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The ink of our CrisMa ballpen refills 
is certified by the German toxic 
substances and control act (TSCA).

The M-Collection Premium 
trade mark, all rights reserved

The brand for luxurious 
and exclusive items

Own brand for writing instruments 
and office supplies.

Art. 9999300 UM 3  
Super heavy duty battery

Art. 9999400 UM 4  
Super heavy duty battery

General information

The prices stated in the catalogue do not include VAT or any other tax. 
The product pictures are not to be considered part of our sales contracts. 
We reserve the right of minor changes on products, packaging, siz-
es and colors of the products without prior notification. 
The displayed prices are for indication only, cannot be considered as sales of-
fers. We reserve the right to implement price changes without prior notice.

87888v
Single box for item 87888

 12,5 × 8,5 × 11 

          ECO 1-5

          WRITING 6 - 49

          OFFICE & TIME 50 - 83

          TECHNOLOGY 84 -113

          UMBRELL AS,  TR AVEL & C ARE 114 -141

          BAGS 142-179

          LEISURE , SPORTS & GA MES 180 -207

          DRINK WARE 208 -257

          HOME ACCESSORIES 258 -273

          TOOLS & MORE 274 -304



10856
RoHS

Participant of BSCI

ECOECO

11

Our packaging boxes are made of recycled 
paper and are easily disposable in paper 
tins as they are not foiled or laminated.

Eco-friendly Packaging  

Certificated and sustainable supply chain

Social Compliance and Responsibili-
ty sits at the heart of our values. 

For many years, we have set the standard 
in responsible sourcing and we are proud to 
be accredited by several organizations.

We are continually restless in the areas of Environmental Responsibilities. 

We are also optimistic that our sustainability strategy will help to build deeper customer connections with 
the help of promotional products and create positive environmental change in the same time. 

In order to achive the above goals we present more Eco items than ever before. 

We created a new way of PLASTIC FREE packaging.  

New plastic free packaging

11
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62358 | 161.62358 | 161.

62547 | 163.62547 | 163.

ECOECO

22

COTTON
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67538 | 182 .

81465 | 251/293.81465 | 251/293.

30969 | 104.30969 | 104.
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11366 | 22.11366 | 22.
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LIMESTONE CEMENT
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F262
Penna a sfera Ferraghini
Penna a sfera con meccanismo a rotazione e com-
binazione di colori laccato nero e acciao inox sa-
tinato. Logo inciso a laser sotto la clip

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2  |  K

13,18 € 

F210
Penna a sfera Ferraghini con meccanismo a rotazione.
Lussuosa penna a sfera blu dalla superfice nera lac-
cata con meccanismo a rotazione, inserita in una 
custodia foderata in seta realizzzata in PU con chi-
usura magnetica tutto della linea Ferraghini.

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2  |  K

22,86 € 

66



WRITINGWRITING

77

EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

F193
Set scrittura Ferraghini con penna a sfera e rollerball
Elegante e classico set da scrittura della linea Fer-
raghini composto da una penna a sfera con mec-
canismo a rotazione e da una roller (entrambe blu) 
contenute in una splendida confezione nera.

 19,3 × 7,4 × 3,2 cm |  L4  |  K

19,12 € 

F124
Set da scrittura in metallo Ferraghini
L´arte di scrivere - Set penne lussuoso, biro con 
inchiostro nero e stilografica con inchiostro blu, 
tutto confezionato in un astuccio elegante.

 16 × 6 × 2,3 cm |  L4  |  K

16,48 € 

F101

Set scrittura Ferraghini con penna sti-
lo e penna roller con custodia.

 16 × 7 × 3,6 cm |  L4  |  K

32,98 € 

77
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17704
Set da scrittura della linea Mark Twain
Set da scrittura della linea Mark Twain,compos-
to da una penna stilografica e da una penna a sfera 
con meccanismo a rotazione , colore bianco. Grande 
refill blu. Confezione regalo nera. All 'interno del-
la confezione un astuccio per riporre le penne.

 17 × 11,8 × 2 cm |  L4  |  K

23,98 € 

10759
Set scrittura con penna a sfera e roller
Set scrittura in metallo di alta qualità con una pen-
na a sfera refill blu e un roller in acrilico. Il logo 
verrà incisio a destra della clip. Il costo dell 'ini-
cisone laser comprende entrambe le penne.

 17,8 × 5,4 × 3 cm |  L4  |  K

19,34 € 

88
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13392
Seti di scrittura Mark Twain in scatola nera
Seti di scrittura Mark Twain in scatola nera com-
posto da penna a sfera con meccanismo a rotazi-
one e penna stilografica con fusto gommato, ent-
rambe con inchiostro blu. Incisione sulla clip

 19,5 × 7,8 × 3,7 cm |  L4  |  K

18,02 € 

13463
Set da scrittura Mark Twain
Set di 3 pezzi per scrittura Mark Twain. Il set comp-
rende una penna stilografica con cartuccia, pen-
na a sfera con grande refill in metallo nero e una 
roller con inchiostro blu.In una scatola con im-
punture bianche. Stampa logo sulla scatola.

 18,2 × 8,3 × 4,8 cm |  L5  |  K

30,78 € 

99



WRITINGWRITING

1010

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS

10576
Penna a sfera Mark Twain
Penna a sfera Mark Twain con cromature scure, fini-
ture in gomma e big refill blu. Fornito con una sca-
tola regalo. Il logo verrà inciso accanto alla clip.

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2  |  K

10,54 € 

17841
Penna a sfera della linea Mark Twain
Penna a sfera della linea Mark Twain,carbon de-
sign,con granderefill blue custodia coordinata.

 14,7 × ø 1,3 cm |  L2  |  K

15,16 € 

13034
Coppia di penne a sfera Mark Twain
Coppia di penna a sfera Mark Twain con mecca-
nismo a rotazione e grande refill blu. La scato-
la laccata nera è adatta per il vostro logo

 14,6 × ø 1,1 cm |  T4  |  K

36,28 € 

1010
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10612
Penna a sfera Mark Twain
Penna a sfera in metallo Mark Twain con appli-
cazioni cromatee big refill blu. Fornita in eleg-
ante scatola. Il logo verrà inciso sulla clip

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2  |  K

15,38 € 

13383
Penna in metallo di alta qualità Mark Twain
Penna in metallo di alta qualità Mark Twa-
in con meccanismo a rotazione. Confezionata in 
un'elegante scatola nera. Incisione sulla clip

 13,8 × ø 1,2 cm |  L2  |  K

14,72 € 
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12532
Set da scrittura Mark Twain
Set da scrittura Mark Twain di alta qualità composto da 
una penna biro blu con refill grande e una penna a sfera 
in metallo con corpo in legno. Il set è confezionato in una 
scatola in legno. Il vostro logo sarà inciso a destra della 
clip, il prezzo di incisione è per entrambi gli strumenti.

 17 × 5,1 × 2,4 cm |  L4  |  K

18,46 € 

10898
SET PENNE MARK TWAIN
Set da scrittura Mark Twain, include una penna sfe-
ra con refill blu, una penna stilografica in metallo 
con inserti in legno . Il set è contenuto in una sca-
tola nera e include un astuccio. Il logo sarà inciso 
sul lato destro della clip ( su entrambe le penne)

 17 × 11,6 × 1,9 cm |  L4  |  K

21,98 € 

12619

Set da scrittura Mark Twain con penna a sfera e 
penna stilografica in metallo. Custodia elegante.

 18,5 × 8 × 3,8 cm |  L4  |  K

39,58 € 
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10333
SET SCRITTURA
Set penne in metallo, comprende una penna a sfe-
ra e una penna roller in un elegante scatola regalo

 19,2 × 7,5 × 3,4 cm |  L4  |  K

10,98 € 

10335
SET SCRITTURA NERO
set penne in metallo, comprende una penna a sfera, 
una penna roller in una sottile scatola regalo nera

 17,8 × 4,8 × 3,8 cm |  L4  |  K

11,73 € 

13544
Set di penne in metallo
Set di penne in metallo con penna a sfera blu e matita in-
serite in una scatola in carbonio. Incisione logo sulle penne

 16,5 × 4,7 × 2,5 cm |  L4  |  P

12,74 € 

1313
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12581
Set di scrittura ( ottone e legno )
Piccolo set consistente in una penna stilografica ed una 
biro in legno ed ottone, le capsule possono essere avvita-
te sul retro degli strumenti di scrittura per estenderli. Il set 
è contenuto in una scatola di cartone ecologica. Il vostro 
loro sarà inciso su entrambi gli strumenti di scrittura.

 10,7 × 6 × 2,5 cm |  L4  |  KS

15,38 € 

11474
Set da scrittura in sughero
Set da scrittura in metallo con rivestimento in sughero, 
all 'interno una penna a sfera con ricarica e una penna 
roller. La confezione è in sughero. Il logo viene inciso 
sul fusto, il costo incisione è per entrambe le penne.

 17,5 × 5,3 × 2,5 cm |  L4  |  KS

13,62 € 

1414
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14016
Set di penne in una elegante confezione
Set da scrivania composto da penna a sfera con refil blu 
e inserto in metallo e penna stilografica. Tutto è inserito 
in una scatola di legno con supporto per penna a sfera

 17 × 5,4 × 2,4 cm |  L3  |  K

14,94 € 

18441
Set di penne biro
Set di penne biro + stilografica + tag-
liacarte con astuccio in legno

 17 × 7,5 × 2,3 cm |  L3  |  K

20,22 € 

14015
Penna a sfera con supporto in legno
Set da scrivania composto da penna a sfera con 
refill blu e inserto in metallo color oro, e pen-
na stilografica. Tutto inserito in una scatola di leg-
no con finiture e supporto per penna a sfera

 17 × 5,5 × 2,4 cm |  L3  |  K

14,94 € 

1515
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11808
Penna a sfera CrisMa
Penna Stilo di metallo, molto elegante e di altaqualità

 14,6 × ø 1 cm |  L2  |  K

10,98 € 

10611
Penna a sfera con top argentato
Elegante penna a sfera con parte superiore argenta-
ta e big refill blu. La penna viene fornita in elegan-
te sactola in cartone. Il logo verrà inciso sulla clip

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2  |  KS

7,24 € 

12614

Penna sfera in alluminio con colori metallizzati.

 14,2 ø 1 cm |  L1  |  P

0,92 € 

1616



WRITINGWRITING

1717

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

18510
Penna a sfera in metallo con funzione "touch"
Penna a sfera in metallo con meccanismo a rotazione 
con grande refill blue funzione "touch": ideale da usare 
in abbinamento ai moderni smartphones e tablets

 14,9 × ø 1,4 cm |  L1  |  P

4,60 € 

10182
Penna a sfera in metallo con fusto gommato
Penna a sfera in metallo con fusto gomma-
to e refill blu. Il logo viene inciso sul fusto.

 14 × ø 1,2 cm |  L1  |  KS

2,73 € 

17481
Penna a sfera in una confezione di plastica
Prestigiosa penna a sfera in metallo con meccan-
ismo di apertura a rotazione con refill in metallo. 
Fornita in una esclusiva scatola in metallo nero.

 14 × ø 1,2 cm |  L2  |  K

6,36 € 

1717
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18446
Penna a sfera magnetica cromata
Penna a sfera cromata con base adesi-
va magnetica. Design di alta qualità

 ø 6 × 12,6 cm |  L2  |  K

10,10 € 

10577
Penna a sfera bianca con particolari neri
Penna a sfera in metallo laccato bianco con parti-
colari neri. Big refill blu. Il logo verrà inciso accan-
to alla clip. Il colore dell 'incisione risulterà nero

 14,1 × ø 1,1 cm |  L2  |  K

2,93 € 

10783
Penna a sfera in alluminio con meccanismo a rotazione
Penna a sfera in alluminio con meccanismo a rota-
zione, inserti in argento e refill blu, in un'astuccio in 
velluto. Il logo sarà inciso alla destra del fermaglio.

 14 × ø 1 cm |  L1  |  VP

0,86 € 
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18954
Puntatore laser con LED,funzione "touch" e penna a sfera
Puntatore laser in metallo con LED,un moderno touch 
e refill blu.Confezionato in una scatola regalo

 12,5 × ø 0,8 cm |  L2  |  K

4,38 € 

12798
Puntatore Laser CrisMa 4 in 1
Puntatore laser + penna sfera con LED + 
touch screen in astuccio di metallo

 15,4 × ø 1 cm |  L2  |  K

4,93 € 

15318
Puntatore laser con penna LED
Puntatore laser in metallo con LED e pen-
na a sfera. Inseriti in una scatola in legno

 13,6 × ø 0,9 cm |  L2  |  K

4,60 € 

1919
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12194
penna a sfera con rivestimento in bamboo
Penna a sfera con meccanismo a scatto e rivestimento in 
bamboo, refill grande blu, rifiniture color antracite e fun-
zione Touch. Il vostro logo sarà inciso a destra della clip.

 14,9 × ø 1,1 cm |  L1  |  N

0,84 € 

12558
Set da scrittura in bamboo
Set da scrittura composto da una penna a sfera e un pen-
narello in bamboo con applicazioni argentati. Il set è cont-
entuto in una scatola ecologica in cartone. Il vostro logo 
sarà inciso su entrambi gli strumenti di scrittura a destra 
della clip (il prezzo di incisione per entrambi gli strumenti)

 17,2 × 5,2 × 2,1 cm |  L6  |  K

4,16 € 

12575
Ser da scrittura in bamboo
Set scrittura composto da una penna a sfera da scrittura 
blu e un portamine in bambù con applicazioni argento.

 17,2 × 5,2 × 2,2 cm |  L6  |  K

1,96 € 

2020
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12537
Penna in metallo con applicazioni in bamboo
Penna a sfera opaca girevole in metallo con refill 
blu ed applicazioni in bambù su entrambi i lati. Il 
vostro logo sarà inciso sulla penna a sfera.

 14,8 × 1,1 × 1,6 cm |  L1  |  KS

1,96 € 

12643

Penna a sfera in alluminio con impug-
natura in bambù e refill blu.

 14,5 × ø 1 cm |  L1  |  KS

1,41 € 

12644

Set in alluminio  penna e mati-
ta con impugnatura in bambù.

 15,5 × 4,8 × 1,3 cm |  L6  |  KS

2,84 € 

2121
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11291
Penna a sfera in legno con cap-
puccio in plastica nero
Penna a sfera in legno con coperchio 
in plastica nera. Il logo viene inciso.

 15,1 × ø 0,7 cm |  T1  |  P

0,37 € 

11496
Penna a sfera in metallo con ri-
vestimento in bambù
Penna a sfera in metallo con rivestimen-
to in bambù, refill blu, inserti in me-
tallo. Il logo viene inciso sul fusto.

 15,4 × ø 1,4 cm |  L1  |  KS

4,38 € 

11495
Penna a sfera in bambù con clip a punta
Penna a sfera in plastica con rivestimento in 
bambù, inserti in metallo e clip con forma a 
punta, refill blu. Il logo viene inciso sul fusto.

 14,4 × ø 1,2 cm |  L1  |  KS

1,10 € 

11366
Penna a sfera in sughero
Penna a sfera in sughero, alta qualità, refill 
blu grande. Il logo viene messo sul fusto.

 14,5 × ø 1 cm |  L1  |  P

0,55 € 

12550
Penna a sfera in legno
Penna a sfera in legno con refill blu, app-
licazioni argento e due tacche sul fusto. Il 
vostro logo sarà inciso a destra della clip.

 14,8 × ø 1 cm |  L1  |  P

2,18 € 
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12190
Penna a sfera con rivestimento in legno
Penna a sfera con meccanismo a scatto e rives-
timento in legno, refill grande blu e rifiniture dora-
te. Il vostro logo sarà inciso a destra della clip.

 14,2 × ø 1 cm |  L1  |  KS

2,71 € 

12527
Penna a sfera in legno
Penna a sfera in legno laccato con refill blu e applicazioni 
argento. Il vostro logo verrà inciso a destra della clip.

 14,3 × ø 1 cm |  L1  |  P

0,92 € 

12538
Penna senza inchiostro
Penna ecosostenibile senza inchiostro in bam-
bù con una lega di piombo che si ossida sul-
la carta. Il vostro logo sarà inciso sull 'asta. Il ca-
rattere grigio non può essere cancellato.

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1  |  N

1,74 € 

12617

Matita in alluminio cancellabile con custodia.

 15,6 × ø 0,8 cm |  L1  |  E

6,58 € 

2323
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13339
PENNA A SFERA IN METALLO
Penna a sfera in metallo ideale per la vost-
ra azienda. Incisione laser sotto la clip

 13,6 × ø 1 cm |  L1  |  P

0,48 € 

10761
Set scrittura con penna a sfera e roller
Set scrittura in alluminio con una penna a sfera con refill 
blu e un roller. Il logo verrà inciso a destra della clip. Il 
costo dell 'incisione laser comprende entrambe le penne

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L6  |  K

3,17 € 

13330
SET IN METALLO PENNA E MATITA
Set in metallo, penna e matita in una sca-
tola di cartone nero. Refill blu. Logo con in-
cisione laser su penna e/o matita

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L6  |  K

1,85 € 

2424
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10715
Penna a sfera rivestita in gomma
Penna a sfera in metallo sottile e 
gommata in diversi colori, con app-
licazioni argentate. Refill blu. Il logo 
verrà inciso a destra della clip

 14 × ø 0,8 cm |  L1  |  P

0,57 € 

11747
Penna a sfera rivestita in gomma
Penna a sfera elegante e gommata, 
disponibile in diversi colori con rifini-
ture argento e refill nero. Incideremo 
il vostro logo alla destra della clip

 14 × ø 0,8 cm |  L1  |  P

0,57 € 

10964
PENNA A SFERA IN METALLO, TOCHU E RI-
VESTIMENTO IN GOMMA
Sottile penna in metallo con rivestimento in gomma, refill 
blu efunzione touch. Il logo sarà inciso vicino alla clip.

 14,5 × ø 0,8 cm |  L1  |  P

0,97 € 

10086
Penna a sfera gomma
Penna a sfera in gomma con clip in metal-
lo e refill blu . Stampa laser sulla penna

 14 × ø 1 cm |  L1  |  K

0,86 € 

2525
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10716
Penna a sfera rivestita in gomma
Penna a sfera in metallo gommata in di-
versi colori, con applicazioni argentate. Refill 
blu. Il logo verrà inciso a destra della clip

 14,5 ×  ø 1 cm |  L1  |  P

0,79 € 

10963
PENNA A SFERA IN METALLO CON SPECIALE CLIP
Penna a sfera in metallo con grande refill blu e clip 
particolare. Il logo sarà inciso vicino alla clip.

 15 × ø 1,1 cm |  L1  |  P

0,86 € 

2626
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10971
PENNA A SFERA IN METALLO
Penna a sfera in metallo con refill blu e comodaimpug-
natura. Il logo verrà inciso allaser a destra della clip.

 15 × ø 0,9 cm |  L1  |  P

0,62 € 

10440
PENNA IN METALLO CON FUNZIONETOUCH
Penna in metallo con funzione touch, perfetta da usare 
per tablet e smartphone. Inoltre scrive perfettamente sul-
la carta con refill blu. Il logo potrà essere inciso sulla clip

 14 × ø 0,7 cm |  L1  |  P

0,57 € 

10418
PENNA TOUCH IN METALLO
Penna a sfera in metallo con funzione touch 
e refill blu.Incisione laser sotto la clip

 12,8 × ø 0,9 cm |  L1  |  P

0,64 € 

10067
Penna a sfera in alluminio
Penna a sfera in alluminio con funzio-
ne touch . Incisionelaser sulla penna

 14,5 × ø 1 cm |  L1  |  P

0,42 € 

2727
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18883
Penna in plastica con la clip in metallo.
Penna a sfera in plastica con clip ro-
busta ed elegante, refill grande blu, e 
impugnatura metallica. Stamperemo il 
vostro logo sul corpo della penna.

 15 × ø 1,2 cm |  T1  |  P

0,29 € 

17786
Penna a sfera in alluminio con clip nera
Moderna penna a sfera in alluminio 
con refill blu,pulsante nero e una co-
moda impugnatura in plastica

 14,7 × ø 1,2 cm |  DC0  |  P

0,42 € 

10871
SOTTILE PENNA A SFERA IN METALLO
Sottile penna in metallo con refill blu. Il 
logo sarà inciso sulla destra della clip.

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1  |  P

1,58 € 

17605
Elegante penna a sfera in metallo
Elegante penna a sfera in metallo,con clip croma-
ta e refill blu.Incisione sul lato destro della clip.

 13,3 × ø 0,7 cm |  L1  |  P

0,99 € 

18955
Penna in metallo con funzione "touchpad"
Penna in metallo con funzione 
"touch", refill in colore blu. Perso-
nalizzazione al lato della clip.

 14 × ø 0,7 cm |  L1  |  P

1,06 € 

2828
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10488
PENNA A SFERA KING
Penna a sfera reale con inclusi cristal-
li Swaroski. Incisione laser sotto la clip

 14,4 × ø 0,8 cm |  L1  |  P

1,96 € 

10419
PENNA A SFERA IN METALLO
Penna a sfera in alluminio con refill 
blu. Logo inciso sotto la clip

 14,3 × ø 0,8 cm |  L1  |  P

0,75 € 
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13405
Penna in plastica
Penna in plastica con meccanismo a rotazio-
ne e grande refill blu. Questa penna, grazie 
alla sua forma sottile è perfetta per i taccuini.

 13,4 × ø 0,8 cm |  T1  |  P

0,33 € 

18885
Penna in plastica con due anelli
Penna in plastica con clip a scomparsa.

 14,1 × ø 1,2 cm |  T1  |  P

0,20 € 

18884
Penna con due refill, scrive da entrambi i lati
Penna con due refill, scrive da ent-
rambi i lati. Un lato scrive blu , l 'alt-
ro in nero. Clip in metallo.

 15,3 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,15 € 

11631
Penna a sfera con clip grande cromata
Penna a sfera in plastica con clip gran-
de cromata e refill grande blu

 15 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,33 € 

17959
Penna a sfera in plastica frosted con grip gommato
Penna a sfera in plastica con meccanismo a pressi-
one, refill blu e morbida impugnatura in gomma

 14,7 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,24 € 

3030
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10945
PENNA A SFERA CON CLIP IN METALLO
Penna a sfera con refill blu, fusto colorato e clip 
in metallo. Il logo sarà stampato sul fusto.

 14 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,44 € 

17717
Penna a sfera in plastica "gemmata"
Penna a sfera in plastica con "punti"lucci-
canti" sul fusto e grande refill blu

 14,2 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,55 € 
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11268
Penna a sfera con clip colorata
Penna a sfera in plastica bianca con clip colorata, 
refill blu. Il logo vine posto o sulla clip o sul fusto.

 13,9 × ø 1,1 cm |  T1  |  N

0,20 € 

14442
Penna a sfera con clip standard
Penna a sfera in plastica con grande refill blu, fusto 
bianco e clip in vari colori. Stampa logo sulla clip

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,15 € 

14446
Penna a sfera con clip cuore etc.
Penna a sfera in plastica con grande refill 
blu. Clip a forma di stella,cuore,quadrifog-
lio e chiave inglese. Stampa logo sulla clip

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,15 € 
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14445
Penna a sfera con clip ''mani '' in 2D
Penna a sfera in palstica con grande refill 
blu. Fusto bianco e clip in 6 diverse for-
me di ' 'mani' ' in 2D. Stampa logo sulla clip

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,18 € 

14441
Penna a sfera con clip smiley
Penna a sfera in plastica con grande refill 
blu, fusto bianco e clip con 4 differenti fac-
cine colorate. Stampa logo sulla clip

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,15 € 

14443
Penna a sfera con clip a forma di dita
Penna a sfera in plastica con grande refill blu, fus-
to bianco e clip a forma di dita. Stampa logo sul 
fusto e sulla clip - create il vostro slogan.

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,15 € 
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10799
Penna a sfera in plastica
Penna a sfera in plastica con meccanismo a ro-
tazione, refill blu e elegante fermaglio. Il logo 
sarà stampato sul lato destro del fermaglio.

 14,6 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,33 € 

10930
PENNA A SFERA IN PLASTICA
Penna a sfera in plastica con refill blu, clip col-
orata e applicazioni argentate. Il logo sarà 
stampato sul lato destro della clip.

 15 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,22 € 

17899
Penna a sfera in plastica con fus-
to bianco e grip in gomma
Penna a sfera con meccanismo a pressione e con impug-
natura in gomma, refill blu , pulsante e punta in metallo

 14,2 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,31 € 

10068
Penna a sfera in plastica
Penna a sfera inplastica trasparente con clip bi-
anca. Refillblu. Stampa logo sulla penna

 14,5 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,18 € 
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13537
Penna a sfera in plastica
Penna a sfera in plastica, refill blu e inser-
ti colorati. Stampa logo sul fusto

 14,6 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,40 € 

18656
penna a sfera in plastica bianca con clip colorata.
Penna a sfera trendy con clip colorata, con refill blu. Il 
contrasto col fusto bianco fa risaltare la clip colorata.

 14,3 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,22 € 

12618

Penna a clip in diversi colori con refill blu

 14,3 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,22 € 
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10694
Penna a sfera in plastica rivestita in gomma sagomata
Penna a sfera in plastica con clip trasparen-
te e rivestita in gomma sagomata. Grande 
refill blu. Il logo verrà stampato sulla clip

 14,4 ×  ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,33 € 

13538
Penna a sfera in plastica
Penna a sfera in plastica, refill blu e inser-
ti argentati. Stampa logo sul fusto

 14 × ø 1,1 cm |  T1  |  N

0,40 € 
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18786
Penna in plastica con funzione "touch"
Penna a sfera in plastica dalla forma sottile ed eleg-
ante,dotata di grande refill blucon funzione "touch", 
ideale da abbinare ai moderni smartphones e tablets

 13,7 × ø 0,7 cm |  T1  |  P

0,29 € 

13415
Penna a sfera mani ''smile''
Trendy penna a sfera mani ' 'smile' ' flessibile con 
refill blu e funzione touch per smartphone e tab-
let. Stampa logo sul fusto della penna

 17,8 × ø 1 cm |  T1  |  P

1,19 € 

10076
PENNA A SFERA IN PLASTICA CON FUNZIONE TOUCH
Penna a sfera in plastica con funzione touch, perfet-
ta da usare per tablet e smartphone. Ottima scrit-
tura con refill blu. Stampa logo sotto la clip

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,37 € 

18882
Penna touchpad in plastica
Penna touch, ideale per il tuo smartphone, con grande 
refill in colore blu.La stampa viene fatta al lato della clip.

