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SCELTA RESPONSABILE
Un grande passo per proteggere l’ambiente dall’inquinamento
causato dai rifiuti delle borse di plastica

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
Conservando e riutilizzando la stessa borsa, l’utente finale prende
maggiore coscienza dei problemi legati all’ambiente e alla
salvaguardia delle risorse naturali

FIDELIZZAZIONE
L’utente finale, utilizzando più e più volte la borsa personalizzata,
sarà fidelizzato maggiormente.

erché

scegliere una

borsa riutilizzabile? Shopper



K00110  Borsa in tessuto “TNT” 80 
gr/mq con finestra trasparente per una 
bottiglia (10*8*36 cm). 
Colori disponibili: verde, bordeaux.
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K00120  Borsa in tessuto 
TNT” 80 gr/mq  con finestra 
trasparente per due bottiglie 
(17*8*36 cm).
Colori disponibili:
verde, bordeaux.
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S00213 Portabicchiere da collo 
in TNT 80 gr/mq  con soffietto 
sul fondo (22*17+6.5/0.9*75 
cm).
Colori disponibili:
nero, bianco, bordeaux, verde.
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K09003  Borsa in cotone naturale 
con legaccio, chiusura a strozzo
(30*30 cm).
Colore: naturale.
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S00233  Mini-borsa shopper 
in tessuto “TnT” 80 gr/mq  
con manici corti (22*26 / 
2*27 cm). 
Colori disponibili:
nero, blu scuro, bianco.
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S00241  Mini-borsa shopper in tessuto 
“TnT” 80 gr/mq  con soffietto e manici 
corti (23*25*10 / 2*27 cm).
Colori disponibili:
nero, blu scuro, bianco.
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S00243  Borsa shopper in
cotone 105 gr/mq con manici 
corti (38*42 / 2,5*35 cm).
Colori disponibili:
naturale, rosso, nero,
blu scuro, verde.   
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S00244  Borsa shopper in cotone 105 gr/mq con manici lunghi
(38*42 / 2,5*75 cm). 
Colori disponibili: naturale, nero, blu scuro, blu royal, verde, rosso,
arancio, giallo, bianco.
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S00244IT  Shopper cotone
105 gr/mq con manici lunghi.
Cotone bianco con banda verde,
bianca e rossa.
(38x42/2,5x75 cm)
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S00245  Borsa shopper in 
robusto canvas 220 gr/mq. 
(38*42*10 / 2,5*75cm).
Colori disponibili:
naturale, nero.
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S00247 Borsa shopper in cotone 
naturale 180 gr/mq manici medi e  
ampi soffietti (44x35x15/45x2,5 cm).
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S00246 Borsa shopper in cotone 
105 gr/mq, manici lunghi e soffietti
(38x42x8/75x2,5 cm).
Colori disponibili:
naturale, bianco, blu scuro, nero.
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S00710 Shopper in tela di
cotone e cartoncino 100 gr/mq,
molto capiente e pratica.
La tela di cotone rende la borsa molto 
più resistente delle normali borse in 
carta  (46*35*18/60*2,5 cm).
Colore disponibile: naturale.
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S00248 Borsa shopper in cotone 
naturale 180 gr/mq, manici medi e 
pratica chiusura zip, ampi soffietti 
(44x35x15/45x2,5 cm)
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S00249  Borsa shopper in cotone 
180 gr/mq, tasca interna con
chiusura a zip, soffietto sul fondo
(34*36+10,5/54*2,8cm)
Colori disponibili:
naturale
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S00252  Borsa in tessuto “TnT”  
80 gr/mq con manici lunghi 
e un lato  con finestra in pvc 
trasparente.
Ideale per riviste e cataloghi.
( 23x34x8 / 2,5x60 cm).
Colori disponibili:
nero, rosso, verde, bianco,
blu scuro.
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S00280  Borsa shopper in bamboo  
con manici lunghi (38*42 / 2,5*75 cm). 
Colori disponibili: naturale, nero,
blu scuro, bianco.20

S00343  Borsa shopper in tessuto “TnT” 80 
gr/mq con manici lunghi
(38*42 /2,5*75 cm).
Colori disponibili:
bianco, rosso, nero, blu scuro, verde.
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S00443  Borsa shopper in tessuto “TnT” 80 gr/mq 
con soffietto e manici lunghi (38*42*10/2,5*70 
cm).
Colori disponibili: bianco, nero, rosso, blu scuro, 
giallo, arancio.

