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YourChoice è un nuovo progetto che permette 
di realizzare il vostro articolo su misura in pochi e 
semplici passi. Scegliete il prodotto, selezionate il 
modello che preferite, come pure i colori e i materiali 
e completa il design con la tecnica di stampa per il 
vostro logo. I clienti apprezzeranno un prodotto che 
ben si adatta alla loro immagine aziendale!   

Consegne rapide
Al giorno d’oggi è sempre 
più importante garantire 
consegne rapide. Mantenere 
un appropriato livello di scorte 
presso i nostri magazzini, ci 
permette di ridurre i tempi di 
consegna e mantenendo un 
vantaggio competitivo.

Piccole quantità
Creare un prodotto che si 
adatta perfettamente allo stile 
aziendale dei vostri clienti è 
possibile anche per piccole 
quantità! Possiamo soddisfare 
la domanda di progetti ad 
hoc più piccoli ad un prezzo 
competitivo e garantendo un 
alto standard di qualità.

Conformità totale 
Prima di tutto, i nostri articoli 
devono essere sicuri. Possiamo 
assicurare che tutti gli articoli 
della linea YourChoice è in 
linea con gli standard di qualità 
richiesti. Il tuo gadget sarà sicuro, 
conforme agli standard richiesti 
nel rispetto delle normative 
sociali e ambientali. Lascia che 
siamo noi a pensare a questi 
aspetti tecnici e concentrati sulla 
parte più divertente: creare il 
regalo perfetto. 

Create il vostro 
articolo 
La linea YourChoice offre i best 
sellers nelle varie categorie di 
prodotti progettati per essere 
personalizzati. Combinando 
diversi modelli, materiali e colori 
si può creare lo stile preferito 
in pochi secondi. Ulteriori 
caratteristiche personalizzabili e 
possibilità di stampa metteranno 
d’accordo richieste del marketing 
sia in termini di esigenze di stile 
sia di budget!

yourChoice

32

yourChoice



yourCap

250

Create il vostro cappellino   
Il cappellino è un articolo promozionale 
popolare già da anni e garantisce un’elevata 
visibilità durante i grandi eventi. Seleziona un 
modello base e personalizzatelo per soddisfare 
i tuoi gusti e le tue preferenze. Il progetto 
YourCap offre una varietà di cappellini, dal 
classico one-size-fits-all, al cappellino da 
baseball, a quello proteggi sole. Scegli tra le 
molte caratteristiche personalizzabili con un 
ordine minimo di soli 250 pezzi!

La personalizzazione  
Ci sono così tante possibilità di personalizzare 
un cappellino, che si può lasciare correre libera
l’immaginazione. Se si preferisce un’etichetta,
un adesivo, un logo semplice o addirittura una
stampa all-over, devi solo scegliere. Approfitta di
queste infinite possibilità e indossa con orgoglio 
il logo stampato.

Gancio e chiusura  
ad anello

PlasticaMetallo 

Chiusura

Sticker opzionale

Sticker 

Esterno Interno 

Etichetta

Piatto Curvo

Visiera 

Sandwich Metallo Cucitura 

Occhiello 

Righe colorate su visiera 

Righe

Quantità minima d’ordine

Different 
colour panels

Tecnica di stampa

Occhiello 

Colore del 
bottoncino 

Stampa  
all- over 

Colore delle 
cuciture 

Chiusura

Etichetta personalizzata 
Colore della visiera

Personalizzazione completa
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MH1013MH1002

MH1011
Cappellino da baseball 5 pannelli 
con banda riflettente. Visiera curva, 
chiusura con gancio e anello.

MH1013
Cappellino da baseball 5 pannelli a 
due colori con cucitura su visiera 
curva. Chiusura con gancio e anello.

MH1012
Cappellino da baseball 6 pannelli a 
due colori. Visiera curva, chiusura 
con gancio e anello.

MH1016
Cappellino da baseball 6 pannelli con 
piping sul fronte e cuciture su visiera 
curva. Chiusura con gancio e loop.

MH1001
Cappellino da baseball 5 pannelli. 
Visiera curva. Chiusura con gancio 
e anello.

MH1002
Cappellino da baseball 6 pannelli.  
Visiera curva. Chiusura con gancio 
e anello.

MH1003
Cappellino da baseball 5 pannelli con 
sandwich. Visiera curva, chiusura con 
gancio e anello.

MH1004
Cappellino da baseball con 
sandwich a 6 pannelli. Visiera curva, 
chiusura con gancio e anello.

yourChoice

7

yourCap

6



MH1001

MH1019

MH1014

MH1014
Cappellino da baseball 5 pannelli con 
sandwich e cuciture colorate. Visiera 
curva. Chiusura con gancio e loop.

MH1018
Cappellino da baseball a 5 pannelli. 
Pannello frontale in poliestere e visiera 
curva. Chiusura con gancio e loop.

MH1008
Cappellino 5 pannelli con visiera 
piatta. Chiusura con gancio e anello.

MH1005
Cappellino da baseball a due colori, 
5 pannelli. Visiera curva. Chiusura 
con gancio e anello.

MH1015
Cappellino da baseball 6 pannelli con 
sandwich e cuciture colorate. Visiera 
curva. Chiusura con gancio e loop.

MH1020
Cappellino da baseball a 6 pannelli 
con fantasia ricamata su visiera 
curva. Chiusura con gancio e loop

MH1021
Cappellino da baseball a 5 pannelli con 
piping su visiera curva. Chiusura con 
gancio e loop.

MH1019
Cappellino da baseball a  
5 pannelli con visiera piatta in 
poliestere, pannelli in cotone. 
Chiusura con gancio e loop.

CT  
PE

CT  
PE

yourChoice
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MH1022

MH1023

MH1017

MH1006
Cappellino in cotone / poliestere. 

CT  
PE

MH1007
Visiera curva. Chiusura a strap. 

MH1023
Cappellino sportivo a 4 pannelli con 
retina in poliestere. Visiera curva. 
Chiusura con gancio e loop.

MH1022
Cappellino sportivo a 4 pannelli con 
retina in poliestere. Visiera curva. 
Chiusura con gancio e loop.

