portachiavi con area interna pivotante.
In confezione regalo di cartoncino nero.
Dimensione: 35×95 mm Stampa: E1, DO1(FC)
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Smith AP873020

Wesson AP873021

Steyr AP873022

Portachiavi rettangolare in metallo con finitura
canna di fucile e piastra lucida su entrambi i lati.
Fornito in elegante confezione di cartoncino nero.
Dimensione: 51×30×4 mm Stampa: E1, DO3(FC)

Portachiavi quadrato in metallo con finitura
canna di fucile e piastre lucide su entrambi
i lati. Fornito in confezione regalo nera.
Dimensione: 43×35×4 mm Stampa: E1, DO3(FC)

Portachiavi tondo in metallo con finitura
canna di fucile e piastra lucida su entrambi
i lati. Fornito in confezione regalo nera.
Dimensione: 45×37×4 mm Stampa: E1, DO2(FC)

SemiBall AP810746

Dorko AP873019

Circus AP810733

Portachiavi in metallo a forma di pallone da
calcio semisferico. Fornito in scatolina nera.
Dimensione: 90×30×12 mm Stampa: E1, DO2(FC)

Portachiavi in metallo a forma di palla
da calcio. Dimensione: 68×32×3 mm
Stampa: E1, DO2(FC)

Placchetta in metallo portachiavi, in
confezione regalo. Dimensione: 64×17×3 mm
Stampa: E1, DO2(FC)

KEYS AND TOOLS

Valentine AP873031
Portachiavi in metallo a forma
di cuore, fornito in confezione
nera. Dimensione: 42×87×3 mm
Stampa: DO3(FC), E1

METAL KEYRINGS

I Love AP873030
Portachiavi in metallo con 3 ciondoli: "I", cuore e
rettangolo. In confezione regalo di cartoncino nero.
Dimensione: 60×31×5 mm Stampa: DO1(FC), E1

399
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METAL KEYRINGS
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Aglaia AP806323

Vertigo AP810735

Dromo AP810736

Portachiavi in metallo a forma di
nave in confezione di cartone nera.
Dimensione: 57×40 mm Stampa: E1

Portachiavi in metallo a forma di
ruota barca, in confezione regalo
nera. Dimensione: ø45×5 mm
Stampa: E1, DO1(FC)

Portachiavi in metallo a forma di cerchione d'auto
con gettone per il carrello della spesa, in scatola
regalo nera. Dimensione: ø34×5 mm Stampa: E1

Lucky AP873029

PicoLatte AP810745

Basset AP810731

Portachiavi a forma di quadrifoglio in
metallo. In confezione regalo nera.
Dimensione: 95×35×3 mm Stampa: E1

Portachiavi in metallo a forma di tazza. Fornito
in scatolina nera. Dimensione: 22×80 mm
Stampa: E1

Portachiavi in metallo a forma di camion,
in confezione regalo di cartoncino nero.
Dimensione: 55×27×3 mm Stampa: DO2(FC),
E1, P2(2)

KEYS AND TOOLS

Cinco AP810742
Portachiavi rotondo in metallo con 5 anelli
staccabili. In confezione regalo di cartoncino nero.
Dimensione: ø75 mm Stampa: E1, DO2(FC)

METAL KEYRINGS

Dwell AP873016
Portachiavi in metallo a forma di casa in confezione
di cartoncino nero. Dimensione: 36×49×4 mm
Stampa: DO2(FC), E1, P2(4)
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Bubbles AP810724
Portachiavi con apribottiglie in metallo e personalizzazione in resina epossidica. In
scatola regalo nera. Il prezzo include la stampa in resina epossidica. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 35×65×3 mm Stampa: FP-DO(FC), E1

METAL KEYRINGS

ALUUDY
Il portachiavi Aluudy è disponibile in 4
forme diverse.
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Aluudy A AP718937

Aluudy B AP718938

Aluudy C AP718939

Aluudy D AP718940

Portachiavi di forma tonda in
composito di alluminio spazzolato
con stampa a colori. Il prezzo include
la stampa UV LED su un lato.
MOQ: 100 pz. Dimensione: ø45 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi di forma ovale in
composito di alluminio spazzolato
con stampa a colori. Il prezzo include
la stampa UV LED su un lato. MOQ:
100 pz. Dimensione: 35×53 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi di forma quadrata in
composito di alluminio spazzolato
con stampa a colori. Il prezzo include
la stampa UV LED su un lato. MOQ:
100 pz. Dimensione: 45×45 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi di forma rettangolare in
composito di alluminio spazzolato con
stampa a colori. Il prezzo include la
stampa UV LED su un lato. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 35×53 mm Stampa: FPUV(FC)

KEYS AND TOOLS

Portachiavi in alluminio colorato con
anello. Dimensione: 29×54×1 mm
Stampa: P2(4), E1

-06
-07

Zoko AP791544
Portachiavi in metallo con moschettone
in alluminio. Dimensione: 30×56×5 mm
Stampa: E1

-02
-05
-06

-10
-07

METAL KEYRINGS

-05

Nevek AP741192

-21
-10
-25

-21

-01

-02

-03
-01
-05
-02

Bolky AP741586
Portachiavi in alluminio a forma di
casa con anello di gomma colorata.
Dimensione: 28×25×10 mm Stampa: E1

Yip AP761161
-05

-06

-10

Portachiavi in metallo e poliestere.
Dimensione: 28×65×4 mm
Stampa: E1, P2(4)

-06

-07

-10

-25
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METAL KEYRINGS

-05
-05
-06
-07

Samy AP809543
Portachiavi in alluminio a forma
di auto con funzione apribottiglie.
Dimensione: 71×24×3 mm Stampa: E1, P2(2)

-06

Peterby AP809548

-07

Portachiavi con apribottiglie in alluminio a
forma di camion. Dimensione: 68×18×3 mm
Stampa: E1, P2(2)

-10

-10

-21

-21

-05
-05
-06
-07
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Clevon AP721187

-06

Milter AP781666

Apribottiglie in alluminio a forma di bottiglia
con portachiavi. Dimensione: 30×89×2 mm
Stampa: E1, P2(2)

-07

Apribottiglie in alluminio con portachiavi.
Dimensione: 9×79×15 mm Stampa: E1, P2(4)

-10

-10

-21

-21

-25

KEYS AND TOOLS

Russel AP809507

-05

-06

-07

-10

-21

Apribottiglie in alluminio con anello portachiavi.
Dimensione: 55×9×14 mm Stampa: E1, P2(2)

METAL KEYRINGS

-05

-05

-05

-06

-06

-06

-10

-10

-10

-21

-21

-21

Singe AP791326

Ciclex AP741588

Ria AP791328

Portachiavi in alluminio a forma di
chitarra con funzione apribottiglie.
Dimensione: 27×73×3 mm
Stampa: E1, P2(2)

Portachiavi in alluminio a forma di
bicicletta con funzione apribottiglie.
Dimensione: 35×57×4 mm Stampa: E1, P2(2)

Portachiavi in alluminio a forma di
pesce con funzione apribottiglie e
avvolgicavo. Dimensione: 25×67×4 mm
Stampa: E1, P2(2)
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SuboFob AP718135

SuboFob RPET AP718986

Portachiavi personalizzabile in poliestere con
moschettone in metallo. Con stampa in sublimazione su
2 lati. Ordine minimo 100pz. Dimensione: 185×20 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Portachiavi in poliestere RPTE personalizzabile, con
moschettone in metallo, stampa in sublimazione su
entrambi i lati. MOQ: 100pz Dimensione: 185×20 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Il portachiavi personalizzato SuboFob è
disponibile nella versione RPET.

SUBOFOB
PLASTIC KEYRINGS
-02

Subiner AP718151

Subiner RPET AP718987

Portachiavi in poliestere realizzato su misura con grafica stampata
in sublimazione su entrambi i lati. Con moschettone ed anello in
metallo. Quantità minima: 100 pezzi. Dimensione: 160×30 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Portachiavi in poliestere RPTE personalizzabile con stampa in
sublimazione su entrambi i lati, moschettone ed anello in metallo.
MOQ: 100pz Dimensione: 160×30 mm Stampa: FP-SUR(FC)

-05

-06

-07

-10

-21

Il portachiavi personalizzato Subiner con 6 varianti di
colore è disponibile nella versione RPET.

SUBINER
406
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PROGETTA LA
TUA FORMA
PERSONALIZZATA!

KeyBadge Bottle AP718219
Portachiavi a bottone con apribottiglie ed inserto
in carta personalizzabile a colori. Il prezzo include
la stampa digitale. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø58 mm Stampa: FP-DG(FC)

KeyBadge Mini AP718216

KeyBadge Maxi AP718218

Portachiavi a bottone piccolo con inserto
in carta personalizzabile a colori. Il prezzo
include la stampa digitale. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: ø44 mm Stampa: FP-DG(FC)

Portachiavi a bottone grande con inserto in carta
personalizzabile a colori. Il prezzo include la stampa
digitale. MOQ: 100 pezzi. Dimensione: ø58 mm
Stampa: FP-DG(FC)

PLASTIC KEYRINGS

EpoRing AP809326
Portachiavi personalizzabile in resina epossidica
e catenella in metallo. Il costo comprende la
stampa con resina. Quantità minima: 100pz.
Dimensione: Max. 25 cm² Stampa: FP-DO(FC)
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-01
-01
-02
-02
-05
-05
-06
-06

PLASTIC KEYRINGS

Soccer AP810357-01

Bobby AP800400

Bobby Plus AP800659

Portachiavi/apribottiglie in plastica a forma
di completo sportivo: Materiale: ABS.
Dimensione: 80×66×5 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

Portachiavi a forma di casco di sicurezza
in plastica. Dimensione: 37×38×22 mm
Stampa: P1(1)

Portachiavi a forma di casco di sicurezza
in plastica con luce a LED. Con batteria
a bottone. Dimensione: 45×33×20 mm
Stampa: P1(1)

-01
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-03

-01

-01

-05

-05

-03

-06

-06

-05

-07

-07

-06

Slice AP809331

Cottage AP809332

Polo AP809333

Portachiavi rettangolare in plastica con
anello in metallo. Dimensione: 55×37 mm
Stampa: P1(4)

Portachiavi a forma di casa in plastica con
anello in metallo. Dimensione: 58×57 mm
Stampa: P1(4)

Portachiavi a forma di t-shirt in plastica con
anello in metallo. Dimensione: 64×56 mm
Stampa: P1(4)

-02

-05

KEYS AND TOOLS

CAPPIO

PRODOTTO

-06

-07

-10

-02

-05

-06

-07

-10

CreaKey AP809394
Portachiavi in plastica rotonda personalizzabile con anello in
gomma. Il prodotto viene assemblato nella combinazione colore/
corpo/anello desiderato. Il prezzo include la stampa in resina
epossidica. MOQ: 100 pezzi. Dimensione: ø22×72×11 mm
Stampa: FP-DO(FC)

CREAKEY
Combina ed abbina i diversi colori del portachiavi con l’anello in
gomma, e personalizza il tuo portachiavi con stampa in resina
epossidica per renderlo unico!

PLASTIC KEYRINGS

ACRILICO TRASPARENTE
-01T

-02T

-03T

-05T

-06T

-07T

-10T

-25T

CREAFOB
Scegli il tuo portachiavi in materiale acrilico trasparente
od in uno degli 8 diversi colori disponibili, personalizzane
la forma con stampa a colori.

ACRILICO SOLIDO
-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

CreaFob AP718119
Portachiavi in acrilico con stampa a colori. Prodotto nella forma desiderata
- dimensioni massime: 45x45 mm. Il prezzo include la stampa UV LED su
un lato. MOQ: 250 pezzi. Dimensione: 45×45 mm Stampa: FP-UV(FC)
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Hoinzo AP741994
Portachiavi in metallo con figura di
animale e moneta per carrello spesa.
Dimensione: 13×34×30 mm Stampa: E1

-A

-B

-C

Cane

Gatto

maialino

TROLLEY COINS
-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

Euromarket AP731809
Portachiavi in metallo con gettone per carrello della spesa.
Un lato del gettone è colorato mentre su l'altro è inciso un
carrello della spesa. Dimensioni della moneta: ø23×1,7 mm.
Dimensione: ø23 mm Stampa: P1(2)
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-03

-05

-05

Token AP718114

Zabax AP741590

Portachiavi in plastica con moneta del carrello
della spesa stampato a colori. Il prezzo include
la stampa UV LED su un lato della moneta.
MOQ: 500 pezzi. Dimensione: ø29 mm
Stampa: FP-UV(FC)

Portachiavi di plastica con gettone colorato.
Dimensione: 28×51×4 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)

-07

-10

-07
-25

TROLLEY COINS

-06
-06

-01

-02

-03
-01
-05
-02
-03

-06

Ibershop AP731912
Portachiavi in plastica con gettone per
carrello della spesa. Stampabile su
un lato, sull'altro ha il logo dell'euro.
Dimensione: 34×60×4 mm Stampa: P1(2)

Beka AP791425
-07

-10

Portachiavi in plastica con gettone per carrello
della spesa. Dimensione: 28×51×4 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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-25

-25
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Nelly AP800375
Portachiavi in plastica con anello in metallo
e gettone per carrello. Dimensione gettone:
ø24×2 mm. Dimensione: 44×33×5 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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-07

-10

TROLLEY COINS
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Portis AP721842-01

Bopor AP800423-00

Boinc AP800458-00

Portachiavi in plastica antibatterica con
gettone carrello. Conforme alla normativa
ISO 22196. Dimensione: 41×52×11 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Portachiavi in plastica ecologica ricavata dalla
paglia di grano con gettone per carrello spesa
e 2 lampadine a LED. Con batterie a bottone.
Dimensione: 70×25×10 mm Stampa: P1(4)

Portachiavi in plastica ecologica di paglia di grano
con gettone per carrello della spesa in bambù.
Dimensione: 44×33×5 mm Stampa: E1, P1(2)

KEYS AND TOOLS

ColoCart AP718371
Portachiavi in plastica con inserto per carrelli
della spesa e grafica a colori. Il prezzo comprende
la stampa UV LED su un lato. MOQ: 200 pezzi.
Dimensione: 73×23×2 mm Stampa: FP-UV(FC)

TROLLEY COINS

SteelCart AP809562
Portachiavi in acciaio con chiavetta
per sgancio carrello della spesa.
Dimensione: 73×23×1 mm
Stampa: E0, RE1(6)

BooCart AP718372
Portachiavi in compensato di bambù
con inserto per carrello spesa.
Dimensione: 73×23×2 mm Stampa: E1, P1(2)
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Lampoo AP844044
Mini torcia in bambù con LED bianco,
portachiavi in metallo e batteria a bottone.
Dimensione: ø15×64 mm Stampa: E1, P1(2)

FLASHLIGHTS
-05

-06

-07

414

-10

Zaro AP781001

-21

Mini, torcia elettrica di alluminio con 3 LED,
apribottiglie e portachiavi. Con batteria
a bottone. Dimensione: ø17×70 mm
Stampa: P2(2), E1

KEYS AND TOOLS
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-06

-07

-07

-06

-10

-10

-07

-21

-21

-03
-05

Bimox AP781933

Taipei AP809368

Torcia in plastica con 1 LED e portachiavi
in metallo. I loghi incisi sul corpo vengono
illuminati. Batterie a bottone incluse.
Dimensione: ø14×85 mm Stampa: E1

Mini torcia in plastica con luce LED bianca,
finitura metallizzata e anello portachiavi
in metallo. Batteria a bottone inclusa.
Dimensione: ø11×75 mm Stampa: P1(4)

-01

-05

-06

-10

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-02

-05

-06

FLASHLIGHTS

Waipei AP854071
Mini torcia elettrica in plastica con
LED bianchi ed anello portachiavi
in metallo. Con batteria a bottone.
Dimensione: ø11×75 mm Stampa: P1(4)

-07

Industrial AP844022

Skyway AP810717

Plaup AP741600

Portachiavi in plastica con torcia LED e
portachiavi in metallo. Con 3 batterie
a bottone. Dimensione: 60×25×5 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Portachiavi a forma di auto in plastica
con luce bianca LED e anello portachiavi
in metallo. Batteria a bottone inclusa.
Dimensione: 60×25 mm Stampa: P1(4)

Torcia con corpo in plastica e cinturino in
silicone, 4 LED ed inserto riflettente. Con
batterie a bottone. La torcia può essere
fissata anche sul manubrio della bicicletta.
Dimensione: 30×120×11 mm Stampa: P1(2)
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Everwood AP810358-10
Torcia in alluminio con 14 LED in
confezione regalo nera. Con 3 batterie AAA.
Dimensione: 200×37×110 mm Stampa: P2(2),
E1, DO1(FC)

FLASHLIGHTS

Spotlight AP810332

-06

Torcia in alluminio a 9 LED con
tracolla. Con 3 batterie AAA.
Dimensione: ø26×90 mm
Stampa: E1, P2(2)
-21

-05

Pico AP810360
Mini torcia in alluminio con 3 LED e
moschettone. Batterie a bottone incluse.
Dimensione: 50×17 mm Stampa: E1, P2(2)

-06
-10
-21
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Cove AP810321

Torcia in alluminio con 9 LED in
confezione di metallo. Con 3 batterie
AAA. Dimensione: 110×74×40 mm
Stampa: P2(2), E1

Torcia in alluminio con 12 LED,
custodia in poliestere e scatola regalo
in cartoncino nero. Con 3 batterie
AAA. Dimensione: 162×112×45 mm
Stampa: P2(1), E1

FLASHLIGHTS

Reflector AP892001

-05

-05
-06

Lumosh AP741417
Torcia in alluminio, 9 LED con cinturino da polso.
Funziona con 3 batterie AAA (non fornite). Prodotto
a marchio Orizons. Dimensione: ø32×100 mm
Stampa: P2(1), E1