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,51 € 
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11682
Penna a sfera con grip in gomma
Penna sfera con clip in color argento, im-
pugnatura morbida e refill grande

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0  |  P

0,29 € 

11679
Penna a sfera in plastica multicolore
Classica penna a sfera con clip me-
tallica in variante multicolori

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0  |  P

0,29 € 

11698
Penna a sfera in plastica
Classica penna a sfera in plastica con in-
serti in nero.Stampa sulla penna

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0  |  P

0,22 € 
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11681
Penna sfera con finitura satinata
Penna sfera satinata, clip in metallo, impug-
natura morbida e con refill grande

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0  |  P

0,29 € 

11683
Penna a sfera in plastica
Penna a sfera in plastica con fusto bianco, clip in 
metallo e impugnatura in gomma colorata. Refill 
blu. Il logo verrà stampato a destra della clip.

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0  |  P

0,29 € 
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10764
Penna a sfera conluce LED colorata
Penna a sfera in plastica con luce LED colorata, 
grande refill blu, clip in metallo, funzione touch e 
impugnatura in gomma. Il logo verrà inciso a dest-
ra della clip così da far trasparire la luce LED

 15,5 × ø 1,2 cm |  L1  |  P

0,35 € 

10765
Penna a sfera con luce LED bianca
Penna a sfera in plastica con luce LED bianca, gran-
de refill blu, clip in metallo, funzione touch e im-
pugnatura in gomma. Il logo verrà inciso a dest-
ra della clip così da far trasparire la luce LED

 15,4 × ø 1,2 cm |  L1  |  P

0,55 € 
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12552
Penna a sfera in PET riciclato
Penna a sfera classica realizzata in PET ricic-
lato, trasparente e con applicazioni argento, 
custodia in gomma e refill grande blu. Il vost-
ro logo verrà stampato a destra della clip.

 14,6 × ø 1,2 cm |  T1  |  P

0,40 € 

12557
Penna in plastica riciclata
Penna a sfera trasparente fatta in plas-
tica riciclata, ecologica, con cartuccia 
blu, clip curva, impugnatura sfalsa-
ta e logo in PET riciclato. Il vostro logo 
sarà stampato a destra della clip.

 14,8 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,51 € 

11435
Penna a sfera in paglia di gra-
no con applicazioni in argento
Penna a sfera in plastica, con rivestimento in pag-
lia di grano, refill blu. Il logo viene messo sul fusto.

 14,5 × ø 1,2 cm |  T1  |  KS

0,40 € 

11434
Penna a sfera in materiale naturale con inserti in metallo
Penna a sfera con rivestimento in paglia naturale e inserti 
in argento. Refill blu. Il logo viene messo sul fusto.

 13,8 × ø 1 cm |  T1  |  KS

0,48 € 
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10923
MATITA DA FALEGNAME
Larga e rettangolare matita da falegname in leg-
no e grafite, mina HB ( spedita non tempera-
ta). Il logo verrà stampato sulla matita.

 25 × 1,2 × 0,7 cm |  T1  |  N

0,55 € 

10393
MATITA CON GOMMA
Matita in legno con gommino. Stampa logo sulla matita

 19,1 × ø 0,7 cm |  T1  |  N

0,11 € 

22448
temperamatite tondo
Temperamatite classico tondo. Perfetto per la scuola. 
Il vostro logo sarà stampato sulla superficie tonda.

 ø 3,5 × 1,5 cm |  T1  |  P

0,31 € 
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10866
Penna di cartone
Ecologica penna in cartone con refill blu. 
Il logo sarà stampato sulla penna

 13,9 × ø 0,7 cm |  T1  |  N

0,35 € 

10397
PENNA IN CARTA
Penna in carta riciclata con refill blu. Il vost-
ro logo verrà stampato sotto la clip

 14,3 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,26 € 

12565
Penna a sfera in carta
Penna a sfera fatta in carta riciclata e le decorazi-
oni applicate sono fatte in grano di mais. Il vost-
ro logo sarà inciso sul corpo della penna

 14,5 × ø 0,9 cm |  T1  |  N

0,29 € 
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21558
Set da scrittura con temperino, gom-
ma, righello, matita, penna.
Set da scrittura composto da righello, 
gomma ,temperino, matita e penna a sfera, 
tutto inserito in una confezione ecocom-
patibile con fascia di chiusura in gomma. Il 
logo viene stampato sul ciondolo a foglia.

 18,3 × 7,8 × 1,6 cm |  TT1  |  N

3,78 € 

50493
LIBRO DA COLORARE
Libro da colorare con all 'interno 6 pastel-
li , temperino e gomma. Il blocco è dotato 
di 30 fogli da colorare per giovani artisti. 
Il logo verrà stampato sulla copertina

 20,5 × 20,7 × 1,5 cm |  T3  |  N

3,94 € 

11128
Set 4 matite colorate
Mini astuccio in cartone con 4 ma-
tite colorate in legno. Il logo ver-
rà stampato sulla confezione

 6 × 3,2 × 0,9 cm |  T1  |  K

0,20 € 

53944
Scatola in legno con 8 matite
Set di legno con 8 matite col-
orate e con riga cm/inch

 21 × 4 × 2.5 cm |  T3  |  KS

2,02 € 
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58619
Scatola di gessetti colorati
6 gessetti colorati contenuti in una scatolina di cartone. 
Stampa digitale su etichetta da applicare sulla confezione

 14,2 × 2,5 × 14 cm |  T2  |  K

1,25 € 

56091
Astuccio rotondo con 7 penne
7 matite colorati di legno in una confezione a cilindro

 18,7 × ø 2,5 cm |  T2  |  N

1,12 € 

11824
Set di 12 matite colorate
12 matite colorate in una confezione a cilind-
ro e con tappo con funzione di temperamatite

 19,4 × ø 3,5 cm |  T2  |  N

1,74 € 

10620
Matite con diversi top
Matita in legno con disegni diversi 
di top in gomma. Il logo verrà stam-
pato sul fusto della matita

 19,3 × ø 0,7 cm |  T1  |  P

0,40 € 
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Supporto per cellulare con funzione magnetica e penna
Supporto per cellulare, base antiscivolo, fun-
zione magnetica e penna a sfera con refill 
blu. Il logo viene stampato sul davanti.

 7 × 8,5 × 15,7 cm |  T3  |  K

3,50 € 

11801
Penna con testa luminosa
Penna con testa gommata che si il-
lumina quando viene premuta

 19 × ø 2,7 cm |  T1  |  P

0,86 € 

13042
Simpatica penna smile
Simpatica penna smile a sfera con porta penna da 
mettere sulla vostra scrivania. Stampa sulla penna

 ø 5,4 × 16,9 cm |  L2  |  K

0,97 € 

10695
Penna a sfera in plastica design pneumatico
Penna a sfera in plastica design pneu-
matico sul fusto. Grande refill blu. Il 
logo verrà stampato sulla clip

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

0,64 € 

11532
Penna in mais
penna a sfera in plastica riciclata mista mais

 11,5 × ø 1,1 cm |  T1  |  N

0,31 € 
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14043
Astuccio in velluto per 1 penna
Astuccio per penna in velluto

 16 × 3 × 0,1 cm |  P

0,22 € 

10929
SCATOLA DI CARTONE
Scatola di cartone nera per penna

 17 × 4 × 2,5 cm |  T3  |  N

0,73 € 

20414
ASTUCCIO
Astuccio con zip. Il vostro logo verrà stampato sotto la zip

 21 × ø 8,5 cm |  TT1  |  N

1,76 € 
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17760
Penna a sfera 4 olori con evidenziatore
Penna a sfera in plastica con 4 colori,refill 
blu,rosso,nero, verdeed evidenziatore

 15,5 × ø 1,6 cm |  T1  |  P

1,52 € 

13535
Evidenziatore
Evidenziatore con due diversi colori fluo. 
Qualunque sia il colore che vi serve è su-
bito disponibile. Stampa logo sul fusto

 14 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,70 € 

11813
Penna a sfera in paglia di gra-
no / Evidenziatore
Penna a sfera in paglia di grano con refill 
nero ed evidenziatore giallo. Il vostro 
logo sarà inciso sul corpo della penna.

 14,6 × 3,6 × 1 cm |  T1  |  KS

0,73 € 

11776
Penna con meccanismo a rotazione con spruzzino
Penna con meccanismo a scatto traslucida con rives-
timento argentato e refill blu. Lo spruzzino è ricaricabile 
– perfetto per profumo o liquido disinfettante. Stam-
peremo il vostro logo sul lato destro vicino alla clip.

 16,5 × ø 1,4 cm |  DC0  |  P

0,53 € 
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23486
Evidenziatori
Evidenziatori di 5 colori diversi che formano un fiore. Ideali 
per la scrivania. Stampa logo sulla superficie del fiore

 11,3 × 1,6 × 6 cm |  T3  |  N

2,18 € 

28866
Manichino evidenziatore con pennello per tastiera
Ominoevidenziatore in 4 colori diversi,una superfice pu-
lente sul retro e un pennelloper la pulizia della tastiera.

 9,4 × 10,2 × 1,7 cm |  T3  |  KS

2,88 € 

10965
PENNA A SFERA IN PLASTICA CON 
TOUCH E EVIDENZIATORE
Penna a sfera in plastica con evidenziatore, con ri-
vestimento gommato, refill blu e funzione touch. 
Il logo sarà stampato a destra della clip.

 14,5 × ø 1,1 cm |  DC0  |  P

0,70 € 

4949
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21354
Taccuino con post-it adesivi con rivestimento in sughero
Taccuino con rivestimento in sughero con segna 
pagine in 4 colori diversi (25 pezzi caduno), post-
it gialli (25 pezzi) e un blocchetto con 200 pagi-
ne. Stamperemo il vostro logo sulla copertina.

 8 × 1,8 × 10,5 cm |  TT1  |  KS

1,85 € 

22679

Set di 25 folgietti adesivi gialli.
 8 × 0,5 × 8,4 cm |  T2  |  P

0,86 € 

21283
Blocco (100 fogli) e biglietti adesivi
Blocco (100 fogli) con coperti-
na rigida bianca. Contiene 100 fog-
li e 25 biglietti adesivi colorati

 8,5 × 10 × 2 cm |  T3  |  KS

1,52 € 

22843
Scatola post it
Pratico set per biglietti adesivi per scri-
vanie. Contiene 200 fogli adesivi blu e 
gialli e 200 post it in 6 diversi colori

 10,2 × 12,9 × 2,8 cm |  T3  |  P

4,82 € 

20828

Porta biglietti da visita in carta con fogli-
etti adesivi (25) e chiusura con ealstico

 10,2 × 6,5 × 1,7 cm |  T3  |  P

1,02 € 

5050
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20583
Blocchetto per appunti con smile
Bloc notes con spirale, 50 pagine a quadretti,di-
versi post-it colorati. Smile sulla copertina eco-
logica. Il logo verrà stampato sulla copertina

 8,1 × 1,5 × 15,2 cm |  T2  |  KS

1,36 € 

28711
Notes dal look naturale
Pratico porta notes in color naturale con 25 bigliet-
tini adesivi gialli e post it colorati (25 per colore).

 9 × 1 × 8,5 cm |  T2  |  N

0,64 € 

28865
Piccolo schedario con notes
Questo piccolo schedario è dotato di post it col-
orati (25 pezzi per colore) e bigliettini adesi-
vi gialli,rosa e vedi (25 pezzi per colore),offren-
do così tutto lo spazio per i vostri appunti.

 9,5 × 3,4 × 7,7 cm |  T2  |  KS

1,41 € 

20924

Raccoglitore ad anelli con foglietti adesivi di diversi colori
 10,7 × 9,5 × 2 cm |  T2  |  P

1,02 € 

5151
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21433
Custodia taccuino in cartone ecologico
Custodia per taccuino in cartone ecologico con tas-
ca, porta biglietti da visita, 40 pagine bianche, pen-
na a sfera. Il logo viene stampato sulla copertina.

 32 × 23 × 1,5 cm |  T3  |  N

2,62 € 

21194
PORTA BLOCCO PIEGHEVOLE CON ACCESSORI
Porta blocco pieghevole in cartone con fascia elasti-
ca,all'interno blocco con 80 fogli a righe, post it colorati 
in 5 colori diversi, due righelli, penna, temperino, gomma 
e due matite. Il logo sarà stampato sul porta blocco

 15,2 × 21 × 2,4 cm |  T3  |  N

7,68 € 

22387
Taccuino A5 con righello e post-it
Taccuino A5 con anelli, righello, 120 pagine bi-
anche, post-it e chiusura con elastico. Il vost-
ro logo verrà stampato sulla copertina

 15,1 × 21 × 1,5 cm |  T3  |  KS

3,45 € 
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23445
Taccuino con elastico, 120 pagine
Taccuino con elastico per chiusura, 120 pagi-
ne a righe e un extra vano richiudibile. Stam-
pa logo sulla copertina in colore naturale

 13,8 × 18,8 × 1,7 cm |  T3  |  KS

5,04 € 

20497
Taccuino con penna
Ecologico taccuino ad anelli con 70 pagine e pen-
na a sfera. Il logo sarà stampato sulla copertina.

 9 × 14,4 × 0,9 cm |  T3  |  P

1,52 € 

20582
Grande taccuino
Grande taccuino con copertina ecologi-
ca, 160 pagine a quadretti ed elastico. Il tac-
cuino viene fornito con una penna

 14,8 × 1,1 × 21 cm |  T3  |  KS

2,84 € 

20581
Piccolo taccuino
Piccolo taccuino con copertina ecologi-
ca, 160 pagine a quadretti ed elastico. Il tac-
cuino viene fornito con una penna

 9,7 × 1,1 × 14 cm |  T3  |  KS

1,78 € 
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21799
Taccuino A5 in carta riciclata
Taccuino A5 con 160 pagine in carta riciclata, stampate a 
punti che potete usare per disegnare o scrivere. Il vostro 
logo sarà stampato sulla copertina in sughero riciclato.

 14 × 21,1 × 1,2 cm |  T3  |  KS

3,28 € 

22394
Taccuino A6 in carta artigianale
Taccuino A6 con rivestimento in carta fatta a mano, seg-
nalibro, 160 pagine a righe, chiusura con elastico e spazio 
per la penna. Il vostro logo sarà stampato sulla copertina

 9,1 × 1,5 × 14,1 cm |  T3  |  KS

1,89 € 

22388
Taccuino A5 in carta artigianale
Taccuino A5 con rivestimento in carta fatta a mano, seg-
nalibro, 160 pagine a righe, chiusura con elastico e spazio 
per la penna. Il vostro logo sarà stampato sulla copertina.

 14,1 × 1,5 × 21 cm |  T3  |  KS

3,06 € 
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28909
BloccoA 5 con la cover in bambu.
BloccoA 5 con la cover in bambu, con 70 pagi-
ne a righe ed incluso una penna con refill blú.

 14,5 × 18 × 1,7 cm |  L3  |  KS

8,78 € 

20826
Taccuino in sughero formato A5
Taccuino formato A5 con copertina in sughero, 160 
pagine a righe, segnalibro e elastico per la chi-
usura. Il logo sarà stampato sul davanti.

 14 × 21 × 1,5 cm |  TT1  |  KS

4,05 € 

21811
Libro A5 in sughero
Libro A5 in sughero con 160 pagine stampate a 
punti che potete usare per disegnare o scrive-
re. Il vostro logo sarà stampato sulla copertina.

 13,7 × 20,6 × 1,2 cm |  T3  |  KS

3,39 € 

20827
Taccuino in sughero formato A6
Taccuino formato A6 con copertina in sughero, 160 
pagine a righe, segnalibro e elastico per la chi-
usura. Il logo sarà stampato sul davanti.

 9 × 14 × 1,4 cm |  TT1  |  KS

2,18 € 
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20938
TACCUINO IN COLORI METALLICI
Taccuino formato A5 con rivestimento in 
colori metallici, oro o argento, fascia elastica 
per la chiusura, segnalibro e 160 pagine a 
righe. Il logo viene stampato sulla copertina.

 14 × 21 × 1,4 cm |  T3  |  P

2,93 € 

28759
Blocco nota A5 con pagine a righe.
Taccuino formato A5 con copertina rigidain PU dotato di 
segnalibro e fascia elastica in gomma per la chiusura

 14 × 21 × 1,3 cm |  T3  |  N

3,39 € 

28367
Agendina con segnalibri ed elastico
Questa agendina con copertina rigida in PU dotata 
di segnalibro ed elastico colorato offre tutto lo spazio 
necessario per i vostri appunti con le sue 160 pagine.

 7,8 × 12,6 × 1,5 cm |  T3  |  N

1,74 € 

20867
Taccuino formato A5 con occhi-
ello porta penna
Taccuino in formato A5 con 160 pa-
gine a righe, occhiello porta pen-
na, segnalibro e elastico per chiusura. 
Il logo sarà stampato sul davanti.

 14,2 × 21 × 1,8 cm |  TT1  |  P

4,38 € 
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22385
Taccuino A5 con copertina in similpelle
Taccuino A5 con copertina in similpelle, 192 pagine a 
righe, segnalibro e chiusura con elastico, incluso il porta 
penna. Il vostro logo sarà stampato sulla copertina.

 14,3 × 21,1 × 3,2 cm |  T3  |  K

5,04 € 

21361
Agenda in canvas (tela) A6
Agenda formato A6, copertina in feltro, chiusu-
ra con elastico, anello porta penna, 160 pagine a 
quadretti. Il logo viene stampato sulla copertina.

 9,3 × 1,5 × 14,2 cm |  T3  |  KS

1,89 € 

21359
Agenda in canvas (tela) A5
Agenda formato A5 con copertina rigida in tela, segnalib-
ro, chiusura con elastico, anello porta penna, 192 pagine 
a quadretti. Il logo viene stampato sulla copertina.

 14,2 × 1,5 × 21,2 cm |  T3  |  KS

3,94 € 
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21364
Taccuino con tasca A6
Taccuino formato A6 con 160 pagine a quad-
retti, segnalibro e copertina con tasca. Il 
logo viene stampato lungo la tasca.

 8,8 × 1,7 × 14 cm |  T3  |  KS

2,73 € 

21358
Agenda in feltro A6
Agenda formato A6, copertina in feltro, chiusura con el-
astico, 160 pagine. Il logo viene stampato sulla copertina.

 9 × 1,5 × 14 cm |  TT1  |  N

2,40 € 

21363
Taccuino con tasca A5
Taccuino formato A5 con 192 pagine a quadret-
ti, segnalibro e copertina con tasca. Il logo vi-
ene stampato accanto alla tasca.

 14,6 × 1,8 × 21 cm |  T3  |  KS

5,48 € 

21357
Agenda in feltro A5
Agenda formato A5, copertina in feltro, chi-
usura con elastico, 192 pagine a quadret-
ti. Il logo viene stampato sulla copertina.

 14,5 × 1,5 × 21 cm |  TT1  |  N

5,04 € 
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28636
Blocco note A4,,con chiusura a elastico
Questo ampio taccuino in formato A4,vi offre tut-
to lo spazio di cui avete bisogno per le vostre note.
La linguetta sul retro e l'elastico di chiusura ten-
gono saldamente anche gli appunti più piccoli

 20,2 × 29,2 × 1,9 cm |  T3  |  KS

12,08 € 

27636
Blocco A5
Questo elegante taccuino corredato di fascia elas-
tica per la chiusura,offre spazio per le vostre idee.
Una tasca posta sulla copertina posteriore,fornis-
ce uno spazio ulteriore.Stampa sulla copertina.

 13,9 × 21 × 2,2 cm |  T3  |  P

6,58 € 

20315
Blocco
Blocco appunti in simil-pelle con 80 fogli (160 pagi-
ne a righe), chiusura con fascia elastica colorata

 8,8 × 14,3 × 1,8 cm |  T3  |  KS

3,17 € 

22746

Quaderno formato A5, copertina in pelle reciclata, el-
astico per chiuder, segno lettura e 160 pagine a righe.

 14 × 1,6 × 21 cm |  T3  |  KS

6,36 € 
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20186
TACCUINO CON POST IT
Taccuino in PU con post it in diversi colori

 10,4 × 14,5 × 1,2 cm |  T2  |  KS

3,28 € 

20377
TACCCUINO CON TASCA FRONTALE IN PVC
Notebook (160pages),con penna in metallo eva-
no trasparente per il telefono cellulare. È possi-
bile utilizzare il telefono cellulare quando è inse-
rito. Il vostro logo verrà stampato sulla tasca.

 16 × 21,6 × 1 cm |  S1  |  K

3,28 € 

23447
Block notes
Taccuino con 160 pagine . Stampa logo sulla copertina

 25,8 × 18,4 × 1 cm |  T3  |  P

0,86 € 
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20088
Block notes + portacarte di credito
Taccuino in PU formato A5 con 128 pagi-
ne a righe, spazio per 6 carte di credito e por-
ta penna. Stampa logo sul davanti

 14,5 × 21 × 2,5 cm |  T3  |  K

8,56 € 

20087
Quaderno per appunti
Taccuino gommato formato A5 con una stris-
cia di metallo e con chiusura magnetica, compos-
to da 96 pagine a righe. Stampa sul taccuino

 14,5 × 21,3 × 2,8 cm |  T3  |  K

7,02 € 

22309
Portablocco A4 in cartone
Portablocco A4 in cartone con bordi tondeggian-
ti e clip rigida per tenere al sicuro i vostri documen-
ti. Il vostro logo sarà stampato sul portablocco.

 23,6 × 0,2 × 32,3 cm |  TT2  |  KS

1,87 € 

M
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20630
Cartella DIN A4
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta qu-
alità dotata di chiusura lampo, tasca a bustina, porta 
biglietti da visita, porta penne, supporto per smart-
phone, scomparto per tablet o notebook e blocco 
a righe con un piccolo calendario stampato. Il logo 
verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 25,8 × 33,7 × 3 cm |  L3  |  NWP

35,18 € 

20629
Cartella DIN A4
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta 
qualità con tasca a bustina, porta biglietti da visi-
ta, porta penne, supporto per smartphone, blocco 
a righe con un piccolo calendario stampato. Il logo 
verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 24,5 × 33 × 1,8 cm |  L3  |  NWP

26,38 € 
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20632
Cartella DIN A4 con raccoglitore ad anelli
Cartella portadocumenti A4 in pelle rigenerata di 
alta qualità, con cerniera, tasche, porta biglietti da 
visita, porta penne, supporto per smartphone, scom-
parto per tablet o notebook, raccoglitore ad ana-
elli e blocco con stampato un piccolo calendario. Il 
logo verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 27,5 × 36,8 × 6 cm |  L3  |  NWP

52,78 € 

20631
Cartella DIN A4
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta qu-
alità dotata di chiusura lampo, tasca a bustina, porta 
biglietti da visita, porta penne, supporto per smart-
phone, scomparto per tablet o notebook e blocco 
a righe con un piccolo calendario stampato. Il logo 
verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 27 × 34,9 × 4 cm |  L3  |  NWP

35,18 € 

6363



A4

A5

OFFICEOFFICE

6464

FINEST BONDED LEATHER

FINEST BONDED LEATHER

EXPRESS

EXPRESS

20634
.Cartella A5 con raccoglitore ad an-
elli e supporto per cellulare
Cartella A5 di alta qualità realizzata in pelle rige-
nerata, chiusura con cerniera, vari scomparti al 
suo interno, porta penna, supporto per smartpho-
ne, sistema ad anelli e blocco a righe con piccolo 
calendario. Logo inciso sulla placca in metallo.

 19,8 × 25,5 × 3,5 cm |  L3  |  NWP

21,54 € 

20635
Cartella DIN A4
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta qua-
lità, dotata di cerniera, tasca, porta biglietti da visi-
ta, porta penne, supporto per smartphone e blocco 
a righe con stampato un piccolo calendario. Il logo 
verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 24,3 × 33,1 × 1,7 cm |  L3  |  NWP

23,08 € 
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20637
Cartella A4 con raccoglitore ad anelli
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta qualità 
dotata di cerniera, tasche, porta biglietti da visita, porta 
penne, supporto per cellulare, raccoglitore ad anel-
li e blocco a righe con stampato un piccolo calendario. 
Il logo verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 28 × 36,8 × 6 cm |  L3  |  NWP

49,48 € 

20636
Cartella A4
Cartella A4 realizzata in pelle rigenerata di alta qualità, 
con porta carte di credito, porta penne, supporto per cel-
lulare a blocco a righe con stampato un piccolo calenda-
rio. Il logo verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo.

 26,5 × 35 × 4,3 cm |  L3  |  NWP

37,38 € 

20633
Cartella DIN A5
Cartella A5 realizzata in pelle rigenerata di alta 
qualità con diversi scomparti, supporto per smart-
phone, porta penne e blocco a righe in A5. Il logo 
verrà inciso sulla targhetta esterna in metallo

 19 × 23,5 × 3 cm |  L3  |  NWP

18,68 € 
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21011
Porta documenti A4
Porta documentiin poliestere 600D con vari scom-
parti, fornito di blocco. Chiusura con cerniera

 25,5 × 34 × 2,5 cm |  S1  |  NWP

16,48 € 

29081
Borsa con portablocco CrisMa
Borsa conportabloccoe diversi scomparti

 35,5 × 32 × 10,5 cm |  TT2  |  P

13,18 € 

28946
Astuccio in nylon con zip
Astuccio realizzato in nylon 190T,disponibile in 4 
colori alla moda,con all'interno spazio abbon-
dante per tutti i moderni tablet.Dotato di bloc-
co a righe e scoparto esterno con zip

 23 × 26,5 × 2 cm |  S2  |  P

5,85 € 
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22206
Portabiglietto, metallo satinato
Portabiglietto, metallo satinato

 9,4 × 5,8 × 0,7 cm |  L2  |  K

2,66 € 

22266
Porta biglietti da visita in metal-
lo con superficie in sughero
Porta biglietti da visita in metallo con 
superficie in sughero e chiusura mag-
netica. Il vostro logo sarà stampa-
to sulla superficie in sughero.

 9,3 × 6,1 × 1,3 cm |  L2  |  K

3,34 € 

22225
Portabiglietto, metallo satinato
Portabiglietto con contenitore in al-
luminio opaco spazzolato

 9,3 × 6 × 0,5 cm |  L2  |  K

1,45 € 

27445
Porta biglietti in metallo
Porta biglietti in metallo croma-
to di alta qualità. Chiusura mag-
netica e finiture in similpelle.