MH1009
Cappellino da camionista  
5 pannelli con visiera curva. 
Chiusura con gancio e anello  
in plastica. 

MH1010
Cappellino da camionista  
5 pannelli con visiera piatta. 
Chiusura con gancio e anello  
in plastica. 

MH1017
Cappellino da camionista a  
5 pannelli. Pannello frontale in cotone 
e visiera curva. Retina in poliestere. 
Chiusura con gancio e loop.

CT  
ME

MH1017
Cappellino da camionista a  
5 pannelli. Pannello frontale in cotone 
e visiera curva. Retina in poliestere. 
Chiusura con gancio e loop.

CT  
ME

yourChoice
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Winterwear
Personalizzate il vostro Winterwear  
Preparati all’inverno con la nostra collezione di 
berretti, guanti e sciarpe. I vostri clienti saranno 
comodamente al caldo mostrando a tutti il 
loro logo.

Etichetta con orlo 
in tessuto 

Stampa gommata Con finestraEtichetta in tessuto Etichetta Nappa Ricamo Senza finestra

Opzioni Logo Scatola regalo 

Strisce, 
numero e 
larghezza

Logo

Colore 
Pantone

Lunghezza

Colore Pantone

Logo Strato singolo 
o doppio 

Strisce, numero 
e larghezza

Colore Pantone

Quantità minima d’ordine

Personalizzazione completa

Strisce, 
numero e 
larghezza

yourChoice
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MW1003

MW1001

MW1008

MW1005

MW1004

MW1007
Berretto doppio strato con 
risvolto. Colori neon con strisce 
riflettenti. Acrilico.

MW1001
Berretto doppio strato acrilico.

MW1005
Berretto doppio strato con  
6 cuciture. Acrilico

MW1002
Berretto doppio strato con 
risvolto. Acrilico

MW1008
Berretto doppio strato  
con pon pon. Acrilico

MW1004
Berretto doppio strato  
con strisce colorate. Acrilico.

MW1003
Berretto doppio strato con 
cuciture colorate. Acrilico.

MW1006
Berretto doppio strato 
morbido. Acrilico

yourChoice
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MW2002

MW3001

MW1004

Scatola regalo 
opzionale

MW3001
Guanti - misura adulto. Acrilico.

MW3002
Guanti - misura bambino. Acrilico.

MW2001
Sciarpa doppio strato. Acrilico

MW2003
Sciarpa mono strato acrilico

MW2002
Sciarpa doppio strato con strisce 
colorate sui finali. Acrilico

MW2004
Sciarpa mono strato acrilico. 
Misura bambino.

yourChoice
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500

MW4001
MW4001
Coperta in pile da 180gr,  
con manico in nylon.

MW4002
Coperta in pile da 240gr,  
con manico in nylon.

MW4004
Coperta in pile sherpa da 220gr, 
retro in sherpa. Con nastro e 
biglietto stampabile. 

MW4003
Coperta in pile da 280gr,  
con manico in nylon.

Personalizzate la vostra coperta  
Una coperta in pile è sempre un regalo molto apprezzato, 
figuratevi addirittura una versione completamente 
personalizzata con la vostra grafica. Scegliete il colore 
che preferite e aggiungete una fantasia o un’etichetta 
personalizzata. I clienti la conserveranno nel tempo. 

Coperte 

Quantità minima d’ordine

Materiale

Etichetta 
personalizzata 

Stampa all over

Colore Pantone

Ricamo

yourChoice
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yourUmbrella

Materiale del manico Forma del manico 

Crea il tuo ombrello  
Un ombrello promozionale è adatto 
a diventare un bel regalo aziendale, 
essendo pratico ed elegante; è un 
oggetto di uso comune e che dura per 
anni. Il progetto YourUmbrella permette 
di scegliere la dimensione dell’ombrello, 
il colore, il materiale, il manico e il 
meccanismo di apertura. Createne un 
modello adatto al vostro stile!

Stampa il tuo ombrello   
La stampa sull’ombrello può essere creata 
in base alle vostre specifiche esigenze: 
sia che si miri ad avere un’ampia visibilità 
del logo con una stampa in sublimazione 
oppure una stampa più discreta su un 
singolo pannello.  

Fibra di vetro Legno Metallo

Asta 

EVA CurvoLegno Gommato Plastica Dritto 

Fibra di vetro Metallo

Struttura Apertura 

AutomaticaManuale

Poliestere Pongee

Materiali

Pannelli, colori e 
materiale

Stampa all-over 
esterna

Stampa all-over 
internaMateriali e colori 

delle punte 

Materiale del manico 

Sistema di apertura 

Materiali e 
colori dello 

scheletro 

Colore e materiale  
della struttura 

Misura

Quantità minima d’ordine

Personalizzazione completa

23” 27” 30”

Misura 

yourChoice
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 23”

Doppio strato. Grafica in full 
color, ripetuta su 8 pannelli, 
stampa all over sull’interno. 

Una combinazione di diverse grafiche 
su 4 pannelli stampati in sublimazione 
digitale e ad 1 colore in serigrafia.

Stampa a due colori 
all over in serigrafia, 

ripetuta su 1 pannello.

Combinazione di stampe all 
over in sublimazione e logo 
ad 1 colore in serigrafia.

Disponibile in Poliestere 190T (PE) e 190T Pongee (PG) Colori standard 

Metallo

MU3001
Asta in metallo. Struttura 
in metallo placcato nero. 
Apertura automatica.

MU3002
Asta in metallo. Struttura 
in fibra di vetro. Apertura 
automatica. 

Poliestere (PE) Pongee (PG)

MU3003
Asta in fibra di vetro. 
Struttura in metallo placcato 
nero. Apertura automatica.

MU3004
Asta in fibra di vetro. 
Struttura in fibra di vetro. 
Apertura automatica.

Fibra di vetro 

MU3007
Struttura in metallo con nervature 
placcate nero e manico colorato. 
Apertura automatica. 

MU3008
Struttura in metallo con 
nervature in fibra di vetro  
e manico colorato. Apertura 
automatica. 

Metallo

Legno 

MU3005
Asta in legno. Struttura 
in metallo placcato nero. 
Apertura manuale. 