-07
-10

Lokys AP781166

-06

Torcia frontale in alluminio, 5 LED, regolabile.
Funziona con 3 batterie AAA, non incluse.
Dimensione: 60×45×38 mm Stampa: E1
-21
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Talos AP791280
Torcia completa di attrezzi con 13 funzioni
totali. Funziona con 3 batterie AAA non fornite.
Dimensione: ø45×140 mm Stampa: E2, P2(1),
RE1(6)

KNIVES AND TOOLS
-05

-06

-10

Blauden AP791020
Pinza multifunzionale in acciaio inox
con 12 funzioni e custodia in poliestere.
Dimensione: 100×17×95 mm Stampa: P2(2),
E2, T2(8), DTC(FC)
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Fix It AP808021

Set pinza multifunzione con 8 diverse
funzioni e coltello tascabile, in acciaio inox
e alluminio. In scatola regalo di cartoncino
nero. Dimensione: 138×180×27 mm
Stampa: P2(2), E2

Pinza multifunzionale in acciaio 9 funzioni:
pinze, lima per unghie, 3 cacciaviti, 2 coltelli,
apriscatole con custodia in poliestere.
Dimensione: 70×141×40 mm Stampa: P2(2),
E2, T2(8), DTC(FC)

-05

-06

Workshop AP808022

Borth AP741421

Pinza multifunzione in accio inox con 8 funzioni
ed impugnatura in alluminio, in scatola regalo di
cartoncino nero. Dimensione: 180×96×27 mm
Stampa: P2(2), E2

Pinza multiuso in acciaio inox con 6 funzioni
diverse. Prodotto a marchio Orizons.
Dimensione: 15×84×28 mm Stampa: E2

KNIVES AND TOOLS

Factory AP808023

-07

-10
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Woon AP761956
Coltello temperino in acciaio con
rivestimento in legno e chiusura di
sicurezza. Dimensione: 165×15×13 mm
Stampa: E2, RE1(6)

KNIVES AND TOOLS

Karmann AP808025

Dertam AP781566

Thiam AP781423

Utensile multiuso in acciaio inox
con 13 funzioni e manico in legno.
Dimensione: 160×90×24 mm
Stampa: E2, P2(4)

Coltello tascabile in acciaio inox con
manico in legno e blocco di sicurezza.
Dimensione: 101×29×14 mm Stampa: E2

Coltello da tasca in acciaio Inox con blocco
di sicurezza. Dimensione: 89×26×12 mm
Stampa: E2
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Titan AP721902
Coltellino tascabile con 9 funzioni ed impugnatura
in bambù. Dimensione: 90×25×15 mm
Stampa: E2, P2(2)

KNIVES AND TOOLS

Sultan AP721903

Folnax AP721904

Coltellino tascabile con impugnatura in
bambù. Dimensione: 105×30×13 mm
Stampa: E2, P2(2)

Set tascabile multi utensile 12 funzioni,
in acciaio inox ed impugnature in
bambù. Dimensione: 50×105×17 mm
Stampa: E2, P2(2)
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Baikal AP873033
Coltellino tascabile in acciaio inox
con manico in legno e 9 funzioni.
Dimensione: 89×24×17 mm
Stampa: E2, P2(2)

-00

-09

Castilla AP731395
Mini coltello tascabile in acciaio con
6 funzioni e custodia in plastica.
Dimensione: 58×18×9 mm Stampa: P2(2)

KNIVES AND TOOLS

-05

-06

-10

Shakon AP741724
Coltello da tasca multiuso in acciaio inox
con 9 funzioni. Dimensione: 73×21×13 mm
Stampa: P2(2), E1

-02

-05

-06

-07

Campello AP761181
Coltello tascabile con 5 funzioni e superficie
piana. Ideale per stampa con resina
epossidica. Dimensione: 72×20×8 mm
Stampa: P2(2), E1, RE1(6), DO2(FC)

Gregor AP808003
Coltello tascabile in metallo con 7 funzioni.
Dimensione: 90×25×15 mm Stampa: P2(2),
E1

Wyoming AP810701
Coltellino tascabile con 11 funzioni e dettaglio
in plastica Dimensione: 90×25×15 mm
Stampa: P2(2), E1, RE1(6)
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Castaway AP809549-21

Gyver AP809547-21

Accessorio multiuso (15 funzioni) a forma di carta di
credito, in acciaio inossidabile. Fornito in bustina di plastica.
Dimensione: 53×85×2 mm Stampa: E1, RE1(6), T1(8),
DTB(FC)

Utensile multiuso in acciaio INOX a forma di carta
di credito con 11 funzioni, in astuccio di plastica.
Dimensione: 79×56×3 mm Stampa: E1, RE1(6), T1(8),
DTB(FC)

KNIVES AND TOOLS
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RapiCut AP892011
Taglierino in plastica con lama a scomparsa.
Dimensione: 25×125×10 mm Stampa: P1(4)
-05

-10

KNIVES AND TOOLS

Bianco AP815001

Fainel AP781694-21

Koltom AP781692

Taglierino in acciaio inox, corpo in plastica
trasparente. Dimensione: 133×20×11 mm
Stampa: P1(4)

taglierino in acciaio inox.
Dimensione: 12×127×11 mm Stampa: E1

Taglierino in plastica.
Dimensione: 30×155×14 mm Stampa: P1(4)

-02
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-00
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Carpenter AP761177

-02

Matita carpentiere in legno, fornita
non appuntita. Dimensione: 180 mm
Stampa: P0(4), E0

-05
-06
-07
-10

Contal AP781187-01

Handy AP845164

Penna a sfera in plastica con cacciavite piatto
ed a stella, livella a bolla e righello da 7cm
/ 3 pollici. Con clip in metallo e refill blu.
Dimensione: ø10×149 mm Stampa: P1(2)

Penna a sfera in plastica con righello 10 cm. e
calibro. Con refill blu. Dimensione: ø11×150 mm
Stampa: P1(2)

Penna a sfera 5 in 1 in plastica con gommino
capacitivo per touch screen, supporto
per cellulare, righello, pulisci schermo
e funzione cacciavite. Fornita refill blu.
Dimensione: ø13×157 mm Stampa: P1(2)
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KNIVES AND TOOLS

Sauris AP741722

-10
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Pitstop AP800394
Set 22 pz attrezzi in metallo e valigetta in
plastica con: 2 cacciavite, 1 pinza, 1 manico, 2
dadi esagonali, 5 chiavi a bussola, 10 punte.
Dimensione: 220×160×27 mm Stampa: S2(1)

TOOL SETS

Aldrin AP808029
Set utensili da 25 pz. in metallo con valigetta in
alluminio e chiusura a cerniera. Comprende: pinza
a becco, pinza da taglio, cacciavite a bussola,
prolunga per cacciavite, pinzetta, 6 cacciaviti di
precisione, 4 bussole e 10 punte per cacciavite.
Dimensione: 130×17×30 mm Stampa: E2, P2(2)
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-07

Wheels AP781784

Set 19 attrezzi con custodia di poliestere e
moschettone. Dimensione: 150×100×20 mm
Stampa: P2(2)

Set 20 attrezzi in valigetta di plastica a forma
di ruota d'auto. Dimensione: ø128×48 mm
Stampa: P2(2)

Hetson AP721659

Lagerslam AP808031

Coppia di guanti elastici in nylon con
rivestimento antiscivolo, in taglia unica.
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Martello in acciaio con apribottiglie e manico
in gomma. Dimensione: 240×110×30 mm
Stampa: E2, P2(2)

TOOL SETS

-05

Congus AP781783

-06

-77
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-06

Grade 5M AP741721
Flessometro in plastica, con funzione di blocco
e clip in metallo per cintura. Lunghezza 5mt.
Dimensione: 70×70×35 mm Stampa: DO3(FC)

-01 -02 -05 -06 -07

Grade 3M AP731567
Flessometro in plastica, con funzione di blocco
e clip in metallo per cintura. Lunghezza 3mt.
Dimensione: 61×62×35 mm Stampa: DO3(FC)

TAPE MEASURES

GRADE

Il flessometro Grade è
disponibile in 3 lunghezze
diverse: 3 m, 5 m e 7,5 m.
-01

Grade 7,5M AP721485
Flessometro con funzione di blocco, clip in metallo
e cinturino, 7,5 m. Dimensione: 85×85×40 mm
Stampa: DO4(FC)
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Hermy 5M AP722141
Flessometro 5 m. in bambù e plastica con funzione
di blocco, clip in metallo e cinturino in pelle PU.
Dimensione: 61×60×25 mm Stampa: E2, P2(2)

TAPE MEASURES
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Rapid AP810715

Harrol 1m AP781691

Stil 2M AP791135

Flessometro in plastica con fermo, con
clip in metallo e anello portachiavi, 2m.
Dimensione: 50×45mm Stampa: P1(2), DO2(FC)

Portachiavi con flessometro in plastica, 1mt.
Dimensione: 43×41×15 mm Stampa: P1(2),
DO1(FC)

Flessometro 2mt, con moschettone.
Dimensione: 66×18×47 mm Stampa: P1(4),
DO1(FC)
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TAPE MEASURES
-01

430

Wheel AP810315

Hawkes AP808032-01

portachiavi in metallo con flessometro, 1mt.
Dimensione: ø40 mm Stampa: P2(4), DO2(FC)

Metro a nastro da sarto in plastica con
bloccaggio a pulsante, 1 m. Con scala cm e
pollici. Dimensione: ø50×14 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC), DO3(FC)

-06

Symmons AP844004

Level AP844017-01

Portachiavi in plastica a forma di camion con
flessometro, 1m. Dimensione: 55×40×10 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Flessometro in plastica con livella e portachiavi, 1 m.
Dimensione: 43×42×9 mm Stampa: P1(4), UVB(FC)

KEYS AND TOOLS

Cabinet AP892004
Mini metro pieghevole in plastica con portachiavi in
metallo. Lunghezza: 0,5 m. Dimensione: 30×65×13 mm
Stampa: UVB(FC)

Mansard AP892003
Metro carpentiere in plastica, lunghezza
2mt. Dimensione: 232×30×15 mm
Stampa: UVB(FC)

TAPE MEASURES

Gable AP844043
Metro pieghevole in legno, 2 m.
Dimensione: 235×30×16 mm
Stampa: UVB(FC)
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CAR ACCESSORIES
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Aragor AP781603-21
Supporto porta cellulare magnetico per
auto in alluminio, con gancio di montaggio
alle bocchette dell'aria. Piastra metallica
autoadesiva compresa. In confezione regalo.
Dimensione: ø33×30 mm Stampa: E1, RE1(6)

-10

Magvent AP808033

-21

Supporto per auto in alluminio magnetico
per cellulare con attacco per bocchette
di ventilazione. Inclusa piastra metallica
autoadesiva. Dimensione: 38×37×62 mm
Stampa: E1, P2(2)

KEYS AND TOOLS
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BiPower AP806975-10

Hikal AP741172

Caricabatteria da auto con 2 porte USB. Uscita
massima: 1000 mA (porta 1), 2100 mA (porta
2). Ideale per la stampa con resina epossidica.
Dimensione: ø38×68 mm Stampa: DO2(FC),
P1(2)

Caricabatteria da auto con attacco USB. Portata
massima: 1000 mA. Dimensione: ø23×55 mm
Stampa: P1(4)

Tecnox AP721191-10

Daminus AP781176

Seinox AP781897-21

Porta cellulare da auto in plastica, con caricatore
wireless integrato (5W) e supporto di aggancio
alle bocchette dell'aria. Cavo di ricarica
USB incluso Dimensione: 92×110×62 mm
Stampa: P2(1)

Supporto porta cellulare per auto con
gancio di montaggio alle bocchette dell'aria.
Dimensione: 29×97×50 mm Stampa: DO1(FC),
P1(2)

Porta cellulare per auto in alluminio con montaggio
alla presa d'aria. Dimensione: 112×95×55 mm
Stampa: P2(2), DO4(FC)

CAR ACCESSORIES

Kruzol AP721032
Supporto portacellulare magnetico per auto in
alluminio, con attacco alle bocchette dell'aria
dell'auto e rotazione a 360 gradi. Fornito con piastra
metallica autoadesiva ed in confezione regalo.
Dimensione: ø35×50 mm Stampa: E1, RE1(6)
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MICRO SD

Remlux AP721188-10
Telecamera per auto multilingue con risoluzione 720p, schermo
LCD da 2,4", sensore di movimento e slot per micro SD card.
Incluso caricabatterie per auto USB e supporto a ventosa.
Dimensione: 142×142×70 mm Stampa: P3(2)

CAR ACCESSORIES

Helron AP722140-77
Custodia con 2 maniglie e cerniera per cavo
ricarica auto elettrica. Poliestere 600D RPET.
Dimensione: 390×390×120 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Etilometro digitale con rivestimento
in plastica. Funziona con 2 batterie
AAA. Consegnato senza batterie.
Dimensione: 35×95×15 mm
Stampa: P2(4)

-05

-06

Nardelly AP781737
Borsa organizer pieghevole per bagagliaio
auto in tessuto non tessuto con manici
Dimensione: 340×280×250 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

-07A

-10

Seleter AP781551-10

Skabix AP721084-10

Martello di emergenza multifunzione
con taglierino e torcia a 1 LED.
Fornito con batterie a bottone.
Dimensione: 420×320×160 mm
Stampa: P1(2)

Pala di emergenza pieghevole in acciaio
al carbonio completa di custodia per il
trasporto. Dimensione: 115×465×50 mm
Stampa: E3, T3(8), DTD(FC)

CAR ACCESSORIES

Gamp AP781165-01
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Becrux AP721393

Scrib AP741175

-06

Deodorante per auto con profumazione
al limone, corpo in alluminio con
gancio per il montaggio alle bocchette
dell'aria. Dimensione: 57×49×28 mm
Stampa: E1, P2(2)

Deodorante per auto con profumo di limone.
Dimensione: ø52×42 mm Stampa: P1(4),
DO4(FC)
-10

CAR ACCESSORIES

CreaScent AP718099
Deodorante per auto con fragranza personalizzata (esotico, esotico,
fresco, mela verde, limone, auto nuova, oceano, pesca, fragola, vaniglia).
Con stampa a colori su entrambi i lati. MOQ: 250 pz. Stampa: FPDG(FC)

CREASCENT
CREA IL TUO SPECIALE PROFUMATORE PER AUTO!
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-H

Crea qualsiasi tipo di progetto con personalizzazione sino a 4+4 colori (CMYK)

SCEGLI PROFUMO!
fresco, limone, mela verde, fragola, pesca, oceano, esotico, auto nuove, vaniglia

SCEGLI LA FORMA!
9 diverse forme disponibili o, su richiesta con forma personalizzata
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Raschia ghiaccio in plastica con guanto in poliestere
210T. Dimensione: 170×260×15 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), P1(1)
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KEYS AND TOOLS

Dasha AP791301

-10

CAR ACCESSORIES

Membek AP800457-00
Raschietto per ghiaccio ecologico
in paglia di grano con manico in
bambù. Dimensione: 95×225×20 mm
Stampa: E1, P1(2)

Feniok AP781263

-01T

Raschia ghiaccio in plastica.
Dimensione: 213×87×13 mm
Stampa: P1(4)
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-05
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Tri Scrap AP800342
Raschietto per il ghiaccio in
plastica di forma triangolare.
Dimensione: 115×115×109 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

437

KEYS AND TOOLS

Birdy AP722139-10
Ombrello parasole pieghevole per parabrezza
auto con struttura in metallo. In sacchetto di
poliestere. Stampa: T3(2), DTD(FC)

CAR ACCESSORIES

Jumbo AP761172
Parasole per parabrezza auto in alluminio
con 2 ventose. Dimensione: 1300×700 mm
Stampa: S2(1)

-05

-06
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Tormo AP761173
Parasole per parabrezza auto in alluminio
con 2 ventose. Dimensione: 1300×600 mm
Stampa: S2(1)

-01

-05

Ride AP761171

-06

Set 2pz parasole per finestrini laterali auto.
Dimensione: 440×370 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

-10
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Subowind AP809486-01

Set 2pz parasole pieghevole per finestrini
laterali auto, ideale per la personalizzazione
in sublimazione. Fornito con ventose.
Dimensione: 440×360 mm Stampa: SU2(FC)

Parasole pieghevole per parabrezza
auto, ideale per la personalizzazione
in sublimazione. Fornito con ventose.
Dimensione: 1000×500 mm Stampa: SU3(FC)

CAR ACCESSORIES

Suboside AP809485-01

CREAPARK
Il disco orario CreaPark è disponibile sia nella versione in cartoncino
bianco che in cartoncino kraft.