Borsa shopper in tessuto “TnT” 

22
S00444
Borsa in tessuto TNT  80 gr/mq  grande 
formato, può contenere fino a 9/10
pizze d’asporto. Con cartoncino sul
fondo (38x38x35/35x2,5cm).
Colori disponibili: beige.
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S00445  Borsa shopper in tessuto 
“TNT” 80 gr/mq , bicolore. Manici 
e fondo in tinta, grande visibilità.
Molto capiente grazie all’ampio 
soffietto (42*34*12 / 2,5*65 cm). 
Colori disponibili: bianco/rosso, 
bianco/blu royal.
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S00447  Shopper in TnT 80 gr/mq 
bicolore con pratica tasca frontale e 
soffietto sul fondo (44x36+12/2,5x65 
cm).
Colori disponibili: bianco/rosso,
bianco/blu royal, bianco/nero. 25



S00446  Shopper in tessuto TNT 80 
gr/mq  con soffietto molto ampio e 
originale chiusura stile ombrello
(42x42x15/2,5x40 cm).
Colori disponibili: bianco, nero,
blu scuro.
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S00442  Shopper in tessuto TNT 70 
gr/mq  con soffietto ampio 
(38x42+15/3x60 cm).
Colori disponibili: bianco, nero,
blu scuro, rosso, arancio.



S00543  Borsa shopper in tessuto TnT 
120 gr/mq. Corpo bianco con bordature 
e maniglie a contrasto.
Il tessuto di 120 gr/mq garantisce alta 
resistenza e durata.
Maniglie in nylon 600D.
Grande capienza grazie all’ampio
soffietto. (46*35*15 / 2,5*60 cm).
Colori disponibili:
bianco/rosso, bianco/blu royal.
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S00545 Borsa shopper in tela di
polipropilene plastificata 140 gr/mq, con 
chiusura zip. (40*31*12/2.5*50 cm).
Colori disponibili: nero. 29



S00546 Shopper in tela di PP 140 gr/mq
plastastificata lucida, manici in nylon
chiusura con pratico velcro
(40x40x20/3x40 cm).
Colori disponibili: bianco, nero.
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S00643 Borsa fashion plastificata 
lucida (34*40*8/3*60 cm). 
Colori disponibili: nero, bianco.
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S00642 Borsa fashion
plastificata mini
(25x23x8/3x27 cm)
Colori disponibili: nero.
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S00708 Shopper cotone 110 gr/mq, soffietto di
fondo da 180 gr/mq. Richiudibile con zip.
Chiusa diventa una pratica bustina salvaspazio
dotata di piccola tasca con zip.
(38*42+12/2*35 cm).
Colori disponibili: naturale.
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S00800 Borsa in Juta con tasca in
cotone su due lati manici in corda
rivestita (40,5x35x17/62 cm).
Colore disponibile: naturale.
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S00801 Borsa in Juta con tasca in
cotone (18*15 cm) su un lato, ma-
nici in cordura di cotone e soffietto 
sul fondo
(37x35+26x10/72x2,8 cm).
Colore disponibile: naturale.
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S04708  Borsa Square in robusto
poliestere 600D con ampio soffietto
laterale, bicolore,  con cuciture a
contrasto (42*38*10 / 2,5*55 cm).
Colori disponibili: bianco/rosso,
bianco/nero. 
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S04709  Borsa polyestere 190T, 
ripiegabile, con pratico gancio-
moschettone in plastica 
(42*42/40*2,5 cm).
Colori disponibili:
nero, blu, bianco.
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T00254  Borsa tracolla bicolore in tes-
suto TnT 80 gr/mq con patella e chiusu-
ra in velcro (29x33x8/3,5x120 cm).
Colori disponibili:
rosso/grigio, blu royal/grigio, tutto nero.
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T00255  Borsa bicolore in tessuto TnT 
80 gr/mq, con lunga e ampia tracolla.
(32*36*8 / 8*120 cm).
Colori disponibili:
blu royal/grigio, bianco/grigio,
rosso/grigio, nero/grigio.
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T01403  Borsa Floral, 
fiorata in robusto canvas 
280 gr/mq facilmente 
personalizzabile grazie 
all’ampia banda
(38*40/2,5*63 cm).
Colori disponibili:
rosso, sky blu.

all’ampia banda
(38*40/2,5*63 cm).
Colori disponibili:
rosso, sky blu.
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La tua borsa è amica dell’ambiente

riutilizza la tua borsa più e più volte. Essa è infatti pratica e sempre a disposizione;

Con tanti piccoli gesti quotidiani puoi partecipare alla conservazione dell’ambiente,

è confezionata con materiali robusti, naturali, riciclati o riciclabili.