MU3006
Asta in legno. Struttura 
in metallo placcato nero. 
Apertura automatica.

yourChoice
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 27”

 30”

 27”

 30”

Combinazione di pannelli in 
colore alternato e stampe 

serigrafiche in abbinamento.

Ombrello con tessuto doppio 
strato, struttura in fibra di vetro, 
cuciture in colore abbinato, 
baldacchino all’interno con stampa 
full color in sublimatico all’interno. 

Ombrello con pannelli multi 
colore, 2 grafiche differenti con 
serigrafia all over su 8 pannelli

Metallo

MU9001
Struttura in metallo con doppie 
nervature placcate nero.  
Apertura manuale. 

MU9002
Struttura in metallo e  
nervature in fibra di vetro.  
Apertura manuale.

Fibra di vetro 

MU9003
Struttura in fibra di vetro.  
Apertura manuale, punta  
in plastica. 

Metallo
MU7001
Asta in metallo. Struttura 
in metallo placcato nero. 
Apertura automatica.

MU7002
Asta in metallo.  
Struttura in fibra di vetro.  
Apertura manuale. 

MU7003
Asta in metallo.  
Struttura in fibra di vetro.  
Apertura automatica. 

Fibra di vetro  
MU7004
Asta in fibra di vetro.  
Struttura in metallo placcato 
nero. Apertura automatica.

MU7005
Asta in fibra di vetro.  
Struttura in fibra di vetro.  
Apertura manuale. 

MU7006
Asta in fibra di vetro.  
Struttura in fibra di vetro.  
Apertura automatica. 

Disponibile in Poliestere 190T (PE) e 190T Pongee (PG) Poliestere (PE) Pongee (PG)Colori standard 

yourChoice
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 23”  27”

150

 23”

Stampa in digitale-
sublimazione su tutti  
gli 8 pannelli

Stampa all over su unico 
tessuto: senza interruzioni 
nella grafica 

Ombrello con manico 
colorato e pannelli stampati 
in sublimazione digitale

digiUmbrella

MU7101
Asta in metallo e  
struttura placcata nera. 
Apertura automatica.

Siamo lieti di presentarvi la
linea DigiUmbrella, pensata per
garantire una stampa all over
a partire da piccole quantità!
Disponibile anche una forma
quadrata per garantire un design
stampato senza interruzioni.

MU3103
Asta in metallo e struttura in fibra 
di vetro. Apertura automatica. 
Unico strato di tessuto.

MU3101
Asta in metallo e struttura 
placcata nera. Apertura 
automatica.

MU3102
Asta in metallo e struttura 
in fibra di vetro. Apertura 
automatica.

MU7106
Asta in fibra di vetro.  
Struttura in fibra di vetro. 
Apertura automatica. 

Personalizzazione completa

Manici curvi opzionali 

Quantità minima d’ordine

Colori standard Poliestere (PE) Pongee (PG)

yourChoice
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3000

500

MU2002

Spessore 

Poncho
Quantità minima d’ordine

Poliestere (PE)Colori standard 

MP0020
Poncho pieghevole con 
cappuccio. 0,020 mm PE. 
Stampa fino a 2 colori.

MP0025
Poncho pieghevole con 
cappuccio. 0,025 mm PE. 
Stampa fino a 4 colori.

MP0015
Poncho pieghevole con 
cappuccio. 0,015 mm PE. 
Stampa 1 colore.

MU2001
Triplo strato. Struttura 
placcata in zinco. Manico 
in plastica con laccetto da 
polso. Chiusura manuale. 
Pouch abbinata inclusa. 

MU2002
Doppio strato. Struttura 
placcata in metallo. Manico 
in plastica con laccetto da 
polso. Apertura automatica. 
Pouch abbinata inclusa. 

MU2003
Doppio strato. Struttura 
placcata in metallo nero. 
Manico curvo in plastica. 
Apertura automatica. 
Pouch abbinata inclusa. 

Colori standard Poliestere (PE) Pongee (PG)

Quantità minima d’ordine

29
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MU5001 MU5002 MU5003

500

500

MU5001
Infradito mono strato 
con strap in PVC.

MU5002
Infradito doppio strato con 
strap in PVC. Stampa in full 
color sulla suola. 

MU5003
Infradito triplo strato con 
strap in PVC. Embossing 
sulla suola.

Opzioni 

L’Infradito ideale
Potete realizzare le vostre infradito con tutti 
i dettagli che preferite. Scegliete il colore 
dello strap o della suola e completate il 
tutto con la stampa perfetta.

Infradito 

Laccetto colorato Suola multicolore Misura 

Quantità minima d’ordine

Colori standard 

MU4001
Ombrellone da spiaggia da 34”, 
in pouch abbinata. In poliestere.

Base opzionale

MU4002
Ombrellone da spiaggia (34”) 
inclinabile, in pouch abbinato. 
In poliestere.

MU4003
Ombrellone da spiaggia (40”), in 
pouch abbinato. In poliestere. 

Personalizzate il vostro 
ombrellone da spiaggia  
L’occasione ideale per mostrare 
il vostro logo è farlo splendere 
alla luce del sole in spiaggia, 
mentre ci si rilassa e ci si diverte. 
Scegliete di stampare un logo 
semplice oppure uno più vistoso 
a tutto campo. 

Ombrelloni 
da spiaggia 

Quantità minima d’ordine

yourChoice
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Crea la tua borsa   
Per iniziare, scegliete tra gli 8 modelli di borse che 
proponiamo. Ogni tipo di borsa offre un’ampia 
gamma di stili per soddisfare le esigenze di tutti. 
Selezionate un colore standard o a pantone per 
le varie parti della borsa, manici, zip, tasche, ecc. 
Potete anche scegliere, dove sia possibile,  
di applicare un’etichetta o un portalaptop. 

La stampa perfetta  
Disegnare una borsa che rifletta l’immagine
aziendale, è solo l’inizio. Aggiungere la stampa
perfetta è ciò che attribuisce all’oggetto
un valore aggiunto. La borsa è un articolo
funzionale che i clienti possono utilizzare
quotidianamente e presenta un’ampia area
di stampa. Anche le sacche permettono una
stampa a tutto campo; alta visibilità anche
tra la folla!