CreaPark AP718181

CreaPark Eco AP718533

ScraPark AP844041

Disco orario in carta plastificata. Il prezzo
include la stampa full color. Prodotto
su richiesta. Ordine minimo: 100 pezzi.
Dimensione: 110×150 mm Stampa: FP-DG(FC)

Disco orario in cartoncino kraft
personalizzabile. Il costo è comprensivo
della stampa a colori. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 110×150 mm
Stampa: FP-DG(FC)

Disco orario in plastica con raschietto
per ghiaccio. Dimensione: 118×160 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC), S1(4)
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Lemap AP741542
Sacca in poliestere 190T con strisce riflettenti alta
visibilità. Dimensione: 350×410 mm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

-01

REFLECTIVES

CreaDraw Reflect AP716417-10
Sacca con chiusura a coulisse, banda riflettente
e angoli rinforzati, in poliestere 190T. Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 340×385 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Lightyear AP874013
Sacca in poliestere alta visibilità con coulisse. L’intera
superficie della sacca è realizzata in materiale
riflettente. Dimensione: 430×300 mm Stampa: S1(1),
T1(8), DTB(FC)

Carrylight AP842003-02
Borsa con chiusura a coulisse alta visibilità con
2 bande riflettenti e ulteriore chiusura in velcro.
Dimensione: 300×400 mm Stampa: S1(4), T1(8),
DTB(FC)
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-02

Sciarpa/scaldacollo multiuso in poliestere con
striscia riflettente. Dimensione: 250×500 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC)

KEYS AND TOOLS

Reflex AP826002
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Marsupio riflettente con zip e tracolla regolabile.
Poliestere 210T. Dimensione: 350×120×50 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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-05

REFLECTIVES

Flaser AP722137-77

-06

Thunder AP808414
Ombrello pieghevole completamente automatico (apertura/
chiusura) a 8 pannelli con parti riflettenti. Struttura antivento
in alluminio, stecche in fibra di vetro e impugnatura in plastica.
Fodera in colore coordinato, ha anch'essa con fasce riflettenti. In
poliestere 190T. Dimensione: ø1000×630 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)
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Koreflec AP781770

Abrax AP811405

Red-Light AP810314

Safebear AP844007

Portachiavi riflettente a forma
di triangolo con moschettone,
PVC. Dimensione: 61×53×1 mm
Stampa: P1(1)

Portachiavi a forma di casa in
materiale riflettente alta visibilità
Dimensione: 55×55 mm
Stampa: P1(4)

Clip lampeggiante riflettente.
Consegnato con batteria a bottone.
Dimensione: ø45 mm Stampa: P1(4)

Portachiavi riflettente a forma di
orsetto. Dimensione: 50×70 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Astana AP811402

Randid AP874009

Sqerdid AP874011

Candid AP874010

Adesivo riflettente a forma di
mano. Dimensione: 67×55 mm
Stampa: P1(4)

Adesivo riflettente a sagoma rotonda.
Dimensione: ø70 mm Stampa: P1(4)

Adesivo riflettente a forma
quadrata. Dimensione: 70×70 mm
Stampa: P1(4)

Portachiavi riflettente di forma
rotonda con catena in metallo.
Dimensione: ø70×105 mm
Stampa: P1(4)

KEYS AND TOOLS

Visitag AP874014-02
Cartellino di forma tonda, riflettente.
Dimensione: ø60×200 mm Stampa: P1(4)

REFLECTIVES

Pit Lane AP811401
Portachiavi a forma di mini gilet riflettente
con moschettone. Dimensione: 45×56 mm
Stampa: P1(4)
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Visibo Mini AP826001-02
Gilet alta visibilità per bambini. Il giubbotto
è conforme agli elevati standard di
visibilità della norma europea EN1150.
Dimensione: Max 140 cm Stampa: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

REFLECTIVES

Visibo AP826000
-02

-03
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Gilet in poliestere ad alta visibilità in astuccio
con zip. Conforme alla normativa ISO
EN 20471 Classe 2. Dimensione: M, XL
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

KEYS AND TOOLS
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Lumen AP809306-02

Picton AP721484

Reflective AP731259

Braccialetto riflettente.
Dimensione: 320×30 mm Stampa: S0(2)

Polsino alta visibilità in lycra
Dimensione: 350×45 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Braccialetto riflettente
Dimensione: 235×29 mm Stampa: S0(2)
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Rosser AP721585

Vaygox AP741833

Plain AP731379

Parsok AP721483

Accendino ricaricabile per cucina a
gas, copertura in plastica. Acquistabile
solo per imballi completi (multipli
di 600 pezzi)! Fornito con un
livello di gas minimo, deve essere
ricaricato per un uso continuo.
Dimensione: 30×105×15 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Accendino piezoelettrico ricaricabile
in plastica. Con sicurezza a prova di
bambino. Disponibile solo in master
completi (multipli di 1.000 pezzi)!
Fornito con un livello di gas minimo,
deve essere ricaricato per un uso
continuo. Dimensione: 23×80×9 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Accendino ricaricabile in plastica.
Con sicurezza a prova di bambino.
Disponibile solo in imballi master
completi (multipli per 1.000 pezzi)!
Fornito con un livello di gas minimo,
deve essere ricaricato per un uso
continuo. Dimensione: 23×80×9 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Accendino in plastica ricaricabile, a prova di
bambino. Fornito con un livello di gas minimo,
deve essere ricaricato per un uso continuo.
Acquistabile solo per imballi completi (multipli
di 1000 pezzi)! Dimensione: 23×81×11 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

445

LEISURE
AND SPORT
Fai il primo passo! Trascorrere la giornata in spiaggia,
godersi la compagnia del proprio animale domestico o
prendersi cura di un bel giardino - vi proponiamo una
varietà di articoli di grande praticità. La nostra collezione di
accessori per lo sport e l'outdoor ti aiuterà a raggiungere
i tuoi obiettivi, mentre i nostri prodotti eco-friendly ti
permettono di ridurre il tuo impatto ambientale.
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Occhiali da sole in plastica con protezione
UV 400. Stampa: P1(4), VF(FC)

Mundo AP800387

-A

Occhiali da sole pieghevoli in plastica con
protezione UV 400. Stampa: P1(2), VF(FC)

-B

SUNGLASSES

Xaloc AP791584

-01

-C
-D
-E

-01

Dolox AP810394
Occhiali da sole in plastica con protezione
UV 400 ed astine personalizzabili con resina
epossidica. Il prezzo include la stampa con
resina epossidica sulle astine. MOQ: 100 pz.
Stampa: FP-DO(FC), VF(FC)
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SUNGLASSES

-01

Spike AP791611

-02

Malter AP791927

Occhiali da sole in plastica alla moda per
bambini con protezione UV 400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-05

Occhiali da sole in plastica con protezione
UV400 e finitura opaca. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-06
-07

-01
-02

-10

-05

-25

-06

CREASUN
Combina i colori delle stanghette e della montatura e personalizza i tuoi
esclusivi occhiali da sole con la pellicola Vision sulle lenti o con stampa sino a
4 colori sulle stanghette.
telaio

stanghette

CreaSun AP800383
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-01T
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-07

-02

-07
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-10

-03

-10

Occhiali da sole in plastica personalizzabili con
protezione UV 400. Il prodotto viene assemblato
nella combinazione di colori/montatura/astine
desiderata. MOQ: 50 pz. Stampa: P1(4), VF(FC)
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-07
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-25
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-02

Gredel AP741791
Occhiali da sole in plastica con montatura
bicolore, lenti metallizzate e protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

-05
-06
-07

Harvey AP741351
Occhiali da sole in plastica con protezione UV 400
e finitura opaca, montatura trasparente, stanghette
colorate e lenti metallizzate coordinate. Stampa: P1(4),
VF(FC)

SUNGLASSES

-02

-25

-01
-02
-03
-04
-05

Glaze AP810378
Occhiali da sole in plastica con montatura nera e
stanghette colorate. Protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-06
-07

-02
-03

Nival AP741580

-05

Occhiali da sole in plastica con montatura traslucida,
lenti metallizzate e protezione UV 400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-06
-07
-25

-01
-05

Nixtu AP781289

-06

Occhiali da sole in plastica. Protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

-07
-10
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Tinex AP721471-01
Occhiali da sole in plastica di fibra di bambù
con aste in bambù. Protezione UV 400.
Dimensione: 550×480×147 mm Stampa: E1, P1(2),
VF(FC)

SUNGLASSES

Kilpan AP721596-00
Occhiali da sole in plastica ecologica in fibra di
bambù con protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-05

-07

-06

-10

Sigma AP721908
Occhiali da sole RPET con protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

-00

-04

-06

-07

Mirfat AP722158
Occhiali da sole in plastica ecologica di paglia di
grano con protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)
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Sunbus AP810395
Occhiali da sole in plastica con aste in bambù
e lenti metallizzate. Con protezione UV 400.
Stampa: E1, P1(2), VF(FC)

SUNGLASSES

Colobus AP810428

-01

-05

-02

-06V

-03

-07

Occhiali da sole con montatura in plastica colorata e aste
di bambù. Con protezione UV 400. Forniti in confezione di
cartoncino. Stampa: E1, P1(2), VF(FC)
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Ekain AP741395

Silmax AP721735-00

Custodia occhiali in poliestere con chiusura
a coulisse, ideale per personalizzazioni in
sublimazione. Dimensione: 90×180 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), SU1(FC)

Astuccio per occhiali da sole con
coulisse, in poliestere di colore naturale.
Dimensione: 90×180 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

SUNGLASSES

Subsun AP812418
Astuccio per occhiali in microfibra 170 g/m².
Personalizzabile con grafica su misura su un lato.
Il prezzo comprende la stampa a sublimazione.
Quantità minima: 100pz. Dimensione: 84×160 mm
Stampa: FP-SU(FC)

452
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Milla AP731436

-02

Custodia morbida per occhiali da sole
in poliestere. Dimensione: 180×90 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

-03

AP718243-01

-05

Scatola per occhiali da sole in cartone
stampabile a colori . MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 160×55×40 mm
Stampa: FP-DG(FC)

-06
-07

CreaBox Sunglasses A

SUNGLASSES

-01

-10
-25

Procter AP810443

Suncase AP718558

Astuccio per occhiali in plastica
con imbottitura in schiuma.
Dimensione: 67×163×44 mm Stampa: P2(4)

Custodia per occhiali in softshell con grafica
personalizzata stampata in sublimazione.
95% poliestere e 5% elastan. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 70×160 mm Stampa: FP-SU(FC)
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CREASLIP
Personalizza le tue esclusive ciabatte da spiaggia combinando i
colori della suola e dell'infradito, con la stampa ad 1 colore sulla
pianta, incidendo il logo sulla parte inferiore della suola o con
una stampa sino ad 8 colori sull'infradito.

BEACH - SLIPPERS

zoccolo

CreaSlip AP809497
Ciabatta spiaggia personalizzabile con suola
in PE ed infradito in PVC. Il prodotto viene
assemblato nelle diverse combinazioni
colore/suola/infradito. MOQ: 50 paia/
combinazione. Dimensione: 36-38, 42-44
Stampa: T2(8), DTC(FC), S1(1), P2(2), EX
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-03

-05

-06

-07

-10

cinghie
-01T
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-02

-03

-05

-06

-07

-10

Cayman AP731408

Varadero AP809495

Suboslip AP800360

Ciabatte infradito unisex in EVA e
poliestere. Dimensione: 36-38, 42-44
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Ciabatte spiaggia unisex in PE con
infradito in PVC trasparente coordinato.
Dimensione: 36-38, 42-44 Stampa: P2(2),
S1(1)

Ciabatte da spiaggia unisex, con infradito in
PVC nero e stampa in sublimazione. Il prezzo
include la stampa in sublimazione. MOQ: 50
pz. Dimensione: S (36-38), M (39-41), L (42-44)
Stampa: FP-SU(FC)

-03
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-25

-00

-01
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Garfy AP761013

Tolvex AP741828

Timbu AP791197

Bandana realizzata in 35% cotone e 65%
poliestere. Stampa: T0(8), DTA(FC)

Cappello moda per bambini (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Stampa: Non è stampabile

Cappello moda unisex (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Stampa: Non è stampabile

-77

BEACH - HATS

-02

Braz AP791198
-01

-02

-03

-05

-06

-06V

-07

-10

-25

Cappello moda unisex (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Dimensione: 290×255 mm
Stampa: Non è stampabile
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-01 -02

-06A -06V -07 -10

Corkband AP722160

Menas AP781837

Fascia in sughero naturale per cappello
in paglia Dimensione: 670×27 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

Fascia colorata in tessuto non tessuto per
cappelli in paglia. Fornita in fogli pre-fustellati
da 10 pezzi. MOQ: multipli di 10 pezzi.
Dimensione: 670×27 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

BEACH - HATS

Subrero AP718139

Subrero XL

Fascia in poliestere per cappelli in paglia. Il
prezzo include la stampa in sublimazione.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 620×20 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Fascia in poliestere da 30 mm di larghezza
per cappelli in paglia. Il prezzo comprende
la stampa in sublimazione. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 620×30 mm Stampa: FP-SUR(FC)

SUBRERO
Personalizza il tuo cappello
in paglia con una fascia
perfettamente cucita!
L'applicazione della fascia ha
dei costi aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni si
prega di contattarci.

456

-03 -05 -06

AP718367

Cappello unisex in fibra di paglia
sintetica e fascia interna regolabile.
Stampa: Non è stampabile

LEISURE AND SPORT

Randolf AP722159-00

Lua AP761986
Cappello uomo in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

BEACH - HATS

Dimsa AP781818
Cappello unisex in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

Bull AP741009
Cappello in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

Licem AP721194-00
Cappello unisex in paglia sintetica (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

-00

Zelio AP741918
Cappello unisex in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

-01
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BEACH - HAND FANS

DIGIBREEZE
Progetta il tuo ventaglio in 6 colorazioni diverse sia con struttura
in bambù che in plastica. Scegli anche tra i 6 diversi soggetti che ti
proponiamo realizzabili su entrambe le strutture.
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-A

-B

-C

-D

-E

-F

casa

ovale

T-shirt

cubo

nuvola

cuore

casa

ovale

T-shirt

cubo

Digibreeze Eco AP718529

Digibreeze AP718029

Ventaglio personalizzabile con manico in bambù e carta kraft.
Stampa digitale personalizzata su entrambi i lati. MOQ: 100
pz. Dimensione: 170×235 mm Stampa: FP-DG(FC), E1, P1(2)

Ventaglio personalizzabile con manico in plastica e carta
laminata. Stampa digitale con la tua grafica su entrambi
i lati. MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 170×235 mm
Stampa: FP-DG(FC), P1(2)

nuvola

cuore
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-02

-03

-04

Woter AP721478-01
Ventaglio in poliestere RPET con stecche
in legno. Dimensione: 425×230 mm
Stampa: E1, P1(2)
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-07

-10

-13

BEACH - HAND FANS

-01

Lencer AP721645-00
Ventaglio in poliestere RPET con stecche in
fibra di bambù. Fornito in scatola di carta kraft
Dimensione: 425×230 mm Stampa: P1(1)

-25

Tela AP761252

Bilsom AP722151

Ventaglio in tessuto con bastoncino in plastica.
Dimensione: 430×230 mm Stampa: P1(2)

Ventaglio in carta riciclata
Dimensione: 305×175 mm Stampa: S0(4),
T0(8), DTA(FC)
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BEACH - ACCESSORIES

Stilo AP731531

Kerry AP761039

Floppy AP718137-01

Ventaglio di carta con bastoncino in plastica.
Dimensione: 245×260 mm Stampa: P1(2)

Ventaglio ovale in plastica trasparente.
Dimensione: 180×242 mm Stampa: S0(2), P1(2)

Ventaglio di carta con impugnatura in plastica.
Stampa digitale su 2 lati. Ordine minimo: 100pz.
Fatto su richiesta. Dimensione: 350×220 mm
Stampa: FP-DG(FC)
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Cleansand AP731922

Hendry AP721195

Rado AP791219

Posacenere da spiaggia in plastica. Può essere
fissato nella sabbia. Dimensione: ø60×87 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)

Ventilatore in plastica con nebulizzatore d'acqua
e contenitore staccabile. Funziona con 2 batterie
AA non incluse. Dimensione: 85×160×80 mm
Stampa: P1(2), VS(FC)

Bracciale misuratore UV con chiusura
a pressione. Dimensione: 202×40 mm
Stampa: P1(2)

-10

-01
-02
-03

Mojacar AP761280
Ombrellone con bordo colorato,
8 pannelli, bastone bianco in
metallo. Materiale: TNT Nylon 70 g.
Dimensione: ø1500 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

LEISURE AND SPORT
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Taner AP791573

-03

Ombrellone in nylon da spiaggia con protezione UV
e borsa per il trasporto. Dimensione: ø1500 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)
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BEACH - ACCESSORIES
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-05
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-25
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Yistal AP721622
Telo mare pareo bicolore in cotone biologico. 100% cotone biologico,
110 g/m². Dimensione: 1800×900 mm Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

BEACH - ACCESSORIES
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-05

Sally AP722156
Telo mare pareo bicolore
in cotone. 100% cotone,
180 g/m². Dimensione: 1700×900 mm
Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

-05

Prik AP722157
-06A

-06V

-77

Telo mare pareo bicolore in policotone.
Tessuto 280 g/m² in 50% cotone organico e
50% poliestere. Dimensione: 1800×900 mm
Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

-06

-77
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Mandalay AP718205
Sdraio in legno con tessuto poliestere stampato in
sublimazione. Il prezzo include la stampa. Limite
di peso: 95-100 kg. Quantità minima: 10 pezzi.
Dimensione: 1250×540×32 mm Stampa: FP-SU(FC)

Buren AP781811

Kassia AP781674

Tappetino da spiaggia pieghevole in
tessuto non tessuto laminato con
maniglia. Dimensione: 700×1800 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Tappetino da spiaggia in plastica
intrecciata con maniglie per il trasporto.
Dimensione: 600×1800 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

-01

-02

-05

-06

-07

-25

-02

-03

-05

-06

-71

-02

-03

-05

-06

BEACH - ACCESSORIES

Reiven AP781673
Tappetino da spiaggia in plastica intrecciata
con chiusura elastica e tracolla per il
trasporto. Dimensione: 700×1800 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

-07
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Waterpro AP731546
Custodia cellulare impermeabile in plastica
con laccino da collo. Dimensione: 95×230 mm
Stampa: P2(1), S0(2), T1(8)

BEACH - ACCESSORIES

Tamy AP791973
Custodia impermeabile per cellulare in PVC
con tracolla. Dimensione: 130×245 mm
Stampa: S0(2)
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Kirot AP741845
Custodia impermeabile in plastica colorata
per tablet. Dimensione: 310×210 mm
Stampa: P2(1), S0(2)

-02
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-05

Arsax AP741775
Custodia impermeabile per cellulare in
plastica colorata, con laccino da collo.
Ideale per cellulari con touch screen.
Dimensione: 130×245 mm Stampa: P2(1),
S0(2)
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-02

Sunshine AP702217
Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 330×250 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

-02

Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 320×250 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)
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BEACH - INFLATABLES