La tua borsa è su misura
Gli esempi di seguito proposti sono solo alcune delle possibilità a tua disposizione

per poter realizzare un prodotto pubblicitario di grande visibilità, creativo, utile ed economico.

Scegli i materiali
È a tua disposizione un’ampia gamma di materiali

Cotone:

il tessuto 100% naturale.

Lo standard prevede la realizzazione di borse da 110 gr/mq e 220 gr/mq,

ma confezionando la tua borsa su misura puoi scegliere la grammatura più adatta

alle tue esigenze, così come il colore del tessuto.

TnT:

tessuto non tessuto, ottenuto da un polimero sintetico, il PP; viene prodotto con

una trama che imita la tela. Il tessuto standard è di 80 o 90 gr/mq ma sono disponibili

numerose grammature così come una gamma di oltre 12 colori.

TnT laminato:

La borsa prima di essere confezionata viene precedentemente stampata con macchine offset

che offrono soluzioni grafiche illimitate.

Possibilità di realizzare laminazioni opache, lucide o metalliche.

TheBagFactor
la tua borsa su misura
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Scegli la misura!
Possibilità pressochè illimitate nelle forme e dimensioni

Borsa senza soffietti
con manici lunghi

Borsa senza soffietti
con manici corti

Mini-borsa Borsa con soffietti e
manici lunghi

Borsa con soffietti e
manici corti Borsa tracolla apertaBorsa tracolla con

patella

Scegli gli accessori
Quelli di seguito riportati sono solo alcuni esempi.

Borsa richiudibile

Tasca interna

Cuciture ad “X”

Tracolla regolabile

Paracolpi

Portapenne
Portacellulare

Chiusura con
bottone automatico

Chiusura zip

Scegli materiale e tecnica di personalizzazione!
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T04310  Pratico zainetto portatutto in TnT 80 gr/mq, con spallacci
in poliestere e asole in metallo di rinforzo nei passanti (35*41 cm).
Colori disponibili: rosso, nero, arancio, blu scuro, bianco.
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T04311  Pratico zainetto portatutto 
in poliestere 190T, con spallacci
in poliestere e asole in metallo di 
rinforzo nei passanti (35*41 cm).
Colori disponibili:
rosso, nero, arancio, blu royal,
blu scuro, bianco.
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T04315  Zainetto monospalla tessuto TnT 80 gr/mq
e tasca in polyestere 190t (33x47 cm).
Colori disponibili: nero, blu scuro, bianco.
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T04319  Zainetto monospalla
in polyestere 600D, con tasca
frontale e pratici tiretti.
Tracolla dotata di portacellulare
e confortevole imbottitura sul fondo
(34*47,5 cm).
Colori disponibili: nero, blu.
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T04321  Maxi-zaino in polyestere 
600D con vano centrale capientissimo  
e tasca anteriore (35,5*46*19 cm).
Colori disponibili: nero, grigio.

48

T04320  Zainetto in polyestere 600D 
con ampio vano centrale, scomparto 
anteriore e tasca frontale. Zip dotate 
di tiretti. Schienale e spallacci
imbottiti (33x44x16,5 cm).
Colori disponibili: nero, blu.
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T25292  Borsone in robusto poliestere 600D con 
tracolla e maniglia laterale (50*Ø30 cm).
Colori disponibili: grigio/beige, grigio/blu scuro.
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T00216  Cartella portadocumenti 
in nylon 70D con bordo in cordura, 
chiusura con cerniera (36x25,5 cm).
Colori disponibili: grigio, nero, blu.
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T00212 Portascarpe in nylon 
con chiusura zip e maniglia 
(17*34*16 cm).
Colori disponibili:
nero, blu royal.
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T00213  Portascarpe fashion 
in pvc lucido con chiusura zip 
e maniglia (17x34x16 cm) 
Colori disponibili:
nero.