 9,7 × 6,3 × 1,5 cm |  L2  |  K

3,28 € 

28502
Portabiglietti da visita rivestito in similpelle
Per conservare i propri biglietti da visita 
con stile,il prodotto è ricoperto di similpel-
le di alta qualità e chiusura magnetica

 9,6 × 6,6 × 1,4 cm |  L2  |  K

4,38 € 

20043
Porta biglietti da visita in gomma
Porta biglietti da visita in metal-
lo con una superficie gommata. In-
cideremo a laser il vostro logo.

 9,4 × 6,1 × 0,7 cm |  L2  |  K

1,30 € 
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27502
Trofeo in vetro
Incidete il vostro logo su questo trofeo tipo “tar-
ga”,realizzato in vetro.Confezionato in una sca-
tola da regalo blu,con interno in seta.

 17,5 × 6,5 × 19 cm |  L3  |  K

32,98 € 

27504
Blocco in vetro rettangolare
Con la sua forma elegante,questo cubo di vetro esaltail 
vostro logo.Incisione al laser direttamente su vetro.Con-
fezionato in una scatola da regalo blu,con interno in seta.

 6,4 × 2 × 9 cm |  L3  |  KS

14,50 € 

20886
TROFEO IN VETRO IN UNA BELLA CONFEZIONE.
Rotondo trofeo in vetro su un solido piedistal-
lo, confezionato in una bella scatola con una fo-
dera in raso. Il logo viene inciso sul vetro.

 16 × 5 × 18 cm |  L3  |  K

28,38 € 
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27503
Blocco in vetro con orologio
Elegante elemento decorativo per scrivanie ,realizzato 
in vetro,corredato di un piccolo orologio,con spazio per 
l'incisione del vostro logo direttamente sul vetro.Confe-
zionato in una scatola da regalo blu con interno in seta.

 8 × 4,8 × 9,5 cm |  L3  |  K

35,18 € 

27505
Blocco in vetro con globo
Elegante elemento decorativo da scrivania con 
sfera removibile e portapenne. Confeziona-
to in una pratica scatola regalo colore blu. Inci-
sione laser direttamente sul cubo di vetro.

 10 × 2 × 5,7 cm |  L3  |  K

31,22 € 
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21464
Porta memo con base in legno
Porta memo con asta di metallo flessibi-
le e clip, base in legno per una maggiore sta-
bilità. Il logo viene stampato sulla base.

 3 × 3 × 12 cm |  L2  |  K

1,21 € 

22407
Porta memo
Porta memo con braccio metallico flessibile e base 
trasparente. Il logo viene stampato sulla base.

 2,4 × 2,4 × 11,8 cm |  T2  |  P

0,66 € 

28307
Porta memo con 8 omini me-
tallici e base magnetica
Rendete la vostra scrivania più colorata.
Questi 8 omini magnetici in vari colori si 
attaccano alla base mantenendo fermi 
le vostre note,biglietti da visita e altro

 9,1 × 7 × 2,8 cm |  T3  |  K

4,82 € 

23333
Rullo di memo stick
Dispenser di foglietti adesivi. Stam-
pa logo su un lato del rullo

 6,5 × 8 × 4,4 cm |  T3  |  N

2,18 € 
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20478
TAPPETINO PER MOUSE
Tappetino per mouse in poliestere. Il logo può es-
sere tutto colorato e disegnato sul tappetino.

 19 × 23 × 0,3 cm |  SU  |  N

1,28 € 

21492
Tappetino mouse rotondo
Tappettino per mouse rotondo in gomma con su-
perficie Spandex, perfetto per stampa digitale, 
adatto a foto e loghi multicolore con sfumature.

 ø 22 × 0,3 cm |  SU  |  N

1,30 € 

22006
Tagliacarte di plastica, con lama di metallo
Tagliacarte di plastica, con lama di metallo

 7 × 5,5 × 0,4 cm |  T1  |  P

0,37 € 

21528
Lente ingrandimento
Lente ingrandimento in plastica con bor-
do in fibra di vetro, ingrandimento 2,5 x 
e 7 x. Il logo viene stampato sul vetro.

 4,1 × 0,8 × 8,7 cm |  T3  |  K

1,74 € 

92238
Lente d íngrandimento con luce LED
Lente d íngrandimento con luce LED

 14,8 × 6,4 × 1,1 cm |  T3  |  K

3,72 € 
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33551
Cover bianca per calcolatrice
Calcolatrice da tavolo CrisMa con 12 tasti dual po-
wer in plastica argentata. Design Unico- la cover della 
calcolatrice può essere stampata ovunque con i colori 
richiesti.Create la vostra calcolatrice come più vi piace

 16,4 × 16,4 × 1,5 cm |  DC1  |  K

5,48 € 

33540
Piccola calcolatrice con inserti
Calcolatrice da tavolo CrisMa con 12 tasti dual power 
in plastica argenatata . Design Unico- la cover della 
calcolatrice può essere stampata ovunque con i colori 
richiesti.Create la vostra calcolatrice come più vi piace

 11,9 × 16,5 × 2 cm |  DC1  |  K

5,48 € 

33415
Calcolatrice
Calcolatrice in plastica deisgn CrisMa 
con 12 tasti e dual power. Il logo ver-
rà stampato di fianco alla cella solare

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  T1  |  K

3,28 € 

33408
Calcolatrice
Calcolatrice in plastica deisgn CrisMa 
con 12 tasti e dual power. Il logo ver-
rà stampato di fianco alla cella solare

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  T1  |  K

3,28 € 

33416
Calcolatrice CrisMa da personalizzare
Calcolatrice CrisMa dual power a 12 
cifre in plastica argentate. Crea il tuo 
slogan o personalizza i tasti numerici 
con i tuoi loghi. I tasti argentati posso-
no essere stampati individualmente.

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  DC0  |  K

2,18 € 
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20085
portapenne pieghevole
Portapenne pieghevole con un facile sistema di clic-in. 
Dimensioni di un formato lettera "C6". Il portapenne può 
essere completamente stampato tramite stampa digitale.

 19,7 × 10 × 0,4 cm |  DC1  |  P

1,52 € 

40084
portapenne con display digitale
Portapenne con funzioneallarme, data e tem-
peratura. Il portapenne può essere comple-
tamente stampato con stampa digitale.

 10 × 6 × 10,6 cm |  DC2  |  K

10,98 € 
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41507
Orologio da viaggio al quarzo
Orologio da viaggio al quarzo in metallo lucido

 6,5 × 6,9 × 2,5 cm |  L3  |  K

11,64 € 

21030
Porta penne CrisMa
Porta penne CrisMa trasparen-
te con data, ora e termometro

 10,5 × 5,5 × 12,5 cm |  T4  |  K

7,68 € 

22918
Lussuoso orologio da tavolo
Eleganta orologio da tavolo in alluminio a rotazione. 
Integrato su una base di legno laccata, con portapenne.

 17,2 × 7,8 × 8,7 cm |  T4  |  K

17,14 € 

22564
Portapenne con orologio da scrivania
Portapenne ed orologio da scrivania con un lato in bam-
boo, orologio multifunzionale, termometro, calendario, 
sveglia, cronometro e il promemoria di compleanni. 
Il vostro logo sarà stampato sul fronte di bamboo.

 10,6 × 5,7 × 11,9 cm |  T4  |  K

10,76 € 
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21517
Porta matite a forma di albero
orologio da tavolo in bamboo

 8 × 7,9 × 25,8 cm |  L3  |  K

35,18 € 

22263
Calendario da scrivania in bamboo
Calendario da scrivania in bamboo riusabile con fon-
do antiscivolo. Il vostro logo sarà inciso sulla base

 14,8 × 5,5 × 5,7 cm |  L3  |  K

11,42 € 

31515
Orologio da scrivania con caricatore wireless integrato
Orologio da scrivania in bambù con supporto per 
smartphone, caricabatterie wireless, vano portaog-
getti. Cavo di ricarica USB incluso. Il logo viene inciso.

 14,8 × 7 × 7 cm |  T4  |  K

30,78 € 

42462
orologio da tavolo con display nero e led blu
Elegante orologio da tavolo con cassa in leg-
no, display nero e display a LED blu con visualiz-
zazione alternata di ora, data e temperatura.

 6,2 × 6,4 × 6,3 cm |  L3  |  K

28,58 € 
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41240
Orologio da parete CrisMa
Orologio da parete CrisMa analogico con quadran-
te estraibile. Combinazione data e temperatura

 ø 35 × 4,5 cm |  T4  |  K

32,98 € 

41239
Orologio da parete CrisMa
Orologio da parete CrisMa con 
quadrante estraibile .

 ø 30 × 4 cm |  T4  |  K + B

23,08 € 

7676
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43449
Orologio da parete con metà display stampabile
Elegante orologio da parete con igrometro e termomet-
ro. La novità è che la metà del display si estrae facil-
mente e i logo può essere stampato su quella metà.

 ø 35 × 4,8 cm |  TC2  |  K

30,56 € 

43450
Orologio da parte con display bianco
Classico orologio da parete con igrometro e termo-
metro. Grazie ad una pratica chiusura a baionetta il 
display può essere facilmente estratto e stampato

 ø 35 × 5 cm |  T4  |  K

27,48 € 

42591
Orologio da muro in legno
Orologio da muro fatto in legno con lancette del-
le ore e dei minuti e numeri in rilievo anch'essi in leg-
no. Il vostro loro sarà stampato sull'orologio.

 ø 31,5 × 3 cm |  T4  |  K

54,98 € 

7777
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43275
Orologio multimediale in metallo
Orologio grande da parete controllato via radio - Si at-
tiva semplicemente inserendo la batteria,basta premer 
reset una volta e l'ora si aggiusterà automaticamente.

 ø 35,3 × 3,6 cm |  T4  |  K

54,98 € 

41238
Orologio da parete CrisMa
Orologio da parete CrisMa in vari colo-
ri con igrometro e termometro

 ø 34,8 × 4,5 cm |  T4  |  K

24,18 € 

7878
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47872
Orologio da parete con cornice argentata
Orologio da parete con cornice argentata

 ø 33 × 4,5 cm |  T4  |  K

27,48 € 

47871
Orologio da parete
Orologio da parete con igrometro e termo-
metro. Sistema di apertura a scatto che per-
mette una facile personalizzazione

 29,1 × 4 × 22,6 cm |  T4  |  K

17,58 € 

7979



OFFICEOFFICE

8080

EXPRESS

41223
Orologio da parete con igrometro e termometro
Orologio da parete con igrometro e termometro

 ø 25,3 × 4,3 cm |  T4  |  K + B

18,24 € 

41213
Orologio da parete
Orologio da parete in plastica con ig-
rometro e termometro

 27,3 × 3,5 × 32 cm |  T4  |  K

15,38 € 

40744
Orologio da muro in alluminio
Orologio da muro in alluminio con mappa del 
mondo sullo sfondo. Il logo verrà inciso

 ø 30 × 2,7 cm |  L3  |  K

21,98 € 

8080
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F215
Orologio Ferraghini "Centurio"
CENTURIO-Disegno sportivo italiano e precisione sviz-
zera.Cronografo svizzero con cassa di grandi dimensioni 
(42mm) ,rappresenta il massimo per gli sportivi:doppia 
lancetta,funzione stop watch,data,speedometro,vet-
ro zaffiro e impermeabilità garantita fino a 100 metri 
(10 atm),rivestimento in acciaio inossidabile ipoaller-
genico,cinturino in caucciù con chiusura in acciaio.

 ø 4,2 × 1,1 cm |  K

437,80 € 

F216
Orologio Ferraghini "Torello"
TORELLO-classico,design sportivo accoppiato alla 
precisione svizzera.Questo cronografo Svizzero di 
grande dimensione (42mm) ha tutte le caratteristi-
che che gli sportivi più esigenti pretendono:doppie 
lancette,funzione stop watch,data,speedometro,-
vetro zaffiro,impermeabilità fino a 100 metri (10 
atm),rivestimento in acciaio inossidabile hypoaller-
genico,cinturino in acciaio con chiusura ad aletta.

 ø 4,2 × 1,1 cm |  K

437,80 € 

8181
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41348
Orologio smart fitness
Orologio smart fitness in silicone con display che si 
illumina a colori. Compatibile con IOS 8.0, android 5.1, 
bluetooth 4.0. Si ricarica con presa USB. Visualizza-
zione data e ora, contapassi, conta calorie, telemet-
ro, cardiofrequenzimetro, modalità di allenamento. 
Valuta i risultati tramite App "My state". Il logo viene 
stampato su un'etichetta affissa sulla confezione.

 23,5 × 2 × 3 cm |  T4  |  K

65,78 € 

90726
Portacellulare da braccio
Porta cellulare da braccio, ideale per jogging, regola-
bile in due misure. Il logo verrà stampato sul davanti

 12 × 8 × 17,5 cm |  S1  |  N

2,95 € 

PEDOMETER

RANGE FINDER

HEART RATE MONITOR

SLEEP MONITOR

TRAINING MODE

CALORIE DISPLAY

8282
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40590
Bracciale fitnes
Piccolo bracciatetto fitness in silicone. Compatibile 
con IOS e Android. Funzioni: conta passi, conta calorie, 
registratore sonno, promemopria chiamata, sveglia, 
telecamera smartphone remoto, a prova di spruzzi. I 
dati verranno visualizzati sullo smartphone con la app 
''DayDayBand''. Il logo verrà inciso sul braccialetto

 25 × 2 × 1,2 cm |  L3  |  K

19,05 € 

40763
Smart Watch
Fitness smart watch in silicone compatibile con IOS 7.1 e 
Andorid 4.4Funziona con l'app ''Getfit''2.0 . Funzioni: con-
tapassi, monitoraggio del sonno, promemoria delle chia-
mate, sveglia, controllo remoto della fotocamera, imper-
meabile e altre funzioni. Il logo verrà inciso sul cinturino

 3,9 × 4 × 7,5 cm |  L3  |  K

24,18 € 

PEDOMETER

ANTI LOST

RANGE FINDER

CALORIE DISPLAY

8383
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TECHNOLOGYTECHNOLOGY

8484

4GB/8GB/16GB/32GB/64GB

28726
CHIAVETTA USB DI VARIE GRANDEZZE
La chiavetta USB è disponibile in vari diseg-
nie dimensioni. Il tempo di consegna stimato per 
questa categoria di prodotto è di circa 3-4 setti-
mane. Quotazione aggiornata su richiesta.

 L2  | 

8,12 € 

8484
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4GB 4GB 4GB

32GB

ECO ECO ECO

8GB

EXPRESS EXPRESS EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

20881
Chiavetta USB doppia
Chiavetta USB 3.0 con una porta di tipo A e una di tipo B, 
capacità 32 GB. Il logo viene inciso sulla clip. Le con-
segne in Germania sono soggette alle tasse GEMA.

 7 × 1,9 × 1,1 cm |  L2  | 

19,12 € 

20877
Chiavettta USB con coperchio colore medio
Chiavetta USB in bambù, capacità 4 GB. Il 
logo viene inciso sulla clip. Le consegne in 
Germania sono soggette alle tasse GEMA.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2  | 

9,44 € 

20876
Chiavetta doppia USB con coper-
chio in legno chiaro
Chiavetta USB con coperchio in legno 
chiaro (acero), capacità 4 GB. Il logo viene 
inciso sulla clip. Le consegne in Germa-
nia sono soggette alle tasse GEMA.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2  |  K

9,88 € 

20878
Chiavetta USB con coperchio in legno scuro
Chiavetta USB in legno scuro (noce), capacità 
4 GB. Il logo viene inciso sulla clip. Le cosegne 
in Germania sono soggette alle tasse GEMA.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2  |  K

9,88 € 

28731
Chiavetta USB con cover in pelle
Chiavetta USB con custodia in pelle, capacità 8 
GB. Il logo viene inciso sulla custodia. Le conseg-
ne in Germania sono soggette alle tasse GEMA.

 9 × 2,6 × 1,7 cm |  L2  |  K

18,02 € 

8585
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23426
Chiavetta USB 8GB ''mani''
Chiavette USB design ''mani'' 8 GB in PVC. Ulteriori formati 
su richiesta. Personalizzazione sul retro della chiavetta.

 5,5 × 2 × 6,4 cm |  T3  |  K

10,98 € 

23427
Braccialetto
Braccialetto flessibile in plastica con funzione touch 
integrata. Stampa direttamente sul braccialetto

 22,5 × 2,5 × 0,8 cm |  T3  |  P

0,59 € 

28734
Scheda USB
Scheda USB in metallo, capacità 4 GB. Il logo vi-
ene inciso a laser. Le consegne in Germa-
nia sono soggette alle tasse GEMA

 8,5 × 5,4 × 0,3 cm |  L2  |  K

11,42 € 

20336
Scheda USB capacità 8GB
Scheda USB, capacità archiviazione 8GB. Si può facol-
mente riporre ovunque visto la sua forma piatta. Il logo 
stamapato in digitale sulla sua vasta area bianca.

 8,3 × 5,2 × 0,2 cm |  DC1  |  K

9,22 € 

8686
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20992
CHIAVETTA USB IN METAL-
LO CON MOSCHETTONE 8 GB
Chiavetta USB in metallo, 8 Gb di ca-
pacità e moschettone. Il logo sarà 
inciso sul lato in metallo.

 5,1 × 1,6 × 0,5 cm |  L2  |  K

11,42 € 

21493
Chiavetta USB in metallo, capacità 8 GB
Chiavetta USB in metallo, capacità 8 GB. Il 
logo viene inciso sulla superficie in metallo. In 
Germania ci sono delle spese supplementari.

 4,5 × 1,7 × 0,4 cm |  L2  |  K

9,22 € 

20991
CHIAVETTA USB IN METALLO- 8 GB
Chiavetta USB in metallo con 8 GB di capa-
cità. Il logo sarà inciso sul lato in metallo.

 3,9 × 1,2 × 0,5 cm |  L2  |  K

9,22 € 

21666
Chiavetta USB Twister 3.0 con capacità 8 
gigabyte e meccanismo chiusura magnetico
Chiavetta USB in metallo Twister 3.0 con 
una capacità di archiviazione di 8 Gigabyte 
e meccanismo di chiusura magnetico.

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2  |  K

13,18 € 

21653
Chiavetta USB
Chiavetta USB Twister

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2  |  K

13,18 € 

21665
Chiavetta USB Twister 3.0 con capacità 16 
gigabyte e meccanismo chiusura magnetico
Chiavetta USB in metallo Twister 3.0 con 
una capacità di archiviazione di 16 gigabyte 
e meccanismo di chiusura magnetica.

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2  |  K

15,38 € 

8787
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20398
BRACCIALETTO IN SILICONE CON 
DATA E TRASFERIMENTO DATI
Braccialetto in silicone per data o trasferimen-
to dati perfetto per Smartphones o Tablets. Il 
logo sarà inciso a laser sulla parte in metallo.

 8,3 × 4,9 × 1,2 cm |  L2  |  P

1,45 € 

20718
Braccialetto USB 2 in 1
Braccialetto in silicone per trasferimento dati a smart-
phone, tablet o computer con connettori 2 in 1 per 
Android e IOS. Il logo verrà inciso sulla parte in metallo

 7,4 × 5,5 × 1,2 cm |  L2  |  P

2,18 € 

90879
CAVO DATI CON 3 CONNESSIONI
Cavo di ricarica in silicone con USB, 2 in 1 micro USB 
per android e iOS, e un adattatore Thunderbolt 3. 
Il logo viene stampato sul cinturino in silicone.

 54,5 × 1,5 × 1,1 cm |  S1  |  N

3,50 € 

21652
Cavo carica batterie estensibile con 3 spine
Cavo carica batterie estensibile con base in 
plastica e presa  USB, connettore iOS, connet-
tore di tipo C e Micro Usb. Il vostro logo sarà 
stampato sulla superficie bianca libera.

 12 × 4 × 1,8 cm |  T3  |  K

3,83 € 

8888
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31961
Cavo carica batterie 3 in 1
Cavo carica batterie 3 in 1, con cavo USB, cavo Micro 
Usb, tipo C e spina 8 pin. Il vostro logo sarà inciso sulla 
superfice nera che si illuminerà durante la carica.

 17,8 × 2,8 × 1 cm |  L2  |  K

6,80 € 

20785
Portachiavi con cavo di ricarica USB
Portachiavi in palstica 3 in 1 con cavo USB per 
Android, iOS; perfetto per chi è sempre in giro! 
Il logo sarà inciso sulla parte in metallo nera, l'in-
cisione si illumina durante la ricarica.

 17,5 × 2,5 × 2,5 cm |  L2  |  K

3,37 € 

8989
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20784
Scatola con adattatori
Scatola in plastica 3 in 1 include cavo USB, micro USB,-
per Android e iOS. Il logo sarà stampato sulla scatola

 6,5 × 5,9 × 2,9 cm |  T3  |  P

3,50 € 

20618
Portachiavi con cavi USB
Portachaivi con cavi USB

 14,5 × 2,5 × 0,5 cm |  T3  |  P

1,74 € 

20659
USB rotondo 4porte
USB rotondo in plastica con 4 porte. Il logo ver-
rà stampato sulla superficie rotonda

 ø 5 × 1,6 cm |  T3  |  K

3,72 € 

32663

Cavo di ricarica 4 in 1 realizzato in nylon, lungo 120cm e 
quattro diverse porte: USB, micro-USB, USB-C, lightning.

 118 × 1,7 × 0,8 cm |  T2  |  P

4,38 € 

9090
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38746
Set viaggio con presa EU e USB charger
Set viaggio,composto da un caricabatterie US-
B,collegabile all'accendisigari in macchina,do-
tato di presa EU,per connettere alla presa di rete 
qualsiasi device USB.Stampa sulla cover.

 ø 8,2 × 3,7 cm |  T3  |  P

4,38 € 

32516
Set da viaggio con cavo USB e Tipo C
Set da viaggio consistente in un cavo USB e uno di tipo 
C, si può scegliere tra la spina di rete o con la spi-
na da 12 volt. Confezionato in una custodia con cer-
niera. Il vostro logo sarà stampato sulla custodia.

 10,5 × 5,5 × 4,7 cm |  T3  |  K

13,18 € 

23327
Carica batterie USB
Caricabatterie USB con 2 connessioni per auto.
Potete facilmente ricaricare smatphones e innu-
merevoli altri device.Basta collegarlo all'accen-
disigari.Stampa sulla superficie bianca.

 6 × ø 3,1 cm |  T2  |  P

1,61 € 

57913
Caricabatterie
Questo caricabatterie consente di carica-
re fino a 4 batterie alcaline (AA/AAA alcali-
ne) o NiMH in meno di 2 ore.Spina inclusa

 12,5 × 6,8 × 2,6 cm |  T4  |  K

9,53 € 

9191



TECHNOLOGYTECHNOLOGY

9292

SOLAR 8 000 mAhSOLAR 4 000 mAh ECO ECO

ECO 8 000 mAhSOLAR ECO 8 000 mAh

EXPRESS EXPRESS

23559
Powerbank ad energia solare
Powerbank ad energia solare di metallo con una capacità 
di 4.000 mAh cavo per il caricamento incluso. Ora è pos-
sibile caricare il tuo telefono o tablet ogni volta che vuoi e 
ovunque tu sia senza avere una presa di corrente. Stam-
peremo il vostro marchio al di sotto del campo solare.

 12,5 × 7,8 × 1,4 cm |  L3  |  K

25,28 € 

30824
Powerbank solare da 8000 mAh
Powerbank solare in metallo, capacità 8000 mAh, 
cavo USB. Permette di caricare lo smartphone o il 
tablet più volte.Si può incidere il logo sul retro.

 15,2 × 7,5 × 1 cm |  L3  |  K

29,02 € 

32563
Power bank ad energia solare
Power bank ad energia solare in una custodia di 
bamboo con una batteria da 8,00 mAh e cavo di 
ricarica, flessibilità anche senza una presa. La pubb-
licità viene incisa sulla superficie in bamboo.

 14,2 × 7,1 × 2 cm |  L2  |  K

30,78 € 

31473
Powerbank in bambù
Powerbank in bambù, capacità 8.000 mAh.

 13,8 × 6,9 × 1,4 cm |  L3  |  K

28,58 € 

9292
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20346
POWERBANK 2200 mAh CON USB
Powerbank in plastica con capacità di 2200 mAh e con-
nessione USB per caricare il tuo smartphone ovunque

 11,9 × 6,7 × 0,9 cm |  DC1  |  K

7,46 € 

31498
Caricatore 20000 mAh
Caricatore in plastica, capacità 20000 mAh, indica-
tore di ricarica e cavo di ricarica. Due porte USB che 
permettono di ricaricare due apparecchi in cont-
emporanea. Il logo viene posto sul caricatore.

 14,4 × 6,5 × 2,5 cm |  T4  |  K

41,78 € 

20518
Power bank 10.000 mAH
Power bank con una capacità di 10.000 mAh, 
cavo di ricarica USB e display digitale. È possibi-
le ricaricarediverse volte lo smartphone. Il mar-
chio sarà stampato sulla parte superiore.

 14 × 6,2 × 2,2 cm |  T4  |  K

24,18 € 

31184
POWER BANK 10.000 mAh
POWER BANK in plastica, capacità 10.000 mAh, 
cavo di ricarica e display. Due porte USB che pos-
sono caricare insieme due smartphones o tab-
lets. Il logo sarà stampato sulla superficie liscia.