Esterno Interno Badge con embossing

Etichetta 

Colori 
misti 

Cursore della zip 

Comparto  
per laptop 

Colore dei manici 

Colore della zip 

Etichetta 

Quantità minima d’ordine

Personalizzazione completa

yourChoice
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MB4004

MB4005

MB4010
Zaino dimensioni standard. 
In polestere 600D.

MB4011
Zaino per bambini.  
In poliestere 600D.

MB4004
Zaino in polyestere 600D. 

MB4007
Zaino con comparto frontale con 
chiusura a zip. In poliestere 600D.

MB4006
Zaino con comparto frontale. 
In poliestere 600D.

MB4005
Zaino con comparto frontale con 
chiusura a zip. In poliestere 600D.

yourChoice
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MB4009MB4012

MB4002
Zaino con comparto  
per laptop, formato XL.  
In Poliestere 600 D

MB4001
Zaino in polyestere 600D. 

MB4003
Zaino da bambino. 
In Poliestere 600D. 

MB4009
Zaino con comparto 
frontale e porta laptop. 
In poliestere 600D.

MB4008
Zaino con comparto 
frontale. In poliestere 600D.

MB4012
Zaino in poliestere 600D.

MBTC01
Cover per trolley in poliestere e 
spandex. Disponibile in 4 misure. 
Copertura 19”-32”.*

MBBC01
Cover per zaino in 210D. 
Disponibile in 5 misure. 
Copertura 35L-80L.*

MBTC02/MBTC03/MBTC04 MBBC02/MBBC03/MBBC04/MBBC05

yourChoice
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MB7003

MB6003
MB6001

MB6002

MB7005

MB6004

MB6002
Porta cosmetici con tasca 
frontale. In poliestere 600D. 

MB7002
Borsa da sport con 
1 tasca frontale. In 
Poliestere 600D. 

MB7004
Borsa da sport con 1 tasca 
frontale. In Poliestere 600D. 

MB7005
Borsa da sport con 1 tasca 
frontale. In Poliestere 600D. 

MB7003
Borsa da sport con strap 
staccabile. In poliestere 600D. 

MB6001
Porta cosmetici con doppia 
zip. In poliestere 600D.

MB6003
Porta cosmetici in 
poliestere 600D.

MB6004
Porta cosmetici in PVC con 
zipper in plastica colorata

yourChoice
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MB5005

MB5004

DiSEgnATE LA  
VOSTRA BORSA COn 

YourChoiCe!

MB5001
Borsa porta documenti  
in poliestere 600D. 

MB5002
Borsa porta documenti 
con comparti per due 
penne e portachiavi. In 
poliestere 600D. 

MB5003
Borsa porta documenti 
con zip frontale. In 
poliestere 600D. 

MB5005
Borsa porta documenti 
con tasca per laptop 
e zip frontale. In 
poliestere 600D. 

MB5004
Borsa porta documenti 
con tasca per laptop 
e zip frontale. In 
poliestere 600D. 
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MB3004

MB3001
MB3007

MB3003

MB3005

MB3005
Sacca in TNT da 80gr. 

MB3001
Sacca in poliestere 210D. 

MB3004
Sacca in poliestere 210D. 

MB3002
Sacca ripiegabile in bustina. 
In poliestere 210D. 

MB3003
Sacca con tasca in rete 
frontale. In poliestere 210D. 

MB3006
Ampia borsa in 
poliestere 210D. 

MB3008
Sacca con tasca frontale. 
In poliestere 210D.

MB3007
Sacca con manici corti. 
In poliestere 210D.

MB3009
Sacca refrigerante. 
In poliestere 210D e 
imbottitura 2mm PE.

yourChoice
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MB1004

MB1005

MB1006

MB1001
Borsa da viaggio pieghevole. 
In poliestere 210D.

MB1004
Borsa triangolare pieghevole. 
In poliestere 210D.

MB1002
Borsa da sport.  
In poliestere 210D. 

MB1003
Borsa shopper pieghevole. 
In Poliestere 210D. 

MB1005
Zaino pieghevole  
in poliestere 210D. 

MB1006
Zaino pieghevole  
in poliestere 210D. 
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45

yourBag

44



10 L 3,5 L 1,5 L5,8 L 

150

MB2004

MB3009

Tracolla regolabile opzionale

MB8001
Borsa waterproof in PVC. 
Capacità 1,5L

MB8003
Borsa waterproof in PVC. 
Capacità 5,8L

MB8002
Borsa waterproof in PVC. 
Capacità 3,5L

MB8004
Borsa waterproof in PVC. 
Capacità 10L

Quantità minima d’ordine

MB2005
Borsa frigo per 
bottiglia di vino,  
con interno isolante. 
In Poliestere 600D. 

MB2001
Borsa frigo con 
tasca frontale. In 
poliestere 600D.

MB2003
Borsa frigo con interno 
isolante da 80 gr/m2 NW

MB2002
Borsa frigo in 
poliestere 600D. 

MB3009
Sacca refrigerante. 
In poliestere 210D e 
imbottitura 2mm PE.

MB2004
Borsa frigo in 
poliestere 210D.
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1500

MO4070

MO4340

MO4080 MO4120

MO4190MO4880

Scegliete un modello base e create la vostra borsa riutilizzabile

Disegnate la vostra shopper   
Fate conoscere il Vostro messaggio 
promozionale realizzando borse personalizzate 
e soprattutto “amiche dell’ambiente” perché 
riutilizzabili migliaia di volte. Scegliete tra 
vari materiali quali il PP-woven, PET o TNT e 
stampate in quadricromia per rendere le 
shopper ancora più trendy. 