 Portascarpe fashion 
in pvc lucido con chiusura zip in pvc lucido con chiusura zip 
e maniglia (17x34x16 cm) 
Colori disponibili:
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K00400  Senalino da barman con tre ampie tasche, 
in robusto cotton-twill (49x33 cm).
Colori disponibili: nero, verde, bordeaux.
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K02010  Canovaccio da 
cucina in cotone naturale 
135 gr/mq, con asola e 
bordatura perimetrale a 
contrasto (50*70 cm).
Colori disponibili:
naturale/rosso.
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T00300  Telino da palestra
in cotone spazzolato 350 gr/mq.
(100*50 cm). Colori disponibili:
blu scuro, grigio chiaro.
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T00301  Telino da palestra in cotone spazzolato 350 gr/mq, 
con comoda banda per
assicurare il telo alla panca evitando che si muova durante 
l’esercizio (100*40 cm).
Colori disponibili: blu scuro, grigio chiaro.
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T00215 Bustina portadocumenti 
in nylon 70D, 
doppio scomparto e chiusura in 
velcro (27x15 cm).
Colori disponibili:
blu scuro, rosso.
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T00120 Tappetino antiscivolo
in PU ideale per telefoni
cellulari. (14,5x8,8 cm)
Colori disponibili:
trasparente, nero, blu, azzurro, 
rosso, verde, giallo, arancio.
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T00101 Panno in microfibra
con stampa serigrafica
(15x18 cm).
Colori disponibili:
bianco, nero, azzurro, verde, 
arancio, rosa.
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T00102 Panno in microfibra con stampa in 
digitale (15x18 cm).
Colori disponibili: bianco, nero, azzurro,
verde, arancio, rosa.
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T00111 Braccialetto in 
silicone disponibile in 
qualsiasi colore a 
richiesta. (202x12 mm)
Possibilità di incisione o 
stampa.

T00110 Braccialetto in silicone
disponibile in qualsiasi colore a 
richiesta. (202x25 mm)
Possibilità di incisione o stampa.

T00108 Braccialetto in silicone con stam-
pa in quadricromia. (202x25mm)

T00109 Braccialetto in silicone con stam-
pa in quadricromia. (202x12 mm)
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T00106 Braccialetto in silicone
multicolore. (202x25mm)

T00107 Braccialetto in silicone
multicolore. (202x12 mm)

T00104 Braccialetto in silicone
glitterato. (202x25mm)

T00105 Braccialetto in silicone
glitterato. (202x12 mm)
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T00103 Magnete 2D in soft pvc gommato completamente
personalizzabile nella forma e nei colori.

T00100 Magnete
stampato in
quadricromia.
(53x79 cm ca)
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Tutti i marchi riportati nel presente catalogo sono a scopo illustrativo e appartengono ai legittimi proprietari

T00112 Orologio Square in silicone  
non waterproof.
Disponibile in qualsiasi colore a 
richiesta.

65



T00113 Orologio Round in silicone 
waterproof. Disponibile in
qualsiasi colore a richiesta.
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Congresso



C00256  Borsa congresso
 bicolore in tessuto “TNT” dotata di tasca interna in pvc trasparente 
e portapenne (36*27*7/ 5*120 cm).
Colori disponibili: nero/blu royal, nero/rosso, tutta nera.
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C00300
Borsa congresso in polyestere 600D. 
Ampio vano centrale, pratica
chiusura con velcro, tracolla
regolabile in lunghezza
(30x38x6 cm).
Colori disponibili:
nero/grigio, blu/grigio.
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C02502 Valigetta congresso con finiture a contrasto, tre
tasche da un lato e ampia tasca con zip dall’altro.
Capiente vano centrale accessoriato di numerose tasche 
interne. Tracolla regolabile in lunghezza. Poliestere 600D
(39*30*10 cm). Colori disponibili: blu scuro.
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C02503  Borsa congresso Messenger in poliestere
600D con bordatura e tracolla a contasto. Ampia
tasca con zip sia anteriore che posteriore.
Numerose tasche e portapenna sotto la patella,
ampio vano centrale. Tracolla regolabile in lunghezza 
(38*33*8 cm). Colori disponibili: blu scuro, nero.
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C02504 Borsa congresso in
poliestere 600D semirigida.
Ampio e capiente vano portadocumenti, 
tracolla regolabile in lunghezza
(39*29*14 cm). Colori disponibili:  nero.
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W010001 Matita
in legno naturale 