 8,8 × 6 × 2,2 cm |  T4  |  K

26,38 € 

9393
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20344
POWERBANK 4000 mAh CON USB
Powerbank in plastica con capacità di 4000 mAh e con-
nessione USB per caricare il tuo smartphone ovunque

 9,7 × 4,2 × 2,2 cm |  T4  |  K

8,05 € 

30949
POWER BANK CON LED 8000 Mah
Power bank 8000 mAh e luce LED integ-
rata che fa risaltareil logo inciso.

 7 × 12,4 × 1,5 cm |  L3  |  K

26,18 € 

20591
Power bank e altoparlanti
Power bank con capacità di 2.200 mAh e altoparlanti in-
tegrati per cellulari. Il logo verrà stampato sul powerbank

 13,7 × 3 × 3 cm |  L2  |  K

6,58 € 

9494
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20339
POWERBANK 4000 mAh CON USB
Powerbank in metallo con capacità di 4000 mAh a con-
nessione USB per caricare ovunque il tuo smartphone

 11,5 × 6,5 × 0,9 cm |  L2  |  K

15,38 € 

43029
Caricatore in metallo
Caricatore in metallo per caricare facilmente e 
ovunque il vostro cellulare o tablet. Il caricatore è 
una batteria con cavo di ricarica USB, potenza 2200 
Mah. Stampa logo direttamente sul caricatore

 9,5 × 2,2 × 2,1 |  L1  |  K

5,70 € 

20343
POWERBANK 2200 mAh CON USB
Powerbank in plastica con capacità di 2200 mAh e con-
nessione USB per caricare il tuo smartphone ovunque

 9,2 × 2,5 × 2,5 cm |  T3  |  K

6,14 € 

40638
Powerbank 4000 mAh con ventose
Powerbank capacità4000 mAh con ventose, cavo per ca-
ricare, Il logo verrà stampato sul davanti del powerbank

 12,3 × 5,6 × 1,3 cm |  L2  |  K

16,48 € 

9595
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20081
Set da viaggio con powerbank
Set da viaggio con caricatore USB per la macchi-
na, powerbank (2.200 mAh), spina EU e cavo 
USB con astuccio. Stampa logo sull'astuccio

 11,7 × 8,1 × 3,8 cm |  T4  |  K

12,08 € 

20680
Powerbank 2200 mAh con custodia
Powerbank in plastica, capacità 2200 mAh, porta USBa 
cavo per ricaricare . Il logo verrà stampato sulla custodia

 11 × 5,6 × 4 cm |  T3  |  K

6,14 € 

9696
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20752
Cartella DIN A5 con luce LED integrata e powerbank
Notebook DIN A5 con powerbank integrato da 4000 mAh, 
varie tasche, portapenna, porta cellulare e cavo di rica-
rica USB. Novità: lucchetto magnetico gommato con luce 
a LED colorata, così il tuo logo sarà luminoso ovunque.

 16,3 × 3 × 22,5 cm |  L3  |  K

50,38 € 

20486
TACCUINO CON POWERBANK
Elegante taccuino (128 pagine) con powerbank 
(400mAh) e differenti scomparti all'interno. Il logo 
sarà stampato sullo scomparto anteriore sinistro.

 17,8 × 22,5 × 3,2 cm |  L3  |  K

50,14 € 

20751
Portafoglio da viaggio con powerbank
Portafoglio da viaggio con powerbank integra-
to capacità 4000 mAh, porta penne, tasche, sup-
porto per smartphone e cavo di ricarica. Il logo 
verrà stampato sulla custodia esterna

 13 × 3 × 21,5 cm |  TT1  |  K

39,58 € 

9797
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20122
Porta documenti
Cartella portadocumenti incuoio rigenerato che comp-
rende un power bank (capacità 4.000 mAH), cavo USB, 
8 tasche, tasca cellulare, porta penne a sfera e fascia 
da attaccare al cellulare. Stampa logo sulla cartella.

 15 × 24,5 × 2,7 cm |  TT1  |  K

41,12 € 

20745
Powerbank 8000 mAh
Powerbank in metallo gommato con capacità 8000 
mAh e cavo di ricarica. Il logo verrà inciso sul davanti

 17 × 24 × 1,5 cm |  L3  |  K

21,98 € 

9898
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20123
Cartella A4
Cartella portadocumenti A4 in pelle rigenera-
ta con incluso un power bank (capacità 5.000mAH) 
cavo USB, 8 tasche, tasca per cellulare, pen-
na a sfera . Stampa logo sulla cartella

 26,2 × 33,6 × 3,1 cm |  TT1  |  K

60,26 € 

20990
PORTADOCUMENTI CON POWER BANK INTEGRATO
Porta documenti in simil pelle con power bank integrato ( 
5000 mAh), cavo ricarica USB, caricatore wirelwss, porta 
penna,vari scomparti porta carte, custodia telefono e 
tablet eblocco per appunti. Logo stampato sulla cover.

 25,7 × 32,7 × 3,3 cm |  TT2  |  P

55,44 € 

9999
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20736
Caricatore ad induzione
Ricarica facilmente il tuo dispositivo senza bisog-
no di cavi, semplicemente appoggiando lo smart-
phone sul caricatore a induzione.Questo articolo 
è particolarmente adatto agli attuali smartphone 
Samsung e Apple a partire da iPhone 8. Stampere-
mo il tuo logo direttamente sul caricabatterie.

 ø 7 × 0,9 cm |  T4  |  K

5,04 € 

31244
CARICATORE WIRELESS
Caricabatterie wireless con supporto per telefono reg-
olabile in altezza per tutti gli smartphones abilitati QI. 
Ingresso 5 V 2 A, uscita 5V 1A, incluso cavo di ricari-
ca. Il logo sarà stampato sulla superficie circolare.

 ø 8 × 10 cm |  T3  |  K

9,22 € 
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30823
Powerbank wireless da 8000 mAh
Powerbank wireless in metallo, capacità 8000 mAh e 
cavo USB per Android e iOS. Appoggiando lo smart-
hphone sul powerbank questo si ricarica automa-
ticamente. Il logo sarà stampato sul davanti.

 15,2 × 7,2 × 1,6 cm |  T3  |  K

30,78 € 

30905
CARICATORE
Caricatore in plastica, carica lo smartpho-
ne con tecnologia senza fili. Il caricatore senza 
fili si può usare anche come supporto per smart-
phone. Il logo viene stampato sul davanti.

 9,5 × 5,5 × 6,5 cm |  T4  |  K

10,98 € 

30966
CARICATORE WIRELESS DA MACCHINA
Caricatore wireless da macchina, ha an-
che la funzione di portacellulare. Il logo sarà 
stampato direttamente sul caricatore.

 11 × 5 × 8,7 cm |  T3  |  K

13,18 € 
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31499
Caricatore in bambù senza fili
Piano da scrivania in bambù con supporto per 
smartphone, caricabatterie wireless, un conte-
nitore per forniture ufficio. Incluso cavo caricab-
baterie USB. Il logo viene stampato sul piano.

 25,5 × 13,5 × 1,8 cm |  L3  |  K

20,88 € 

31515
Orologio da scrivania con caricatore wireless integrato
Orologio da scrivania in bambù con supporto per 
smartphone, caricabatterie wireless, vano portaog-
getti. Cavo di ricarica USB incluso. Il logo viene inciso.

 14,8 × 7 × 7 cm |  T4  |  K

30,78 € 

31455
Caricatore senza fili in bambù con 2 porte USB
Caricatore senza fili con rivestimento in bambù con 
2 porte USB. Il logo viene inciso sul caricatore.

 9 × 9 × 1 cm |  L3  |  K

13,18 € 

21851
Carica batterie wireless con porta penne
Carica batterie wireless con porta penne. Quan-
do la batteria portatile è completamente cari-
ca, si accenderà una luce verde. Il cavo è inclu-
so. Il vostro logo sarà inciso sul porta penne

 7,8 × 11 × 11,5 cm |  L3  |  K

24,18 € 
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22425
Carica batterie wireless in cemento calcareo
Carica batterie wireless fatto in cemento calca-
reo e sughero per una presa perfetta. Compati-
bile con tutti gli smartphone col logo QI. Il vost-
ro logo sarà inciso sulla parte in sughero.

 ø 8,9 × 1,4 cm |  T4  |  K

15,82 € 

22426
Altoparlante bluetooth con caricabatterie wireless
Grande altoparlante bluetooth in cemen-
to calcareo, suono brillante e superficie in bam-
boo che funziona da caricatore wireless. Il vost-
ro logo sarà inciso sulla superficie in bamboo.

 10,7 × 6,4 × 7,7 cm |  L3  |  K

39,58 € 
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30899
ALTOPARLANTE BLUETOOTH IN ALLUMINIO
Altoparlante bluetooth tondo in alluminio, con bat-
teria ricaricabile, radio integrata, slot per schede 
TF e luce LED lampeggiante sul bottone; micro cavo 
USB incluso. Il logo viene inciso sull'altoparlante.

 ø 7 × 5 cm |  L2  |  K

12,30 € 

30969
ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON RI-
VESTIMENTO IN BAMBOO
Altoparlante Bluetooth con rivestimento in bam-
boo, mini porta USB, slot per schede, luce e cavo 
di ricarica. Il logo sarà inciso sulla guaina.

 ø 7,2 × 4,3 cm |  L3  |  K

15,16 € 

43369
Altoparlanti bluetooth con connet-
tore USB per la ricarica.
Piccolo altoparlante bluetooth con connessione USB 
per ricaricarlo e per connetterlo alla radio. Connet-
ti il tuo smartphone o tablet all’altoparlante sen-
za fili e goditi un suono perfetto. Puoi ascoltare la 
tua musica preferita con un’ottima qualità del suo-
no fino a 5 ore consecutive ad una distanza di 10 
metri. Incideremo il tuo logo sull’altoparlante.

 ø 6 × 5,1 cm |  L2  |  K

9,22 € 
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30960
POWER BANK 8000 Mah CON SPEA-
KER E CUSTODIA PER TELEFONO
Power bank da 8000 mAh e speaker integ-
rato, con molte funzioni e custodia telefo-
no. Il logo sarà messo sul power bank.

 15,5 × 7 × 2,7 cm |  L3  |  K

24,18 € 

30821
Altoparlante
Altoparlante wireless bluetooth incassato in una 
radio,cavo USB, porta USB e mini USB, control-
lo volume e scheda di memoria. Il logo sarà in-
ciso sul bordo gommato dell'altoparlante.

 10,8 × 3,8 × 8 cm |  L3  |  K

13,18 € 

30588
Altoparlante bluetooth
Altoparlante bluetooth con funzione vivavoce. La 
superficie antiscivolo sia in basso che in alto, per-
mette di collocare l'altoparlante su tutte le superfi-
ci piane. Bluetooth 3.0, slot per micro SD, radio FM, 
altoparlante wireless da 3W con interruttore on/off 
e controllo del volume. Incluso micro cavo di ricari-
ca USB. Il logo verrà stampato sull'altoparlante

 ø 8 × 6,3 cm |  T4  |  K

10,25 € 
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80735
Altoparlanti con colori variabili a LED
Altoparlanti XXL Bluetooth con colori variabili luce 
LED, capacità 2200mAh e spina di alimentazione. 
L'altoparlante ha una portata di 8 metri e un'au-
tonomia di 12 ore (6 ore con luce e musica) . Il logo 
verrà stampato direttamente sull'altoparlante

 40 × 40 × 38 cm |  T3  |  K

197,78 € 

30183
ALTOPARLANTI BLUETOOTH
Altoparlanti bluetooth con radio integrata, 
regolazione di volume, porteUSB,DC5V,AUX 
e TF. Distanza per il bluetooth fino a 10 mt.

 26 × ø 13,2 cm |  T4  |  K

37,18 € 

30489
ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON LUCE
Altoparlante bluetooth con luci che 
cambiano o con tre intensità di luce bi-
anca. Spina USB per fornitura di ener-
gia e radio integrata. Bluetooth fino a 
10 metri. Batteria per 2 ore di tenuta. Il 
logo sarà stampato sull'altoparlante.

 ø 9,6 × 12,3 cm |  T4  |  K

23,08 € 

30961
Power Bank 8000Mah c/suppor-
to cellulare e altoparlante
Altoparlante bluetooth di alta qualità con 
porta AUX / USB, slot per scheda SD, mic-
rofono incorporato e batteria integrata che 
può essere ricaricata tramite cavo micro 
USB. Il logo verrà posto sull’altoparlante

 ø 13,5 × 16,2 cm |  L3  |  K

35,18 € 
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98765
Guanti acrilici con copertura per le dita
Utilizzate il vostro smartphone al meglio grazie a questi 
guanti,mantenendo le vostre mani calde:lo speciale 
rivestimento sulle dita del pollice e dell'indice è rea-
lizzato per l'utilizzo con i moderni dispositivi touch

 one size |  TT2  |  N

2,07 € 

20356
OCCHIALI CARTONE VIRTUALI
Occhiali virtuali in cartone. Installando la app Car-
dboard sul tuo sistema operativo e inserendo lo 
smartphone nell'apposita fessura, si scoprirà un 
mondo virtuale con i soli movimenti della testa

 14,3 × 9 × 6 cm |  T4  |  P

2,51 € 

28534
Stick per selfie
Asta per selfie con palo telescopico in diversi colori. 
Grazie alla funzione del cavo non servono batterie o 
bluetooth. Il logo verrà stampato sulla piastra colorata

 107 × 4,8 × 2,7 cm |  T3  |  K

3,65 € 

92567
Guanti in materiale riciclato
Guanti realizzati in plastica riciclata e tessuto acrili-
co morbido con punte touchscreen su pollice, indice e 
medio che consentono l'uso dello smartphone sen-
za togliere i guanti, un gadget ideale per l'inverno. Il 
vostro logo sarà stampato sul dorso del guanto.

 one size |  TT1  |  N

2,84 € 
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31462
Cuffie intrauricolari
Auricolari bluetooth ergonomici, con cavo ricari-
ca USB e base di ricarica che ha funzione di custo-
dia. Durata 2/3 ore tempo di ricarica. Batteria da 1 
ora e 35 mAh. Il logo viene stampato sulla custodia.

 9 × 4 × 3 cm |  DC1  |  K

24,62 € 

32316
Cuffie con suono sorround
Cuffie con suono sorround, microfono e regola-
tore di volume. Con la tecnologia di cancellazione 
del rumore non sentirai nessun rumore di sottofon-
do. Il tuo logo sarà stampato su una delle cuffie.

 18 × 8,2 × 20 cm |  T4  |  K

20,88 € 

30921
CUFFIE
Cuffie bluetooth di alta qualità con placche in me-
tallo sulle cuffie, ideali per incisione laser.

 16 × 8,5 × 18 cm |  L3  |  K

24,18 € 

30592
Cuffie
Cuffie pieghevolicon versione bluetooth 4.0 . Fascia 
regolabile. Auricolare sinistro con funzioni operative in-
tegrate. Range c.ca 10 mt batteria ricaricabile integra-
ta. Compreso un cavo di ricarica USB e connettore per 
spina da 3,5 mm. Il logo verrà stampato sulla fascia

 19,3 × 7,5 × 18 cm |  T4  |  K

17,58 € 
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30422
AURICOLARI CONFEZIONATI
Set auricolari contenuti in una scatola di plas-
tica. Il logo sarà stampato sulla scatola.

 6,8 × 6,8 × 1,8 cm |  DC0  |  N

1,19 € 

30471
AURICOLARI BLUETOOTH
Auricolari bluetooth con regolazione di volu-
me. Gli auricolari sono contenuti in un astuccio 
con cerniera e inoltre contiene un cavo di ricari-
ca USB. Il logo sarà stampato sull'astuccio.

 ø 8,8  × 3,9 cm |  T3  |  P

9,00 € 

30822
Auricolari bluetooth in un'astuccio trasparente
Auricolari con bluetooth, controllo volume, e 
cavo USB in un'astuccio trasparente con occhi-
ello. Il logo sarà stampato sull'astuccio

 ø 3 × 9,5 cm |  T3  |  K

6,58 € 

32579
Auricolari per telefono in scatola in bamboo
Cuffie Bluetooth 5.0 ergonomiche con indicatore di carica 
in una base di ricarica USB che funziona anche da cont-
enitore. Il bluetooth ha una portata di 10 metri, il tempo di 
carica è di circa un'ora e dura dalle 2 alle 3 ore, la batteria 
è da 300 mAh. Il vostro logo sarà inciso sulla scatola.

 7,5 × 4,7 × 3,2 cm |  L2  |  K

26,38 € 
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91586
Panno di pulizia in microfibra
Panno di pulizia in microfibra, ideale per pu-
lire occhiali, superfici in vetro schermi LCD. 
Il logo viene stampato in sublimatica.

 15 × 15 cm |  SU  |  N

0,24 € 

72694

Pochette per occhiali con coulisse per chi-
uderla, il materiale serve sia per protegge-
re le lenti che per pulire gli occhiali.

 8,5 × 0,2 × 17,8 cm |  SU  |  N

0,73 € 

92691

Lampada da tavolo in alluminio (3,5 W), con sen-
sore touch, batteria da 3600 mAh per ave-
re luce da 5 a 20 ore, lampada ricaricabile.

 ø 10,8 × 37 cm |  T4  |  K

98,98 € 

80585
Luce notturna a forma di stella
Luce notturna a led che cambia colore a for-
ma di stella. Ideale per decorare camere e came-
rette. Il logo verrà stampato sulle luci

 8 × 5 × 7,5 cm |  T3  |  K

4,38 € 
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22458
Porta telefono in bamboo
Supporto per telefono in bambù componibile con uno 
spazio di apertura per il cavo di ricarica. Perfetto per 
ogni scrivania. Il tuo logo sarà inciso sul supporto.

 8 × 6,5 × 13 cm |  L3  |  K

3,06 € 

22698

Ripiano per laptop in bambù con tappeti-
no per mouse in PU e supporto per cellulare.

 52 × 29 × 7,5 cm |  L3  |  K

32,98 € 

72638

Umidificatore con luce Led che cambia colore e con vari 
aromi.L'umidificatore ha una capacità di 130ml e può es-
sere arricchito con olii essenzali, ha in dotazione cavo USB.

 ø 9 × 8,9 cm |  T3  |  K

15,38 € 

92647

Portachiavi in bambù con supporto per cellulare.
 6 × 2,6 × 1,5 cm |  L2  |  KS

1,19 € 
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20473
BIGLIETTO DA VISITA COME SUP-
PORTO A CELLULARE
Biglietto da visita che diventa suppor-
to per telefono cellulare. Ultrapiatto e 
leggero. Il logo sarà stampa digitale.

 8,5 × 5,4 × 0,1 cm |  T2  |  P

0,13 € 

22475
Porta telefono regolabile
Porta telefono con testa rego-
labile e base antiscivolo. Il vost-
ro logo sarà inciso sulla custodia.

 ø 9,8 × 15,7 cm |  L2  |  K

4,82 € 

23460
Supporto per cellulare
Supporto per cellulare universale in metal-
lo pieghevole con copertura protettiva in sili-
cone. Stampa direttamente sul supporto

 15 × 0,4 × 22 cm |  T4  |  P

1,83 € 

22864
Tasca in silicone
Tasca in silicone in tanti colori da attaccare dietro al 
vs. smartphone. Cè abbastanza spazio per contene-
re biglietti da visita, carte di credito, banconote a altro 
ancora. Stampa direttamente sulla tasca in silicone.

 5,6 × 8,5 × 0,2 cm |  T4  |  N

0,57 € 

90487
LOCALIZZATORE BLUETOOTH
Localizzatore Bluetooth con un'es-
tensione di area pari a 10 metri. Il logo 
sarà stampato sul localizzatore.

 3,8 × 3,8 × 0,5 cm |  T3  |  K

5,85 € 
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50755
Tasca in silicone per smartphone
Tasca in silicone per smartphone con occhiali di emer-
genza +2.00. Il logo verrà stampato sulla tasca

 9,5 × 0,5 × 4,5 cm |  T4  |  P

4,38 € 

30834
Schermo protettore
Schermo protettore liquido per smartphones, smart-
watches e tablets. Lo schermo liquido fa da sigillo al 
tuo vetro e risulta molto più resistente di una pellico-
la protettiva normale ed è completamente invisibile. 
Il logo sarà stampato sull'etichetta della scatola.

 9 × 14,8 × 0,2 cm |  ETN1  |  K

5,85 € 
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F225
Ombrello tascabile Ferraghini
Ombrello automatico tascabile con fodera pro-
tettiva. Stampa logo su un segmento. Possi-
bilità di stampa multicolor su richiesta

 ø 100 × 60 cm |  S2  |  P

19,34 € 

40941
MINI OMBRELLO AUTOMATICO
Mini ombrello automatico di alta qua-
lità in PONGEE, con impugnatura morbi-
da. Il logo verrà stampato su un segmento

 ø 105 × 64 cm |  S2  |  P

26,38 € 
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40747
Ombrello tascabile automatico
Ombrello tascabile automatico molto resistente, realizza-
to in tessuto di seta naturale, con impugnatura morbida. Il 
logo verrà stampato nella parte inferiore di un segmento

 ø 103 × 64 cm |  S2  |  P

15,16 € 

40748
Ombrello con interno color argento
Ombrello tascabile realizzato in pingee, con parte 
interna color argento e impugnatura morbida. Il logo 
verrà stampato sulla parte inferiore di un segmento

 ø 105 × 70 cm |  S2  |  P

10,32 € 

43518
Ombrello tascabile
Ombrello tascabile con bordo colorato in 190T seta 
naturale e fibra di vetro. Stampa logo su un segmen-
to. Su richiesta possibilità di stampare multi color.

 ø 100 × 60 cm |  S2  |  P

15,38 € 
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40940
PICCOLO OMBRELLO CON CUSTODIA IN EVA
Piccolo ombrello in poliestere contenuto in una custodia 
in EVA (etilene-vinile-acetato) per un facile trasporto. 
Il logo sarà stampato su un segmento dell'ombrello.

 ø 92 × 51 cm |  S2  |  E

10,25 € 

40885
MINI OMBRELLO CON MANICO A MOSCHETTONE
Mini ombrello in 190T PONGEE con manico speciale a 
moschettone. Il logo sarà stampato su un segmento

 ø 98 × 68 cm |  S2  |  P

11,42 € 

47530
Mini ombrello con copertura protettiva
Mini ombrello con fodera in seta na-
turale e impugnatura in gomma.

 ø 90 × (23 - 53) cm |  S2  |  P

7,68 € 
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45188
Ombrello telescopico
Ombrello telescopico con apertu-
ra manuale e fodera protettivo

 ø 85 × (33 - 55) cm |  S2  |  P

4,38 € 

45193
Ombrello automatico con pulsante
Ombrello automatico, con pulsante per ap-
rire e per chiudere l ómbrello

 ø 98 × (29,5-57) cm |  S2  |  N

11,86 € 

117117



09 08 0504 44 09 0806 050403

06 03

1009 08 05

0444

UMBRELLAS, TRAVEL & CAREUMBRELLAS, TRAVEL & CARE

118118

AUTOMATIC  OPENAUTOMATIC  OPEN

AUTOMATIC  OPEN

45200
Ombrello automatico con manico in plastica
Ombrello con apertura automatica, im-
pugnature in plastica e punta in ferro

 ø 108 × 83 cm |  S2  |  N

5,70 € 

45085
Ombrello automatico bicolore
Ombrello in nylon bianco e colorato, aper-
tura automatica, manico legno dritto

 ø 100 × 83 cm |  S2  |  P

5,26 € 

45086
Ombrello automatico con manico dritto
Ombrello con manico in legno dritto, apertura automatica

 ø 100 × 83 cm |  S2  |  P

5,48 € 
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42416
Ombrello automatico
Ombrello automatico in poliestere, con asta in al-
luminio e impugnatura morbida. Il vostro logo 
sarà stampato sulla superficie dell’ombrello.

 89 × 89 × 83 cm |  S2  |  N

7,24 € 

42436
Ombrello automatico
Ombrello automatico a prova di vento  con asta 
in fibra di vetro, copertura fatta in plastica rici-
clata e impugnatura in legno. Il vostro logo sarà 
stampato sulla superficie dell’ombrello.

 ø 105 × 88 cm |  S2  |  N

9,22 € 
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45131
Ombrello automatico
Ombrello da donna e uomo con manico legno

 ø 105 × 88 cm |  S2  |  N

7,68 € 

47447
Ombrello automatico
Ombrello automatico con asta in alluminio, pun-
tale in metallo e impugnatura gommata.

 ø 106 × 86 cm |  S2  |  P

11,64 € 
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40476
OMBRELLO REVERSIBILE - DOPPIO 
STRATO- 190T PONGEE
Ombrello reversibile, doppio strato, 190T pongee.

 ø 120 × 88 cm |  S2  |  P

17,58 € 

41391
Ombrello "mani libere"
Ombrello Pongee con comoda impugnatu-
ra per appendere ombrello al polso. Il logo vi-
ene stampato su un segmento.

 ø 103 × 88 cm |  S2  |  N

7,02 € 
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45197
Ombrello doppio strato
Ombrello lussuoso in doppio colore: ester-
no nero e interno colorato. Di alta qualità

 ø 102 × 88 cm |  S2  |  P

13,62 € 

43298
Ombrello automatico
Elegante ombrello automatico,realizzato in tes-
suto tipo seta e dotato di una comoda impug-
natura.Il bordo e la parte inferiore dell'impug-
natura sono caratterizzati da colori accesi.

 ø 105 × 83 cm |  S2  |  N

10,76 € 

45202
Ombrello con protezione UV
Ombrello ultraleggero in alluminio con pro-
tezione raggi UV, solo 340 grammi

 ø 100 × 85 cm |  S2  |  N

9,00 € 
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43452
Ombrello da Golf
Ombrello da Golf, con ampia apertura, in for-
mato XXL , tessuto ''pongee'' (seta naturale). Si 
può inserire in tutti i carrelli da Golf standard. 
Stampa logo su un segmento dell'ombrello

 ø 132 × 97,5 cm |  S2  |  P

22,86 € 

43453
Ombrello con manico in alluminio
Ombrello con manico in alluminio realizza-
to in tessuto ''pongee'' (seta naturale)

 ø 105 × 86 cm |  S2  |  N

9,44 € 

45187
Ombrello automatico con impugnatura morbida
Ombrello con manico in gomma, fusto in fibra di carbone, 
antivento.. Il vostro logo sarà stampato sulla superficie 
dell’ombrello. Su richiesta si effettua stampa a colori.

 ø 123 × 100,5 cm |  S2  |  N

12,30 € 
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40870
Ombrello arcobaleno
Ombrello automatico, colori arcobaleno, taglia XXL, fatto 
in poliestere e manico in plastica, puntale in plastica e 
stecche nere. Il logo sarà stampato su uno spicchio

 ø 120 × 95 cm |  S2  |  P

20,88 € 

42386
Ombrello a forma di cuore
Ombrello a forma di cuore in poliestere con un’as-
ta in alluminio e maniglia rivestita in gomma. Per-
fetto per matrimoni, feste di San Valentino e per 
rendere romantici gli altri giorni. Il vostro logo 
sarà stampato sulla superficie dell’ombrello.

 103 × 101 × 86 cm |  S2  |  N

14,28 € 

60939
BORSA PORTA OMBRELLO
Borsa da trasporto per ombrello con chiusu-
ra a strappo , perfetta per ombrelli di grandi di-
mensioni. Il logo sarà stampato sulla borsa.