Egeo AP731792

-01
-02

Blisit AP781732
Cuscino gonfiabile da spiaggia con un lato
trasparente, in PVC. Dimensione: 330×180 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)
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Cancun AP731186
Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 330×180 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)
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Pumper AP731778
Materassino da spiaggia gonfiabile, materiale PVC.
Dimensione: 700×1800 mm Stampa: T3(8), DTD(FC)
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Monvar AP721716
Materassino da spiaggia gonfiabile con finestra, PVC.
Dimensione: 700×1800×230 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)
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Playo AP781978
Palla da spiaggia 6 pannelli in PVC. Dimensione
sgonfiata: 380 mm. Dimensione: ø280 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(1)
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Wave AP731183

Zeusty AP781730

Mini materassino da spiaggia in PVC, con
corda e finestrella. Dimensione: 420×730 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

Pallone da spiaggia 6 pannelli bianchi e colorati
trasparenti in PVC. Dimensione sgonfiato: 370 mm.
Dimensione: ø280 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)
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Waikiki AP702047

Magno AP731795

Navagio AP810719

Palla da spiaggia 6 pannelli bianchi e colorati
in PVC. Dimensione sgonfiata: 320 mm.
Dimensione: ø230 mm Stampa: T0(8), DTA(FC),
S1(1)

Palla lucida da spiaggia, dimensione sgonfiata:
470 mm. Dimensione: ø400 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC), S1(1)

Pallone da spiaggia 6 pannelli in PVC. Dimensione
sgonfiato: 400 mm. Dimensione: ø260 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(1)
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Tarik AP761041

Faluk AP741794

Set 2 racchettoni in legno ed una pallina Set 2 racchettoni colorati in
in plastica. Dimensione: 190×330 mm legno ed una pallina in plastica.
Stampa: S1(2)
Dimensione: 330×190 mm
Stampa: S1(2)
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Cupsol AP741663

Dylam AP781280

Set 2 racchettoni da spiaggia
in legno e plastica con pallina.
Dimensione: 190×330 mm
Stampa: S1(2)

Set da badminton con 2 racchette
e 3 tipi di palline. Metallo e legno.
Dimensione: 225×435×45 mm
Stampa: Non è stampabile
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Pocket AP844015

Horizon AP809503

Ditul AP721474

Frisbee pieghevole in nylon con custodia.
Sia la superficie del frisbee che del
sacchetto possono essere stampate.
Dimensione: ø240 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Mini frisbee in plastica
Dimensione: ø160 mm Stampa: S0(2),
VS(FC)

Frisbee in plastica ecologica di fibra di bambù.
Dimensione: ø228×25 mm Stampa: S0(1), UVB(FC),
VS(FC)

LEISURE AND SPORT

Saiker AP722163
Set tennis da spiaggia con 2 racchette in legno ed
una palla in plastica ecologica di paglia di grano.
Dimensione: 190×330×6 mm Stampa: S1(2), E3
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Smooth Fly AP809473
Frisbee in plastica con superficie liscia. Ideale per la
stampa. Dimensione: ø230×20 mm Stampa: S0(1),
UVB(FC), VS(FC)

BEACH - TOYS
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PETS

Bipols AP781925-02
Collare regolabile in poliestere per cani
con sciarpa riflettente e fibbia in plastica.
Dimensione: 230×155 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)
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Roco AP731481

-05

Collare per cani in poliestere con sciarpa e
fibbia in plastica. Dimensione: 200×140 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)
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Belka AP810382

Yoan AP791531

Muller AP741596

Luce di sicurezza per animali domestici
a forma di osso con luce lampeggiante
LED. Consegnato con batterie a bottone.
Dimensione: 48×31×16 mm Stampa: P1(4)

Dispenser con 15 sacchetti per raccolta
rifiuti del cane con moschettone.
Dimensione: 40×100 mm Stampa: P2(1)

Distributore di sacchetti per rifiuti del cane
in plastica con 1 luce LED, 15 sacchetti e
moschettone in alluminio. Batteria a bottone fornita
Dimensione: ø41×104 mm Stampa: P2(4)

LEISURE AND SPORT

Bocin AP800422-00
Distributore di sacchetti per rifiuti dei
cani a forma di osso con moschettone
in plastica ecologia ricavata da paglia di
grano. Con 15 sacchetti biodegradabili.
Dimensione: 82×54×41 mm Stampa: P2(1)

PETS

Rucin AP781753
Distributore di sacchetti per rifiuti
dei cani a forma di osso con
moschettone e 15 sacchetti.
Dimensione: 82×54×41 mm
Stampa: P2(1)
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PETS
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Poppy AP722149
Ciotola per cani pieghevole in carta
riciclata laminata e poliestere RPET.
Dimensione: ø170×100 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

Puppy AP718060
-05

Ciottola per cani in plastica.
Dimensione: ø200×60 mm Stampa: P2(1C),
VS(FC)
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Flybit AP731480

Bruno AP718133

Frisbee per cani in cotone e poliestere.
Dimensione: ø200 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

Guinzaglio in poliestere con moschettone in
metallo. Con stampa in sublimazione su 2
lati. Ordine minimo 50pz. Fatta su richiesta.
Dimensione: 1150×20 mm Stampa: FP-SUR(FC)

LEISURE AND SPORT

Tomtit AP718123
Casetta per uccelli in legno. Fornita
smontata. Dimensione: 165×142×120 mm
Stampa: S1(2), E2, P1(2), OP(FC)

GARDENING

Jardin AP892010

Botanic AP892009

Set giardino composto da un grembiule di nylon, forbici
per potare, rastrello, paletta ed un paio di guanti.
Dimensione: 560×450 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
E3, P3(2)

Set da giardino composto da sacca organizer in nylon,
forbici per potare, rastrello, due palette, filo per legare
con taglierina, spruzzatore ed un paio di guanti.
Dimensione: 105×105×220 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
E3, P3(2)
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Merin AP721179
Kit per la coltivazione della menta in scatola di
legno composto da vaso in plastica biodegradabile,
6-8 semi di menta e substrato di coltivazione.
Dimensione: 75×75×75 mm Stampa: E1, P1(4)

GARDENING

Nertel AP781236

Sober AP721479-00

Petunia AP731428

set aromi con 2 vasi biodegradabili.
Compreso semi di menta e prezzemolo
Dimensione: 150×70×70 mm Stampa: P1(1),
VS(FC)

Composto per fiori in sacchetto di carta laminata.
Compresi 5-8 semi di petunia in colori assortiti.
Dimensione: 110×130 mm Stampa: VS(FC)

Vaso con 5-8 semi di petunia in diversi colori, il
vaso è realizzato in materiale biodegradabile.
Dimensione: ø65×62 mm Stampa: VS(FC)
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Biyok AP722147
Capsula piantumabile con semi di fiori selvatici,
in carta riciclata. Dimensione: 55×66×14 mm
Stampa: P1(4)

GARDENING

Tomarux AP722148
Kit per la coltivazione di erbe aromatiche composto da
4 palline di semi piantumabili in una scatola di carta
riciclata. Include palline di semi di pomodoro, basilico,
rucola e camomilla. Dimensione: 84×84×32 mm
Stampa: P1(4), OP(FC)
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Calix AP741570
Sacco a pelo con cerniera e astuccio
per il trasporto in colori coordinati.
Dimensione: 750×1850 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

OUTDOOR
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Mountain AP761799
Coperta in pile con tracolla
in velcro. 100% poliestere,
200 g/m². Dimensione: 1300×1600 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), BR(10)
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LEISURE AND SPORT
OUTDOOR

-00

Kayla AP721905

-06A

Zaralex AP722165-10-77

-10

Copertina da picnic pieghevole in RPET
bicolore con maniglia. Poliestere RPET,
160 g/m². Dimensione: 1200×1500 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Coperta pile in RPET con custodia per
il trasporto, poliestere RPET (200 g/m²).
Dimensione: 1200×1500 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), BR(10)

-77
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CreaBlanket AP718187-01

Menex AP741275

Coperta in pile con grafica stampata a sublimazione
su un lato. 100% poliestere, 250 g/m². Confezionato
in rotolo con anello di carta stampabile digitalmente.
Il prezzo include la stampa in sublimazione e digitale.
MOQ: 25 pezzi. Dimensione: 1000×1500 mm
Stampa: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Coperta in pile colorata anti-pilling,
180 g/m². Dimensione: 1200×1500 mm
Stampa: BR(10)
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OUTDOOR

478

Niobex AP722154-00

Camping AP722155

Amaca pieghevole in cotone. Può sostenere un
massimo di 120 kg. Dimensione: 1900×800 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

Amaca leggera in nylon riciclato completa di
comoda custodia in colore coordinato e chiusura
a strozzo. Include cinghie di sospensione
e moschettoni. Limite di peso: 200 kg.
Dimensione: 2700×1400 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

LEISURE AND SPORT

Cestino da picnic termico e pieghevole
con telaio in alluminio e maniglie
imbottite in EVA, poliestere 600D.
Dimensione: 470×250×280 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)
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Kazor AP722068-77
Zaino frigo da picnic in RPET con cinghie e schienale imbottiti,
scomparto frigo con imbottitura in PEVA. Include 2 bicchieri, 2 coltelli,
2 cucchiai, 2 forchette, 2 piatti e 2 tovaglioli. Poliestere 600D RPET
con etichetta RPET. Dimensione: 270×370×220 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

OUTDOOR

Yonner AP721590

-10

Demil AP721356-10

Wanderer AP800312

Sailor AP800313

Lampada da campeggio portatile con maniglie in
metallo e 30 LED in 3 elementi luci COB. Funziona
con 3 batterie AAA (non incluse). In confezione
regalo. Dimensione: ø70×95 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

Mini binocolo con ingrandimento 3×.
Dimensione: 66×65×38 mm Stampa: P2(1)

Binocolo con ingrandimento 4×, in plastica
con panno per la pulizia in sacchetto di nylon.
Dimensione: 110×115×45 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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OUTDOOR

-02

Clark AP741328
Moschettone in plastica con bussola.
Dimensione: 30×69×10 mm Stampa: P1(2),
DO1(FC)

Magellan AP809373-01
Portachiavi in plastica con bussola e anello
in metallo. Dimensione: 30×55×9 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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Kupra AP721473

Nansen AP809300

Bracciale di sopravvivenza multifunzione in paracord
di nylon con bussola, fischietto e pietra focaia
accendi fuoco. Dimensione: 255×34×11 mm
Stampa: E1, P2(2)

Bussola in metallo con anello. Dimensione: ø43×10 mm
Stampa: P2(2), E1, UVC(FC), DO3(FC)
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-05

Brulen AP721481
Set 2 pz bastone telescopico per nordic walking con corpo in
alluminio, impugnatura ergonomica, cinturini da polso e sistema
anti-shock, completo di rotelle da neve e borsa per il trasporto.
Dimensione: 1350 mm Stampa: E3, T3(8), DTD(FC)

-07

Tarkyl AP741335
Asciugamano da golf con asola e gancio
in metallo. 100% cotone, 650 g / m².
Dimensione: 410×175 mm Stampa: BR(10)

-10

SPORT - OUTDOOR-GOLF
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Nessa AP741337
Pallina da golf in plastica.
Dimensione: ø42 mm Stampa: P1(2)
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Hydor AP741338
Tee da golf in legno.
Dimensione: ø11×70 mm Stampa: P1(1)
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Cambex AP741555
Pettorina allenamento per adulti in tessuto
non-tessuto. Dimensione: 560×660 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(3)
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Sporter AP731820
Pettorina allenamento per adulti
in poliestere 190T. Taglia unica.
Dimensione: 520×630 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC), S1(3)
-02
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SPORT - FOOTBALL

Basley AP721455

Delko AP791920

Penna a sfera in plastica con decorazione
pallone da calcio. Con refill blu.
Dimensione: ø20×153 mm Stampa: P0(4)

Palla da calcio in pelle PU e PVC, misura 5.
Consegnata sgonfiata. Dimensione: ø220 mm
Stampa: Non è stampabile
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Galtax AP721197
Corda per saltare con manici in legno.
Dimensione: ø7×2600 mm Stampa: E1, P1(2)
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SPORT - FITNESS

Panky AP722164
Corda per saltare in cotone con impugnature
in legno. In sacchetto di cotone con
coulisse. Dimensione: ø8×3100 mm
Stampa: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)
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Derix AP741696
Corda per saltare con manici in plastica.
Dimensione: ø7×2570 mm Stampa: P1(2)
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Nodal AP721604
Tappetino yoga in EVA con tracolla e borsa per
il trasporto. Dimensione: 600×1800×2,41 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

SPORT - FITNESS

Stalon AP722042
Set di attrezzi da allenamento da 11 pezzi in
una sacca da viaggio in poliestere. Include
5 bande elastiche di diversa resistenza in
gomma TPE, un paio di maniglie imbottite, un
paio di cavigliere e un ancoraggio per la porta.
Dimensione: 175×200×95 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)
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Beker AP761057

-05

Polsino elastico in spugna.
Dimensione: 64×73 mm Stampa: BR(10)
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Bork AP721906
Set 3 fasce elastiche per esercizi con diversa resistenza
(leggera, media, forte) in gomma TPE. Sacchetto
per il trasporto con chiusura a coulisse compreso.
Dimensione: 90×220×10 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Nayan AP721254
Fascia elastica in gomma TPE per l'esercizio fisico.
Dimensione: 500×50 mm Stampa: Non è stampabile

-10

SPORT - FITNESS

CreaTrain AP716456
Fascia elastica da ginnastica in poliestere per
il settore fitness. Con personalizzazione in
sublimazione sulla parte esterna. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 400×80 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Natara AP722166
Mattone da yoga in sughero naturale con fascetta in
carta kraft. Dalle posture di equilibrio, allo stretching
o ai piegamenti indietro sostenuti, questo blocchetto
può sostenerti durante tutta la tua pratica yoga.
Dimensione: 225×150×75 mm Stampa: E2, P2(4)

Tuduk AP722153
Set di 2 sfere in sughero naturale per massaggi in un
sacchetto di cotone. Permettono di auto-massaggiare e
rilasciare la tensione nei muscoli tesi e nelle zone difficili da
raggiungere. Dimensione: ø60 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

SPORT - YOGA

Padma AP722152
Tappetino da yoga in sughero naturale con fascetta
in carta kraft e tracolla Dimensione: 600×1800 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), E3
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CreaWaist Run AP716457
Marsupio da corsa in poliestere personalizzabile con
grafica stampata in sublimazione all over. Scomparto
con zip e fascia elastica regolabile in vita. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 270×110 mm Stampa: FP-SU(FC)
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SPORT - RUNNING

Bilbon AP722146-77
Fascia riflettente da braccio con scomparto e
cerniera. Può essere utilizzato per trasportare un
telefono cellulare, chiavi, contanti o carte di credito.
Poliestere 210T. Dimensione: 80×175×40 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Kelan AP781619
-07

-10

-25

Portacellulare da braccio in pelle PU con finestra
capacitiva e cornice riflettente. Si adatta a
telefoni cellulari fino a 6 pollici di dimensione
dello schermo. Dimensione: 110×170 mm
Stampa: P2(2)

Tildak AP781667
-05
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Marsupio riflettente con retro imbottito
e tasca per borraccia. In poliestere 210D.
Dimensione: 270×180 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)

Wanel AP781392
-02
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Marsupio in lycra con finestra capacitiva ed uscita
cuffie. Dimensione: 240×105 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)
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SPORT - CYCLING
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Wein AP722150-10

Lance AP808030

Kit di riparazione bici in pratica borsa porta
attrezzi con sistema di fissaggio al telaio della
bici. Comprende: attrezzo multiuso con 15
funzioni, chiave esagonale, mini pompa e kit di
riparazione delle forature (2 leve per pneumatici,
piastra per grattare e 6 toppe). poliestere 600D.
Dimensione: 220×65×100 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

Kit di riparazione bicicletta in pratica
astuccio. Comprende: utensile 15 funzioni
e kit per la riparazione di forature (2 leve
per pneumatici, raschietto, colla e 6 toppe).
Dimensione: 93×130×35 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)
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Triyo AP721480

Wiggins AP809467

Trax AP810375

Lucchetto per biciclette con cavo
d'acciaio rivestito in PVC e 2 chiavi.
Dimensione: ø12×690 mm Stampa: P1(2)

Set luci per bicicletta in plastica con supporti per manubrio
e reggisella. Con luce anteriore a 5 LED e lampeggiatore
posteriore a 5 LED. Funziona con 6 batterie AAA, non
incluse. Non commercializzato nei seguenti paesi: DE, AT,
CH. Dimensione: 140×170×35 mm Stampa: P2(2)

Coprisella bicicletta con fascia elastica in
poliestere 190T. Dimensione: 220×220×70 mm
Stampa: S1(3)
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-05

Rush AP810372
Campanello per bicicletta in alluminio.
Dimensione: ø54×67×54 mm Stampa: P1(4),
DO2(FC)

SPORT - CYCLING

CreaRide AP718369
Coprisella in poliestere 190T per bicicletta
stampato a colori con fascia elastica.
Il prezzo comprende la stampa in
sublimazione. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 220×220×70 mm
Stampa: FP-SU(FC)

CreaRide RPET AP718698
Copri sellino personalizzabile completo di
elastico, in pongee 190T RPET ed etichetta RPET.
Il prezzo include la stampa in sublimazione.
MOQ: 100pz. Dimensione: 220×200×70 mm
Stampa: FP-SU(FC)

CREARIDE
Il coprisella per bicicletta CreaRide è disponibile nella
versione RPET.
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La medaglia Subdal è disponibile in versione RPET.