W01223 Penna a sfera in plastica con 
fusto solido colorato. Chiusura a scatto.
Colori disponibili: rosso, nero, arancio, 
verde, blu. 
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W01257 Penna a sfera in plastica
fusto frost colorato. Chiusura a scatto.
Colori disponibili: nero, blu, rosso.
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W01289 Penna a sfera in plastica con fusto 
bianco solido e particolari a contrasto colorati 
trasparenti. Chiusura a scatto.
Colori disponibili: rosso, arancio, blu, nero.
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W01292 Penna a sfera in plastica con fusto 
bianco solido ed impugnatura a contrasto. 
Chiusura a scatto, con clip in plastica colorata.
Colori disponibili: rosso, verde, blu.
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W01319 Penna a sfera con fusto in plastica bianca 
e particolari colorati. Chiusura a scatto.
Colori disponibilli: rosso, nero, verde, blu.
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W01379 Penna a sfera in plastica con 
fusto bianco ed impugnatura colorata.
Colori disponibili: rosso, verde, sky blu.
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W01400 Penna a sfera con fusto in 
plastica colorata effetto frost ed
impugnatura in gomma. Chiusura a 
scatto con clip argentata.
Colori disponibili: rosso, nero, blu. 
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W01409 Penna a sfera con fusto in 
plastica, colorazione frost. Apertura a 
rotazione.
Colori disponibili: verde, blu, rosso.
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W01430 Penna a sfera 
in cartoncino.
Colori disponibili:
verde, arancio, blu.
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W01451 Penna a sfera  elegante con fusto 
in plastica lucida. Particolari cromati.
Chiusura a scatto con clip in metallo.
Colori: rosso, nero, blu. 
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W01487 Penna a sfera con fusto in plastica 
satinata. Apertura a rotazione.
Clip argentata.
Colori disponibili: nero, argento, giallo, blu. 
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W01595 Penna a sfera in plastica 
fusto frost colorato ed impugnatura in 
gomma. Chiusura a scatto. 
Colori disponibili: blu, arancio, rosso.
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W01801 Penna a sfera in plastica 
con fusto bianco. Chiusura a scatto 
con clip colorata effetto trasparente. 
Colori disponibili: nero, blu. 
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W01877 Penna a sfera in plastica con fusto 
argentato ed impugnatura antiscivolo in gomma 
colorata. Chiusura a scatto, con clip in metallo.  
Colori disponibili: rosso, verde, arancio, blu.
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W01878  Penna a sfera con fusto in plastica, 
colorazione frost. Chiusura a scatto con clip in 
metallo.
Colori disponibili: rosso, nero, arancio, blu, 
verde.
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W01879 Penna a sfera in plastica con fusto 
bianco ed impugnatura antiscivolo in gomma 
colorata. Chiusura a scatto, con clip in metallo. 
Colori disponibili: verde mela, rosso, arancio, 
bianco, blu royal, sky blu.
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W02805 Penna a sfera in plastica con
impugnatura antiscivolo in gomma colorata. 
Chiusura a scatto. 
Colori disponibili: rosso, verde, arancio, blu.
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W02353 Penna a sfera in plastica fusto 
frost colorato e particolari argentati.
Chiusura a scatto. 
Colori disponibili: verde, nero, blu.
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W06034 Penna Banner particolari in plastica solida 
colorata. Qualsiasi grafica su richiesta.
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde.
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W06035 Penna Banner particolari in 
plastica trasparente colorata. Qualsiasi 
grafica su richiesta. Colori disponibili: 
blu, rosso, arancio, giallo, bianco, nero, 
viola, verde.
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SGN120
Dimensioni: 68x21x8 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 30x6 mm

SGN121
Dimensioni: 43x18x6,5 mm
Materiale: plastica
metallo/plastica: Stampa/incisione
Area di stampa: 35x10 mm

SGN123
Dimensioni: 58x21x11 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 30x6 mm

SGN122
Dimensioni: 55x12x3 mm
Materiale: metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 28x6 mm

96

Tutti i marchi riportati nel presente catalogo sono a scopo illustrativo e appartengono ai legittimi proprietari

SGN117
Dimensioni: 57x24x3 mm
Materiale: metallo.
Personalizzazione: stampa/incisione
Area di stampa: 20x10 mm o 23x7 mm

SGN07 
Dimensioni: 68x20x9 mm
Materiale: plastica/metallo.
Personalizzazione: stampa/incisione
Area di stampa: 34x11 mm

SGN15
Dimensioni:
72x20x7,5 mm
Materiale: plastica.
Personalizzazione:
Stampa
Area di stampa:
25x9,5 mm
cappuccio 12x12

SGN05
Dimensioni: 
66x22x10 mm.
Materiale: 
plastica/metallo.
Personalizzazione: 
stampa

SGN02
Dimensioni: 61x24x12 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 18x10 mm

SGN05
Dimensioni: 
66x22x10 mm.
Materiale: 

SGN07 
Dimensioni: 68x20x9 mm

SGN15
Dimensioni:
72x20x7,5 mm
Materiale: plastica.
Personalizzazione:
Stampa

SGN02
Dimensioni: 61x24x12 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: StampaPersonalizzazione: Stampa
Area di stampa: 18x10 mm

SGN118
Dimensioni: 55x21x3 mm
Materiale: metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 30x6 mm
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SGN17 Dimensioni: 70x25x7 mm
Materiale: gommata 
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 36x17 mm