 8 × 0,3 × 85 cm |  S1  |  N

1,74 € 

124124
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49101
Impermeabile bicolore in PVC,XL
Classico impermeabile con cappuccio, misura XL,in PVC.

 XL |  TT3  |  P

7,46 € 

49205
Impermeabile bicolore in PVC,XL,reversibile
Impermeabile bicolore reversibile,in PVC, tag-
lia XL, bottoni a pressione e cappuccio

 XL |  S1  |  P

14,28 € 

42476
Ombrello per bambini
Ombrello per bambini divertente, disponibile in 
diverse stampe 3D di animali, in poliestere. Fat-
to con punte arrotondate per la sicurezza dei bam-
bini e con un’apertura facilitata. Il vostro logo 
sarà stampato sulla superficie dell’ombrello.

 ø 70 × 58,5 cm |  S2  |  N

9,66 € 

125125
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52671

Poncho antipioggia pieghevole, con striscia riflet-
tente e coulisse per chiudere cappuccio.

 one size fits all |  S2  |  N

30,78 € 

40729
Mantella per la pioggia
Mantella per la pioggia realizzato in EVA, in una pratica 
borsa da trasporto. Il logo verrà stampato sulla borsa

 XL |  L3  |  P

4,38 € 

40978
PONCHO PER LA PIOGGIA
Phthalate-free, poncho trasparente di emergenza 
racchiuso in una bustina di plastica con all'interno un 
inserto di carta. Il logo sarà stampato sull'inserto.

 XL |  T2  |  P

1,08 € 

126126
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41882
Poncho antipioggia compostabile.
Poncho antipioggia compostabile senza fta-
lati in PLA con borsa per trasportalo. Questo 
poncho è un’alternativa eco sostenibile. Il 
vostro logo sarà stampato sulla borsa.

 one size |  ETN1  |  P

1,89 € 

42323
Poncho antipioggia con lattina portatile.
Poncho antipioggia trasparente senza ftalati, all’inter-
no di una piccola lattina con moschettone. Perfetta per 
l’attività fisica. Il tuo logo sarà stampato sulla lattina.

 ø 5,4 × 5 cm |  T3  |  P

1,19 € 

50690
Mantella per la pioggia con 
custodia football
Mantella per la pioggia trasparen-
te in una custodia a forma di pal-
loneda calcio con moschettone. Il 
logo verrà stampato sul pallone

 ø 5,6 × 12,5 cm |  T3  |  P

1,58 € 

49218
Impermeabile trasparente
Impermeabile fatto a poncho traspa-
rente, monouso in plastica.

 XL |  ETN2  |  P

0,75 € 

127127
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63125
Cuscinetto gonfiabile
Soffice cuscinetto gonfiabile da viag-
gio fatto in velluto con astuccio

 34 × 25 × 10 cm |  TT1  |  N

1,98 € 

61429
Set da viaggio con cuscino per il collo, mascher-
ina e sacchetto per bucato, il logo vie-
ne stampato sul packaging individuale.

 18 × 0,3 × 22 cm |  TT1  |  N

13,18 € 

71342
Cuscino per il collo con chiusura
Cuscino per il collo in morbido pelo e me-
mory foam per garantire un comodo viag-
gio. Il logo viene stampato sul cuscino.

 27,5 × 22 × 9,5 cm |  TT1  |  N

19,56 € 

128128
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72265
Doppio specchio in metallo con rivestimento in sughero
Doppio specchio in metallo con rivestimento in sughero. 
Dentro ha un lato normale ed uno che ingrandisce. Il 
vostro logo sarà stampato sul rivestimento in sughero.

 ø 7 × 1,8 cm |  L2  |  K

3,10 € 

70424
SPECCHIETTO DA BORSA
Doppio specchietto da borsa infrangibile rea-
lizzato in metallo lucido. Da una parte si veden-
ormale e dall'altra ingrandito. Il logo sarà inci-
so a laser sulla parte dello specchio standard.

 5,8 × 6 × 1 cm |  L3  |  K + P

3,28 € 

78003
Set cucito da viaggio
Set cucito per viaggi

 8,8 × 5,4 × 0,7 cm |  T2  |  N

0,81 € 

129129
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71198
SET DA BAGNO, DUE PEZZI
Set da bagno, 2 pezzi, una crema per il corpo (30 
ml) e un gel doccia (35 ml). Il logo sarà stampato su 
un'etichetta che poi verrà applicata sui prodotti.

 9,5 × 3 × 12 cm |  ETN1  | 

1,45 € 

74012
Set manicure CrisMa
Set manicure CrisMa 6 pezzi, forma rettango-
lo, con accessori in acciaio inossidabile.

 15 × 7,7 × 1,9 cm |  T4  |  K

7,24 € 

130130
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72638

Umidificatore con luce Led che cambia colore e con vari 
aromi.L'umidificatore ha una capacità di 130ml e può es-
sere arricchito con olii essenzali, ha in dotazione cavo USB.

 ø 9 × 8,9 cm |  T3  |  K

15,38 € 

72446
Bilancia digitale in bamboo
Bilancia digitale in bamboo con un carico massimo di 150 
kg e la possibilità di scegliere l’unità di misura tra Kg/Lb/
St. Il vostro logo sarà inciso direttamente sulla bilancia

 28 × 28 × 2,9 cm |  L3  |  K

28,58 € 

72430
Spazzolino in bamboo
Spazzolino eco sostenibile con spazzola in nylon e ma-
niglia in bamboo, confezionato singolarmente in una 
scatola di carta. Il vostro logo sarà inciso sulla maniglia.

 19,5 × 2 × 1,5 cm |  L1  |  K

0,84 € 

131131
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60932
BEAUTY CASE
Beauty case in poliestere, con cerniera e largo scom-
parto per mettere tutto il necessario da bagno quan-
do si viaggia. Il logo sarà stampato sul davanti.

 33 × 7 × 20 cm |  S1  |  P

4,38 € 

52011
Borsa per accessori bagno
Pratica borsa per contenere tutti gli accesso-
ri per la cura del corpo. La borsa è in polyeste-
re con diversi scomparti e gancio in metallo.

 20 × 7 × 25 cm |  S1  |  P

12,96 € 

132132
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60954
BORSA PER TRUCCHI
Borsa per trucchi con applicazione in simil pelle e cer-
niera per chiuderla. Il logo sarà stampato sul davanti.

 27,5 × 6,5 × 13,5 cm |  S1  |  P

2,62 € 

62354
Borsa per cosmetici
Borsa per cosmetici in poliestere con zip e un gran-
de spazio per la pubblicità su entrambi i lati. Il vostro 
logo sarà stampato con sublimazione sulla borsa.

 22,2 × 5,2 × 15 cm |  SU  |  N

1,87 € 

70006
Beauty case
Piccolo beautyrigido con piastra metallica per la in-
cisione laser. Può contenere icosmetici da viaggio.

 18,5 × 12,5 × 7,2 cm |  L2  |  K

14,65 € 
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51657
Gel disinfettante
Gel disinfettante da 100 ml , pratico sia in casa che 
fuori. Il gel è composto al 65% da etanolo e funzio-
na contro i batteri e certi virus. Stamperemo il vost-
ro logo su un’etichetta da mettere sulla bottiglia.

 ø 4,5 × 11,5 cm |  ETN2  |  N

3,28 € 

51726
Colonna porta disinfettante
Colonna con dispender per disinfettante, base solida ed 
asta telescopica (da 125 a 165 cm). Lo spazio pubblicitario 
è in formato A4, posto alla cima della colonna. Il conte-
nitore per il gel ha una capacità di 1000 ml. Le batterie 
non sono incluse. E’ ideale per i negozi ed i ristoranti 
ma anche per gli uffici. Possiamo stampate il tuo logo o 
messaggio in formato A4 e modificarlo in ogni momento

 ø 32 × 125-165 cm |  N

261,80 € 

53939
Spray disinfettante da 250 ml
Spray disinfettante, utilizzabile su quasi ogni superficie. 
Ha un effetto antibatterico e funziona su alcuni virus. Il 
vostro logo sarà applicato sulla bottiglia con un’etichetta.

 ø 4,9 × 19 cm |  ETN2  |  N

4,38 € 

58887
Gel disinfettante da 300 ml
Gel disinfettante da 300 ml

 ø 6,9 × 14 cm |  ETN1  |  K

6,58 € 

134134
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52031
mascherina di protezione
Mascherina usa e getta (protezione per naso e bocca) 
a 3 strati con elastici e fil di ferro sul naso per fissar-
la. Stamperemo il vostro logo sul lato esterno.

 one size |  TT1  |  K

0,13 € 

50464
Mascherina in cotone
Mascherina in cotone (protezione per naso e boc-
ca) a due strati (fuori 225g / m², dentro  145 g / m²) con 
elastici. Stamperemo il vostro logo sul lato esterno

 adjustable |  ST  |  N

0,86 € 

51656
Salviettine igieniche 15 pezzi, lasciare agi-
re 30 secondi, non contengono FSC
Salviettine igieniche 15 pezzi.

 15 × 11 × 3 cm |  ETN2  |  N

1,74 € 

52520
Mascherina FFP2
Mascherina FFP2 con standard EN149:2001 + A1:2009. 
La mascherina con 5 strati ha una clip per il naso così da 
poterla aggiustare alla forma del viso e due cordini per 
le orecchie. Il corpo della mascherina è fatto in tessu-
to finta lana, con filtro "meltblown" in cotone.  Stam-
peremo il vostro logo su un lato della mascherina

 16 × 12 cm onesizefitsall |  TT1  |  P

0,86 € 

135135
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63231
Set pulisci scarpe
Set pulisci e lucida scarpe da 5 pz

 ø 7,2 × 16,7 cm |  T4  |  K

11,86 € 

63212
Set pulisci scarpe
Set pulisci e lucida scarpe con inseg-
na di metallo per incisione laser

 15 × 15 × 4,7 cm |  L3  |  K

13,18 € 
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63962
Porta abiti con cerniera
Classico porta abiti con cerniera in EVA

 100 × 57,5 cm |  ETN1  |  P

2,84 € 

60048
Porta abiti per camicie
Pratico contenitore in microfibra per mantene-
re le camicie accuratamente piegate duran-
te i viaggi. Stampa logo sul contenitore

 40,7 × 31 × 1,4 cm |  TT2  |  P

10,54 € 

63801
Porta abiti in nylon
Porta abiti nylon, con tracolla, maniglia per trasporto 
e vari scomparti. Placca esterna per incisione laser

 110 × 60 × 8 cm |  L3  |  P

48,38 € 
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38746
Set viaggio con presa EU e USB charger
Set viaggio,composto da un caricabatterie US-
B,collegabile all'accendisigari in macchina,do-
tato di presa EU,per connettere alla presa di rete 
qualsiasi device USB.Stampa sulla cover.

 ø 8,2 × 3,7 cm |  T3  |  P

4,38 € 

40838
Adattatore da viaggio gommato
Adattatore da viaggio gommato in un'astuccio, con 
adattatore per tutti i paesi e due porte USB. Per-
mette di usare e caricare il tuo apparecchio in tut-
to il mondo.Il logo sarà stampato sull'astuccio.

 6,2 × 4,4 × 5,4 cm |  TT1  |  K

23,08 € 

40394
ADATTATORE DA VIAGGIO
Adattatore da viaggio utilizzabile ovunque 
(Stati Uniti, Regno Unito, AUS, UE). Il vost-
ro logo verrà stampato sul contenitore.

 6,2 × 5,9 × 4,6 cm |  T3  |  K

5,26 € 

32516
Set da viaggio con cavo USB e Tipo C
Set da viaggio consistente in un cavo USB e uno di tipo 
C, si può scegliere tra la spina di rete o con la spi-
na da 12 volt. Confezionato in una custodia con cer-
niera. Il vostro logo sarà stampato sulla custodia.

 10,5 × 5,5 × 4,7 cm |  T3  |  K

13,18 € 

138138



UMBRELLAS, TRAVEL & CAREUMBRELLAS, TRAVEL & CARE

139139

FINEST BONDED LEATHER 4 000 mAhEXPRESS

20122
Porta documenti
Cartella portadocumenti incuoio rigenerato che comp-
rende un power bank (capacità 4.000 mAH), cavo USB, 
8 tasche, tasca cellulare, porta penne a sfera e fascia 
da attaccare al cellulare. Stampa logo sulla cartella.

 15 × 24,5 × 2,7 cm |  TT1  |  K

41,12 € 

29069
Portafoglio in pelle rigenerata CrisMa
Portafoglio da viaggio in pelle rigenera-
ta di alta qualità con diversi scmparti sia 
per i soldi che per le carte di credito.

 13 × 24,5 × 2,8 cm |  L3  |  NWP

13,18 € 
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90987
TARGHETTA IN ALLUMINIO PER BAGAGLI
Targhetta alta qualità in alluminio a forma 
di aereoplano per bagaglio con spazio per 
scrivere indirizzo. Il logo sarà inciso sul retro.

 7,5 × 4,5 × 0,3 cm |  L2  |  P

1,52 € 

60396
SET DA VIAGGIO
Set da viaggio con etichetta per ba-
gaglio e lucchetto TSA in metal-
lo. Il logo sarà inciso a laser.

 11,8 × 8,8 × 2,2 cm |  L2  |  K

7,46 € 

69055
Portaindirizzo in pelle rigenerata
Portaindirizzo in pelle rigenerata

 6,6 × 15,5 × 0,6 cm |  L2  |  N

4,27 € 

61769
Reggi borsa per trolley
Pratico reggi borsa con cui aggancia-
re un' ulteriore borsa al vostro trolley

 3,6 × 3,6 × 7,8 cm |  T2  |  N

0,24 € 

90734
Tag bagaglio di sopravvivenza
Tag bagaglio di sopravvivenza in alluminio con 
tagliacarte, righello, apribottiglie, apriscatole, cac-
ciavite, bussola, chiave inglese e sbucciatore. Il 
set di strumenti perfetto! Il logo verrà inciso

 8,6 × 5,5 × 0,2 cm |  L2  |  P

1,96 € 

140140
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91344
Tracolla regolabile per bagagli
Tracolla regolabile per bagagli in polieste-
re ( fino a 1,90 m), chiusura in plastica. Il logo 
viene stampato sulla plastica.

 adjustable 5 × max.190cm |  S3  |  N

2,29 € 

63533
Bilancia per bagaglio
Bilancia digitale per bagaglio con funzio-
ne di sovrappeso e capacità massima

 3,8 × 10 × 16,5 cm |  T4  |  K

6,14 € 

141141
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60065
trolley rigido
trolley con rivestimento rigido, 4 ruote, manico teles-
copico e 3 scomparti. Etichetta con il vostro logo

 37 × 21 × 53,5 cm |  DO  |  P

102,52 € 

67573
Trolley rigido
Lussuoso trolley rigido con 2 cerniere, chiusura con chia-
ve, rotelle, manico telescopico, disponibile in 4 colori.

 32 × 24 × 56 cm |  ETP  |  P

109,78 € 

60064
zaino rigido
zaino con rivestimento rigido per proteggere al meg-
lio il vostro notebook. Stampa logo sulla tracolla

 30 × 17 × 48 cm |  TT2  |  P

32,98 € 
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68421
Valigia pilota CrisMa
Valigia pilota Crismarealizzata in pelle artificiale con 
maniglia telescopica. All'interno diversi scompartie tasche

 45 × 35 × 20 cm |  S2  |  NWP

189,18 € 

60911
TROLLEY RIGIDO
Trolley rigido chiudibile con conbinazione TSA, 4 rotelle, 
manico telescopico, e 2 cerniere. Ha una piastra metallica 
che può essere utilizzata per l'incisione laser del logo.

 36 × 24 × 59 cm |  L3  |  K

131,98 € 
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F213
Borsa laptop Ferraghini
Borsa per PC della linea Ferraghini imbottita.In-
oltre la borsa dispone di scomparti per le car-
te di credito,telefoni cellulari e penne.

 40 × 7 × 33 cm |  S2  |  P

21,98 € 

62646

Borsa da viaggio Mark Twain in tela di alta 
qualità con applicazioni in PU a contras-
to. La tracolla imbottita è removibile.

 50 × 23 × 34 cm |  TT2  |  B

76,98 € 
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60704
Borsa business
Borsa nera business inpolyestere, con due mani-
ci per il trasporto, tracolla regolabile, tasca fron-
tale e cerniere. Il logo verrà stampato sul davanti

 35,5 × 10,5 × 29 cm |  TT2  |  P

7,46 € 

60153
Borsa multifunzionale in microfibra
Borsa porta PC che può anche diventa-
re supporto da tavolo per computer.

 39 × 15 × 28 cm |  TT3  |  P

8,78 € 

60152
Borsa da viaggio
Pratica borsa da viaggio multi tasche

 26 × 4 × 22 cm |  TT3  |  P

4,38 € 
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28354
Borsa college in feltro con chiusura in velcro
Borsa collegge con morbido esterno in felt-
ro,chiusura in velcro e spallaccio removibile

 39 × 4 × 33 cm |  TT2  |  N

16,48 € 

50767
Cartella porta documenti
Cartella porta documenti in polyestere 600D di alta 
qualità con dettagli in simil pelle scamosciata, cerniere e 
manici per il trasporto. Il logo verrà stampato sul davanti

 37,5 × 13 × 28 cm |  TT2  |  P

8,34 € 

60953
VALIGETTA PORTADOCUMENTI IN POLIESTERE
Valigetta portadocumenti in poliestere di alta qualità 
con tasche chiuse con cerniera, 2 manici per il traspor-
to e tracolla. Il logo viene stampato sul davanti.

 37 × 7,5 × 30 cm |  TT2  |  N

9,22 € 

60731
Borsa grigia per laptop
Borsa grigia per laptop in polyeste-
re 600D con cerniere nere e scomparto fron-
tale. Il logo verrà stampato sul davanti

 39 × 9 × 29 cm |  TT2  |  P

21,98 € 
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61727
Borsa tracollacon striscia
Borsa a tracolla in poliestere nera con 2 
maniglie,tracolla regolabile e scomparto 
frontale incluso nella striscia applicata

 36 × 8 × 33 cm |  TT2  |  N

4,82 € 

29081
Borsa con portablocco CrisMa
Borsa conportabloccoe diversi scomparti

 35,5 × 32 × 10,5 cm |  TT2  |  P

13,18 € 

24446
Borsa con cerniera in nylon
Borsa con cerniera in robusto poliestere con manici.

 40,5 × 3 × 26 cm |  TT1  |  N

2,40 € 

24898
Borsa in nylon
Borsa nylon, vari scomparti e chiusura rapida

 38,5 × 7 × 29 cm |  TT2  |  P

7,33 € 

63375
Borsa a tracolla in TNT
Borsa a tracolla in TNT con manici lunghi. 
Stampa logo sulla parte anteriore della borsa

 28 × 5,5 × 32 cm |  TT2  |  N

0,73 € 
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62061
Borsa sportiva e da viaggio in poliestere
Borsa da Sport, Nylon 600 D, con spal-
laccio e scomparto grande

 61 × 28 × 32 cm |  TT3  |  N

14,06 € 

62078
Borsa viaggio in poliestere
Borsa viaggio in polyesterecon due scom-
parti frontali con zip. Dotata di tracolla

 57 × 33 × 33 cm |  TT3  |  N

10,76 € 
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64444
Borsa sportiva
Borsa sportiva in microfibra con design ''mani''. La 
borsa è arricchita da piccoli dettagli come le ori-
ginali cerniere o la grande mano in 3D. Stampa 
logo sul davanti o sul lato sinistro della borsa

 52 × 26 × 31 cm |  TT3  |  P

10,98 € 

60388
BORSA SPORTIVA DI ALTA QUALITA'
Il Materiale HQ 1680D rende perfetta questa borsa 
per i vostri vestiti sportivi. La tasca sul lato è ideale-
per le scarpe o vestiti bagnati. Il compartimento 
interno è enorme e quello anteriore è ottimale per 
avere accesso rapidamente a quanto riposto all'in-
terno.il logo verrà stampato sul lato anteriore.

 58 × 28 × 32 cm |  TT3  |  P

32,98 € 
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63509
Marsupio in nylon
Marsupio nylon con gancio a scatto

 21,8 × 7 × 8,6 cm |  S1  |  N

3,50 € 

60936
MARSUPIO IN POLIESTERE
Marsupio in poliestere con cinturino regolabile, con tasche 
davanti e dietro. Il logo viene stampato sotto la cerniera.

 29 × 5,5 × 13 cm |  TT1  |  N

5,48 € 

60916
BORSA A TRACOLLA
Borsa a tracolla in poliestere con lunga tracolla. I 
principali scomparti interni e esterni sono chiusi con 
una cerniera. Una taschina in più con un cordino per 
appendere le chiavi. Il logo sarà stampato sul davanti.

 38,5 × 6,5 × 16 cm |  TT2  |  N

4,38 € 

62350
Marsupio riflettente.
Marsupio riflettente in poliestere con tracolla regolabile e 
ampio scomparto. Il tuo logo verrà stampato sulla borsa.

 34 × 7 × 12,5 cm |  S1  |  N

3,28 € 
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61516
Borsa impermeabile con strisce riflettenti
Borsa impermeabile, colore fluo, tracolla, stris-
ce riflettenti. Il logo viene stampato sulla borsa.

 ø 23 × 50 cm |  S1  |  N

14,17 € 

62650

Zaino impermeabile in PVC 600 D con lati riflet-
tenti, spallacci imbottiti, comparti per bevande.

 41 × 13 × 62 cm |  S2  |  N

48,38 € 
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61334
Zaino di alta qualità resistente all'acqua
Zaino di alta qualità (600 DPU), resistente all'acqua, 
con spallacci rinforzati e traspiranti, tasche sia inter-
ne che laterali, scomparti di sicurezza. Adatto per pc 
fino a 15,8 pollici. Il logo viene stampato sul davanti.

 32 × 13 × 48 cm |  TT2  |  NWP

37,38 € 

61299
Zaino di alta qualità con connessione USB
Zaino di alta qualità, resistente all'acqua, realizza-
to per il 65% in nylon e 35% in poliuretano.Dotato di 
porta USB e spallacci rinforzati e traspiranti. Lo zaino 
è molto capiente e dotato di spazio per pc fino a 15,6 
pollici. Il logo viene stampato sul davanti dello zaino

 31 × 16 × 45 cm |  S2  |  NWP

85,78 € 
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62571
Zaino in PET riciclato
Zaino RPET realizzato in poliestere bicolore 300D e 
RPET 210D con uno scomparto principale e due laterali 
con chiusura. Le spalline sono imbottite e ill fondo è in 
sughero. Si chiude facilmente arrotolandolo o pieg-
andolo. Il vostro logo sarà stampato sul davanti.

 39 × 16 × 50,5 cm |  TT2  |  N

32,98 € 

61338
Zaino con inserti colorati
Zaino alla moda con spallacci imbottiti, tessu-
to poliestere resistente alla neve e inserti colorati. 
Lo zaino può essere chiuso semplicemente piegan-
do il tessuto. La stampa viene fatta sul davanti.

 44 × 13,5 × 50 cm |  TT2  |  P

22,86 € 
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60839
Zaino lussuoso
Zaino in poliestere con copertura idrorepellente, due 
scomparti principali, tasche per laptop e anteriori, spal-
lacci imbottiti e cerniere. Stampa logo sulla parte frontale

 32 × 21 × 43 cm |  TT2  |  N

32,98 € 

60730
Zaino grigio
Zaino grigio in polyestere 600D con cernie-
re nere e scomparto frontale. Lo scomparto prin-
cipale è ideale per trasportare notebooks o lap-
tops. Il logo verrà stampato sul davanti

 31 × 15 × 44,5 cm |  TT2  |  N

26,82 € 
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60757
Zaino per laptop
Zaino per laptop in poliestere 600x300D, colore grigio con 
profili neri, due tasche esterne, scomparto frontale e zip 
per chiuderlo. Logo stampato sul lato frontale dello zaino.

 30 × 20 × 45 cm |  TT2  |  N

19,78 € 

60389
ZAINETTO DI ALTA QUALITA'
Lo zainetto perfetto. Il materiale di alta qualità 1680D lo 
rende bello e di lunga durata. Logo sulla tasca anteriore

 29 × 11,5 × 47 cm |  TT2  |  P

14,94 € 

50769
Zaino
Zaino in polyestere 600D con dettagli in contrasto in simil 
pelle scamosciata. Passanti per appenderlo, spallacci e 
scomparto frontale. Il logo verrà stampato sullo zaino

 29 × 21 × 48 cm |  TT2  |  N

20,22 € 
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64445
Zainetto ''mani''
Zaino in microfibra design ''mani''. Lo zai-
no è arricchito di piccoli dettagli come le origi-
nali cerniere e la grande mano in 3D. Stampa 
logo sul davanti dello zaino, sopra la mano.

 31 × 17 × 45 cm |  TT2  |  P

8,78 € 

64170
Zaino in poliestere
Zaino in polyester, in diversi colori con grande tas-
ca sul davanti, spallacci imbottiti e maniglia

 29 × 16 × 38 cm |  TT2  |  N

6,80 € 

68933
Zainetto con scomparti laterali
Zainetto in poliestere con 2 scomparti a rete 
e spallaccio per il trasporto imbottito

 31 × 14 × 40 cm |  TT2  |  N

6,80 € 

92677

Parapioggia per zaini con banda riflet-
tente e coulisse elastica.

 50 × 35 × 25 cm |  S1  |  P

5,04 € 
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60075
Zainoneon
Zaino in poliesterecolori neon con tracolla im-
bottita. Il logo verrà stampato sul davanti

 29 × 13 × 40 cm |  TT2  |  P

3,28 € 

64191
Zaino in nylon
Zainetto con scomparto grande ed uno pic-
colo, con tasca portacellulare

 26 × 16 × 50 cm |  TT2  |  N

7,02 € 

60652
Zaino in polyestere
Zaino in polyestere 600D con gangio per appen-
derlo due tasche laterli, uscita per cuffiette e spal-
lacci regolabili. Il logo verrà stampato sul davanti

 29 × 11,5 × 42 cm |  TT2  |  N

6,14 € 
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60912
SACCA DA PALESTRA IN COLOTI METALLICI
Sacca da palestra in poliestere riciclato, nei colori 
metallici oro e argento all'esterno e nera all'interno. I 
cordini servono non solo per la chiusura ma anche per il 
trasporto della sacca. Il logo sarà stampato su un lato

 35,5 × 0,3 × 39 cm |  S1  |  N

2,93 € 

68515
Sacca sportiva in poliestere
Sacca sportiva in poliestere ideale per la palestra. Il 
cordoncino può anche essere usato come tracolla

 32,5 × 0,3 × 43 cm |  S1  |  N

1,23 € 
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60047
Borsa da palestra TNT con inclusa banda riflettente.
Zaino da palestra TNT con inclusa banda riflet-
tente. Stamperemo il vostro logo sulla borsa.