PP Woven laminato

Non Woven Non Woven laminato

PET laminato

Materiali

Materiale

Colore dei 
bordi 

Colore e materiale 
dei manici Chiusura

Foto delle 
stampe

MO4240
Borsa orizzontale
Misura: 40x35x20 cm

MO4070
Borsa orizzontale
Misura: 36x32x12 cm

MO4340
Shopper orizzontale 
termosaldata.*
Misura: 45x35x10 cm

MO4080
Borsa orizzontale 
Misura: 42x32x16 cm

MO4880
Shopper orizzontale a 
costruzione tubolare.*
Misura: 45x40x20 cm

MO4120
Borsa orizzontale
Misura: 42x32x24 cm

MO4190
Shopper orizzontale extra large. 
Misura: 90x36x35 cm 

Quantità minima d’ordine

Termosaldato 

Personalizzazione completa

Tubolare

yourBag
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MO4230 MO4310 MO4030

MO4050 MO4330 MO4060

MO4210 MO4220

MO4100MO4010
MO4230
Borsa verticale
Misura: 30x35x15 cm

MO4050
Borsa verticale
Misura: 32x40x9 cm

MO4060
Borsa verticale
Misura: 40x45x17 cm

MO4330
Shopper verticale termosaldata.*
Misura: 30x38x10 cm

MO4030
Borsa shopper piatta
Misura: 37x41 cm

MO4310
Shopper piatta termosaldata, 
con manici integrati.*
Misura: 25x35 cm

MO4320
Shopper piatta termosaldata, 
con manici integrati.*
Misura: 30x40 cm

MO4010
Borsa porta documenti 
Misura: 36x26x10 cm

MO4210
Borsa frigo
Misura: 34x34x17 cm

MO4090
Borsa frigo
Misura: 21x15x17 cm

MO4220
Borsa frigo
Misura: 42x36x20 cm

MO4100
Borsa frigo
Misura: 32x22x24 cm

Termosaldato 

Termosaldato 

yourChoice
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3000

MO4640

MO4610

MO4660

MO4620

MO4630

MO4650

yourBag  
  Paper
Personalizzate la vostra borsa in carta  
Una borsa personalizzata in carta significa 
che promuovete il vostro logo sostenendo 
l’ambiente. Scegliete i materiali riciclati 
che più si adattano alle vostre esigenze. 

Manico neroCarta Kraft bianca Carta Kraft Eco 100% Reciclata Carta patinata Manico colorato  
in carta

Materiale Manico 

Materiale

Stampa

Colore manici 

Misura

Quantità minima d’ordine

MO4610
Shopper verticale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 25x32x11 cm

MO4620
Shopper verticale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 32x40x12 cm

MO4630
Shopper verticale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 32x39x17 cm

MO4640
Shopper verticale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 35x41x14 cm

MO4650
Shopper verticale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 45x48x16 cm

MO4660
Shopper orizzontale in carta con 
manici corti in carta arrotolata. 
Misura: 54x44x14 cm

Personalizzazione completa

yourChoice
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yourLanyard

250

Crea il tuo lanyard  
Personalizzare un lanyard non è mai stato così facile. Potrete 
scegliere tra i modelli disponibili e selezionare la larghezza, 
il colore e la stampa per creare il lanyard perfetto per ogni 
azienda. Inutile dire che tutti i laccetti sono dotati di sgancio 
di sicurezza.

Scegliete la vostra stampa   
Completate il tutto con una bella personalizzazione. 
Scegliete tra serigrafia, sublimazione all over o stampa 
in tessuto per creare il look perfetto. La quantità minima 
richiesta è di soli 250 pezzi! 

Tecniche di stampa Colori standard

Tessuto  |  Serigrafia  |  Sublimazione Poliestere piatto Poliestere sottile 

2,0 cm 2,5 cm1,5 cm

Larghezza 

Gancio con perno Gancio ovale 

Accessori opzionali 

Porta badge 

Quantità minima d’ordine

Sublimazione 
in full color

Logo 
tessuto Materiale 

RPET

ML1005
Gancio in metallo. 
Moschettone 
staccabile. Sgancio 
di sicurezza. In 
Poliestere. 

ML1104
Lanyard con 
gancio in metallo. 
Poliestere adatto 
alla sublimazione. 

ML1004
Gancio in metallo. 
Moschettone 
staccabile. 
Poliestere adatto 
per la sublimazione. 
Sgancio di sicurezza. 

ML1003
Gancio in metallo. 
Moschettone 
staccabile. 
Sgancio di 
sicurezza. RPET.

ML1102
Lanyard con 
gancio in metallo. 
Fibbia staccabile. 
Poliestere piatto.

ML1002
Gancio in metallo. 
Moschettone 
staccabile. Sgancio 
di sicurezza. 
Poliestere piatto.

ML1101
Lanyard con 
gancio in metallo. 
Poliestere piatto.

ML1001
Gancio in metallo. 
Chiusura circolare. 
Poliestere piatto. 

Personalizzazione completa

54
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500

ML2001

ML2004

ML2005

ML1006
Lanyard tubolare. 
Morsetto e gancio in 
metallo. Sgancio di 
sblocco circolare. In 
poliestere.

ML1010
Lanyard corto 
tubolare con 
etichetta in tessuto e 
anello in metallo. In 
tessuto poliestere.

ML1011
Moschettone con 
strap in poliestere. 

ML1012
Bracciale in 
poliestere. 

ML1009
Lanyard tubolare con 
etichetta in tessuto e 
anello in metallo. In 
tessuto poliestere.

ML1007
Lanyard tubolare con 
badge in PVC e anello 
in metallo. In tessuto 
polyestere.

ML1008
Lanyard corto 
tubolare con badge 
in PVC e anello in 
metallo. In tessuto 
polyestere.

Il vostro logo girerà il mondo se 
stampato sugli articoli preferiti dai 
vostri clienti. Un regalo funzionale  
è sempre ben accetto. 

Viaggiate comodi con un cuscino 
abbellito da una stampa all over. Lasciate 
andare l’immaginazione, non ci sono limiti 
alle possibilità di stampa.

MLNP02
Cuscino da viaggio, un lato in morbido pile e un 
lato in spandex. Riempimento in microperle.

MLNP01
Cuscino da viaggio, entrambi i lati in 
spandex. Riempimento in microperle.

Cinghia 
per valigia 

Cuscini 

Quantità minima d’ordine

Quantità minima d’ordine

ML2001
Cinghia da viaggio in poliestere. 

ML2004
Cinghia da viaggio in poliestere, 
adatta alla sublimazione.

ML2005
Cinghia da viaggio in tessuto. 