SGN19
Dimensioni:
56x25x9 mm
Materiale:
plastica/metallo 
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 22x12 mm

SGN09 Dimensioni: 67x20x8 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 27x12 mm

SGN06 Dimensioni: 73x20x6 mm
Materiale: plastica, Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 38x13 mm

SGN13
Dimensioni: 59x18x9 mm. 
Materiale: plastica
Personalizzazione: stampa
Area di stampa: 29x10 mm

SGN03
Dimensioni:
70x24x9 mm.
Materiale: plastica/metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 30x10 mm

SGN04 Dimensioni: 67x21x9 mm
Materiale: plastica/metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 40x13 mm
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SGN76 Mini-usb. Dimensioni: 32x14x6 mm
Materiale: plastica/metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 12x12 mm

SGN65
Dimensioni: 50x20x10 mm
Materiale: metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 25x14 mm

SGN78 Mini-usb
Dimensioni: 32x12x6 mm
Materiale: metallo.
Personalizzazione: stampa
Area di stampa: 20x8 mm

SGN68
Dimensioni:
51x16x7 mm
Materiale:
metallo
Personalizzazione:
Stampa/incisione
Area di stampa:
20x14 mm

SGN01 Dimensioni: 55x19x10 mm
Materiale: plastica/metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 27x14 mm

SGN23
Dimensioni:
85x55x mm
Personalizzazione:
stampa

SGN63
Dimensioni:
52x14x8 mm
Materiale:
metallo
Personalizzazione:
Stampa/incisione
Area di stampa:
25x8 mm

99



SGN50
Dimensioni: 210x18 mm
Materiale: silicone
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 19x13 mm

SGN51
Dimensioni:
210x18 mm
Materiale: silicone
Personalizzazione: 
Stampa
Area di stampa: 
27x14 mm

SGN52
Dimensioni: 235x22x10 mm
Materiale: silicone
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 33,5x9 mm

SGN38
Dimensioni: 58x19x9 mm
Materiale: legno
Personalizzazione:
Stampa/ incisione
Area di stampa: 37x12 mm

SGN35
Dimensioni:56,5x27,5x12mm
Personalizzazione: Stampa/incisione.
Area di stampa: 38x10 mm

SGN29
Dimensioni: 88x27x9 mm
Personalizzazione:
stampa/incisione
Area di stampa: 30x10 mm
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SGN08 Dimensioni: 50x18x10mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 15,5*15,5 mm

SGN36
Dimensioni: 55x26x9,8 mm
Materiale: legno
Personalizzazione: 
Stampa/incisione
Area di stampa:
31,5x19 mm

SGN41
Dimensioni: 55x19x10 mm
Materiale: legno
Personalizzazione:
Stampa/ incisione
Area di stampa: 33x10 mm

SGN37
Dimensioni: 59x18x10 mm
Materiale: legno
Personalizzazione:
Stampa/ incisione
Area di stampa: 37x12 mm

SGN66 Dimensioni: 42x18x8mm
Materiale: metallo
Personalizzazione: stampa/incisione
Area di stampa: 18*10 mm

SGN20 Dimensioni: 59x17x7mm
Materiale: metallo
Personalizzazione: stampa/incisione
Area di stampa: 28*10 mm

SGN10 Dimensioni: 60x16x7mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: stampa
Area di stampa: 22*10 mm
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SGN98
Dimensioni: 72x24x8 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 38x14 mm

SGN90 Dimensioni:70x20x10 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 25x10 mm

SGN94 Dimensioni: 51x35x6 mm
Materiale: plastica, Personalizzazione: doming
Area di stampa: 35 mm diametro

SGN64 Dimensioni: 51x17 mm
Materiale: metallo.
Personalizzazione: stampa/incisione
Area di stampa: 22x14 mm

SGN88
Dimensioni: 67x18x8 mm
Materiale: plastica/metallo
Personalizzazione: Stampa/incisione
Area di stampa: 38x12 mm

SGN18
Dimensioni: 53x27x15 mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: Stampa
Area di stampa: 26x12 mm

SGN87 Dimensioni: 60x20x11mm
Materiale: plastica
Personalizzazione: stampa
Area di stampa: 28*10 mm
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Portachiavi 1Portachiavi 2Portachiavi 3 Portachiavi 4

Usb in Soft pvc 
personalizzabili in 
qualsiasi forma e 
color
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Standard box in cartoncino

BOX1 Box cartoncino reci-
clato (125*46*26 mm

BOX2 Box in plastica 
(95*45*22 mm) 