 35 × 0,4 × 44,5 cm |  S1  |  N

1,67 € 

60649
Borsa palestra in polyestere
Borsa da palestra in polyestere 210D con fodera iso-
lante e coulisse. Il logo verrà stampato su un lato

 31,7 × 1 × 42,5 cm |  S1  |  N

2,51 € 

62159
Borsa con coulisse e fondo in sughero
Borsa con coulisse fatta in poliestere 210D con fondo in 
sughero. Il vostro logo sarà stampato sul lato della borsa

 34 × 0,3 × 42 cm |  TT2  |  N

3,06 € 
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63466
Borsa in cotone da palestra
Borsa in cotone da palestra, colori naturali nel rispet-
to dell'ambiente, ideale per attrezzi e abbigliamen-
to sportivo. Stampa logo su un lato della borsa

 37,5 × 0,3 × 46 cm |  ST  |  N

1,63 € 

61398
Sacca da palestra con fondo in juta
Sacca da palestra in cotone e juta con cordini per 
chiuderla. Il logo viene stampato su un lato.

 40 × 0,3 × 51.5 cm |  ST  |  N

3,34 € 

60661
Sacca a tracolla in cotone
Sacca a tracolla in cotone naturale con cou-
lisse. Il logo verrà stampato su un lato

 ø 24 × 44 cm |  ST  |  N

4,71 € 

61298
Borsa da plaestra certificata ECO Tex standard 
100 standard 100 in cotone ecologico (140 g/m)
Borsa da palestra in cotone ecologico (140 g/m), 
in diversi colori. Ideale per lo sport e per il viag-
gio. Il logo viene stampato su un lato della sacca.

 40 × 0,3 × 52 cm |  ST  |  N

2,84 € 
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62358
Borsa in cotone riciclato con manici lunghi
Borsa in cotone riciclato Eco Tex Standard 100 
con manici lunghi (140g/ m²). Il vostro logo 
sarà stampato su un lato della borsa.

 37,6 × 0,2 × 41,7 cm |  ST  |  N

1,67 € 

62543
Borsa in juta con maniglie lunghe
Borsa da palestra in cotone certificato Oe-
ko-Tex® STANDARD 100, realizzata in coto-
ne riciclato. Grammatura 140g/m². Il vostro logo 
verrà stampato su un lato della borsa.

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST  |  N

2,18 € 
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61369
Borsa in cotone con tre manici
Borsa in cotone ecologico, con due mani-
ci corti e una lunga maniglia per usarla a tra-
colla. Il logo viene stampato su uno dei lati.

 38 × 0,3 × 41,7 cm |  ST  |  N

1,56 € 

63465
Borsa in cotone con manici lunghi
Colori naturali, rispetto per l'ambiente, carat-
teristiche di questa borsa in cotone con mani-
ci extra lunghi per il trasporto. L'ideale per fare 
shopping. Stampa logo sul lato della borsa

 38 × 0,2 × 41 cm |  ST  |  N

1,34 € 

60859
Shopping bag pieghevole in cotone
Borsa in cotone naturale, pieghevole ed ecologica (120 
g / m²) con manici. Il logo verrà stampato su un lato

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST  |  N

2,40 € 

61411
Borsa in cotone ripiegabile
Borsa per la spesa in cotone naturale ecologico, pieg-
hevole, con manici. Il logo viene stampato su un lato.

 38 × 0,3 × 42,5 cm |  ST  |  N

2,18 € 

162162



BAGSBAGS

163163

ECO ECO

ECOECO

61399
Shopper con fondo in juta
Shopper in cotone e juta ecologi-
co. Il logo viene stampato su un lato.

 38 × 0,2 × 42 cm |  ST  |  N

2,55 € 

61487
Borsa in cotone con manico in tessuto e piega inferiore
Grande shopper in tessuto ecologico, colore na-
turale, con cinturini intrecciati e piega sul fon-
do. Il logo viene stampato sulla borsa.

 40,5 × 6 × 42 cm |  ST  |  N

2,29 € 

62164
Borsa shopping con manici lunghi
Borsa in cotone grezzo con maniche lunghi

 37 × 0,2 × 41 cm |  ST  |  N

1,25 € 

62547
Borsa shopping con manici corti
Borsa in cotone grezzo con manicI corti

 38 × 0,3 × 41 cm |  ST  |  N

1,12 € 
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61486
Borsa da farmacista in cotone
Piccola borsa da farmacista in cotone natura-
le, ecologica. Il logo viene stampato su un lato.

 22 × 0,3 × 26,3 cm |  ST  |  N

0,84 € 

62982

Sacchetti in cotone grandi certificato Oeko-Tex 
STANDARD 100, riciclato e ecologico, gramma-
tura 110 g/m quadrato e coulisse di chiusura.

 30 × 0,2 × 46 cm |  ST  |  N

2,40 € 

62981

Sacchetti in cotone certificato Oeko-Tex STAN-
DARD 100, riciclato ed ecologico con grammatu-
ra 110 g/m quadrato e chiusura con coulisse

 25 × 0,2 × 32 cm |  ST  |  N

1,89 € 

63464
Borsa in cotone con manici corti
Borsa in cotone in colori naturali, nel rispetto dell'am-
biente. Stampa logo su un lato della borsa

 28 × 0,2 × 32 cm |  ST  |  N

0,86 € 
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62680

Borse regalo in cotone OEKO-TEX standard 100.
 16,9 × 8,5 × 27,2 cm |  TT1  |  N

0,81 € 

61477
Portapane in cotone
Portapane in cotone ecologico con coulisse per chiu-
dere il sacchetto. Il logo viene stampato su un lato.

 30 × 0,3 × 49,5 cm |  ST  |  N

1,87 € 

61831
Borsa in cotone con lavorazione ad uncinetto
Borsa in cotone Eco Tex Standard 100 con sezione cent-
rale lavorata all'uncinetto, che rende la borsa flessibile.  
Il vostro logo verrà stampato su un lato della borsa.

 20,2 × 14,5 × 29,5 cm |  ST  |  N

3,21 € 
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60880
SHOPPER IN COTONE A MANICI LUNGHI
Shopper in cotone ecologico con manici lung-
hi, in diversi colori e grammatura resistente 140g/
mq. Il logo sarà stampato su un lato.

 38 × 0,3 × 42 cm |  ST  |  N

1,80 € 

60415
SHOPPER IN COTONE MANICI CORTI
Shopper in cotone colorata (110g / m²) conmanici corti.

 42 × 0,2 × 38 cm |  ST  |  N

1,56 € 

60680

shopper in cotone-ecologico con manici lunghi
 42 × 38 cm |  ST  | 

1,74 € 
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83531
Sacchetto regalo uomo/donna - mi-
sura per bottiglia di vino
Sacchetto regalo ideale per bottiglie di vino. Si può 
aggiungere un etichetta con stampa fino a 4 colori

 12 × 9 × 35 cm |  ETN1  |  N

0,73 € 

83532
Sacchetto regalo uomo/donna
Sacchetto regalo con stampa uomo/donna. Si può 
aggiungere un etichetta con stampa fino a 4 colori

 18 × 9 × 22,8 cm |  ETN1  |  N

0,73 € 

61817
Borsa grande in carta riciclata con due maniglie
Borsa grande in carta riciclata (120g/m²), riutilizzabile e 
con fondo pieghevole.  Ha due maniglie ed entrambi i lati 
sono colorati. Questa borsa è perfettamente riutilizza-
bile. Il vostro logo sarà stampato sul lato anteriore.

 37,8 × 15 × 40,2 cm |  TT2  |  N

0,79 € 

61818
Borsa piccola in carta riciclata con due maniglie
Borsa piccola in carta riciclata (120g/m²), riutilizzabile e 
con fondo pieghevole.  Ha due maniglie ed entrambi i lati 
sono colorati. Questa borsa è perfettamente riutilizza-
bile. Il vostro logo sarà stampato sul lato anteriore.

 21 × 14 × 19 cm |  TT1  |  N

0,46 € 
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60094
Borsa TNT
Borsa pieghevole tessuto non-tessuto bicolo-
re con maniglie. Stampa logo sulla borsa

 37 × 10,8 × 30,2 cm |  S1  |  N

1,30 € 

60532
Borsa Shopping in PP non tessuto (140g/mq)
Borsa shopping in polipropilene non-tes-
suto (140g/mq) , leggera, pratica ed 
ecologica. Grazie alla superficie esterna 
in laminato la borsa è impermeabile e a 
lunga durata. Possibilità di averla in 4 colori 
da entrambi le parti. Prezzi inclusiper la 
stampa. quantità minima 1.000 pezzi.

 40 × 12 × 50 cm |  OEM  |  N

3,72 € 

60531
Borsa Shopping in PP non tessuto (140g/mq)
Borsa shopping in polipropilene non-tes-
suto (140g/mq) , leggera, pratica ed 
ecologica. Grazie alla superficie esterna 
in laminato la borsa è impermeabile e a 
lunga durata. Possibilità di averla in 4 colori 
da entrambi le parti. Prezzi inclusiper la 
stampa. quantità minima 1.000 pezzi.

 38 × 10 × 40 cm |  OEM  |  N

4,38 € 

60530
Borsa Shopping in PP non tessuto (140g/mq)
Borsa shopping in polipropilene non-tes-
suto (140g/mq) , leggera, pratica ed 
ecologica. Grazie alla superficie esterna 
in laminato la borsa è impermeabile e a 
lunga durata. Possibilità di averla in 4 colori 
da entrambi le parti. Prezzi inclusiper la 
stampa. quantità minima 1.000 pezzi.

 35 × 10 × 25 cm |  OEM  |  N

4,05 € 
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62815
Borsa non tessuta con manici lunghi
Pratica borsa shopping realizzata in tnt,con mani-
ci lunghi.Abbondante spazio per la vostra spesa.
Personalizzazione apposta sulla parte frontale.

 36,8 × 0,2 × 41 cm |  S1  |  N

0,55 € 

61738
Borsa porta documenti in TNT.
Borsa porta documenti in TNT (grammatura 80 g / 
m²), disponibile in colori diversi con maniglia per il 
trasporto. Stamperemo il vostro logo su un lato.

 30 × 0,2 × 40 cm |  S1  |  N

0,48 € 

60917
BORSA IN TNT
Grande borsa in TNT con lunghi manici cu-
citi. Il logo viene stampato su un lato.

 38 × 0,3 × 41,5 cm |  S1  |  N

0,92 € 
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60724
Shopping bag pieghevole
Shopping bag pieghevole in polyestere 190T, con 
manici per il trasporto e tasca frontale con zip. Il 
logo verrà stampato direttamente sulla borsa

 37,5 × 0,3 × 48 cm |  S1  |  N

1,25 € 

60956
SHOPPER PIEGHEVOLE IN POLIESTERE
Shopper pieghevole in poliestere 190T, con manici per 
il trasporto ed elastico per richiuderla. Il logo viene 
stampato sul davanti. La borsa viene spedita piegata.

 37,5 × 0,3 × 41 cm |  S1  |  N

1,43 € 

170170



BAGSBAGS

171171

ECO

10

08

05

04

68792
Borsa shopping TNT
Borsa shopping TNT, può essere ri-
piegata e riposta ovunque.

 30 × 9,5 × 40 cm |  S1  |  N

1,25 € 

61388
Piccola borsa in TNT
Piccola borsa in TNT, con manici, cucitu-
ra a croce per renderla più resistente. Il logo vi-
ene stampato su uno dei due lati.

 30 × 12,2 × 39,7 cm |  S1  |  N

1,43 € 

61387
Grande borsa in TNT
Grande borsa in TNT, con manici, cucitu-
ra a croce per renderla più resistente. Il logo vi-
ene stampato su uno dei due lati.

 34,5 × 15,5 × 40 cm |  S1  |  N

1,69 € 

61195
SACCA PER ALIMENTI
Sacca a rete, ecologica, lavabile,resistente, re-
alizzata in materiale PET riciclato. Utile per frut-
ta e verdura. Il logo sarà stampato sull'etichetta.

 27,5 × 0,1 × 32 cm |  T3  |  N

1,17 € 
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60063
Trolley pieghevole
Trolley pieghevole in poliestere con struttura in allumi-
nio, con scomparto termico e gancio per appenderlo al 
carrello della spesa. Stampa logo sul davanti del trolley

 45 × 36 × 95 cm |  TT3  |  P

98,98 € 

67551
Borsa a soffietto
Borsa per laspesa che può diventare enorme grazie 
al sistema a soffietto. Permette di posizionare al suo 
interno molti oggetti anche relativamente ingombranti.

 36 × 70 × 31,3 cm |  TT2  |  P

17,58 € 

60383
SHOPPER IN FELTRO
Shopper in feltroconmanici in ecopelle. Perfetta per 
quasi qualsiasi uso. Il logo sarà posto su un lato.

 43,5 × 9 × 41,5 cm |  TT2  |  N

9,88 € 
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60060
Borsa per la spesa pieghevole pieghevole
Borsaper carrello in poliestere con maniglia in alluminio. 
Capacità di carico di 15 kg. Stampa logo sulla borsa

 45,5 × 28,5 × 24,5 cm |  TT3  |  P

32,98 € 

60061
Borsa per la spesa termica
Pratica borsa termica pieghevole in polieste-
re con maniglia in alluminio. Capacità di ca-
rico di 15 kg. Stampa logo sulla borsa

 47,5 × 29 × 23,5 cm |  TT3  |  N

40,46 € 

60059

Cestino per la spesa pieghevole in po-
liestere con funzione isolante.

 47,5 × 27 × 38 cm |  TT3  |  NWP

30,78 € 

60058

Cestino per la spesa pieghevole in po-
liestere con funzione isolante.

 47,5 × 27 × 37 cm |  TT3  |  N

23,52 € 
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60864
Borsa da spiaggia con manici in corda
Borsa in juta con coulisse, perfetta per la spiag-
gia o il nuoto all'aperto. Stampa logo su un lato

 50 × 17,5 × 34 cm |  TT2  |  N

13,18 € 

60865
Borsa in juta con manici in corda
Borsa in juta grande e colorata con cordoncino, 
ideale per lo shopping. Stampa logo su un lato

 42 × 14 × 37 cm |  TT3  |  N

8,56 € 

67536
Borsa in juta
Borsa in juta con robusti manici e chiusura con laccetto.

 44,7 × 12,5 × 35,5 cm |  TT3  |  N

6,14 € 

67538
Borsa in juta con manico in bamboo
Borsa in juta in tanti colori con mani-
ci in bamboo e cordino per richiuderla.

 33 × 11,5 × 27 cm |  TT3  |  N

6,80 € 
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67301
Borsa termica in nylon
Borsatermica modello "marina" con manici e tracolla

 ø 28 × 37,5 cm |  TT2  |  N

8,78 € 

60708
Borsa termica
Borsa termica in TNT con due manici per il trasporto e 
design bicolore. Il logo verrà stampato sul davanti

 38,5 × 16 × 35 cm |  TT2  |  N

3,28 € 

62472
Borsa frigo
Borsa frigo in poliestere con doppia chiusura in velcro. Il 
vostro logo sarà stampato sul lato anteriore della borsa

 18 × 12 × 27 cm |  S1  |  N

3,72 € 

60074
Borsa da spiaggia con manici trasparenti
Spaziosa borsa da spiaggia con mani-
ci trasparenti. Stampa logo sulla borsa

 42 × 15,5 × 35 cm |  S1  |  P

3,28 € 
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68321
Borsa termica in poliestere 210 D con scomparto frontale
Questa borsa in poliestere 210D è dotata di scompar-
to frontale con zip e maniglie per il trasporto.Adatta 
al trasporto di 6 lattine da 0,5l o piccole bottiglie.

 22 × 15 × 17,5 cm |  TT2  |  N

4,16 € 

67104
Borsa termica
Borsa termica per 6 lattine da 0,5l

 20,5 × 17 × 14,5 cm |  S1  |  N

3,06 € 

61542
Borsa temica in TNT, contiene 6 lattine
Borsa termica in TNT, capacità 6 lattine, manico a 
tracolla. Il logo viene stampato sul coperchio.

 21 × 15,5 × 15 cm |  S1  |  N

1,78 € 

67004
Borsa termica per 6 lattine
Borsa termica, capienza 6 lattine da 0,33l, con tracolla

 20 × 13 × 12,5 cm |  S1  |  N

2,73 € 

176176
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68721
Pack in plastica
Pack termico realizzato in plastica,adattabile a qual-
siasi borsa termica.Contiene liquido refrigerante.

 6,5 × 2,8 × 10,4 cm |  T3  |  P

1,52 € 

61412
Sacchetto termico portapranzo
Sacchetto termico portapranzo, con interno coibentato 
e chiusura con velcro. Il logo viene stampato su un lato.

 26 × 9 × 18,3 cm |  S1  |  N

2,95 € 

62542
Borsa frigo in juta con maniglie lunghe
Borsa termica in juta laminata, resistente all'umi-
dità e con interno isolante in alluminio, chiusura con 
cerniera. L'altezza extra è adatta a 6 bottiglie da 
500ml. I manici, così come la tasca esterna su cui 
stamperemo il vostro logo, sono fatti in cotone.

 22,5 × 16 × 24 cm |  TT1  |  N

8,78 € 

177177
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50768
Borsa termica
Borsa termica in polyestere 600D con 2 manici per 
il trasporto. Dettagli in simil pelle scamosciata ai lati 
e sul fondo. Il logo verrà stampato sul davanti

 22 × 16 × 26,5 cm |  TT2  |  N

14,72 € 

60676
Zaino termico
Zaino termico in polyestere 600D fode-
rato in PEVA, 2 tasche laterali e cernie-
re. Il logo verrà stampato sul davanti

 25 × 16 × 31 cm |  TT2  |  P

8,78 € 

52611

Grande borsa termica in poliestere 600 D, con scom-
parto da 5 l e vano ulteriore da 2 l effetto scamosciato.

 26,7 × 18 × 24,5 cm |  TT1  |  N

16,04 € 
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62166
Borsa frigo in poliestere con fondo in sughero
Borsa frigo fatta in 600D poliestere con fondo in sughero, 
spaziosa, contiene fino a 6 bottiglie o lattine da 0,5 lt. Il 
vostro logo sarà stampato sullo scomparto anteriore.

 25 × 17,5 × 17,5 cm |  S1  |  N

7,24 € 

62916

Borsa termica con due grandi scomparti, con tracolla.
 27,5 × 22 × 29 cm |  TT2  |  N

35,18 € 

62610

Borsa termica in RPET, con fondo in sughero, scom-
parto frontale, tracolla, adatto per 6 lattine da 0,5l.

 26,5 × 20 × 24,5 cm |  S1  |  N

13,18 € 

62978

Borsa termica in RPET con due compar-
ti separati in PEVA e tasca frontale.

 31,5 × 20 × 23 cm |  S1  |  N

13,18 € 

179179
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60856
Cesto da picnic
Cesto da picnic per due persone, include 6 paia di posate, 
cavatappi sommelier, porta sale e pepe e due piatti di 
porcellana. Il logo potrà essere stampato con stampa 
digitale su un etichetta dialluminio che verrà poi attac-
cata al cesto da picnic con una catenella in metallo.

 30 × 19,2 × 16,5 cm |  ETP  |  K

63,78 € 

90868
TARGHETTA IN METALLO
Targhetta in metallo con piccola catenella, può 
essere stampata tramite incisione laser o stam-
pa digitale, ideale da usare sulle valigie.

 6 × 0,2 × 3,5 cm |  L2  |  P

0,86 € 
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61276
Cesto da pic nic per 4 persone
Cesto da pic nic in vimini per 4 persone. Nel cestino 
ci sono: 4 bicchieri, 4 piatti in ceramica, 4 tovaglioli di 
stoffa, posate da 12 pezzi, sale e pepe, 3 scompar-
ti per le bottiglie, coltello da cameriere e scomparto 
di raffreddamento integrato. Il logo viene stampato 
in digitale o inciso su una targhetta posta sul cesto.

 47,5 × 34,2 × 24,3 cm |  ETP  |  K

164,98 € 

62635

Cestino da pic nic Mark Twain in rattan con 
scomparto refrigerante con coperchio in bam-
bù che può essere utilizzato come tagliere.

 38 × 38 × 34 cm |  L3  |  K

153,98 € 

62337
Cesto da picnic per 2 persone
Cestino da pic-nic x 2 persone, con piatti in porcel-
lana, bicchieri, posate e scompartimento termico

 42 × 29 × 39 cm |  ETP  |  N

142,98 € 
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66607
Zaino da picnic per 4 persone
Zaino-Picnic con funzione termica per 4 persone completo 
di stoviglie ; 4 piatti, tagliere, posate, saliera e cavatappi.

 47 × 19 × 44 cm |  TT3  |  NWP

76,98 € 

66605
Zaino da picnic
Zaino picnic con tasca esterna. Stoviglie e thermos incluso

 25 × 16,5 × 34,5 cm |  TT3  |  P

72,58 € 

62976

Cesto da pic nic con 4 piatti, bicchieri, posate, sa-
liera, pepiera, coperta pic nic e portabottiglie.

 50 × 19 × 43,5 cm |  TT3  |  NWP

116,58 € 

182182
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62641

Coperta da pic nic alta qualità, da un lato pro-
tegge dall'umidità e l'altro lato è in po-
liacrilico, dimensione 200 x 150.

 150 × 200 cm |  HF  | 

43,98 € 

62570
Coperta in pile in plastica riciclata
Coperta in pile realizzata in PET riciclato con cucitu-
ra a strappo, in PET riciclato. Dimensioni della coperta 
120 x 150 cm. Il vostro logo sarà stampato sulla borsa.

 40 × 21 × 9 cm |  TT2  |  NWP

15,38 € 

62687

Coperta da pic nic Mark Twa-
in (120 x 150 ) con fodera in PU.

 120 × 150 cm |  TT2  |  N

24,18 € 

183183
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66902
Coperta in pile
Grande coperta in pile in diversi col-
ori con manico per trasporto

 180 × 120 cm |  TT2  |  N

10,98 € 

58613
stuoia da spiaggia
questa stuoia da spiaggia di dimensioni 180x60 
cm è resistente all'acqua grazie alla sua sin-
tetica struttura a rete. Dotata di zip e spallac-
cio per cui può essere facilmente trasportata.

 60,5 × ø 7,5 cm |  TT2  |  N

6,58 € 

52668

Stuoia da spiaggia pieghevole realizzato in robusto poli-
estere 600D con struttura in metallo come poggiaschiena.

 160 × 53 × 2,5 cm |  TT3  |  KS

41,12 € 
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80685
Griglia in acciaio
Griglia in acciaio inox con rivestimento antiaderen-
te e impugnatura in legno, ideale per 3 pezzi di carne 
o pesce. Logo stampato direttamente sul manico.

 28 × 59 × 1 cm |  L3  |  P

5,85 € 

80915
MINI BARBECUE
Piccolo barbecue con coperchio per facile utiliz-
zi, include un cassetto porta cenere per una fa-
cile pulizia. Il logo viene inciso sul coperchio.

 ø 36 × 50 cm |  L3  |  K

30,78 € 

80648
Set per griglia con custodia
Set per griglia in metallo con chiusure e maniglia per il 
trasporto. All'interno troviamo un attrezzo per gira-
re la carne, una forchetta per grill e pinze per bar-
becue. Il logo verrà inciso sulla custodia esterna

 37 × 10 × 8 cm |  L3  |  K

22,86 € 

55104
Sedia pieghevole
Sedia pieghevole con custodia in polyestere. La se-
dia ha un comodo vano per inserire le bevande

 85 × 80 × 50 cm |  S2  |  E

31,44 € 

185185



09

08

06

05

04

08 06 0504

LEISURE, SPORTS & GAMESLEISURE, SPORTS & GAMES

186186

31484
Ventilatore USB
Ventilatore USB portatile a tre livelli, regolabi-
le, comoda impugnatura e cavo di ricarica Mic-
ro USB. Il logo viene stampato sul manico.

 8,3 × 4,2 × 15,8 cm |  T3  |  K

6,58 € 

71522
Ventaglio in carta
Ventaglio in carta con manico in leg-
no. Il logo viene inciso sul manico.

 42 × 3 × 22,5 cm |  T3  |  KS

2,51 € 

58379
frisbee pieghevole con custodia in polyestere
Frisbee pieghevole,ideale da porta-
re ovunque . Custodia in polyestere

 ø 25,5 cm |  S1  |  N

0,55 € 

51368
Ventilatore pieghevole
Ventilatore pieghevole in poliestere, ideale per 
i viaggi. Il logo viene stampato su un lato.

 22,6 × 0,2 × 33 cm |  S1  |  N

0,59 € 
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52835
Cover per tablet impermeabile
Cover per tablet impermeabile con tracolla. Grazie alla 
sua chiusura ermetica è a prova di acqua. Potete usare 
il tablet anche denro la cover. Stampa logo sul bordo

 22 × 0,2 × 35 cm |  T3  |  P

1,45 € 

50390
SECCHIELLO DA SPIAGGIA
Secchiello da spiaggia con accessoriper i bambi-
ni. Il logo sarà posto sulla rete da un adesivo.

 ø 13 × 15 cm |  ETN1  |  N

2,84 € 

55070
Ombrellone da spiaggia in borsa trasparente
Ombrelloneda spiaggia in bor-
sa trasparente con spallaccio

 ø 135 × 170 cm |  S2  |  P

14,28 € 
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58261
Mini pallone da spiaggia con segmenti da 21,5 cm
Pallone da spiaggia in PVC con segmenti da 21,5 
cm,trova spazio in ogni borsa. Diametro 14 cm

 Panel 21,5 cm |  S1  |  N

0,79 € 

58260
Pallone da spiaggia multicolore
Un classico per le vostre estati! Ques-
to pallone da spiaggia è caratterizzato da se-
gmenti da 40 cm. Diametro 26 cm.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1  |  N

1,08 € 

62592
Borraccia sportiva
Borraccia sportiva fatta di PP e PC con funzio-
ne spray, tappo con chiusura e una capacità di 420 
ml. Il vostro logo sarà stampato sulla bottiglia.