FANS AND EVENTS

SUBDAL
Subdal AP718156

Subdal RPET AP718989

SuboWrist AP718203

Medaglia acrilica con etichetta resinata
e lanyard in poliestere stampato in
sublimazione. Il prezzo include la
stampa e l'etichetta resinata. Prodotto
su richiesta. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø70×500 mm
Stampa: FP-SUR(FC), FP-DO(FC)

Medaglia acrilica con etichetta resinata e lanyard
in poliestere RPET stampato in sublimazione. Il
prezzo include la stampa e l'etichetta resinata.
Prodotto su richiesta. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø70×500 mm Stampa: FP-SUR(FC),
FP-DO(FC)

Braccialetto in poliestere su misura con chiusura
di sicurezza in plastica. Con grafica in sublimazione
stampata su entrambi i lati. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 390×15 mm Stampa: FP-SUR(FC)
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Broch AP722161

Multivent AP761108

Events AP791448

Bracciale in poliestere RPET con chiusura di
sicurezza in bambù. Dimensione: 350×15 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), *:SU1(FC)

Braccialetto in plastica con bottone a
pressione, monouso. Dimensione: 243×19 mm
Stampa: P1(1)

Braccialetto con linguetta autoadesiva, in
un'unica misura. Materiale: fibra sintetica.
Dimensione: 258×27 mm Stampa: T0(8), DTA(FC),
S0(2)

LEISURE AND SPORT

-01

FANS AND EVENTS

Fanseat AP716470
Cuscino da stadio in tessuto non tessuto
personalizzabile con maniglia. Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 310×310×20 mm
Stampa: FP-SU(FC)

-10

Rostel AP722162
Cuscino da stadio in tessuto non tessuto con
maniglia e tasca. Dimensione: 310×310 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(2)
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SUBYARD FRESH
Il lanyard personalizzato Subyard Fresh con portabottiglie è
disponibile nella versione RPET.

FANS AND EVENTS

Subyard Fresh AP718192

Subyard Fresh RPET AP718985

Lanyard in poliestere con porta bottiglia, stampa in
sublimazione su entrambi i lati. Prodotto su richiesta.
Quantità minima: 100 pezzi. Dimensione: 63×440 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Lanyard in poliestere RPET personalizzabile, con porta
bottiglie, stampa in sublimazione su entrambi i lati.
MOQ: 100pz Dimensione: 63×440 mm
Stampa: FP-SUR(FC)
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Frinly AP721482
Lanyard porta bevande in poliestere con anello in
silicone per bottiglie e tazze. Dimensione: 60×450 mm
Stampa: S1(1), T1(8), DTB(FC)
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Subyard Drink AP718193
Lanyard in poliestere con moschettone e apri bottiglia, stampa
in sublimazione su entrambi i lati. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 31×610 mm Stampa: FP-SUR(FC), E1

SUBYARD
DRINK

Il lanyard personalizzato Subyard Drink con apribottiglie è
disponibile nella versione in poliestere o in RPET, con o senza fibbia
di sicurezza sia in plastica che in paglia di grano.

FANS AND EVENTS

Subyard Drink
Safe AP718232

Subyard Drink
RPET AP718977

Subyard Drink
Safe RPET AP718978

Subyard Drink
Safe Eco AP718525

Lanyard in poliestere con
moschettone, apri bottiglia, fibbia di
sicurezza e stampa in sublimazione su
entrambi i lati. Prodotto su richiesta.
Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Lanyard in RPET personalizzabile,
con moschettone in metallo ed apri
bottiglie, stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100pz
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Lanyard in RPET personalizzabile, con
moschettone in metallo, apri bottiglie e
fibbia di sicurezza, stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100pz
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Lanyard in RPET con moschettone
ed apribottiglie in metallo, fibbia di
sicurezza in plastica di paglia di grano.
Con grafica stampata in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1
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Torres AP761201
Bastoni gonfiabili tifo, usa e getta, 2pezzi.
Consegnati sgonfiati, valvola gonfiaggio inclusa,
materiale: LDPE. Dimensione: 100×600 mm
Stampa: S1(1)
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Hogan AP761898
-02

Mano gonfiabile per tifosi.
Dimensione: 335×570 mm Stampa: VS(FC)
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Zacky AP721192
Mano per tifo stadio in EVA.
Dimensione: 250×500 mm Stampa: S1(1)
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Coach AP844011
Fischietto in plastica trasparente colorata con
mini torcia elettrica e portachiavi. Con batteria a
bottone. Dimensione: 98 mm Stampa: P1(4)

Survivor AP809545

-06

Fischietto in alluminio con portachiavi.
Dimensione: ø10×69 mm Stampa: E1, P2(2)
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Claxo AP810376
Fischietto in plastica con cordoncino di colore
abbinato. Dimensione: 51×19×24 mm
Stampa: P1(4), DO1(FC), VS(FC)
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Maracana AP761436
-03

Battacchio in plastica a forma di mano.
Dimensione: 85×185×20 mm Stampa: P2(4)
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VITALITY
AND CARE
Resta in forma e sicuro di te stesso allo stesso tempo!
Passa un po' di tempo a rilassarti nel tuo bagno o porta
con te i prodotti per la cura del corpo in un'elegante borsa
per cosmetici. Riempila con i nostri specchietti tascabili,
spazzole per capelli, set per manicure e altri accessori
igienici affinché il benessere ti segua sempre.
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Iriam AP781081
Trousse in PVC trasparente con chiusura
a zip. Dimensione: 170×45×125 mm
Stampa: S0(2)
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Losut AP741776

Aquarium AP761215

Fergi AP791100

Beauty in plastica trasparente con
zip. Dimensione: 295×211×85 mm
Stampa: S0(3)

Beauty in PVC con chiusura a zip e finestrella
trasparente. Dimensione: 180×185×70 mm
Stampa: S0(3)

Beauty in PVC con chiusura a zip.
Dimensione: 240×220×75 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), S0(3)

COSMETIC BAGS

-01
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CREABEAUTY
Le trousse cosmetiche personalizzate CreaBeauty e CreaBeauty Cork
sono disponibili in 3 misure diverse con cerniera bianca o nera.

COSMETIC BAGS
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CreaBeauty S

CreaBeauty M

CreaBeauty L

Trousse cosmetica in poliestere
personalizzabile

Trousse cosmetica in poliestere
personalizzabile

Trousse cosmetica in poliestere
personalizzabile

AP718544
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AP718546

-10

-01

-10

CreaBeauty Cork S

CreaBeauty Cork M
AP716460

AP716461

Trousse per cosmetici personalizzabile
in poliestere e sughero naturale e
cerniera. Con grafica stampata in
sublimazione all-over. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 150×120 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Trousse per cosmetici personalizzabile in
poliestere e sughero naturale e cerniera. Con
grafica stampata in sublimazione all-over.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 190×150 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Trousse per cosmetici personalizzabile in
poliestere e sughero naturale e cerniera. Con
grafica stampata in sublimazione all-over.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 250×200 mm
Stampa: FP-SU(FC)

AP716459
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CreaBeauty Cork L

VITALITY AND CARE

Kreston AP721463
Beauty con cerniera in poliestere di colore naturale.
Dimensione: 220×140×65 mm Stampa: T1(8), DTB(FC),
SU1(FC)
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Britney AP761213
Beauty con chiusura a zip, in poliestere 600D.
Dimensione: 220×140×60 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

COSMETIC BAGS
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Boyan AP722133-00
Bustina con zip per cosmetici in 100% cotone
organico, 175 g/m². Dimensione: 215×160×60 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Tays AP721987

Halim AP721986

Beauty case in cotone e iuta laminata.
Dimensione: 215×165×50 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Beauty case in cotone e iuta laminata.
Dimensione: 210×120×80 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Halgar AP721916
Trousse con cerniera in cotone riciclato. 100% cotone
riciclato. Dimensione: 210×125 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

VITALITY AND CARE

Kopel AP721462
Beauty in poliestere 600D RPET a
due scomparti con zip. Con etichetta
RPET Dimensione: 210×130×80 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Rupert AP722132
-05

-06

Bustina per cosmetici con zip in
tessuto di canapa. 100% canapa,
200 g/m². Dimensione: 205×140×85 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Akilax AP721919

-05

Subrum AP721730-00

Trousse in poliestere RPET 600D con
cerniera. Dimensione: 210×120×30 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

-06

Beauty in cotone e sughero naturale con
cerniera. Dimensione: 215×160×50 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)
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Thiny AP731471
Specchio tascabile rotondo in plastica
trasparente. Dimensione: ø62 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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BEAUTY

Makeboo AP874016
Specchietto cortesia rotondo in bambù.
Dimensione: ø72×11 mm Stampa: E2, P2(4)
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Alunax AP721918

Rinoco AP722129

Specchio doppio tascabile in
alluminio con lente ingrandimento.
Dimensione: ø60×6 mm Stampa: P2(2),
E2, UVC(FC)

Specchietto cortesia con superfice ricoperta
in sughero naturale e specchio ingranditore
Dimensione: ø62×20 mm Stampa: P2(2), E2

Specchio da trucco ruotante a doppia
faccia (ingrandimento 1×/3×) con supporto
da tavolo in bambù. Ideale per la toletta o
il bagno. Dimensione: 200×180×45 mm
Stampa: E3, P3(1)
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BEAUTY

Gill AP809318

-06

BeautyBadge AP718221

Yunkai AP781436-01

Glance AP731367

Specchio a bottone tascabile con inserto in carta
personalizzabile a colori. Il prezzo include la stampa
digitale. MOQ: 100 pezzi. Dimensione: ø75 mm
Stampa: FP-DG(FC), P2(2)

Specchio pieghevole con spazzola per capelli.
Dimensione: ø65×34 mm Stampa: P1(4)

Specchio pieghevole in plastica con
spazzola per capelli. Dimensione: ø66 mm
Stampa: P1(4)
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Bessone AP809572
Pettine in bambù fornito in confezione di
cartoncino. Dimensione: 137×30×6 mm
Stampa: E1, P1(2), OP(FC)

BEAUTY
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Aveiro AP722128

Dantel AP721690-00

Spazzola per capelli in bambù. Dimensione: 63×200×35 mm
Stampa: E2, P2(2)

Spazzola per capelli in plastica ecologica di
paglia di grano. Dimensione: 50×173×34 mm
Stampa: P1(4)
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Nirox AP781070
Balsamo per labbra alla vaniglia in contenitore
di plastica traslucida. Con protezione SPF15.
Dimensione: ø19×70 mm Stampa: P1(1)

Balsamo per le labbra con astuccio rotondo di
colore metallico. Indice di protezione SPF15.
Dimensione: ø38 mm Stampa: P1(1)

-21

BEAUTY

Epson AP721202
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-04

Tramux AP721066
Spazzola districante per capelli in colore
metallizzato. Dimensione: 67×90×45 mm
Stampa: P1(1)

-21

-98

Curly AP718129
Pettine in legno HDF di forma rotonda.
Ideale per stampa UV. Dimensione: ø95 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)
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Fragrano AP800466
Flacone da viaggio per profumo in bambù con contenitore
in vetro ricaricabile e spray atomizzatore. Capacità: 10 ml.
Dimensione: ø20×105 mm Stampa: E1, P1(2)

BEAUTY
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Kiam AP722130

Fontana AP722167

10 dischetti per la pulizia del viso in cotone
riutilizzabili, in scatola dispenser di bambù.
Incluso sacchetto a rete con coulisse per un
comodo lavaggio. Dimensione: ø100×97 mm
Stampa: E2, ER1, P2(1)

Portagioie in bambù con scomparti
interni e specchio sul coperchio.
Dimensione: ø79×41 mm Stampa: E2, P2(2)
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Cretus AP722136
Lozione solare protettiva in contenitore di plastica,
tappo e moschettone in colore coordinato.
Protezione SPF30, 30 ml. Dimensione: 47×95×24 mm
Stampa: P1(2), VS(FC)

BEAUTY

Treisy AP722131
Set manicure da 6 pezzi in contenitore di
sughero naturale. Dimensione: 60×110×20 mm
Stampa: E2, P2(1)

Missy AP807209
Set manicure con 6 accessori in custodia di PVC con
chiusura automatica. Dimensione: 120×70 mm
Stampa: P2(2)
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SUBOWEL
L'asciugamano Subowel con bordatura in poliestere per la
stampa in sublimazione a colori è disponibile in 3 misure
diverse.

TOWEL

CREATOWEL
L'asciugamano CreaTowel con
personalizzazione in sublimazione
a colori su un lato è disponibile in
3 misure diverse.
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Subowel M AP718012-01

Subowel L AP718013-01

Asciugamano con bordo in poliestere per
la stampa in sublimazione. 100% cotone,
400 g/m². Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 500×1000 mm Stampa: FP-SU(FC)

Asciugamano con bordo in poliestere per la stampa
in sublimazione. 100% cotone, 400 g/m². Quantità
minima: 50 pezzi. Dimensione: 700×1400 mm
Stampa: FP-SU(FC)

CreaTowel S AP718186-01

CreaTowel M AP718206-01

CreaTowel L AP718207-01

Asciugamano double face con grafica stampata su
un lato, 100% cotone + 100% microfibra, 400 g/m². Il
prezzo include la stampa in sublimazione. Quantità
minima: 50 pezzi. Dimensione: 300×500 mm
Stampa: FP-SU(FC)

Asciugamano double face con grafica stampata
su un lato, 100% cotone + 100% microfibra,
400 g/m². Il prezzo include la stampa in
sublimazione. Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 500×1000 mm Stampa: FP-SU(FC)

Asciugamano double face con grafica
stampata in sublimazione su un lato, 100%
cotone + 100% microfibra, 400 g/m². Fornito
arrotolato con fascia in carta. Il prezzo include
la stampa in sublimazione e la stampa digitale
della fascia. Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 700×1400 mm Stampa: FP-SU(FC),
FP-DG(FC)

TOWEL

Subowel S AP718011-01
Asciugamano con bordo in poliestere per
la stampa in sublimazione. 100% cotone,
400 g/m². Quantità minima: 50 pezzi.
Dimensione: 300×500 mm Stampa: FP-SU(FC)
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1700×900 mm Bayalax, Risel

1500×750 mm Lypso

1000×500 mm Gymnasio, Slash
900×400 mm

Kefan

450×300 mm

Kotto

TOWEL
-01

-02

-03

-05

-06

-07

Gymnasio AP741547
Asciugamano sportivo in microfibra
e sacchetto a rete,185 g/m².
Dimensione: 500×1000 mm Stampa: T3(8),
DTT(FC), BR(10)
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TOWEL

Bayalax AP721206

Risel AP722134

Slash AP722135

Asciugamano in microfibra di
grandi dimensioni, 310 g/m².
Dimensione: 1700×900 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Asciugamano di grande formato in
microfibra di poliestere RPET. 310 g/m².
Dimensione: 900×1700 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Asciugamano sportivo in microfibra RPET
con etichetta distintiva RPET. Poliestere
RPET, 160 g/m². Dimensione: 500×1000 mm
Stampa: T2(8), DTT(FC), BR(10)
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Lypso AP741657

Kotto AP741549

Kefan AP721207

Asciugamano in microfibra, 345 g/m².
Dimensione: 750×1500 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Asciugamano in microfibra, 345 g/m².
Dimensione: 300×450 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Asciugamano in microfibra con
elastico di chiusura, 160 g / m².
Dimensione: 400×900 mm Stampa: T2(8),
DTT(FC), BR(10)
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ColoBoo AP809570
Spazzolino da denti per adulti con manico bambù naturale e
setole di nylon colorate. Manico con decorazione coordinata
al colore delle setole. Fornito in confezione di cartoncino.
Dimensione: 188×12×12 mm Stampa: E1, P2(2)
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BOOHOO
Lo spazzolino di bambù ecologico
Boohoo è disponibile anche nella
versione Mini per i bambini.
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Boohoo AP809567

Boohoo Mini AP809568

Spazzolino da denti in bambù naturale
e setole in nylon. Confezione in
cartoncino. Dimensione: 175×13×5mm
Stampa: E1, P2(2)

Spazzolino da denti per bambini in bambù
naturale e setole in nylon. Confezione in
cartoncino. Dimensione: 145×13×5mm
Stampa: E1, P2(2)
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Hyron AP791475

Keko AP791474

Fident AP741956

Spazzolino da denti pieghevole in plastica.
Dimensione: 20×175×15 mm Stampa: P1(4)

Spazzolino da denti per bambin in plastica
con ventose. Dimensione: 30×146×10 mm
Stampa: E1

Set spazzolino da denti in plastica per
bambini con clessidra. In bustina di plastica
con cerniera. Dimensione: 80×200×20 mm
Stampa: P2(3), E2, S1(3)
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Dentarius AP809571

Crocky AP800341

Sandman AP844031

Porta spazzolino da denti di
bambù in confezione di cartoncino.
Dimensione: ø40×40 mm Stampa: E1, P2(2)

Supporto per spazzolino da denti in legno
a forma di coccodrillo con clessidra da
3 minuti. Dimensione: 75×80×40 mm
Stampa: P1(2), E1

Porta spazzolino in plastica con clessidra
da 3 minuti. Dimensione: 140×85×65 mm
Stampa: P2(1)
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Emir AP791521
Flessometro in plastica con scala BMI per
il calcolo dell'indice di Massa Corporea.
Dimensione: 20×63×55 mm Stampa: P2(4)

Siluet AP761340
Flessometro con supporto in plastica.
Dimensione: 55×20×85 mm Stampa: P1(4)

BATHROOM ACCESSORIES
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BooFit AP800420
Bilancia da bagno digitale con piatto in bambù. Portata:
150 kg, precisione 0,1 kg, unità di misura: kg/lb/st. Con
batteria a bottone. Dimensione: 300×300×26 mm
Stampa: E3, S2(2)

VITALITY AND CARE

Rontry AP819025
Tappetino da bagno rotondo con superficie
in flanella con grafica personalizzabile
in sublimazione. Il prezzo include la
stampa in sublimazione. MOQ: 25 pz.
Dimensione: ø60 cm Stampa: FP-SU(FC)

HOME AND LIVING

Bentry AP819023
Tappetino bagno con superfice in flanella
con grafica e stampa personalizzata. Il prezzo
include la stampa in sublimazione. Quantità
minima: 25 pezzi. Dimensione: 600×395 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SUBOCUSHION
Il copricuscino personalizzato SuboCushion è
disponibile in 2 misure diverse.