Colori standard

Colori standard

Poliestere piatto Poliestere sottile 

yourChoice
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yourMemory
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USB
2.0 MO1109

The usb specialist  
La nuova versione di USB a 3.0 con una 
velocità di trasferimento dati 10 volte superiore 
rispetto ai precedenti modelli. Aumento della 
larghezza di banda e miglioramento di gestione 
dell’alimentazione. I modelli in versione optional 3.0  
si distinguono per la codifica in colore blu.

La nostra collezione di USB si compone di 32 modelli 
da 1 a 32 GB. Minimo di acquisto 100 pezzi. 

Scatole opzionali 

4 confezioni standard  
incluse nel prezzo

Imballaggio con supporto 

5 confezioni speciali

Accessori   

Key ring 2Key ring 1 Lanyard

Nessun costo fisso  
di impianto

Servizi per l’upload di file e dati

Confezione standard  
gratis

Stampa gratis 3 colori / 
1 posizione

Servizi di configurazione  
delle USB

Per alcuni modelli, personalizzazione 
del colore della chiavetta gratis a 
partire da 500 pezzi.

Quantità minima d’ordine

yourChoice
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USB
3.0

USB
2.0

MO1001 MO1301USB
2.0

USB
3.0

MO1102 MO1312USB
2.0

USB
3.0 MO1101 MO1311USB

2.0
USB
3.0

MO6001USB
2.0

MO1036 MO1201 MO1106 MO1306USB
2.0

USB
3.0

Custodia

Clip

Scegliete un colore 
standard o uno a pantone

yourChoice
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Mini

MO1110

MO1059
85x55x3 mm

MO1092
Ø 43x3 mm

MO1159
84x52x3 mm

Lanyard-USB stick

Scegliete un colore  
standard o uno a pantone

yourChoice
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MO1089MO1114

MO1068Doming MO1049MiniMO1108 MO1067Doming MO1065Doming MO1091MO6003 MO1013

MO1111Mini MO1112Mini MO1113Mini

yourChoice
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MO1003 MO1007MO1005 MO1021

MO1082 MO1020 MO1008 MO1055

MO1093 MO1107

Scatole opzionali Imballaggio con supporto 

yourChoice
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Customized
yourMemory
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Le USB sono diventate il gadget più gettonato 
del momento. Ora potete rendere le memory 
stick ancora più particolari personalizzando 
il Vostro logo e rendendo unica l’immagine 
aziendale. Grazie alla versatilità del PVC 
potete dar vita alle forme più varie. 

Personalizzate il vostro cavo combinando colori e stampe per creare il 
vostrolook personale. I vostri clienti apprezzeranno avere un cavo da portare 
con loro ovunque, che garantisca di non restare mai senza batteria o solo per 
condividere le foto con i loro amici.

Quantità minima d’ordine

MC1002
Cavo per 
trasferimento  
dati e ricarica. 

MC1003
Cavo per 
trasferimento  
dati e ricarica. 

MC1001
Cavo per 
trasferimento dati e 
ricarica con stampa 
in quadricromia.

Colore pantone 
del cavo 

Colori diversi sul 
fronte e sul retro Stampa su presa

Opzioni 

Certificato adattatore Apple®

Colori standard presa 

MC1001 - MC1002 MC1003

Quantità minima d’ordine

Personalizzazione completa

Nessun costo fisso  
per impianti

Servizi per l’upload  
di file e dati

Confezione standard gratis

Servizi di configurazione 
delle USB

Stampa full 
color sul cavo 

Colore presa 

MC1PV1
Set cavo USB per ricarica 
e trasferimento dati, con 
dettagli in 3D custom. Da 
2 Micro USB a USB.

MC1PV2
MC1PV3
MC1PV4
MC1PV5

Cavi

yourChoice
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Disegna il tuo PowerBank personalizzato   
Per rimanere connessi tutto il giorno con i 
nostri telefoni, tablets e dispositivi elettronici 
abbiamo bisogno di molta energia, fornite ai 
Vostri clienti qualcosa di speciale: il PowerBank 
personalizzato!

Real input and output

Batterie di qualità 

Alta qualità 

Protezione per 
sovraccarico e scarico 

Protezione  
del circuito 

Quantità minima d’ordine

MO5007
Power bank in ABS e finitura 
gommata. 8000 mAh

MO5007
Power bank in ABS e finitura 
gommata. 4000 mAh

MO5107
Powerbank con stampa all over, 
in ABS. 4000 mAh

MO5107
Powerbank con stampa all over, 
in ABS. 8000 mAh

70 71
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MO5013

MO5012

MO5003
Power bank in ABS  
e finitura gommata.  
4000 mAh

MO5006
Power bank in ABS.  
3600 mAh

MO5008
Power bank con lampada  
da comodino, in ABS.  
440 mAh / 6000 mAh

MO5010
Power bank in alluminio. 
10000 mAh

MO5011
Powerbank con stampa  
all over, in alluminio.  
2000 mAh / 2600 mAh.*

MO5009
Power bank in alluminio  
con finitura gommata.  
2000 mAh / 2600 mAh.*

MO5012
Powerbank in ABS, da 2500 mAh

MO5013
USB e power bank 2 in 1. in ABS. 
8GB / 2500 mAh

yourChoice
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yourPowerBank
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MO5001

MO5PV3
Base cilindrica. 
Misura minima: 100x26 mm dia 
2200 mAh

MO5PV1
Base quadrata. 
Misura minima: 63x60x18 mm 
2000mAh

MO5PV2
Base rettangolare. 
Misura minima: 94x38x18 mm 
2200 mAh

Quale migliore pubblicità se non quella di realizzare
il Vs. powerbank personalizzato? La versatilità del PVC
permette di realizzare numerosi disegni per i prodotti
promozionali più trendy sul mercato. Stupite i vostri
clienti attraverso dispositivi di design creativo! 
Scegliete tra 3 diversi modelli. 