 ø 7 × 28,2 cm |  T4  |  K

8,78 € 

50914
PALLA DA SPIAGGIA BI-COLORE
Phtalate-free, palla da spiaggia bi-colore in PVC 
con spicchi bianchi e spicchi trasparenti colora-
ti. Il logo viene stampato sullo spicchio bianco.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1  |  N

1,23 € 

188188
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51029
Pallone da spiaggia monocolore
Palla gonfiabile da mare, ice-frosted. Diametro 26 cm.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1  |  N

1,23 € 

51051
Pallone da spiaggia bicolore
Palla gonfiabile a spicchi bianchi e col-
orati. Diametro 26 cm.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1  |  N

1,23 € 

51041
Materassino gonfiabile
Materassino gonfiabile disponibile in vari colori

 173 × 66 × 15 cm |  S2  |  P

10,76 € 

58639
ciambella galleggiante
questa ciambella galleggiante in PVC ftalato-free è 
ideale per i bagni in piena sicurezza dei vostri bambini

 ø 48 × 10 cm |  TT1  |  P

2,40 € 

189189
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51427
Occhiali da sole a specchio
Occhiali da sole con montatura in plastica di alta 
qualità, aste a specchio, protezione 400 UV, filt-
ro 3. Il logo viene stampato su un' asta.

 13,9 × 14,8 × 5 cm |  T3  |  KS

4,16 € 

52625

Occhiali da sole neri con protezione UV 
400, categoria filtro 3, montatura in plasti-
ca di alta qualità e baccnetta in sughero.

 14,5 × 14,5 × 4,8 cm |  T3  |  KS

3,28 € 

50933
OCCHIALI DA SOLE CON ASTINE IN LEGNO
Occhiali da sole neri classici con montatura in plasti-
ca di alta qualità e astine in legno. Protezione UV400, 
filtro categoria 3. Il logo viene stampato sull'astina.

 14,5 × 15,5 × 4,7 cm |  T3  |  KS

1,85 € 

52465
Occhiali da sole con lenti colorate
Occhiali da sole con lenti colorati, protezione UV400 
categoria 3. Il vostro logo verrà stampato sull'asta

 14,2 × 15 × 4,7 cm |  T3  |  KS

1,85 € 

190190
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58758
Occhiali da sole "nerd look"
Occhiali da sole "nerd look",con struttu-
ra in plastica di alta qualità,certificati UV 400. 
Personalizzazione sulle stanghette.

 14,3 × 14,3 × 4,8 cm |  T3  |  KS

1,47 € 

50479
OCCHIALI DA SOLE
Occhiali da sole conaste colorate, protezione UV400, 
filtro 3. Il logo sarà posto su un'asta dell'occhiale.

 14,5 × 14,5 × 5 cm |  T3  |  N

1,19 € 

50671
Occhiali bicolori con lenti a specchio
Occhiali bicolore in plastica con lenti a specchio 400UV, 
protezione categoria 3. Logo stampato sulla parte nera.

 14,5 × 15,5 × 4,7 cm |  T3  |  KS

1,96 € 

191191
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50466
Cappellino sandwitch 6 pannelli
Cappellino sandwichcotone pettinato pesan-
te, 6 pannelli, chiusura regolabile in metallo

 adjustable |  HF  |  N

3,06 € 

50447
Cappellino in cotone 5 pannelli
Cappellino in cotone con chiusura plastica regolabile.

 adjustable |  TT1  |  N

1,45 € 

51475
Cappellino
Cappellino classico con rete in poliestere, chiusura vel-
oce, tinto senza AZO. Il logo viene ricamato sul davanti.

 adjustable |  HF  |  N

3,06 € 

192192
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52466
Classico cappello da baseball 5 pannelli
Classico cappellino da baseball 5 pannelli, realiz-
zato in cotone AZO-FREE. Disponibile in diversi col-
ori vivaci e con chiusura in velcro. Il vostro logo 
può essere stampato o ricamato sul davanti.

 adjustable |  TT1  |  N

2,02 € 

53397
Cappellino per adulti
Berretto da baseball a 6 pannelli in poli-
estere con bordo riflettente e chiusura in 
velcro.Colori azo-freepersonalizzabile con 
ricamo sulla parte davanti del berretto.

 adjustable |  TT1  |  N

3,94 € 

53398
Cappellino per bambini
Berretto da baseball a 6 pannelli in poli-
estere con bordo riflettente e chiusura in 
velcro. Colori azo-free personalizzabile con 
ricamo sulla parte davanti del berretto.

 adjustable |  TT1  |  N

4,38 € 

193193
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93412
Fascia led di sicurezza
Fascia led con strisce riflettenti. Può essere falìcilmen-
te attaccato alla parte superiore del bracio grazie 
al laccio flessibile in gomma con chiusura in velcro.
Premendo il pulsante nero saranno attivati due luci 
led rosse. Si può impostare sia la luce fissa che lam-
peggiante. Stampa logo sulla parte in plastica

 18,5 × 4,2 × 1,9 cm |  T4  |  N

4,16 € 

91379
Marsupio
Marsupio con fascia riflettente per fare jog-
ging, cinturino regolabile e chiusura a scat-
to. Il logo viene stampato sul davanti.

 adjustable |  S1  |  N

9,00 € 

62350
Marsupio riflettente.
Marsupio riflettente in poliestere con tracolla regolabile e 
ampio scomparto. Il tuo logo verrà stampato sulla borsa.

 34 × 7 × 12,5 cm |  S1  |  N

3,28 € 
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62686

Borsa da bici che si aggancia al manubrio con 
scomparto per cellulare e altri scomparti.

 21,5 × 14 × 16 cm |  TT1  |  NWP

10,76 € 

62683

Borsa da bicicletta da fissare al por-
tapacchi con diversi comparti.

 43 × 38 × 41 cm |  TT2  |  NWP

72,58 € 

62685

Borsa da bicicletta con scomparto per cellula-
re integrato e scomparti per riporre vari oggetti.

 20 × 15 × 14 cm |  S1  |  NWP

16,92 € 

195195
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50662
Battimano
Battimano in plastica, ideale per eventi spor-
tivi. Il logo viene stampato sul battimano.

 18,5 × 8,5 × 1,8 cm |  T2  |  P

0,55 € 

50395
BASTONCINO GONFIABILE
Bastoncini gonfiabile usati per festeggiare un 
evento. Il logo sarà posto solo su una1 stecca.

 58 × 5,7 × 9 cm |  P

0,44 € 

51494
Pallone da calcio
Classico pallone da calcio, dimensioni regolamentari. Il 
logo viene stampato su una parte bianca del pallone.

 ø 21 cm |  TT2  |  N

10,32 € 

50711
Pallone da calcio
Pallone da calcio ideale per far risaltare il tuo LOGO. 
Logo stampato sulla parte bianca del pallone.

 ø 20 cm |  TT2  |  P

9,44 € 

196196
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52471
Accessorio per allenare gli addominali e la schiena
Attrezzo per allenare addominali e schiena con maniglie 
morbide al tatto e spazio per i piedi, per un allenamento 
intenso. Il vostro logo verrà stampato su una maniglia.

 25,5 × 4,7 × 52 cm |  T4  |  P

6,14 € 

52467
Espansore fitness
Espansore per il fitness, versatile, con impugna-
tura morbida perfetta per ogni esercizio. Il vost-
ro logo sarà inciso nella parte centrale.

 39 × 3 × 13,5 cm |  L3  |  P

2,62 € 

52424
Fasce elastiche per il fitness
Fasce elastiche per il fitness con custodia.  Da 
oggi potrai fare attività fisica ovunque. Il vost-
ro logo sarà stampato sulla custodia.

 13 × 6,9 × 2,4 cm |  T3  |  N

8,34 € 

52511
Tappetino da Yoga
Tappetino da Yoga in EVA con elastico per chiu-
sura. Perfetto sia per l'uso al chiuso che all'aper-
to, può essere usato per fare sport, pilates e gin-
nastica. Il vostro logo sarà inciso sul tappetino.

 60 × 175 × 0,5 cm |  L3  |  P

15,38 € 

197197



LEISURE, SPORTS & GAMESLEISURE, SPORTS & GAMES

198198

51279
Palline da golf
Set di tre palline da golf. Tocco morbido, trai-
ettoria elevata e alta controllabilità. Stam-
pa a 360° e packaging ecologico.

 13,5 × 4,5 × 4,5 cm |  DC0  |  N

5,63 € 

21100
Set da golf per l úfficio
Set da golf da usare sia in ufficio che a casa

 31 × 4,8 × 14,2 cm |  TT2  |  K

46,18 € 

70705
Salvietta refrigerante
Grazie al suo speciale materiale, questa salvietta re-
frigerante mantiene il fresco per ore. Ideale per il collo, 
testa e braccia dopo e durante lo sport o un duro lavoro. 
Facile da portare sempre con se grazie al suo contenitore 
con chiusura a gancio. Logo stampato sulla confezione.

 ø 7,5 × 17 cm |  T4  |  K

4,16 € 

51172
CORDA PER SALTARE PROFESSIONALE
Corda per saltare professionale con cuscinetti a sfera 
per una più rapida rotazione, manici in acciaio inossi-
dabile di alta qualità, il logo sarà inciso su un manico.

 adjustable |  L2  |  K

10,98 € 

198198
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50719
Casetta per uccelli
Casetta per uccelli realizzata in cartone da as-
semblare, divertimento per tutte le età. Utilizzabi-
le sia ascopo decorativo o come casa vera e prop-
ria per gli uccellini. Logo posto sulla confezione.

 14,2 × 12,2 × 17,5 cm |  T4  |  K

4,93 € 

50962
BINOCCOLO 84M/1000M
Binocolo 84M/1000M come campo visivo, con cordi-
no, panno per la pulizia e astuccio che puoi appen-
dere al collo. Il logo sarà stampato sull'astuccio.

 7 × 4,2 × 12 cm |  S1  |  K

16,92 € 

72670

Casetta in legno per insetti, serve come rifugio o 
luogo di nidificazione per api o altri insetti.

 15,2 × 7,7 × 15,9 cm |  L3  |  K

12,74 € 
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53602
Set gioco bocce
set gioco bocce che comprende 6 bocce in metallo, 1 
piccola boccia di legno, metro e sacchetto in polyestere

 23 × 7 × 16 cm |  TT2  |  N

32,32 € 

53938
Set da gioco "Puzzle-Me"
set di 24 giochi diversi (prezzo per ogni gioco)

 4 × 4 × 4 cm |  T2  |  N

0,55 € 

50178
SLIDER PUZZLE
Slider puzzle bianco, perfetto per la stampa dig-
itale dove ilcliente può creare un messaggio.

 7,4 × 0,5 × 8,8 cm |  DC1  |  N

0,70 € 

52292
Forza 4
Gioco forza 4 con pezzi gialli e rosa. Le vaschette 
laterali si piegano il che rende il gioco perfetto per i 
viaggi. Il vostro logo sarà stampato sulle vaschette.

 20,7 × 14,9 × 2,9 cm |  T3  |  K

3,61 € 
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ECOECO

ECO

50980
MIKADO GIOCO IN LEGNO
Mikado gioco contenuto in una scatola di legno, perfetto 
per allenare la mente. Il logo sarà stampato sulla scatola.

 19 × 4,2 × 2,1 cm |  T2  |  N

1,28 € 

52346
Due in uno Mikado e Domino
Gioco due in uno fatto in legno, di colori diversi, 
raccolto in una scatola in legno ecosostenibi-
le. Il vostro logo sarà stampato sulla scatola.

 19,6 × 9,1 × 2,9 cm |  T3  |  KS

4,82 € 

50979
GIOCO DEL DOMINO IN LEGNO
Classico gioco del domino in una scatola di leg-
no. Il logo sarà stampato sulla scatola.

 14,5 × 4,9 × 2,8 cm |  T2  |  N

1,63 € 

201201
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ECO

ECO

50566
Gioco in legno
Classico gioco ludico in legno. Il logo ver-
rà stampato sul bordo

 12 × 12 × 1,1 cm |  T3  |  K

5,37 € 

50742
Gioco di sovrapposizione
Gioco di abilità in legno. Si toglie ogni bloc-
co dalla torre costruita e si posiziona in cima cer-
cando di evitare che questa cada. Il logo sarà 
stampato sull'etichetta della scatola.

 5,7 × 5,7 × 17 cm |  ETN1  |  K

3,50 € 

202202
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ECO ECO

ECO ECO

50425
DADO DI LEGNO
Un dado di legnocomplicato ma anche rilassante. Il logo 
sarà stampato sul sacchetto di cotone che lo contiene.

 4,5 × 4,5 × 4,5 cm |  S1  |  B

2,02 € 

52697

Scatola da gioco in legno con gioco per 
scacchi, dama, mikado e domino.

 16,5 × 16,5 × 3 cm |  S1  |  K

7,46 € 

52911

Labirinto in legno con sfera in metallo.
 9 × 9 × 2,5 cm |  S1  |  K

2,93 € 

50988
PUZZLE IN LEGNO
Puzzle, gioco di abilità fatto in legno, 6 
blocchi da incastrare insieme nel loro sup-
porto. Il logo viene stampato sulla base.

 5,3 × 5,3 × 9 cm |  DC1  |  K

4,82 € 

203203
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58622
Palla anti stress
Palla antistress realizzata in plastica espansa. Utile sia 
per alleviare lo stress che per allenare la muscolatura 
delle dita.La palla può essere facilmente personalizzata.

 ø 6,3 cm |  L2  |  P

0,97 € 

22700
Palla antistress
Palla antistress riempita con granulato plastico

 ø 5 cm |  T2  |  P

0,97 € 

22718
Palla da calcio antistress
Pallina da calcio antistress in schiuma. Il logo vi-
ene stampato sulla parte bianca della palla.

 ø 5,6 cm |  L2  |  P

1,30 € 

51848
Palla elastica a forma di mappamondo
Palla elastica a forma di mappamondo. Perfetta per 
alleviare lo stress e per esercitare la muscolatura delle 
dita. Il vostro logo sarà inciso direttamente sulla palla.

 ø 6,2 cm |  L2  |  P

1,06 € 

204204
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ECO

52308
Paperella di gomma
La paperella fatta in PVC porterà gioia in ogni bagnet-
to. Il vostro logo sarà stampato sul lato della paperella.

 7,6 × 6,9 × 7 cm |  T3  |  P

1,41 € 

90595
Fidget Spinners
Fidget Spinners sono nuovi oggetti di tendenza nell'area 
antistress. Il cuscinetto a sfera in acciaio inossida-
bile di alta qualità, assicura una rotazione fino a 2 
minuti. La rotazione silenziosa ha un effetto rilassan-
te. Il logo verrà stampato al centro dello spinner

 7,2 × 6,5 × 1,3 cm |  T2  |  P

0,64 € 

52626

Classico gioco di carte realizzato in carta recicla-
ta in una confezione sempre di carta reciclata.

 6 × 1,7 × 9 cm |  T2  |  K

1,41 € 

90321
CIONDOLO PELUCHE
Peluche con ventosa in 3 diverse forme smily: smile,lol,sun

 5 × 3 × 10 cm |  TT1  |  N

0,86 € 

205205
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51188
CASA DI CARTONE DA COLORARE
Casa di cartone da colorare facile e veloce da montare, 
contenuta in un imballaggio ecologico. Forbici e colla 
non sono inclusi. Il logo sarà stampato sulla confezione.

 16 × 16 × 18 cm |  ETN1  |  K

3,50 € 

50666
Aquilone da colorare
Aquilone da colorare per bambini, include 4 ma-
tite, bacchette in plastica, i nastri di nylon. Logo 
stampato con un'etichetta sulla confezione.

 40 × 50,5 cm |  S1  |  P

3,06 € 

60586
Sacca a tracolla per bambini
Set per bambini. Il set consiste in una bor-
sa in TNT con disegno e un set di pastelli a cera 
in 5 colori per poter dipingere la borsa. Il logo 
verrà stampato sulla parte posteriore.

 20,6 × 0,3 × 29,8 cm |  TT2  |  P

1,36 € 

50454
YO-YO
Yo-Yo di plastica. Il logo sarà mes-
so su una faccia del gioco.

 ø 5,5 × 2 cm |  T2  |  P

0,42 € 

206206
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50452
ORSO DI PELUCHE GRANDE (PAPA')
Orso grande di peluche per bambino, 
un dono che sarà sicuramente apprez-
zato. E' accompagnato da una sciar-
pa su cui ci sarà stampato il logo.

 20,5 cm height |  TT1  |  N

9,22 € 

50450
ORSO DI PELUCHE PICCOLO (BIMBO)
Piccolo orso di peluche per bambino, 
un dono che sarà sicuramente app-
rezzato. E' accompagnato da una sci-
arpasu cui ci sarà stampato il logo.

 10 cm height |  TT1  |  N

4,82 € 

50451
ORSO DI PELUCHE MEDIO (MAMMA)
Orso medio di peluche per bambino,un 
dono che sarà sicuramente apprez-
zato. E' accompagnato da una sciar-
pa su cui ci sarà stampato il logo.

 16,5 cm height |  TT1  |  N

8,56 € 

52627

Soffice gatto di peluche.
 18 cm height |  TT1  |  N

10,54 € 

52628

Soffice cane di peluche.
 18 cm height |  TT1  |  N

10,54 € 

207207
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300 mlFOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+8h+ 12h+

8h+ 12h+

 VACUUM  VACUUM

300 ml400 ml FOOD SAFEFOOD SAFE 12h+ 18h+ VACUUM VACUUM

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS EXPRESS

60709
Mug termica
Mug termica in metallo a tenuta stagna, capa-
cità 300 ml. Coperchio con blocco e impugnatu-
ra gommata. Il logo verrà inciso sulla mug

 ø 8,3 × 14 cm |  L3  |  K

10,25 € 

60710
Mug termica
Mug termica in metallo a tenuta stagna, capa-
cità 300 ml. Coperchio con blocco e impugnatu-
ra gommata. Il logo verrà inciso sulla mug

 ø 8,3 × 14 cm |  L3  |  K

12,74 € 

61485
Tazza
Tazza in acciaio inossidabile, doppia parete, te-
nuta stagna, capacità 300 ml, tappo per chiu-
dere e aprire. Il logo viene inciso sulla tazza.

 ø 8 × 16,5 cm |  L3  |  K

14,94 € 

62574

Tazza termica, doppia parete, acciaio inossi-
dabile, tenuta antiscivolo, capacità 400ml.

 ø 8 × 17,3 cm |  L3  |  K

12,96 € 

208208
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500 mlFOOD SAFE 2h+ 3h+ VACUUM500 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM

8h+ 12h+ 2h+ 3h+500 ml 400 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

60819
Contenitore per bevande a doppia parete
Bicchiere a doppia parete con capacità di 500 ml e barra 
scorrevole per bere. Incideremo il tuo logo sul bicchiere

 ø 7 × 18,5 cm |  L3  |  K

11,64 € 

61518
Tazza da caffè tenuta stagna
Tazza da caffè a tenuta stagna, in acciaio inos-
sidabile con rivestimento M-Powder, coper-
chio trasparente, capacità 500ml. Lavabile in 
lavastoviglie. Il logo viene inciso sulla tazza.

 ø 8,5 × 18,1 cm |  L3  |  K

18,46 € 

65407
Borraccia da viaggio antigoccia
Boraccia da viaggio, antisgoccilamento in acci-
aio inossidabile interno ed esterno(400 ml)

 ø 8,4 × 19,3 cm |  L3  |  K

10,98 € 

62658

Tazza termica in acciaio inossidabile, capacità 500 ml.
 ø 8,3 × 19 cm |  L3  |  K

10,54 € 

209209
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400 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+ VACUUM450 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+

250 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+1h+ 1.5h+330 mlFOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

EXPRESSEXPRESS

68799
Elegante tazza in acciaio
Elegante tazza che può essere aperta/chiusa trami-
te un pulsante sul coperchio. La mug ha capacità 
di 0,4 l. ed è in acciaio inossidabile sia interna-
mente che esternamente. Incisione sulla mug

 ø 8 × 20 cm |  L3  |  K

15,38 € 

60546
Tazza da 450 ml.
Tazza ergonimica in acciaio inox. Capa-
cità 450 ml.con coperchio. Presa antiscivo-
lo. Il logo verrà posizionato sulla tazza

 ø 8 × 18,5 cm |  T4  |  K

5,48 € 

60173
CONTENITORE A FORMA DI LATTINA
Contenitore per bevande a for-
ma di lattina . Capacità 300 ml

 ø 7 × 13,3 cm |  L3  |  K

3,72 € 

60841
Mug in metallo
Mug in metallo con barra scorrevole per bere. Ca-
pacità 250 ml. Il logo verrà inciso sulla mug

 ø 7 × 14 cm |  L3  |  K

5,37 € 

210210
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300 ml200 ml

400 ml

FOOD SAFEFOOD SAFE

FOOD SAFE 400 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+
BPA FREE 

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

81488
Tazza in acciaio
Tazza in acciaio inossidabile, doppia parete, ca-
pacità 300ml. Il logo viene inciso su un lato.

 ø 7,5 × 8,8 cm |  L3  |  K

7,24 € 

81367
Tazza in metallo con moschettone
Tazza in acciaio inossidabile a doppia pare-
te, con manico a moschettone colorato, capa-
cità 200 ml. Il logo viene inciso su un lato.

 ø 6,8 × 7,8 cm |  L3  |  K

5,81 € 

65300
Tazza termica da viaggio in acciaio
Tazza termica doppio spessore in acci-
aio con coperchio , capacità 0,4 l

 ø 8,7 × 16 cm |  L3  |  K

6,36 € 

62613

Tazza in acciaio con USB per scaldare, capa-
cità 400ml, perfetta per auto o lavoro.

 ø 8,5 × 16 cm |  L3  |  K

9,88 € 

211211
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420 ml 350 ml

400 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE

BPA FREE BPA FREE 

BPA FREE 

1h+ 1.5h+1h+ 1.5h+

1h+ 1.5h+

EXPRESS

65610
Tazza termica da viaggio 0,4l
Tazza da viaggio in plastica con chi-
usura e capacità 0,4 litri

 ø 8,4 × 17,2 cm |  T4  |  K

4,38 € 

68322
Mug termicacon inserto in carta
Create lo stile della vostra mug, grazie all'inser-
to in carta.La mug ha una capacità di 420ml

 ø 8 × 17,6 cm |  ETN3  |  K

6,47 € 

63338
Mug termica
Mug termica con rivestimento in acciaio inossidabile 
in colori trendy,capacità 350ml.Incisione sulla mug.

 ø 7 × 16,3 cm |  L3  |  K

4,60 € 

212212
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213213

FOOD SAFE 250 ml ECO - MELAMIN  FREE

400 ml 350 ml

300 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE

ECO ECO

ECO

EXPRESS

80665
Tazza da viaggio
Tazza da viaggio in fibra di bambù, 250ml, con 
coperchio e impugnatura in silicone. Lavabi-
le in lavastoviglie. Tazza resistente e eco-sos-
tenibile. Logo stampato sull'impugnatura.

 ø 9,3 × 11,4 cm |  L3  |  K

3,06 € 

62157
Tazza con doppia parete ed a tenuta stag-
na, con rivestimento in sughero.
Tazza con doppia parete a tenuta stagna e rivestimen-
to in sughero, con il tappo che si chiude ed una capa-
cità di 400ml. Il vostro logo sarà stampato sulla tazza.

 ø 9,2 × 18 cm |  T4  |  K

4,38 € 

82667

Tazza fatta in vetro borosilicato, capacità 
350ml, tappo in plastica e grip in sughero.

 ø 9,2 × 12,8 cm |  T4  |  K

10,98 € 

62572
Tazza in vetro con custodia e coperchio in silicone
Tazza di vetro da 300 ml, con coper-
chio in silicone e custodia abbinata. Il vost-
ro logo sarà inciso sul corpo della tazza.

 ø 9,8 × 12,2 cm |  L3  |  K

7,02 € 

213213
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214214

6h+ 9h+

6h+ 9h+FOOD SAFE 380 ml  VACUUM

FOOD SAFE 380 ml  VACUUM

EXPRESS

EXPRESS

62544
Tazza da viaggio a doppia parete
Tazza sottovuoto a doppia parete in acciaio inos-
sidabile con una capacità di 380 ml e un tappo 
trasparente. Il vostro logo sarà inciso sulla tazza.

 ø 8 × 11,2 cm |  L3  |  K

12,30 € 

62522
Tazza sottovuoto a doppia parete
Tazza sottovuoto a doppia parete da 380 ml 
con tappo trasparente, fatta in acciaio inossi-
dabile. Il vostro logo sarà inciso sulla tazza.

 ø 8 × 11,2 cm |  L3  |  K

10,54 € 

214214
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215215

6h+ 9h+FOOD SAFE 300 ml  VACUUM

24h+ 36h+500 mlFOOD SAFE  VACUUM

EXPRESS

62577
Bicchiere sottovuoto in acciaio inossidabile
Bicchiere sottovuoto in acciaio inox con coper-
chio trasparente e asta scorrevole. Capacità 
300ml. Il tuo annuncio sarà inciso sulla tazza

 ø 8,8 × 8,5 cm |  L3  |  K

10,98 € 

62573
Bottiglia sottovuoto con doppia parete
Bottiglia sottovuoto con doppia parete in acciaio inos-
sidabile con chiusura a prova di goccia e una capacità 
di 500 ml. Il vostro logo sarà inciso sulla bottiglia.

 ø 7 × 24,7 cm |  L3  |  K

13,18 € 

215215
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216216

400 ml

400+350 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

4h+ 8h+

4/6h+ 8/9h+

ECO

ECO

500 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+ECO

 VACUUMEXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

60926
TAZZA IN BAMBOO
Mug in acciaio inossidabile con rivestimen-
to esterno in bamboo, capacità 400ml. Il 
logo viene inciso sul rivestimento.

 ø 8 × 17,5 cm |  L3  |  K

14,06 € 

62979

Set composto da due bicchieri in bambù, uno capa-
cità 400ml e uno 350ml, tutto inserito in una scatola.

 14,5 × 8,5 × 20,5 cm |  L3  |  K

35,18 € 

62334
Bottiglia a tenuta stagna con doppia parete
Bottiglia a tenuta stagna con doppia parete fat-
ta in acciaio inossidabile con laccio per la mano, 
rivestimento in bamboo e una capacità di 500ml. 
Il vostro logo sarà inciso sulla bottiglia.