SuboCushion M AP718690
Copri cuscino 40×40 cm con cerniera. Il
prezzo include la stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 25 pz.
Dimensione: 500×500 mm
Stampa: FP-SU(FC)

SuboCushion S AP718667
Copri cuscino 40×40 cm con cerniera. Il
prezzo include la stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 25 pz.
Dimensione: 400×400 mm
Stampa: FP-SU(FC)

515

VITALITY AND CARE

Sammia AP861006
Coperta a doppio strato da 200 g/m² in pile coral
e fodera reversibile in pile sherpa da 210 g/m².
Confezionato con nastro e cartoncino stampabile.
Dimensione: 1200×1500 mm Stampa: BR(10),
DG3(FC), VS(FC)

HOME AND LIVING
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Karovix AP722036

Espoo AP861007

Coperta a doppio strato in morbido pile da
240 g/m² e fodera reversibile in pile sherpa da
200 g/m². Avvolta in nastro e carta personalizzabile.
Dimensione: 1200×1600 mm Stampa: DG3(FC),
VS(FC)

Coperta in pile di flanella, 280 gr/m². Avvolta
da nastro bianco e cartoncino stampabile.
Dimensione: 1200×1500 mm Stampa: BR(10), DG3(FC),
VS(FC)
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Liban AP722035
Cornice per foto in legno MDF, 10x15 cm.
Dimensione: 140×190 mm Stampa: E1, P1(4)

La cornice personalizzabile CreaFrame è disponibile sia nella
versione in cartoncino bianco che in cartoncino kraft.

HOME AND LIVING

Hangoo AP800468
Cornice magnetica per foto in bambù con
cordoncino in pelle PU. Adatto per foto sino
a 21×30 cm. Dimensione: 210×20 mm
Stampa: E2, P2(4)

CREAFRAME

CreaFrame AP716472
Cornice per foto 10×15 cm in cartoncino
personalizzabile. Il costo comprende la stampa
a colori sul lato anteriore. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 175×130 mm Stampa: FP-DG(FC)

CreaFrame Eco AP716473
Cornice per foto 10×15 cm in carta kraft.
Il costo comprende la stampa a colori
sul lato anteriore. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 175×130 mm Stampa: FP-DG(FC)
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Trivak AP721917-01
Candela profumata alla vaniglia in
vaso di vetro con coperchio in bambù.
Dimensione: ø70×87 mm Stampa: E2, P2(4),
RS3(1)

HOME AND LIVING

Hestel AP722127
Diffusore di aromi con bottiglia di vetro e tappo in
legno. Con 40 ml di profumo alla lavanda e bastoncini
diffusori in legno. Dimensione: ø50×220 mm
Stampa: E3, P3(2)

Nailex AP741830-01
Set diffusore di essenze che comprende, un vasetto
in ceramica, olio di gelsomino, 5 bastoncini e 2
sfere in legno. Confezione in scatola regalo bianca.
Dimensione: 157×89×41 mm Stampa: P2(1)
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Vaniglia

Tepor AP721439
Candela profumata in vaso di vetro e coperchio
in sughero. Dimensione: ø55×80 mm
Stampa: P2(2), VS(FC)

Sioko AP741762

Cosmos AP718234

Candela profumata alla vaniglia in
scatola di latta di colore coordinato.
Dimensione: ø60×32 mm Stampa: P2(1),
DO4(FC), VS(FC)

Candela naturale a forma di sfera, in confezione
regalo stampata a colori. Il prezzo include la
stampa digitale sulla confezione. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 88×88×88 mm Stampa: FP-DG(FC)
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Shiva AP731314
Candela profumata in scatola di latta decorata
con dello spago. Dimensione: ø64×50 mm
Stampa: P2(4), E1, DO4(FC)
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Trudy AP721208-01
Umidificatore da tavolo in plastica con 1 luce a LED multicolore.
Incluso cavo di alimentazione USB. Capacità serbatoio: 200 ml.
Dimensione: ø60×149 mm Stampa: P3(1), VS(FC)

Wicket AP722126
Umidificatore da scrivania in bambù con luce LED. Incluso cavo di
alimentazione USB. Capacità del serbatoio: 250 ml. In scatola di
carta kraft. Dimensione: ø90×115 mm Stampa: E3, P3(2)

HOME AND LIVING

Festok AP721469-09
Umidificatore da tavolo in plastica con
decorazione simil legno e luce LED multicolore.
Cavo di alimentazione USB incluso. Capacità
serbatoio: 130 ml. In confezione regalo.
Dimensione: ø100×105 mm Stampa: P3(1),
VS(FC)
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CREASNEEZE
La confezione dispenser CreaSneeze è disponibile sia nella versione in cartoncino bianco che in
cartoncino kraft.

CreaSneeze Eco AP716441
100 fazzoletti in carta a 3 veli in una scatola
di carta kraft personalizzata. Il prezzo
include la stampa digitale. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 93×135×60 mm
Stampa: FP-DG(FC)
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CreaSneeze AP718647
100 pz di fazzoletti di carta a 3 strati in scatola
dispenser di cartoncino personalizzabile. Il prezzo
comprende la stampa a colori. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 93×135×60 mm Stampa: FP-DG(FC)
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Hygiene AP809566

Tromix AP721794

Compact AP731788-01

10 pezzi di salviettine umidificate in sacchetto
richiudibile. Dimensione della salvietta piegata:
20×15 cm. Ideale per personalizzazione in
tampografia o con adesivo in vinile a colori.
Dimensione: 150×70×15 mm Stampa: VS(FC),
P1(1)

Penna a sfera in plastica con refill blu e spray
igienizzante sulla parte superiore. Capacità:
3 ml. Fornita senza liquido disinfettante.
Dimensione: ø14×157 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

10 salviettine compresse in tubo di plastica. Le
salviette possono essere utilizzate una volta
idratate con acqua. Dimensioni delle salviette:
230×230 mm. Dimensione: ø23×110 mm
Stampa: P1(2)
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EarSave Creative AP718390
Prolunga per mascherina personalizzabile, stampata a
colori, in plastica PP. Può essere utilizzata per allentare
la pressione sulle orecchie causata dai lacci della
mascherina. Con 3 posizioni di regolazione 8, 11 e 14 cm.
Taglia unica per adulti. Il prezzo include la stampa a LED
UV su un lato. MOQ: 250 pz. Dimensione: 170×30 mm
Stampa: FP-UV(FC)

HYGIENE

CreaMask Adjust AP718512
Mascherina personalizzabile, lavabile e riutilizzabile a due
strati, con elastici regolabili e grafica stampata in sublimazione.
Taglia unica adulto. Realizzata in 100% poliestere (140 gr/m2)
e 100% cotone (140 gr/m²). Il prezzo comprende la stampa
a sublimazione. MOQ: 50 pz. Dimensione: 210×140 mm
Stampa: FP-SU(FC)
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NoTouch Bamboo AP718805 NoTouch Creative AP718800

Pratica chiave capacitiva per una maggiore
igiene utilizzabile per spingere pulsanti e aprire
porte senza contatto diretto. Con portachiavi in
metallo e penna a sfera integrata con refill blu.
Dimensione: 30×75×5 mm Stampa: P1(2)

Pratica chiave per una maggiore igiene
in compensato di bambù utilizzabile per
spingere i pulsanti e aprire le porte senza
contatto diretto. Fornita con anello metallico
per un ulteriore utilizzo come portachiavi.
Dimensione: 74×52,5 mm Stampa: P1(2), E1

-05

Pratica chiave per un maggiore igiene in acrilico con
grafica personalizzata, da utilizzare per spingere
i pulsanti e aprire le porte senza contatto diretto.
Fornita con anello metallico per un ulteriore
utilizzo come portachiavi. Il prezzo include la
stampa a LED UV su un lato. MOQ: 250 pz.
Dimensione: 74×52,5 mm Stampa: FP-UV(FC)

HYGIENE

Cimak AP721811

-06

Astrid AP731910

Alumpill AP731723

Aspi AP761644

Porta pillole in plastica di forma rotonda
con 4 scomparti. Dimensione: ø70 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Portachiavi con porta pillole in alluminio.
Dimensione: ø14×52 mm Stampa: E1, P2(2)

Porta pillole in plastica con 2 scomparti e taglia
pillole. Dimensione: 95×48×16 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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Berty AP721200-01
Bicchiere pieghevole in plastica con
scomparto portapillole e moschettone in
metallo, 220 ml. Dimensione: ø68×106 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

MEDICAL
-01
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Lucam AP781016

Elyan AP741187

Trizone AP731911

Portapillole settimanale in plastica con 7
scomparti. Dimensione: 145×16×33 mm
Stampa: P1(4)

Porta pillole in plastica con 4 scomparti.
Dimensione: 78×16×63 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

Porta pillole in plastica con 3 scomparti.
Dimensione: 60×36×12 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)
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Flickies AP896005-01

Caramelle alla menta in contenitore rotondo
di plastica con coperchio in latta colorata
facilmente apribile. Contiene 12 grammi
di caramelle alla menta senza zucchero.
Dimensione: ø45×15 mm Stampa: UVB(FC)

Scatolina in latta con 25 grammi di mentine
senza zucchero. Dimensione: 62×50×17 mm
Stampa: P2(4), UVB(FC)

Click AP896001

Card AP896000-01

Porta mentine rotondo in metallo
con apertura a pressione contenente
12 grammi di caramelle al mentolo.
Dimensione: ø45×15 mm Stampa: UVB(FC)

Porta mentine in plastica a forma di carta
di credito con 50 caramelle al mentolo.
Dimensione: 75×45×5 mm Stampa: P1(4),
UVB(FC)

MEDICAL

ClickToo AP896006-01
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Ania AP791278
Orologio da infermiera con catena di metallo.
Dimensione: 30×90×20 mm Stampa: P2(1)

MEDICAL

Doctor AP731242
-01

-10
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Torcia medico a forma di penna. Fornita con batterie
a bottone. Dimensione: ø14×125 mm Stampa: P1(4)

VITALITY AND CARE

Miko AP791571
Matita in legno con figura di dottore sulla cima,
fornita non appuntita. Dimensione: ø7×215 mm
Stampa: P1(4), E0

MEDICAL

Whiter AP791582-01
Penna a sfera in plastica con torcia ad 1
luce LED. Fornito con batterie a bottone.
Dimensione: ø14×142 mm Stampa: P1(4)

Senter AP791520
Penna a sfera con torcia ad 1 luce LED.
Fornita con refill blu e batterie a bottone.
Dimensione: ø15×127 mm Stampa: P1(4)

Tib AP791517
Penna a sfera a forma di tubo con refill blu.
Dimensione: ø18×120 mm Stampa: P1(4)
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Kison AP781012
Cuscino riscaldante riutilizzabile con gel
colorato. Dimensione: ø100×10 mm
Stampa: P3(1)

MEDICAL
-01
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Pikur AP781013

Zaroa AP721914-05

Grup AP731980

Cuscino caldo/freddo riutilizzabile,
riempito con palline di gel colorato.
Dimensione: 67×135×15 mm Stampa: P3(1)

Scaldino a forma di cuore riutilizzabile.
Dimensione: 80×100×10 mm Stampa: P3(1)

Cuscino termico trasparente e riutilizzabile con
gel colorato. Dimensione: 100×80×10 mm
Stampa: P3(1)
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Quack AP810390

Oink AP810389

Palla antistress a forma di anatra
Dimensione: 90×70×60 mm Stampa: P2(1)

Antistress a forma di maialino.
Dimensione: 84×74×74 mm Stampa: P2(1)
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VITALITY AND CARE

Islan AP741348
Portachiavi antistress ovale con catenella
in metallo. Dimensione: 35×82×19 mm
Stampa: P2(2)

-25

Gotin AP781242

Ventry AP781806

Palla antistress a forma di cuore
con portachiavi in metallo.
Dimensione: 36×36×22 mm Stampa: P2(1)

Pallina antistress a forma di goccia.
Dimensione: ø60×80 mm Stampa: P2(1)

Palla antistress in schiuma di PU a forma
di cuore. Dimensione: 71×70×50 mm
Stampa: Non è stampabile

-05

-06

-01

ANTISTRESS

Silene AP791515-05

-05

Maxim AP810391

Snowball AP810393

Milky AP810392

Portachiavi antistress a forma di lampadina
Dimensione: 67×35 mm Stampa: P2(1)

Portachiavi antistress a forma di maialino.
Dimensione: 54×47×47 mm Stampa: P2(1)

Portachiavi antistress a forma di mucca.
Dimensione: 67×46×31 mm Stampa: P2(1)
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-02

Jimmy AP810387
Antistress a forma di automobile.
Dimensione: 93×52×45 mm Stampa: P2(1)

-05

-06

Jetstream AP810388
Antistress a forma di aereo.
Dimensione: 82×90×47 mm Stampa: P2(1)

ANTISTRESS

Pelota AP731550
Pallina antistress in gomma. Materiale:
schiuma poliuretanica. Dimensione: ø70 mm
Stampa: P2(1)

-01
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Fruty AP741349
Portachiavi antistress a forma di frutta
e verdura. Dimensione: ø40 mm
Stampa: P2(1)

-A

-B

-C

Antistress a forma di matita.
Dimensione: ø37×114 mm Stampa: P2(2)

-E

-F

-G

-02

ANTISTRESS

Arkatza AP810442

-D

-05

-06

-01

Ease AP731619

-03

Antistress a forma di stella.
Dimensione: 75×75×32 mm Stampa: P2(1)
-05

-06

Kick AP810363
Antistress a forma pallone da calcio.
Materiale: schiuma poliuretanica.
Dimensione: ø63 mm Stampa: P2(1)
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FIRST AID

Foldoc AP810750-01

Doc2Go AP809564-05

Medic AP809565-05

Kit di pronto soccorso compatto in scatola di
plastica bianca. Comprende forbici, 1 garza
(35×1000 mm), 2 garze (45×1000 mm), 1 benda
in cotone, 1 banda adesiva in rotolo, 4 spille di
sicurezza, 4 fibbie, 8 bastoncini di cotone e 4
bende adesive. Dimensione: 120×85×30 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Kit compatto di pronto soccorso in astuccio di
nylon con zip. Composto da forbici, 1 bendaggio
elastico, 4 salviette disinfettanti, 1 garza sterile,
5 cerotti, 5 spille di sicurezza e nastro per
medicazione. Dimensione: 100×150 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

Kit completo di pronto soccorso in astuccio di nylon con
zip. Include forbici, pinzette in plastica, 1 bendaggio elastico,
1 benda triangolare, 4 salviette disinfettanti, 2 salviette
detergenti, 2 salviette antisettiche, 2 garze sterili, 10 cerotti,
5 spille di sicurezza, cerotto a nastro per medicazione e un
paio di guanti latex-free. Dimensione: 160×100×35 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

-05
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-06

Safar AP810749-05

Bandy AP731243

Neptune AP810748-05

Maschera CPR primo soccorso in
sacchetto di nylon con moschettone.
Dimensione: 85×90 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Set 5 cerotti in confezione di plastica.
Dimensione: 82×34×14 mm Stampa: P1(1),
UVB(FC)

Kit di pronto soccorso in valigetta di plastica impermeabile
con cordino. Composto da forbici, 1 bendaggio
elastico, 4 salviette disinfettanti, 1 garza sterile, 5
cerotti, 5 spille di sicurezza e nastro per medicazione.
Dimensione: 144×95×36 mm Stampa: P1(4)

VITALITY AND CARE

DriveDoc AP810751-05
Kit di primo soccorso per veicoli in una valigetta di nylon con
cerniera, conforme alla norma DIN 13164 . Comprende forbici,
cerotto a nastro, 14 bende adesive, 2 salviette detergenti, 2 bende
triangolari, 4 bende compressive, 3 tamponi per ferite, 5 bende
elastiche, 2 bende per ustioni, coperta di emergenza e 2 paia di
guanti senza lattice. Dimensione: 240×130×70mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

FIRST AID

Baywatch AP810747-05
Kit di pronto soccorso in borsa impermeabile. Include
forbici, 1 bendaggio elastico, 1 benda triangolare,
6 salviette disinfettanti, 2 garze sterili, 10 cerotti, 1
cerotto a rocchetto ed un paio di guanti senza lattice.
Dimensione: 228×290×110 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), S3(1)
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Sii preparato per ogni occasione! Se desideri sentirti a tuo agio,
alla moda o elegante, puoi scegliere tra una moltitudine di i
colorati accessori. Trova la giacca perfetta per le tue escursioni, il
cappello per la pesca o progetta la maglietta per la tua squadra
di calcio. Sia l'aspetto moda che la sostenibilità ambientale
possono essere coniugati con i nostri prodotti in RPET.
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-02

Wristy AP809418
Braccialetto in silicone colorato, taglia adulto.
Dimensione: 202×12×2 mm Stampa: E1, ER1

-03
-05
-06

ACCESSORIES

-01

-06V
-07
-10
-25

Mojo AP718134
Braccialetto in poliestere con fibbia in plastica
e stampa in sublimazione su 1 lato. Ordine
minimo 100pz. Dimensione: ø65×20 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

-01
-02
-03

Platty AP809399

-05

Braccialetto in silicone con piastra in alluminio
argentato. Dimensione: 202×12×3 mm
Stampa: E1

-06
-07
-10
-25
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Colours AP1222
Cravatta in poliestere Premier Line in colori di tendenza. Confezionata in busta con cavallotto
nero. Stampa: T1(8), DTB(FC)
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ACCESSORIES
-06
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Stripes AP1233

Dandy AP1232

Vivonne AP1228

Cravatta in microfibra con decorazione a
righe. Confezione in busta con cavallotto.
Dimensione: 1510×100 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Cravatta in poliestere, in confezione
regalo ricoperta in tessuto coordinato
Dimensione: 1500×100 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), P2(2)

Cravatta in seta, in confezione regalo ricoperta
in tessuto coordinato. Prodotto a marchio
André Philippe. Dimensione: 1520×100 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), P2(2)

Cintura in pelle da uomo con 2 fibbie in metallo
intercambiabili. Confezione: scatola in elegante
cartoncino nero (205 × 115 mm). Prodotto
André Philippe. Dimensione: 1200 mm
Stampa: E3, P1(1)

FASHION AND TEXTILE

Twice AP1408-10

ACCESSORIES
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Ribban AP721014

Betty AP722094

Plus AP761999

Foulard moda da donna, in poliestere 60 g/m².
Dimensione: 1800×700 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Elegante sciarpa da donna in cotone biologico,
con sacchetto a coulisse coordinato. 100% cotone
biologico, 60 g/m². Dimensione: 1800×500 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

Foulard a forma triangolare, in poliestere.
Dimensione: 1000×700 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), *:SU1(FC)
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PINBADGE
La spilla PinBadge è disponibile in 2 misure diverse.