MO5002
Power bank in ABS con display.  
4000 mAh / 4400 mAh / 5200 mAh

MO5001
Power bank in ABS.  
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh

MO5005
Power bank in ABS.  
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh

MO5004
Power bank in ABS.  
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh

Quantità minima d’ordine

Personalizzazione completa

MO5000
Power bank in ABS e finitura 
gommata. 2000 mAh

yourChoice
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Disegnate il vostro notebook personale   
Il notebook personalizzato è uno dei
migliori prodotti promozionali, la superficie
ideale dove stampare il tuo messaggio
pubblicitario. Create in tutto e per tutto  
il vostro notebook scegliendo le 
caratteristiche che meglio si adattano 
al logo: una gamma completa di colori, 
segnapagina in coordinato, carta a 
righe... ci sono così tante opzioni tra  
cui scegliere.

Rilegatura  
in diversi colori 

Nastro  
in diversi colori 

Porta penne Incarto Full color sul interno e 
retro di copertina

Tasca porta documenti Stampa full color su carta 
patinata da 150 gr.

Opzioni di personaliizazione

Layout della carta 

Stampa in 
full color

Colori PU Opzioni di layout 

PUCarta

Materiale

Misura

Carta 
blanca

Carta a 
righe

Carta a 
quadretti 

Quantità minima d’ordine

Cover rigidaCover morbida

HAPUA6
Notebook A6 in PU, 
cover rigida.  
80 pagine. 110x154 mm 
(chiuso)

HAPUS5
Notebook misura 
speciale in PU, cover 
rigida. 80 pagine. 
130x211 mm (chiuso)

HAPUA5
Notebook A5 in PU, 
cover rigida.  
80 pagine. 153x216 mm 
(chiuso)

SOPUS4
Notebook in PU formato 
speciale, cover morbida. 
80 pagine. 185x245 mm 
(chiuso)

SOPUA5
Notebook in PU formato 
A5, cover morbida.  
80 pagine. 148x210 mm 
(chiuso)

Cover esterna 

Colore 
dell’elastico 

Incarto 
penna 

Colore del segna pagina 

yourChoice
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NoteA6
Formato A6
80 pagine, 111x154 mm 
(chiuso) 

NoteA5
Formato A5
80 pagine, 154x216 mm 
(chiuso) 

NoteA4
Formato A4
80 pagine, 216x303 mm 
(chiuso)

RINGA4
Collegebook A4.  
80 pagine, 216x303 mm 
(chiuso)

RINGA5
Collegebook A5.  
80 pagine, 154x216 mm 
(chiuso)

RINGA6
Collegebook A4.  
80 pagine, 111x154 mm 
(chiuso)

78
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COMB01

Customised paper solutions  
Articoli dai colori brillanti, di numerose 
forme e misure: i gadgets in carta sono 
adatti per tutto l’anno. Oggetti utili e 
di uso quotidiano dai notes adesivi ai 
calendari, oggetti altamente visibili e 
perfetti su cui stampare ogni logo.

CMYK digitaleOffset CMYK-Pantone

Tecniche di stampa

Serigrafia  
(solo per i cubonote)

Opzioni colore carta

Bianco Bianco 
riciclato

Colori pastello Colori neon

Stampa in full color

Colore della carta 

Quantità minima d’ordine

80
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c

b

a

c

c

c

b

b

b

b

a

a

a
a

a

b

COMB01
ComboNote hard cover, 106x77 mm (chiuso)  
a. 100 fogli | b. 25 fogli | c. 20 markers x 5

COMB04
ComboNote con cover rigida. 106x77 mm (chiuso).
a. 50 fogli | b. 15 (carta) segnapagina x 4

COMB02
ComboNote soft cover, 100x75 mm (chiuso)
a. 50 fogli | b. 25 fogli | c. 20 markers x 5

COMB05
ComboNote a forma di casa, cover rigida. 110x118x102 mm.
a. 550 fogli non adesivi | b. 50 fogli | c. 20 segnapagina x 5

COMB03
ComboNote con cover morbida. 50x72 mm (chiuso).
a. 50 fogli | b. 20 segnapagina x 5

COMB06
Blocco ComboNote con cover rigida. 115x87x62 mm.
a. 450 fogli non adesivi | b. 50 fogli | c. 20 segnapagina x 5

CAL004
CalendoNote con cover morbida, con stampa calendario. 
150x175 mm (chiuso).

CAL002
CalendoNote Hard Cover, 
211x194 mm (chiuso), 12 fogli 
di calendario

CAL001
CalendoNote Soft Cover, 150x175 mm (chiuso), 
12 fogli di calendario 

CAL003
CalendoNote Small Hard Cover, 127x131 mm (chiuso), 
12 fogli di calendario

yourChoice
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COMB07
Blocco ComboNote con cover 
morbida. 95x95x33 mm.
a. 300 fogli non adesivi

PPCB01
CuboNote
90x90x90 mm

PPCB02
CuboNote
90x90x45 mm

NPADA4
Blocco A4, 50 fogli. 
Misure 210x297 mm.

NPADA5
Blocco A5, 50 fogli. 
Misure 148x210 mm.

NPADA6
Blocco A6, 50 fogli. 
Misure 105x148 mm.

SNS250
StickoNote soft cover, 
100x72 mm (chiuso)
50 fogli

SNS200
StickoNote soft cover, 
100x72 mm (chiuso) 
100 fogli

SN0125
StickoNote Square, 
72x72 mm
25 fogli

SN0150
StickoNote Square, 
72x72 mm
50 fogli

SN0100
StickoNote Square, 
72x72 mm
100 fogli

SNCD50
StickoNote Customized
50 fogli

SNCD25
StickoNote Customized
25 fogli

SNCD00
StickoNote Customized
100 fogli

SN0225
StickoNote Standard, 
100x72 mm
25 fogli

SN0250
StickoNote Standard, 
100x72 mm
50 fogli

SN0200
StickoNote Standard, 
100x72 mm 
100 fogli

yourChoice
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MK1001

MK1001

MK1002

MK1002

Portachiavi

MK1001
Portachiavi 2D custom. 
In PVC. Disegno su 1 lato.

MK1003
Portachiavi 3D custom. 
In PVC

Il portachiavi è l’accessorio che serve proprio a tutti. Allora perché non 
crearne uno davvero unico? Utilizzando la versatilità del PVC morbido 
è possibile creare una forma tridimensionale che rappresenti la vostra 
immagine aziendale. 

MT1001
Etichetta rettangolare porta 
bagagli in PVC con design 
personalizzato. Misure 
65x104x6 mm.