BOX3 Box in metallo 
(118*88*22 mm)

BOX4 Box in cartoncino 
(100*40*21 mm) 

BOX5 Box in metallo 
(90*60 diametro mm)

BOX6 Box in plastica 
(105*73*10 mm) 

BOX7 Box in PU
(105*64*2 mm)
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Portachiavi



P00017 Portachiavi in 
metallo, forma ovale con 
placca centrale argentata.
(4*2,4 cm).
Elegante confezione in 
cartoncino nero. 
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P00230 Portachiavi in metallo
per carrello, con gettone delle
dimensioni di una moneta
da 1 Euro.  (4*3 cm).
Elegante confezione in cartoncino
nero. 
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P00326
Portachiavi in metallo, forma rettangolare.
Double-face nel colore argento/nero
e nel materiale metallo/plastica.
(4,1*2,7 cm).
Elegante confezione in cartoncino nero. 

P00327 Portachiavi in metallo,
forma ovale. Double-face nel colore
argento/nero e nel materiale
metallo/plastica. (4,1*2,7 cm).
Elegante confezione in cartoncino nero.  
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P00443 Portachiavi sandwich 
rotondo in metallo e PU.
(Ø3,5). Elegante confezione
in cartoncino nero.

P04801 Portachiavi in metallo 
con placca centrale argentata. 
(4*2,4 cm). Elegante
confezione in cartoncino nero. 

109



P00363 Portachiavi in
metallo satinato e PU.
(6,5*2 cm). Elegante
confezione in cartoncino
nero. 
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P00436 Portachiavi in
metallo con placca centrale 
nera. (3,8*2,6 cm).
Elegante confezione in carton-
cino nero. 
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P00547 Portachiavi
in silicone, colore e
forma su richiesta.
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P00545 Spilla in metallo colore e forma su richiesta
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P00546
Portachiavi in metallo,
colore e forma su richiesta.
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Lanyards



P02001 Nastro da collo in poliestere 
con moschettone e sgancio di
sicurezza (81*2 cm).
Colori disponibili: bianco, nero, blu, 
rosso.
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P02002 Nastro da collo in
poliestere con moschettone
e sgancio portachiavi.
(81*2 cm).
Colori:
bianco, nero, blu, rosso.

117



P02003 Portacellulare da collo con
moschettone. Calza perfettamente il
telefono proteggendolo dan eventuali urti 
(11*5 cm – placchetta 2*3,5 cm).
Colori disponibili: nero, sky blu, rosso.
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Nastro da collo poliestere colore 
e stampa su richiesta, possibilità 
di assemblarlo con gli accessori 
desiderati.
P02004 misura 84*1 cm
P02005 misura 84*2 cm
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Nastro da collo in poliestere colore con 
stampa in digitale, possibilità di assemblarlo 
con gli accessori desiderati.
P02008 misura 84*1 cm
P02009 misura 84*2 cm
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P02010
Cintura bagaglio Jacquard
162*5cm grafica su richiesta

Nastro da collo in Jacquard colore e stampa 
su richiesta, possibilità di assemblarlo con gli 
accessori desiderati.
P02006 misura 84*1,5 cm
P02007 misura 84*2 cm
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P02015 Portabadge retraibile. Chiusura a 
clip e accessorio per fissaggio alla giacca. 
(Ø32 mm). Colori disponibili: bianco
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Ufficio



E02023 Orologio LCD. Può essere 
appoggiato oppure appeso, può al-
l’occorrenza diventare pinza ferma-
fogli (8,5*5,5 cm).
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E08893 Calcolatrice da tavolo.
Tasti percentuale, radice, memoria e 
correzione dell’ultimo inserimento.
(14*8,7 cm)