PinBadge Maxi AP718217
Grossa spilla a bottone con inserto in carta personalizzata a
colori. Il prezzo include la stampa digitale. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: ø58 mm Stampa: FP-DG(FC)

PinBadge Mini AP718215
Piccola spilla a bottone con inserto in carta personalizzata a
colori. Il prezzo include la stampa digitale. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: ø44 mm Stampa: FP-DG(FC)

PIN BADGES

COLOBADGE
EPOBADGE

Crea il tuo ColoBadge personalizzato con spilla magnetica o scegli
EpoBadge con spilla di metallo in 2 dimensioni diverse.

ColoBadge AP718200
Spilla in plastica con pin magnetico e
personalizzabile con stampa a colori. Prodotto
in forma personalizzata - dimensioni massime:
50x50 mm. Il prezzo include la stampa UV
LED. MOQ: 100 pz. Dimensione: 50×50 mm
Stampa: FP-UV(FC)

EpoBadge Maxi AP718031
Spilla con personalizzazione in resina
epossidica e pin in metallo. Personalizzabile
sia nella forma che nel design. Dimensione
massima: 15 cm². Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: Max. 15 cm² Stampa: FP-DO(FC)

EpoBadge Midi AP718030
Spilla con personalizzazione in resina epossidica e
pin in metallo. Personalizzabile sia nella forma che
nel design. Dimensione massima: 9 cm². Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: Max. 9 cm²
Stampa: FP-DO(FC)
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Trick AP810728

Read AP757009-21

Spilla in metallo a forma di maglietta con
adesivo epossidico. Il prezzo include le spese
di stampa. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 30×25 mm Stampa: FP-DO(FC)

Spilla rotonda in metallo con stampa epossidica
in resina. Il prezzo include la stampa. Quantità
minima: 100 pezzi. Dimensione: ø20 mm
Stampa: FP-DO(FC)

-A
ø45×6 mm

-B
45×45×6 mm

-C
35×53×6 mm

PIN BADGES

BOOBADGE
-D
35×53×6 mm

BooBadge AP716415
Spilla in compensato di bambù con
fermaglio magnetico. Dimensione: ø45 mm
Stampa: E1, P1(2)
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Lark AP757005-21

Oran AP757007-21

Mick AP757006-21

Phil AP757008-21

Spilla rettangolare in metallo con
stampa epossidica in resina. Il prezzo
include la stampa. Quantità minima:
100 pezzi. Dimensione: 15×15 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Spilla rettangolare in metallo con
stampa epossidica in resina. Il prezzo
include la stampa. Quantità minima:
100 pezzi. Dimensione: 26×14 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Spilla ovale in metallo con stampa
epossidica in resina. Il prezzo include
la stampa. Quantità minima: 100
pezzi. Dimensione: 20×11 mm
Stampa: FP-DO(FC)

Spilla rettangolare in metallo con
stampa epossidica in resina. Il prezzo
include la stampa. Quantità minima:
100 pezzi. Dimensione: 12×18 mm
Stampa: FP-DO(FC)

T-SHIRT

Heavy Cotton AP4135
T-shirt 100% cotone pesante, girocollo. 180g/m² (bianco
170 g/m²). Dimensione: S-XXL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10)

540

FASHION AND TEXTILE

Softstyle Man AP4729

T-shirt 100% cotone pesante, girocollo
per bambini. 185 g/m² (bianco 175 g/m²).
Dimensione: XS-XL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10)

T-shirt 100% cotone ringspun a girocollo.
153 g/m² (bianco 144 g/m²). Dimensione: S-XXL
Stampa: S1(6), T1(8), DTT(FC), BR(10)

Ultra Cotton AP4136

Summer II AP5093

Polo 100% cotone piqué con 3 bottoni in
tinta legno. 214 g/m² (bianco 205 g/m²).
Dimensione: S-XXL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10)

Polo piqué 100% cotone pettinato con
3 bottoni. 170 g/m². Dimensione: S-XXL
Stampa: S1(6), T1(8), DTT(FC), BR(10)

T-SHIRT

HC Junior AP4140
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SPORTWEAR

Tecnic Plus K AP791931

Tecnic Rox AP781303

Tecnic Layom AP721579

T-shirt sportiva traspirante per i bambini, 100%
poliestere . 135 g/m². Dimensione: 4-5, 6-8, 1012 Stampa: S1(6), T1(8), DTT(FC), BR(10),
*:SU1(FC)

T-shirt sportiva traspirante in 100% poliestere
con dettagli a trama esagonale. 135 g/m².
Dimensione: S-XXL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10), *:SU1(FC)

T-shirt sportiva traspirante, materiale: 100% poliestere.
135 g/m². Dimensione: XS-XXL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10), *:SU1(FC)

*
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Tecnic Markus AP721584

Gerox AP741330

Maglietta sportiva traspirante. Materiale:
poliestere RPET riciclato 135 g/m².
Dimensione: XS-XXL Stampa: S1(6), T1(8),
DTT(FC), BR(10), *:SU1(FC)

Pantaloncini 100% poliestere, 145 g/m². Nelle
taglie adulti e bambini. Dimensione: 8-10, 1214, S-XL Stampa: S1(6), T1(8), DTT(FC), BR(10),
*:SU1(FC)

Tecnic Dinamic Comby

AP721209

T-shirt sportiva traspirante 100% poliestere,
135 g/m². Dimensione: S-XXL Stampa: SU1(FC),
T1(8), DTT(FC), S1(6), BR(10)

FASHION AND TEXTILE

CREASPORT
Crea la tua maglietta sportiva stampata a colori.

CreaSport AP718557-10
T-shirt sportiva traspirante, con grafica stampata in
sublimazione su tutta la superficie. 100% poliestere,
140 g/m². MOQ: 10 pezzi / taglia. Dimensione: S-XXL
Stampa: FP-SU(FC)

Tecnic Plus T AP791930
T-shirt sportiva traspirante 100% poliestere, 135 g/m².
Dimensione: S-XXL Stampa: S1(6), T1(8), DTT(FC),
BR(10), *:SU1(FC)

SPORTWEAR

*
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JACKETS

Falco AP4775

Peyten AP741907

Baidok AP741681

Giacca in pile 100% poliestere, con finitura
anti-pilling e tasche frontali con zip. 300 g/m².
Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8), DTT(FC),
S2(6), BR(10)

Felpa in micropile con cerniera corta e
finitura anti-pilling. 100% poliestere, 155 g/m².
Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8), DTT(FC),
S2(6), BR(10)

Softshell 300 g/m² impermeabile e traspirante,
con cerniera e 2 tasche frontali. 94% poliestere
/ 6% elastan, 300 g / m². Dimensione: S-XXL
Stampa: T2(8), DTT(FC), BR(10)

-01 -03 -05 -06 -06A -07 -10 -20 -78

544

-05

-01 -05 -06 -06A -07 -10 -20 -74 -78

-05

-06

-10

-77

HB Crewneck AP59041

HB Zip Hooded AP4306

Molter AP791501

Felpa girocollo 50 % cotone - 50 % poliestere.
271 g/m² (bianco 257 g/m²). Dimensione: S-XXL
Stampa: T2(8), DTT(FC), S2(6), BR(10)

Felpa con cappuccio in pile prelavato 50%
cotone / 50% poliestere, cerniera metallica e
tasche a marsupio, 271 g/m² (bianco 257 g/m²).
Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8), DTT(FC),
S2(6), BR(10)

Softshell 300 g/m² con cerniera e 3 tasche,
94% poliestere - 6% elastan. Traspirante
e impermeabile. Dimensione: S-XXL
Stampa: T2(8), DTT(FC), BR(10)
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-05

Belsan AP721210
Gilet unisex trapuntato, traspirante ed impermeabile
con 2 tasche con zip. Materiale: poliestere.
Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8), DTC(FC)

Rostol AP721922
Gilet imbottito antivento ed impermeabile in 100%
poliestere RPET Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8),
DTC(FC)

-10

-77

JACKETS

Mitens AP721921
Giacca imbottita antivento ed impermeabile
in 100% poliestere RPET. Dimensione: S-XXL
Stampa: T2(8), DTC(FC)
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Storm AP731644
Portachiavi con moschettone e poncho
impermeabile. Dimensione: ø63 mm
Stampa: P1(4)

-01

RAINWEAR

Hinbow AP741687
Impermeabile con cappuccio in resistente PVC
con finiture termosaldate. Chiusura a bottoni
e 2 tasche frontali. Dimensione: M-L, XL-XXL
Stampa: S3(1)
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RAINWEAR

Surf 210 AP4224

Rany AP731941

Giacca a vento unisex, impermeabile, con
cappuccio piegato nel collo. Il giubbotto è
ripiegabile a marsupio. 2 tasche esterne con zip.
Coulisse e tappi sul fondo. 210T 100% nylon.
Dimensione: S-XXL Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(2)

Impermeabile poncho per bambini ripiegato
in una pallina con portachiavi e moschettone
Dimensione: ø60 mm Stampa: P1(4)
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Hydrus AP791500

Remo AP791156

Domin AP781909

Impermeabile con zip e cappuccio, in taglia
unica. Inclusa custodia per il trasporto.
Materiale: EVA. Dimensione: 900×700 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

Impermeabile poncho trasparente in
sacchetto in plastica con chiusura a
zip. Dimensioni: 102×127 centimetri.
Dimensione: 1020×1270 mm
Stampa: DG1(FC)

Impermeabile poncho trasparente in custodia
di poliestere e in taglia unica per adulti
Dimensione: 90×110×50 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)
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CreaScarf AP718909
Scaldacollo multiuso in poliestere traspirante ad asciugatura
rapida con grafica stampata su tutta la superficie in sublimazione.
Realizzata in tessuto 100% poliestere (135 gr/m²). MOQ: 100pz
Dimensione: 250×500 mm Stampa: FP-SU(FC)

MULTI SCARVES

Cherin AP741272

Holiam AP781634

Scaldacollo in poliestere. Dimensione: 250×500 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC), *:SU1(FC)

Scaldacollo in poliestere per bambini.
Dimensione: 210×400 mm Stampa: T1(8), DTT(FC),
*:SU1(FC)
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Omega AP722047
Scaldacollo multiuso in 100% cotone organico,
130 g/m². Dimensione: 250×500 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC)

MULTI SCARVES

Suanix AP721924
Scaldacollo multiuso in poliestere RPET,
130 g/m². Dimensione: 250×500 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC)
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Ponkar AP721012

CreaScarf Winter AP716452

Set scaldacollo e cappello multiuso.
Poliestere e spandex (280 g/m²) con
fodera in pile. Dimensione: 250×280 mm
Stampa: T1(8), DTT(FC)

Sciarpa personalizzata multiuso in poliestere traspirante ad
asciugatura rapida, con scaldacollo in pile colorato. Grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie in poliestere.
Realizzata in 100% poliestere (135 g/m²) e morbido pile (160 g/m²).
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 250×620 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Chamonix AP800454
Elegante sciarpa da uomo, in confezione regalo
nera. Realizzata in misto poliestere 38% /
viscosa 62%. Prodotto a marchio André Philippe.
Dimensione: 1800×300 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC), BR(10), S1(2)

WINTER

-10

Luomo AP731745
Sciarpa in cotone e viscosa da uomo, in
elegante confezione regalo. Prodotto di
marca Alexluca. Dimensione: 1600×210 mm
Stampa: S1(2), BR(10)
-80

-00

-05

Bufanda AP761336
Sciarpa in pile, 200 g/m².
Dimensione: 1600×290 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

-06A

-10

Anut AP791509

-02

-04

-05

-06

-06V

-07

Sciarpa bambino in pile, 180 g/m².
Dimensione: 910×120 mm Stampa: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

550

FASHION AND TEXTILE

Terban AP721632-10
Cappello invernale in acrilico e materiale
riflettente con fodera in pile. Stampa: T1(8),
DTB(FC)

Folten AP721013

-06A

Cappellino invernale sportivo in poliestere e
spandex, con fodera in pile. Stampa: T1(8),
DTB(FC), BR(10)

-10

WINTER

-01

-77

-01

Jive AP731389

-05

Cappellino invernale, unisex, Materiale:
poliestere. Dimensione: 180×210 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), BR(10)

-06
-10

-05

Vanzox AP721211

-06

Guanti sportivi capacitivi per touch screen
con speciale rivestimento su 2 dita. Materiale:
poliestere e lycra. Stampa: T1(8), DTB(FC)

-77
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Hetul AP721923
Cappellino invernale in poliestere RPET,
300 g/m². Stampa: T1(8), DTB(FC), BR(10)

-06A

-10

-77

Baikof AP781636
Cappello invernale in acrilico con
strisce bianche e pompon coordinato.
Dimensione: 210×230 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC), BR(10)

-05

-06

-06A

-10

WINTER

-80

Daison AP722046
Cappello invernale in 100% cotone organico,
300 g/m². Stampa: T1(8), DTB(FC), BR(10)

-06A

-07A

-10

-77

-03

-05

-06

-06A

-07

-10

-01

-05

-06

-06A

-07

-10

-25

-77

Lana AP761334
Berretto invernale in acrilico.
Dimensione: 195×195 mm Stampa: BR(10)

Holsen AP781916
Berretto invernale in acrilico con patch.
Stampa: T1(8), DTB(FC), BR(10)
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-02

-03

-05

-06A

-07

-10

-25

-06

FASHION AND TEXTILE

-01

Rubec AP741668
Berretto da baseball 6 pannelli, 100% cotone
spazzolato, chiusura con velcro. Stampa: T0(8),
DTA(FC), BR(10)

Blazok AP781296
Cappellino a 6 pannelli, chiusura in velcro. In
poliestere e microfibra. Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

-02

CAPS

-01

-03
-05
-06
-06A
-07
-10
-25

-01

Rittel AP741888
Berretto da baseball con 6 pannelli e
chiusura con velcro, 100% cotone spazzolato.
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

-02
-03
-05
-06
-06A
-07
-10
-25

-01

Sodel AP741427
Cappellino baseball 5 pannelli in 100%
poliestere. Ideale per stampa in sublimazione.
Stampa: T0(8), DTA(FC), SU1(FC), BR(10)

-02
-03
-05
-06
-07
-10
-25
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-01-05

-01-06

-01

-02

-03

-05

-06A

-06V

-07

-10

-13

-25

-06

Sport AP761990
Cappellino baseball 5 pannelli in 100% cotone,
con chiusura in velcro. Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

CAPS

Keinfax AP721583
Cappello baseball a 5 pannelli con chiusura in velcro.
Materiale: poliestere RPET, 180 g/m². Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

-01

554

-05

-06

-07

-10

FASHION AND TEXTILE

-01-05 -01-06A -03

-05

-06 -06A -10

-95

-02

-03

-05

-06

-01

-02 -03 -05 -06 -06A -07

-10

-25

CAPS

Line AP761005

Tarea AP731527

Krox AP781295

Cappellino baseball 5 pannelli in 100% cotone,
con chiusura in velcro. Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

Berretto da baseball in cotone con fascia alta
visibilità e chiusura in velcro. Stampa: T0(8),
DTA(FC), BR(10)

Cappellino a 5 pannelli, chiusura in velcro. In
poliestere e microfibra. Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-01

-02

-05

-06

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

Clipak AP721594

Sportkid AP731937

Modiak AP781298

Cappellino in poliestere a 5 pannelli con parte
posteriore in rete e cinturino di plastica per la
regolazione della taglia. Stampa: T0(8), DTA(FC),
BR(10)

Cappellino da baseball per bambini regolabile
con velcro, 5 pannelli, cotone 100%.
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

Cappellino baseball bambino con 5 pannelli in
poliestere e microfibra con chiusura in velcro.
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)
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-01

-05

-06

-06A

-07

-10

Pickot AP722095
Cappello da baseball in policotone riciclato con 5 pannelli
e chiusura in velcro. 60% cotone riciclato e 40% poliestere
riciclato, 160 g/m². Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

CAPS

Zonner AP721578-00
Cappello baseball 5 pannelli in cotone biologico e chiusura
in velcro. Materiale: 100% cotone organico, 180 g/m².
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)
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-01

-02
-03

-05

-06A
-07

Marvin AP761011
Cappello pescatore 100% cotone.
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

-10

CAPS

-01
-03
-05

Tiger AP731934
Visiera parasole in 100% cotone.
Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

-06
-07
-10

-01
-02
-05

Gonnax AP741886
Visiera parasole in poliestere con fascia a rete e
chiusura in velcro. Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)

-06
-10

-95

Safari AP761251
-07

Cappello da safari 100% cotone, con fascia mento e
chiusura in metallo. Stampa: T0(8), DTA(FC), BR(10)
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TIPO DI PRODOTTO