MT1002
Etichetta rettangolare porta 
bagagli in PVC con design 
personalizzato. Misure 
65x80x6 mm.

MT1003
Etichetta rettangolare porta 
bagagli in PVC di forma 
personalizzata. 

Etichette bagagli
Piace a tutti dare un tocco di personale ai propri bagagli, anche semplicemente 
aggiungendo le informazioni sull’indirizzo in caso si perdano. Da oggi potete 
anche promuovere il Vostro brand realizzando un’etichetta per bagagli 
totalmente personalizzata. 

Quantità minima d’ordineQuantità minima d’ordine

K2K1

Portachiavi opzionali 

Misura

Colore

Forma

Colore del 
laccetto 

Personalizzazione completa
Personalizzazione completa

Misura

Anello

Colore

MK1002
Portachiavi 2D custom. 
In PVC. Disegno su 2 lati.

Forma

yourChoice
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MA1012

Aiutate i vostri clienti a rilassarsi con un 
antistress personalizzato. Scegliete modello, 
colore, misura, forma e aggiungete un logo 
semplice o in full color.

Quantità minima d’ordine

MA1008
Antistress, misure 85x57 mm

MA1009
Antistress, diametro da 63 mm

MA1010
Antistress, diametro da 63 mm*

MA1011
Antistress, diametro da 63 mm*

MA1007
Antistress, diametro da 63 mm

MA1003
Antistress, diametro da 55 mm

MA1006
Antistress, diametro da 63 mm

MA1005
Antistress, diametro da 63 mm

MA1004
Antistress, diametro da 63 mm

MA1012
Antistress mappamondo con stampa 

all over. Diametro 63 mm.*

Stampa

Colori standard

Forma

Colore

Misura

MA1002
Antistress, diametro da 63 mm

MA1001
Antistress, diametro da 70 mm

yourChoice
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MA2018
Antistress casco 84x72x45 mm

MA2019
Antistress casa 76x60x70 mm*

MA2013
Antistress camion 98x43x53 mm*

MA2021
Antistress pillola 45x113 mm

MA2001
Antistress dado: 55x55x55 mm

MA2002
Antistress dado: 40x40x40 mm

MA2010
Antistress aeroplano 140x122x60 mm*

MA2014
Antistress auto 119x61x46 mm*

MA2011
Antistress nave 90x48x74 mm*

MA2015
Antistress ruota dia 80x30 mm*

MA2012
Antistress TIR 132x35x45 mm*

MA2016
Antistress autobotte 100x48x32 mm*

MA2020
Antistress orso dottore 80x107x45 mm*

MA2017
Antistress martello 85x20x125 mm*

MA2008
Antistress delfino 125x57x47 mm*

MA2005
Antistress 52x90 mm

MA2009
Antistress paperella 90x72x60 mm*

MA2007
Antistress “OK” 52x43x78 mm*

MA2004
Antistress lattina: 50x100 mm*

MA2003
Antistress stella: 78x78x32 mm

MA2006
Antistress fragola 57x60 mm

MA3001
Portachiavi con antistress 
a forma di palla da calcio. 

Dia 40 mm

MA3002
Portachiavi con antistress a 
forma di palla da pallovolo. 

Dia 40 mm

MA3003
Portachiavi con antistress 
a forma di palla da basket. 

Dia 40 mm

MA3004
Portachiavi con antistress a forma di 

palla da tennis. Dia 40 mm

MA3005
Portachiavi con antistress a forma di 

palla da rugby. Dia 40 mm

MA3006
Portachiavi con antistress a forma di 

palla da golf. Dia 40 mm

MA3007
Portachiavi con antistress a 
forma di cuore. Dia 40 mm

yourChoice
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Standard di qualità

Indice alfabetico dei prodotti 

Un regalo deve essere sicuro.
Per noi è fondamentale permettervi di 
regalare un oggetto che soddisfi tutti 
i requisiti di qualità. La sicurezza è la 
nostra priorità.

Il nostro obiettivo è fornirvi prodotti 
promozionali sicuri, socialmente 
compatibili e rispettosi dell’ambiente. 
E’ un nostro dovere nei confronti 
dei consumatori di oggi e per le 
generazioni future.

Lavoriamo con un dipartimento 
dedicato al Controllo di Qualità in 
Europa e in Asia e una rigorosa politica 
di garanzia della qualità per garantire 
standard qualitativi elevati dei processi 
produttivi e degli oggetti.

I nostri prodotti sono conformi alle 
seguenti direttive avendo superato i 
relativi test.

Ci avvaliamo del sostegno di enti terzi 
esterni internazionali per garantire e 
confermare che i test siano conformi 
ai migliori standard di qualità e 
responsabilità sociale. La nostra 
azienda fa parte del business Social 
Compliance Initiative (BSCI ). Come 
membro del BSCI, la nostra azienda si è 
impegnata a seguire i valori e i principi 
enunciati nel Codice di condotta 
BSCI e a rispettare i diritti umani a 
questo proposito. Consideriamo 
fondamentale integrare il Codice di 
condotta BSCI nella nostra azienda 
dal momento che i ns partner sono 
localizzati in tutto il mondo. 

Antistress 88-91
Articoli da viaggio  57,87
Articoli in carta 80-85
Berretti 12-15
Borse 32-53
Borse in carta 52,53
Borse pieghevoli  44,45,50
Borse refrigeranti  46,51

Borse waterproof 47
Borsoni sportivi  38,39
Bracciali  56
Calendari  83
Cappellini  4-11
Cavi  69
Cinghie per valigia  57
Collegebooks 79

Coperte  18,19
Cover per trolley  36
Cover per zaini  36
Cuscini  57
Etichette bagagli 87
Guanti  16
Infradito  31
Lanyards 54-56,63

Notebooks 76-79
Ombrelli  20-28
Ombrelloni da spiaggia  30
Plaid 18,19
Pocnho  29
Porta cosmetici 38,39
Porta documenti  40,51
Portachiavi  86

Powerbanks 70-75
Sacche 42,43
Sciarpe 16
Shopper  44,48-51
USB  58-68
Zaini  34-37,44,45

(*) Questi articoli hanno diverse quantità minime d’ordine.
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