Calcolatrice da tavolo.
Tasti percentuale, radice, memoria e 
correzione dell’ultimo inserimento.
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O08573 Blocchetto
porta foglietti
riposizionabili, copertina
in cartoncino
(10,5*8*1,2 cm).
Colori disponibili: bianco.
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O08716 Blocchetto porta foglietti
riposizionabili. Custodia in polipropilene
(10*8 cm). Colori disponibili: bianco.
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O08578 Block-notes in 
polipropilene con penna 
e rilegatura a spirale in 
metallo
(13,5*10,5 cm).
Colori disponibili:
bianco.
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O08574 Stick notes (75*75 mm ).
A) 25 fogletti riposizionabili
B) 50 fogletti riposizionabili
C) 100 fogletti riposizionabili
Colori disponibili:
bianco e giallo
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O08575 Stick notes (100*75 mm ).
A) 25 fogletti riposizionabili
B) 50 fogletti riposizionabili
C) 100 fogletti riposizionabili
Colori disponibili:
bianco e giallo
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O08576 Stick notes (125*75 mm ).
A) 25 fogletti riposizionabili
B) 50 fogletti riposizionabili
C) 100 fogletti riposizionabili
Colori disponibili:
bianco e giallo
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O08579 Stick notes (100*75 mm ).
A) 50 fogletti riposizionabili
B) 100 fogletti riposizionabili
C) 200 fogletti riposizionabili
Cartoncino esterno personalizzabile in 
quadricromia.
Colori disponibili: bianco
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O08580 Stick notes (150*100 mm ).
A) 50 fogletti riposizionabili
B) 100 fogletti riposizionabili
C) 200 fogletti riposizionabili
Cartoncino esterno personalizzabile in 
quadricromia.
Colori disponibili: bianco
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O09106 Blocco per appunti 
in PU con chiusura elastico e 
segnalibro (13,3*21,5 cm ca)
Colori disponibili: blu scuro, 
rosso, nero.
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O09105 Blocco appunti in 
cartoncino con spirale e penna 
(13*17,8 cm).
Colori disponibili: blu royal, 
rosso, verde.
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Cappellini

5



B00011 Bandana preformata, cotone 100% .
Colori disponibili: bianco, nero, arancio, blu.
B00011 Bandana preformata, cotone 100% 
Colori disponibili: bianco, nero, arancio, blu.
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B05001 Cappello 5 pannelli
con visiera, 100% cotone.
Regolazione in velcro.
Colori disponibili:
bianco, nero, blu, rosso.
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B06001 Cappello 6 pannelli con visiera, 
100% cotone. Regolazione in velcro.
Colori disponibili: bianco, nero, blu.
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S00243  Borsa shopper in
cotone naturale 105gr/mq 
con manici corti (38*42 / 

2,5*35 cm).

S00244  Borsa shopper 
in cotone naturale 110gr/
mq con manici lunghi
(38*42 / 2,5*75 cm). 

S00246 Borsa shopper 
in cotone naturale 105 
gr/mq, manici lunghi e 
soffietti
(38x42x8/75x2,5 cm).

S00280  Borsa shopper 
in bamboo  naturale con 
manici lunghi (38*42 / 
2,5*75 cm). 

S00245  Borsa shopper in 
robusto canvas naturale 
220 gr/mq. 
(38*42*10 / 2,5*75cm).

K09003  Borsa in
cotone naturale con
legaccio, chiusura a

strozzo (30*30 cm).

Borsa shopper in K09003  Borsa in S00249  Borsa shopper
in cotone 180 gr/mq,
tasca interna con chiusura 
a zip, soffietto sul fondo
(34*36+10,5/54*2,8cm)

S00708 Shopper cotone 
105gr/mq, soffietto di
fondo da 180 gr/mq.
Richiudibile con zip.
Chiusa diventa una pratica 
bustina salvaspazio
dotata di piccola tasca con 

zip. (38*42+12/2*35 cm).142

S00800 Borsa in Juta con tasca in
cotone su due lati manici in corda
rivestita (40,5x35x17/62 cm).

S00801 Borsa in Juta con tasca in
cotone (18*15 cm) su un lato, manici 
in cordura di cotone e soffietto sul 
fondo
(37x35+26x10/72x2,8 cm).

S00710 Shopper in tela di
cotone e cartoncino 100 gr/mq, 
molto capiente e pratica.
La tela di cotone rende la 
borsa molto più resistente 
delle normali borse in carta  
(46*35*18/60*2,5 cm).

143

S00247 Borsa shopper in cotone na-
turale 180 gr/mq manici medi e  ampi 
soffietti (44x35x15/45x2,5 cm).

S00248 Borsa shopper in cotone natu-
rale 180 gr/mq, manici medi e pratica 
chiusura zip, ampi soffietti (44x35x15/
45x2,5 cm)



W010001 Matita
in legno naturale 

K02010  Canovaccio da 
cucina in cotone naturale 
135 gr/mq, con asola e 
bordatura perimetrale a 
contrasto (50*70 cm).
Colori disponibili:
naturale/rosso.

O09105 Blocco appunti in 
cartoncino con spirale e penna 
(13*17,8 cm).
Colori disponibili: blu royal, ros-

so, verde. W01430 Penna a sfera in 
cartoncino riciclato.
Colori disponibili:
verde, arancio, blu.
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Tutti i marchi riportati nel presente catalogo sono a scopo illustrativo e appartengono ai legittimi proprietari