PAGINE

A

PAGINE

Carte da gioco

389
21, 37-43

Accendini

445

Casse bluetooth

Accessori da auto

28-29, 434-435, 437, 441-445

Cavatappi

350-352

Accessori da bagno

497-515

Cavi di ricarica USB

26-28

Accessori da viaggio

258-265

Chiavette USB

50-51, 171

Accessori e set vino

350-352, 358-360

Chiavi igieniche

523

Accessori per bar e cocktail

350-362

Ciabatte da spiaggia

454

Accessori per biciclette

488-489

Cinghie per valigie

258

Accessori per caffè e tè

290-291

Clip

150-151

Accessori per il BBQ

363-365

Coltelli tascabili

418-422

Accessori per il calcio

482

Confezioni regalo

9, 111, 309, 453

Accessori per il fitness

483-485

Coperte

477, 516

Accessori per il golf

481

Copri webcam

52-53

Accessori per la corsa

487

Cornici

60, 307, 517

Accessori per la scrivania e l'ufficio 182-185

Cravatte

536

Accessori per picnic

477, 479

Cuffie

44-45

Accessori yoga

484, 486

Custodie per penne

106, 108-112, 373

Adattatori

28, 262-263

D

Amache

478

Decanter e caraffe

358-359

Animali peluche

382

Deodoranti per auto

436

Antistress

529-531

Disco orario

439

Appuntalapis

106-107, 369-371

Domino

388-389

E

Asciugamani da spiaggia e stuoie

300, 352-355, 402, 404-405, 407408, 414,
462-463

Attrezzi multiuso

364, 418-423, 488

F

Auricolari

46-49

Felpa

544

Fermasoldi

270
480, 495

Apri bottiglie

B

Etichette bagagli

260-261

Evidenziatori

102-103

Balsamo per labbra

505

Fischi

Beauty

220, 497-501

G

Bilance da cucina

294

Giacche e gilet

544-545, 547

Binocoli

479

Giardinaggio

473-475

Boccette

348-349

Giocattoli

380-389

Borracce

330-340

Giocattoli da colorare

373, 376-378, 385

Borsa refrigerante

479

Giochi Da Spiaggia

468-469

Borse da spiaggia

213, 220-221

Gomma

106-107, 308

Borse di carta

217-218

Grembiuli

302-304, 365, 378, 473

Borse per la spesa

199-223, 230, 232

Guanti con touch screen

32

Borsoni sport e viaggio

234-253

Guanti da forno

305

Braccialetti

490

H

Braccialetti

445, 484, 490, 535

Hub USB

Bussole

480

I

C
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54, 192-193

Impacchi caldi

528

Calcolatrici

182

Impermeabili e poncho

546-547

Calendari perpetui

184-185, 397

K

Candele

518-519

Kit pronto soccorso

Cannucce

288-289, 292

L

Cappelli di paglia

456-457

532-533

Lanyards e badge

165-177, 490, 492-493,

Cappellino e Cappellini da baseball 455-457, 551-557

Luci per selfie

30-31

Caramelle

525

M

Caricabatterie USB

18, 28

Magneti da frigo

Caricabatterie USB da Auto

18, 433

Marsupio

254-255, 441, 487

Caricabatterie wireless

21-25

Mascherine ed accessori

522

306-307, 354

PAGINE

TIPO DI PRODOTTO

PAGINE

Materassini da spiaggia e cuscini

Righelli

79, 106, 152, 186-190, 370-371,
374-375, 385, 425, 431

Matite colorate

465-467
72, 74-75, 103-106, 125, 127, 307,
367-371, 374, 425, 527, 531
367-371

Sacche

256

Medaglie

490

Sacche con chiusura a coulisse

214, 227-233, 376-377, 440

Metri e righello pieghevole

428-431, 514

Sacche per alimenti

214-216

Moneta per carrello

34, 410-413

Sale e pepe

300

Mouse pad

56-58

Salvadanaio

380-381

Mouse per computer

55

Scatole porta pranzo

285-287

Mugs e tazze

310-324

Scatoline portapillole

523-524

Sciarpa e foulard

441, 455, 537, 548-550

Matite

O

S

Occhiali da sole

447-453

Sciarpe

548-549

Ombrelli

271-283, 441

Segnalibri

150-152

Ombrelloni da spiaggia

461

Set di penne

72, 79, 122-131

Orologi da parete

62-64

Set manicure

507

Orologi da tavola

62-63

Smart watch

64-65

Sottobicchieri

317, 355-357

466-467

Spazzolini da denti

512-513

Palloncini

378

Specchietti

502-503

Panni pulisci occhiali

180-181

Spille

354, 407, 503, 538-540

Parasoli

438

Stazioni meteorologiche

Pastelli

370-378
51, 67-73, 75-101, 113, 115-131,
135, 138, 141, 145, 147, 149,
154-155, 157, 178, 374, 425, 482,
521,527
504-505

Supporti e porta cellulari

59-61
19-22, 26, 30, 33-36, 41, 58,
192-193

P
Palle da spiaggia

Penne a sfera
Pettini
Porta carte di credito

268-270

Porta cellulari per auto

432-433

Porta documenti

157, 159-164

Porta documenti e borse
computer

T
Taglia carta

79, 182

Tagliere

295, 298-299, 363

Taglierini

424

Tatuaggi temporanei e adesivi

379, 442

Termo tazze

318-319, 324-329, 343

Thermos

341-347

242, 248-253

Timers da cucina

293

Porta pass telescopici

165, 171

Torce elettriche

412, 414-418, 470, 526

Portabiglietti da visita

178-179

Tovaglie

462, 508-511

Portablocco

158-159

Trofei

195-196
540-543

Portafogli

259
26-28, 34, 36, 51, 178-179, 197,
267, 382, 391-415, 429-431, 442443, 480, 495, 529, 531, 546-547
266-268

T-shirt

Portapenne

191-194

Portaborse
Portachiavi

U
Umidificatori

520

USB power banks

11-18, 28, 47, 163, 164

Utensili

426-427

Utensili da cucina

285-308

Posateria

285-286, 288-289

Prodotti alta visibilità

Prodotti igienici

444-445
21, 34, 48, 53, 55, 57, 85, 91, 99,
139, 189, 239, 286, 332, 412
521

Prodotti medici

532-533

Yo-Yo

Prodotti per animali

470-472

Z

Prodotti per il tifo

447, 494-495

Zaini

Puntatori laser

124, 183

Puzzle

382-389

Prodotti antibatterici

ALPHABETICAL PRODUCT INDEX

TIPO DI PRODOTTO

V
Ventagli

458-460

Vestiti sportivi

542-543

Y
380-381
234-245, 247, 251-253, 256,

Q
Quaderni

133-149, 155

Quaderni e foglietti adesivi

152-157, 160-164, 307

R
Raschietto ghiaccio

437, 439
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OTHER INFORMATION

Capacità espressa in millilitri

Connessione bluetooth

Capacità memoria espressa in
Gigabyte

La lunghezza del righello o
del metro viene espressa in
centimetri.

Funzione viva voce

Potenza del caricatore in uscita
espresso in mAh

Radio FM integrata.

Penne con cappuccio removibile

Riproduzione tramite scheda
Micro SD.

Penne con meccanismo a rotazione

Caricatori wireless (uscita: wattaggio).

Penne con refill nero, rosso o verde

Ombrelli antivento
FM RADIO

Dimensione del foglio
MICRO SD

Quaderni con fogli bianchi
o a righe

NOVITÀ
Nuovi prodotti in collezione.

MOQ
Ordine minimo d'acquisto per
prodotti esclusivi o per stampe
speciali

CREAPACK
Prodotti disponibili con confezione
CreaPack personalizzata a colori.

560

GO GREEN
Regali promozionali naturali,
sostenibili ed ecologici.

PRODOTTO IN
EUROPA
Prodotti realizzati in Europa. (Le
materie prime possono essere di
origine non europea.)

RFID
Tecnologia di protezione RFID.

RPET
Prodotti in PET riciclato.

ASSEMBLATO IN
EUROPA
Prodotti assemblati in Europa.

ANTIBATTERICO
Prodotti in speciale materiale
antibatterico o con effetto
disinfettante.

BE CREATIVE
I prodotti BE CREATIVE sono
altamente personalizzabili,
permettendoti di scegliere il tuo
colore, il materiale, la forma e di
creare il tuo esclusivo progetto

Ci riserviamo il diritto di consegnare, previo accordo, prodotti
leggermente diversi da quelli in foto, in forma o colore. I parametri di
stampa illustrati potrebbero essere diversi da quelli possibili.

OTHER INFORMATION

Le grafiche utilizzate per illustrare i prodotti BE CREATIVE, sono solo a
titolo di esempio e portate come riferimento per la tipologia e tecnica
di stampa utilizzata; i prodotti non verranno quindi commercializzati
con tali grafiche, ma bensì neutri o con grafica esclusiva proposta dal
Cliente.

I prodotti vengono spediti senza decorazioni ne batterie, salvo esplicita
indicazione.
I prezzi dei prodotti presenti nel catalogo non includono l'IVA.
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PRINTING TECHNOLOGIES

Colours AP1222

T1(8), DTB(FC)

Numero massimo di colori. (FC=full color)
Categoria di prezzo.
Tecnica di stampa.

TECHNOLOGIES

LIGHT UP YOUR LOGO
Alla categoria LIGHT UP YOU LOGO fanno parte quei prodotti che
contengono al loro interno, nascosti nel corpo dell'oggetto, una o
più luci a LED. L'effetto retro illuminante che si ottiene, abbinato ad
una stampa ad incisione del logo, rende questi prodotti unici.

SPECIAL ENGRAVING
Alcuni dei nostri prodotti sono stati realizzati in modo
specifico per ottenere degli straordinari effetti se incisi a
laser. Grazie ad uno speciale trattamento a doppio strato che
riveste tutta la superfice di questi oggetti, i loghi incisi a laser
appaiono a colori o assumono un effetto a specchio.

562

PRINTING
Dalla nostra ampia collezione di prodotti, scegliere l’articolo che
meglio risponde alle tue esigenze promozionali è solo la metà
dell’equazione per il successo. La visibilità del tuo logo o del tuo
messaggio promozionale ha un’uguale importanza. Al fine di favorire
la realizzazione dei tuoi desideri promozionali, ti offriamo la possibilità
di scegliere tra diverse tecnologie di stampa, dalle più tradizionali a
quelle digitali.
La seguente guida si propone di fornire una breve panoramica delle
diverse tecniche di stampa disponibili e di aiutarti a scegliere quella
più adatta alla personalizzazione del prodotto che desideri.

La Tampografia è utilizzata per la
personalizzazione di prodotti in plastica,
metallo, legno e carta. Permette
di stampare loghi anche di piccole
dimensioni molto accurati e ad alta
definizione. Il particolare vantaggio della
stampa tampografica è la possibilità
di stampare su superfici curve. La
tampografia è il metodo di stampa più
popolare.

TRANSFER DIGITALE
La tecnica di stampa con transfer digitale
rappresenta la moderna alternativa
alla tradizionale stampa a transfer. Con
l’utilizzo di una speciale stampante, il
disegno o il logo, viene stampato in
qualità fotografica su di una speciale carta
transfer; questa verrà successivamente
applicata e fissata sul prodotto con l’ausilio
di una termopressa. Questa tecnica non
pone limiti di realizzazione in termini di
colore, forme o dimensioni.

STAMPA UV LED
Questa tecnica di stampa prevede
la stampa diretta sulla superficie
del prodotto senza l’ausilio di alcun
trattamento termico, garantendo un
istantaneo risultato di elevata qualità.
Possiamo utilizzare questa tipologia di
stampa su prodotti in metallo, in vetro o
in plastica.

SERIGRAFIA
La serigrafia è il metodo per la
personalizzazione di prodotti tessili, di
plastica e di carta con superficie piana.
L'inchiostro viene pressato direttamente
sulla superficie del prodotto attraverso
una garza e fissato a 170 °C. Questa
tecnologia offre una altissima precisione
nel rispetto dei colori originali.

TRANSFER DIGITALE
SU TESSUTO
La stampa digitale su tessuto è una
variante della stampa a trasferimento
digitale ottimizzata per creare
stampe durevoli e di lunga durata
su abbigliamento e accessori. Per
massimizzare la durata delle stampe,
lavare gli indumenti al di sotto dei 40 gradi
Celsius.

STAMPA UV LED
CIRCOLARE
La stampa circolare con tecnologia UV LED
è un processo di stampa digitale a colori
per creare immagini di qualità fotografica
direttamente sulla superficie di articoli
cilindrici e conici, consentendo un'ampia
stampa che avvolge l'articolo. Le stampe
UV LED circolari sono rivestite di vernice
trasparente per un look elegante e una
durata extra.

SERIGRAFIA
CIRCOLARE
È un tipo di serigrafia utilizzata su tutti
quei prodotti con superficie cilindrica
o tonda. Viene utilizzata una macchina
serigrafica che fa ruotare il prodotto
parallelamente al telaio di stampa
producendo stampe continue su tutta la
superficie del prodotto.

SUBLIMAZIONE
Questo metodo di stampa garantisce una
qualità fotografica; può essere utilizzata
nella stampa di panni per la pulizia degli
occhiali, borse per la spesa, t-shirts, e,
più comunemente, su particolari tipi di
tazze mug. I loghi stampati con questa
tecnologia risultano essere in altissima
definizione sin nei minimi particolari con
colori luminosi.

STAMPA CERAMICA
La stampa in ceramica viene utilizzata per
etichettare tazze, bicchieri e determinati
oggetti in metallo utilizzando speciali
vernici ceramiche. L'etichetta viene
applicata sul prodotto in modo simile alla
stampa transfer e poi viene bruciato nel
forno ad alta temperatura.

TRANSFER

PRINTING TECHNOLOGIES

TAMPOGRAFIA

La stampa transfer è ideale per tutti quegli
oggetti che non possono essere serigrafati
a causa della loro dimensione o forma.
Con questa tecnica il logo viene stampato
su una carta speciale per poi essere
trasferito e fissato sul prodotto con una
pressa ad alta temperatura. Le stampe a
transfer risultano avere colori molto vividi,
precisi, resistenti ai lavaggi ed all’usura.

SOVRASTAMPA A
GETTO D'INCHIOSTRO
La sovrastampa a getto d'inchiostro è usata
per stampare superfici piane in full-color con
una speciale stampante a getto d'inchiostro
ad alta velocità. Poiché la sovrastampa a getto
d'inchiostro non utilizza inchiostri bianchi, i
colori di stampa possono essere alterati dal
colore di base del prodotto. La sovrastampa
a getto d'inchiostro è applicabile a materiali
porosi, come la carta, il bambù naturale e
il legno.

STAMPA TRANSFER SU
CERAMICA BIANCA
Si tratta di uno speciale processo di
stampa a colori , full colour, con transfer,
ed è realizzabile su prodotti in ceramica
bianca. La gamma colori è quella data
dalla miscelazione dei colori CMYK.
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INCISIONE
Questa tecnica utilizza un laser di
precisione per l’incisione di oggetti. A
differenza delle procedure meccaniche,
la profondità dell’incisione realizzata con
laser di precisione può essere misurata in
centesimi di millimetri. Durante il processo
di personalizzazione, la superficie del
prodotto viene bruciata con estrema
precisione dal passaggio del fascio
laser, dando forma al logo che si vuole
riprodurre sull’oggetto; è anche possibile
la riproduzione di loghi dalle dimensioni
ridotte con estrema precisione e dettaglio.

RESINA EPOSSIDICA
I loghi realizzati in epoxy doming sono
stampati su un adesivo e rivestiti con una
resina a 2 componenti. Come risultato,
la superficie trattata sarà molto flessibile
e avrà un aspetto tridimensionale. Le
personalizzazioni in epoxy doming
possono essere realizzate in forme e
colori personalizzati e sono resistenti ai
raggi UV.

RICAMO
Il ricamo si ottiene grazie all’utilizzo
di speciali macchine da cucire
automatiche e viene utilizzato per la
personalizzazione di prodotti tessili con
risultati di alta qualità e durevoli nel
tempo. Non è però possibile ottenere
la perfetta corrispondenza del colore
pantone del logo, a causa dei limitati
colori dei fili da ricamo disponibili.
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INCISIONE
MULTICOLORE
L’incisione multicolore è una speciale
tecnologia di incisione laser utilizzabile
solo su prodotti metallici; in questo caso
vengono utilizzati raggi laser che ossidano
la superficie metallica del prodotto, il
quale reagisce alle diverse lunghezze
d’onda dei raggi laser con un effetto
multicolore permanente: questa tecnica
prescinde dall’utilizzo di inchiostri o altri
prodotti chimici.

STAMPA DIGITALE
Con la stampa digitale si ha la possibilità di
personalizzare adesivi, manifesti, striscioni
o di creare stampe su carta speciale con
qualità fotografica; questo tipo di stampa
è impermeabile e resistente ai raggi UV.

STAMPA COMPRESA
Il prezzo include la stampa con tecnica
indicata, esclusi costi di installazione.

INCISIONE
CIRCOLARE
L'incisione circolare utilizza il laser per
incidere la superficie dei prodotti di forma
cilindrica. Con l'aiuto di uno speciale
dispositivo il prodotto inciso viene
ruotato durante il processo di stampa,
permettendo una ampia incisione che
avvolge l'articolo. L'incisione circolare è
applicabile su metallo, legno, bambù, vetro
e alcuni prodotti in ceramica.

VISION FILM STAMPA
La stampa Vision Film è un processo
speciale per l'etichettatura dei lenti.
Durante l'etichettatura, un foglio
perforato,stampato digitalmente
garantisce lenti uniche. La miscelazione
avviene in stampa a colori CMYK.

STAMPA IN RILIEVO
Si tratta di una tecnica utilizzata per la
personalizzazione di oggetti in pelle,
carta o per prodotti in legno. Per poter
realizzare questo tipo di stampa, viene
utilizzato uno stampo fatto su misura che,
una volta pressato sul prodotto, renderà
la personalizzazione leggermente a rilievo,
dando la sensazione di poter quasi “sentire”
il logo. L’utilizzo opzionale di foil colorati
renderà il logo a rilievo colorato o con una
speciale texture.

ADESIVO IN VINILE
Gli adesivi in vinile sono digitalmente
stampati a colori, ed applicati ai diversi
prodotti che altrimenti risulterebbero
difficili da personalizzare con altre
tecniche. I loghi degli adesivi in vinile
possono essere prodotti in varie forme e
dimensioni.