 ø 6,4 × 27,3 cm |  L3  |  K

18,90 € 

216216
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217217

350 ml

500 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

6h+ 9h+

6h+ 9h+

ECO

ECO

EXPRESS

EXPRESS

61667
Bottiglia in acciaio inossidabile con infusore in bamboo
Bottiglia in acciaio inossidabile con rivestimen-
to in bamboo, setaccio, cappuccio in acciaio 
inossidabile e una capacità di 350 ml. Incidere-
mo il vostro logo sulla superficie in bamboo.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  L3  |  K

19,34 € 

63113

Thermos con rivastimento in bambù in acciaio inos-
sidabile, con colino da the, capacità 700ml.

 ø 6,9 × 25,6 cm |  L3  |  K

21,98 € 

217217
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218218

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

 VACUUM

 VACUUM500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

1000 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

60089
Thermos in acciaio inox
Thermos doppia strato, capacità 500 ml, chiusura rapida 
e tazza in metallo. Incisione logo con laser sul thermos.

 ø 7 × 23,3 cm |  L3  |  K

8,34 € 

65403
Termos in acciaio
Termos in acciaio con chiusura in metallo, capacità 0,5l

 ø 7,4 × 24,7 cm |  L3  |  K

8,34 € 

62892
Thermos doppio strato
Thermos doppio strato , capacità 500 ml. Mugin me-
tallo in diversi colori trendy. Incisione sulla bottiglia

 ø 7 × 23,5 cm |  L3  |  K

8,34 € 

65401
Termos e tazza in acciaio
Termos e tazza inacciaio con chiusura, capacità 1 l

 ø 8,5 × 31 cm |  L3  |  K

14,06 € 

218218
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219219

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

450 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+

450 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

65420
Thermos in acciaio inox
Thermos in acciaio inox capacità 0,5 lt.

 ø 7 × 24 cm |  L3  |  K

8,34 € 

62142
Borraccia con doppia parete.
Borraccia con tenuta stagna, doppia parete e fon-
do in sughero, inserto filtrante e capacità 450 
ml.  Il vostro logo sarà inciso sulla bottiglia.

 ø 6,5 × 24,9 cm |  L3  |  K

13,18 € 

61554
Borraccia con display LED temperatura
thermos con display a led della temperatura

 ø 6,3 × 23,3 cm |  L3  |  K

21,98 € 

219219
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220220

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

24h+ 36h+

9h+ 12h+

500 mlFOOD SAFE

500 mlFOOD SAFE

 VACUUM

 VACUUMEXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

61509
Thermos con tappo in legno, capacità 500ml
Thermos in acciaio inossidabile, doppia parete, chiusura 
in legno, capacità 500ml. Il logo viene inciso sul thermos.

 ø 7,3 × 25,5 cm |  L3  |  K

14,94 € 

60983
BOTTIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Bottiglia in acciaio inossidabile, capacità 500ml, 
con maniglia per trasporto e chiusura in sili-
cone. Il logo sarà inciso sulla bottilgia.

 ø 7 × 22 cm |  L3  |  K

16,26 € 

61199
BORRACCIA IN ACCIAIO INOX
Borraccia in acciaio inox con tenuta a prova di perdi-
ta, capacità 500ml. Logo sarà inciso su impugnatura.

 ø 7,5 × 25,5 cm |  L3  |  K

16,48 € 

220220
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221221

800 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

310 ml550 ml FOOD SAFEFOOD SAFE 4h+ 6h+24h+ 36h+

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

62414
Borraccia in acciaio inossidabile
Borraccia con tenuta stagna, anti goccia, in acciaio 
inossidabile con maniglia per il trasporto e capacità 
di 500 ml. Il vostro logo sarà inciso sulla bottiglia.

 ø 7,3 × 23,7 cm |  L3  |  K

13,62 € 

60196
BOTTIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Bottiglia in acciaio inossidabile(800ml), a pro-
va di perdita. Ogni bottiglia unica nel suo col-
ore. Il vostro logo sarà inciso a laser.

 ø 8 × 31,5 cm |  L3  |  K

20,66 € 

61545
Thermos capacità 310 ml
Thermos in acciaio inossidabile sottile, a prova di per-
dite, capacità 310 ml. Il logo viene inciso sul thermos.

 ø 4,8 × 25 cm |  L3  |  K

7,68 € 

60430
TERMOS CON TAZZA DA 500 ML
Termos in acciaio inossidabile (500ml)con tazza per bere.

 ø 7 × 25,2 cm |  L3  |  K + P

12,52 € 

221221
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222222

600 ml 750 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

8h+ 12h+750 mlFOOD SAFE  VACUUM

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS

61512
Bottiglia alluminio 600ml
Bottiglia in alluminio, capacità 600ml, chiusura con 
tappo a vite. Il logo viene inciso sulla bottiglia.

 ø 6,3 × 23,4 cm |  L3  |  K

6,58 € 

61514
Borraccia da 750ml
Borraccia in metallo, con chiusura a vite, capa-
cità 750ml. Il logo viene inciso sulla bottiglia.

 ø 5,8 × 21 cm |  L3  |  K

8,78 € 

61519
Borraccia Premium 750 ml
Borraccia Premium in acciaio inossidabile, tenuta 
stagna, rivestimento M-Powder, tappo a vite, ca-
pacità 750 ml. Il logo viene inciso sulla borraccia.

 ø 7,2 × 22,5 cm |  L3  |  K

22,42 € 

222222
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223223

500 ml

600 ml

800 mlFOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFEBPA  FREE BPA  FREE

600 mlFOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

60194
BOTTIGLIA CON MOSCHETTONE 800 ML
Bottiglia in acciaio da 800 ml con moschettone

 ø 7,3 × 24,5 cm |  L3  |  N

5,48 € 

60195
BOTTIGLIA 500 ML
Bottiglia in acciaio da 500 ml con moschettone

 ø 7,3 × 19 cm |  L3  |  N

3,94 € 

60863
Borracciain metallo con coperchio in silicone
Borraccia in alluminio con coperchio in sili-
cone, supporto per cintura e capacità di 600 
ml. Incideremo il tuo logo sulla bottiglia.

 ø 6,5 × 21,8 cm |  L3  |  K

4,82 € 

65710
Bottiglia in alluminio.
Bottiglia in alluminio, capacità 0,6l

 ø 7,2 × 20,5 cm |  L3  |  K

4,82 € 

223223
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224224

550 mlFOOD SAFE TRITAN 2500 mlFOOD SAFE TRITAN BPA FREE BPA FREE 

BPA FREE 800 mlFOOD SAFE TRITAN

60663
Bottiglia in plastica
Bottiglia in plastica, capacità 550ml, sistema con 
cannuccia integrata per bere, gancio a moschettone. 
Logo stampato nella parte inferiore della bottiglia.

 ø 6 × 22,2 cm |  T4  |  K

3,94 € 

60814
Bottiglia per infusi
Grande dispenser di bevande in plastica con bec-
cuccio bloccabile, manico per il trasporto, inserto per 
setaccio per es. frutta e capacità di 2500 ml. Stampe-
remo il tuo logo nella parte inferiore della bottiglia.

 ø 11,5 × 29,5 cm |  T4  |  K

13,18 € 

60986
BOTTIGLIA IN TITANIO
Bottiglia trasparente in titanio con coperchio per chiuderla 
e capacità di 800ml. Il logo sarà stampato sulla bottiglia.

 ø 7 × 24,7 cm |  T4  |  P

6,80 € 

224224
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225225

550 ml 2200 mlFOOD SAFE FOOD SAFE BPA FREE 

500 mlFOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

60807
Bottiglia per il fitness con manici
Grande bottiglia d'acqua fitness in plastica con 
una capacità di 2200 ml.Con comoda impugna-
tura . Stamperemo il tuo logo sul davanti.

 ø 12,5 × 26 cm |  T4  |  K

8,12 € 

60656
Borraccia in plastica
Borraccia in plastica in colori trendy, con finiture in gom-
ma. Capacità 550 ml. Il logo verrà inciso sulla bottiglia

 ø 6,5 × 23 cm |  L3  |  K

4,60 € 

82970

Borraccia estraibile in silicone, capacità 500ml.
 ø 6,7 × 11,4 cm |  L3  |  K

16,48 € 

225225
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226226

700 mlFOOD SAFE

500 mlFOOD SAFEECO

BPA FREE 

62098
Bottiglia in plastica riciclata.
Bottiglia fatta in plastica PET riciclata con cappuccio in 
acciaio inossidabile, laccio per la mano e una capacità 
di 500 ml. Il vostro logo sarà stampato sulla bottiglia.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  L2  |  K

4,60 € 

62592
Borraccia sportiva
Borraccia sportiva fatta di PP e PC con funzio-
ne spray, tappo con chiusura e una capacità di 420 
ml. Il vostro logo sarà stampato sulla bottiglia.

 ø 7 × 28,2 cm |  T4  |  K

8,78 € 

226226
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227227

300 mlFOOD SAFE 2h+ 6h+500 ml

1 000 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

EXPRESS

61394
Borraccia colorata con tappo grigio
Borraccia in vetro colorata, con coper-
chio grigio e tenuta stagna. Capacità 500 ml. 
Il logo viene stampato sulla borraccia.

 ø 6,1 × 21,9 cm |  L2  |  K

3,50 € 

62427
Bottiglia in vetro da 1000 ml con copertura in neoprene
Bottiglia di vetro a tenuta stagna, con una coper-
tura di neoprene con laccio per trasportarla. 
La bottiglia ha una capacità di 1000 ml. Il vost-
ro logo sarà stampato sulla copertura.

 ø 8,5 × 24,5 cm |  TT1  |  K

7,24 € 

60985
BOTTIGLIA CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
Bottiglia trasparente in plastica con rivestimento in 
neoprene, coperchio per chiuderla, tracolla e capacità 
300ml. Il logo sarà stampato sul rivestimento in neoprene.

 ø 5,8 × 17,2 cm |  TT1  |  K

3,28 € 

227227



DRINKWAREDRINKWARE

228228

400 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+420 ml

500 ml600 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFEFOOD SAFE

4h+ 8h+ VACUUMECO

ECOECO BPA FREE 

62335
Bottiglia in vetro con tappo di bamboo e copertura in juta
Bottiglia di vetro a tenuta stagna con coperchio 
in bambù, copertura in juta, laccio per il traspor-
to e una capacità di 500 ml. Il tuo logo ver-
rà stampato al centro della copertura di juta.

 ø 6,7 × 22,5 cm |  TT1  |  K

6,80 € 

62580
Bottiglia in plastica riciclata con coperchio in bamboo
Bottiglia fatta in plastica riciclata con coper-
chio in bamboo e una capacità di 600 ml. Il vost-
ro loro sarà stampato sulla bottiglia.

 ø 7 × 20,5 cm |  T4  |  K

6,36 € 

62879
Doppio contenitore in vetro
Doppio contenitore in vetro con setaccio per in-
fusi . 400 ml di capacità. Maniglia ad anel-
lo per un facile trasporto. Incisione sul vetro

 ø 6,7 × 22,8 cm |  C1  |  K

14,28 € 

61343
Bottiglia in vetro con coperchio in bam-
bù, capacità 420 ml
Bottiglia di vetro, doppia parete, con coperchio in 
bambù e all'interno setaccio per tè o frutta. Capa-
cità 420 ml. Il logo viene inciso sul coperchio.

 ø 7 × 23,8 cm |  L3  |  K

20,66 € 

228228



DRINKWAREDRINKWARE

229229

1350 ml 1000 ml

600 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE ECOEXPRESS EXPRESS

80798
Caraffa in vetro
Caraffa in vetro con tappo in acciaio inox e capacità 
di 1350 ml. Il cappuccio ha 2 diverse aperture: una a 
setaccio e una grande . Il tuo logo sarà inciso al laser.

 ø 11 × 24,7 cm |  L3  |  K

28,58 € 

82640

Bollitore per caffè o the in vetro, coper-
chio in bambù, colino, capacità 600ml.

 ø 9,2 × 17,5 cm |  C1  |  K

16,48 € 

62306
Caraffa di vetro con coperchio in sughero
Caraffa di vetro con coperchio in sughero e una capa-
cità di 1000 ml. Il vostro logo sarà inciso sulla caraffa.

 ø 9,5 × 28,2 cm |  C1  |  K

7,68 € 

229229



DRINKWAREDRINKWARE

230230

2 × 350 ml

2 × 100 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

150 mlFOOD SAFE ECO EXPRESS

80796
Set tazza caffè doppia parete
Tazze per espresso a doppia parete in vet-
ro, non brucerai le dita e il tuo espresso rimar-
rà caldo! Il tuo logo verrà stampato sul vetro.

 ø 6,2 × 5,8 cm |  C1  |  K

12,96 € 

80797
Set tazza cappuccino doppia parete
Tazze per cappuccino a doppia parete in vet-
ro, non brucerai le dita e il tuo cappuccinorimar-
rà caldo! Il tuo logo verrà stampato sul vetro.

 ø 8,5 × 11 cm |  C1  |  K

19,78 € 

82359
Vassoio in bamboo con cucchiaio e tazza di vetro
Vassoio e cucchiaio in bamboo con una tazza 
di vetro ed uno spazio per lo zucchero o la cioc-
colata. Il vostro logo sarà inciso sul vassoio

 16,4 × 8,1 × 8,4 cm |  L3  |  K

10,98 € 

230230



DRINKWAREDRINKWARE

231231

350 mlFOOD SAFE ECO

500 mlFOOD SAFE ECO

EXPRESS

EXPRESS

81537
Tazza a doppia parete con manico, capacità 350 ml
Tazza a doppia parete con manico, capacità 350 
m, coperchio in bamù su cui viene inciso il logo.

 ø 9,1 × 11 cm |  L3  |  K

15,38 € 

81536
Tazza a doppia parete con capacità 500ml
Tazza a doppia parete, coperchio richiudibile in bambù 
, capacità 500ml. Il logo viene inciso sul coperchio.

 ø 8,7 × 15 cm |  L3  |  K

13,18 € 

231231
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232232

320 ml250 ml FOOD SAFEFOOD SAFE

300 mlFOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE

80948
TAZZA IN VETRO DA 320ML
Tazza in doppio vetro da 320ml di capacità emanico 
robusto. Il logo viene stampato con ceramic transfer.

 ø 8,1 × 10,2 cm |  C1  |  N

2,18 € 

82340
Tazza in vetro con maniglia colorata
Tazza in vetro maniglia colorata e una capacità da 
250 ml. Il vostro logo sarà stampato sulla tazza.

 ø 7 × 10,1 cm |  C1  |  K

5,04 € 

83331
Mug in vetro
Mug in vetro per tutti i tipi di drinks,con una capa-
cità di 300ml.Personalizzazione ceramic transfer

 ø 7,9 × 9,5 cm |  C1  |  N

2,18 € 

87981
Tazza di caffè FROZEN
Tazza di caffè trasparente effetto frozen

 ø 8 × 9,4 cm |  C1  |  N

2,18 € 

232232
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233233

4000 ml + 4 × 450 ml 450 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

7500 mlFOOD SAFE350ml + 75 mlFOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

80443
SET CON BROOCA PIU' 4 BICCHIERI CON CANNUCCIA
Brocca di vetro (4,000ml) con 4 bicchieri (450ml) 
e 4 cannucce. Setperfetto pertutte le stagioni. Il-
logo sarà inciso a laser sul tappo della brocca.

 26 × 23,7 × 28,3 cm |  L3  |  K

21,98 € 

80442
BICCHIERE CON CANNUCCIA
Bicchiere di vetro (450ml) con tappo a vite in me-
tallo. Il foro nel tappoè per inserire una cannuccia ( 
noninclusa). Illogo sarà inciso a laser sul tappo.

 8 × 10,7 × 13 cm |  L3  |  K

2,95 € 

60463
Dispenser per bevande
Dispenser per bevande in plastica pieghevo-
le ideale per riporlo nel bagagliaio. Capacità 
7500 ml. Il logo verrà stampato sul coperchio

 ø 20,5 × 12,5 -> 26,5 cm |  T4  |  P

9,88 € 

80984
TAZZA PER YOGURT CON CUCCHIAIO
Tazza in plastica per yogurt 300ml di capacità, cucchiaio 
integrato e due scomparti dove mettere in uno lo yogurt e 
nell'altro cereali o frutta. Il logo sarà stampato sulla tazza.

 ø 8,9 × 15 cm |  T4  |  P

2,18 € 

233233
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234234

FOOD SAFE FOOD SAFE ECOECO

FOOD SAFE ECO EXPRESS

81191
CANNUCCE DI CARTA
10 cannucce bi- colore di cartone contenute in 
una confezione ecologica. Ideale per cocktail e 
long drink. Il logo verrà stampato sulla scatola.

 20 × 3,4 × 1,8 cm |  T2  |  K

0,51 € 

81491
Set da 100 cannucce di carta
Set di 100 cannucce per bevande in carta

 20 × 5,8 × 6,4 cm |  T2  |  K

5,04 € 

81192
CANNUCCIA METALLO CON SCOVOLINO
Cannuccia estensibile in acciaio inossidabile con sco-
volino per pulirla, in confezione ecologica, ottima per i 
cocktails. Il logo sarà inciso direttamente sulla cannuccia

 ø 1 × 17,3 cm |  L1  |  K

1,52 € 

234234
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235235

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ECO

ECO

ECO

ECO

81626
Cannuccia in vetro da 23 cm
Cannuccia ecologica da 23 cm, riusabile poiché fatta in 
vetro temperato. Arriverà in una scatola da 50 pez-
zi più una spazzola per pulirla. Può andare in lavas-
toviglie. Il vostro logo sarà inciso con un laser sul-
la cannuccia. Il prezzo è da intendersi per unità.

 23 × ø 0,8cm |  L2  |  N

0,31 € 

81598
Cannuccia in vetro da 15 cm
Cannuccia ecologica da 15 cm, riusabile poiché fatta in 
vetro temperato. Arriverà in una scatola da 50 pez-
zi più una spazzola per pulirla. Può andare in lavas-
toviglie. Il vostro logo sarà inciso con un laser sul-
la cannuccia. Il prezzo è da intendersi per unità.

 15 × ø 0,8cm |  L2  |  N

0,22 € 

81599
Cannuccia in vetro da 20 cm
Cannuccia ecologica da 20 cm, riusabile poiché fatta in 
vetro temperato. Arriverà in una scatola da 50 pez-
zi più una spazzola per pulirla. Può andare in lavas-
toviglie. Il vostro logo sarà inciso con un laser sul-
la cannuccia. Il prezzo è da intendersi per unità.

 20 × ø 0,8cm |  L2  |  N

0,26 € 

81815
Set da 2 cannucce di vetro
Set da 2 cannucce di vetro, quasi indistruttibili, eco-
logiche poiché riutilizzabili. Si possono mettere in 
lavastoviglie. Il vostro logo sarà inciso su entrambe le 
cannucce. Il prezzo per l’incisione è per cannuccia.

 21 ø 0,8 cm |  L2  |  K

1,19 € 

235235
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236236

FOOD SAFE

FOOD SAFE

350 ml

300 ml

ECO

ECO

82418
Tazza di ceramica con fondo in sughero
Tazza di ceramica da 350 ml con il fondo in sug-
hero. Il vostro logo sarà stampato sulla tazza.

 ø 8,6 × 11,3 cm |  C1  |  K

8,78 € 

82969

Tazza in ceramica con coperchio in bam-
bù, capacità 300ml, e porta cucchiaio.

 ø 8,5 × 10,2 cm |  C1  |  K

7,02 € 

236236



08

09

03

05

04

08

09

05

03

04

DRINKWAREDRINKWARE

237237

FOOD SAFE

FOOD SAFE

300 ml

300 ml

80655
Tazza con rivestimento gommato
Tazza in ceramica con rivestimento gommato in diversi 
colori. Capcità 300 ml. Il logo verrà inciso sulla tazza

 ø 8 × 10,5 cm |  L3  |  K

5,92 € 

80654
Tazza con rivestimento gommato
Tazza in ceramica con rivestimento gommato in diversi 
colori. Capcità 300 ml. Il logo verrà inciso sulla tazza

 ø 8,4 × 9,2 cm |  L3  |  K + P

5,92 € 

237237



DRINKWAREDRINKWARE

238238

FOOD SAFE 300 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

80097
Tazza in ceramica
Tazza in ceramica , capacità 300 ml. Stam-
pa logo in ceramic transfer

 ø 9 × 8,5 cm |  C1  |  N

3,06 € 

87888
Tazza da caffè
Classica tazza da caffè realizzata in ceramica lu-
cida con capacità 300 ml.Scatola da regalo singo-
la ordinabile per questo oggetto (articolo 87888v)

 ø 8 × 9,5 cm |  C1  |  N

2,62 € 

80481
TAZZA DI CERAMICA
Tazza in ceramica (300ml).

 12,3 × 8,6 × 10,5 cm |  C1  |  N

3,06 € 

83444
Sacchetto porta bustina da tè trasparente
Sacchetto per bustina da tè in plastica trasparen-
te satinata. Offre spazio non solo per la bustina da 
tè ma anche per biscotti, zollette di zucchero.

 5,5 × 2,7 × 4,5 cm |  T2  |  P

0,24 € 

238238



DRINKWAREDRINKWARE

239239

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE300 ml

400 ml

300 ml

82688

Tazza in porcellana 300ml con manico squadrato.
 8,6 × 9,5 cm |  C1  |  K

5,70 € 

82690

Tazza solida in porcellana, capacità 400ml per caffè o the.
 9,9 × 10 cm |  C1  |  K

5,70 € 

82689

Tazza in porcellana 300ml con forma quadrata.
 8,5 × 9,7 cm |  C1  |  K

4,38 € 

239239
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240240

FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

88704
Tazza in ceramica,con interno bianco ed esterno colorato
Tazza in ceramica da 300 ml,con esterno col-
orato.Disponibili diverse varianti colore.

 ø 9 × 8,5 cm |  C1  |  N

4,38 € 

80921
TAZZA IN CERAMICA COLORATA
Tazza in ceramica, capacità 300ml, colora-
ta esternamente, bianca all'interno. Il logo vi-
ene stampato con ceramic transfer.

 ø 8,7 × 10,6 cm |  C1  |  N

3,06 € 

80095
Tazza in ceramica da caffè
tazza in ceramica lucida da caffè, capacità 
300 ml. Possibilità di ordinare la scatola singo-
la. Personalizzazione con ceramic transfer

 ø 8 × 9,5 cm |  C1  |  N

3,72 € 

240240
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241241

FOOD SAFE

FOOD SAFE

350 ml

400 ml

81557
Tazza in ceramica con bordo nero
Tazza per sublimazione in ceramica con bordo nero, 
capacità 300ml. Il logo viene stampato in sublimazione.

 ø 9,9 × 9,5 cm |  C1  |  P

4,82 € 

80843
TAZZA IN CERAMICA DA 350ML
Tazza in ceramica da 350 ml di capacità. Il logo 
viene stampato con ceramic transfer.

 ø 8,9 × 8,2 cm |  C1  |  K

5,06 € 

241241
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FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml

+ 

=

FOOD SAFEFOOD SAFE 350 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

EXPRESS

EXPRESS

81482
Tazza nera, colorata internamente
Tazza in ceramica con superficie ester-
na nera e interna colorata, capacità 300 
ml. Il logo viene stampato sulla tazza.

 ø 8 × 9,6 cm |  L3  |  K

6,58 € 

87404
Tazza in porcellana e cucchiaio
Tazza in porcellana (300 ml.) con cucchiaino nel ma-
nico dello stesso colore dell' interno della tazza.

 ø 8,1 × 9,4 cm |  L3  |  K

3,83 € 

81759
Cucchiaino
Ampia scelta di cucchiaini colorati adat-
ti per l'art. 81749. Stampa logo sul manico

 12,5 × 2,8 × 0,6 cm |  C1  |  N

0,53 € 

81749
Tazza in ceramica bianca
Tazza in ceramica bianca, capacità 350 ml. La taz-
za ha un manico particolare per contenereil cucchi-
aino. Stampa logo a 360 ° in ceramic transfer

 ø 8,5 × 10,6 cm |  C1  |  K

2,18 € 

242242



10

04

08

09

10

29

DRINKWAREDRINKWARE

243243

FOOD SAFE 250 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml

FOOD SAFE 250 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

88705
Tazza in ceramica,con interno colorato ed esterno bianco
Tazza da caffè in ceramica,capacità 300 ml,-
con interno colorato e esterno bianco.

 ø 8,4 × 9 cm |  C1  |  N

3,50 € 

83454
Tazza con cucchiaio
Tazza in ceramica da 300 ml. Con cucchiaio integrato 
nel manico. Il colore del cucchiaio corrisponde al colore 
dell'interno della tazza. Stampa logo sulla tazza esterna

 ø 8,3 × 9,6 cm |  C1  |  K

3,50 € 

85095
Tazza in porcellana e cucchiaio
Tazza in porcellana 250 ml. e cucchiaino colora-
to che richiama il colore interno della tazza

 ø 8,5 × 9,8 cm |  C1  |  K

3,83 € 

83440
Tazza per cappuccino con piattino
Tazza in ceramica per cappuccino con piattino. Capacità 
200 ml.Stampa logo con il metodo ceramic transfer

 ø 16 × 7,6 cm |  C1  |  K

3,28 € 

243243
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244244

FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

83438
Tazza con stampa che cambia colore
Stampa in sublimazione termica (trasferimen-
to colore su carta a pellicola basato sull'uso 
del calore). Il logo può essere stampato su tut-
ta la tazza, possibilità di stampare fotografie.

 ø 8,2 × 9,6 cm |  SU  |  N

5,48 € 

81277
Mug classica per stampa 360 gradi
Mug ceramica ,ideale per stampe sublimati-
che con stile classico e capacità 300ml

 ø 8,2 × 9,9 cm |  SU  |  N

3,83 € 

3500+
WASHING 
CYCLE

244244
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DRINKWAREDRINKWARE

245245

FOOD SAFE 300 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

80171
MUG FINITURA METALLICA
Classica mug con finitura metallica. Ca-
pacità 300 ml - Stampa sublimatica

 ø 8,1 × 10 cm |  SU  |  N

4,38 € 

83439
Tazza con stampa in sublimatico
Tazza in ceramica laccata con un rivestimento spe-
ciale per potercistampare sopra le fotografie.

 ø 8,6 × 9,8 cm |  SU  |  N

2,40 € 

80172
TAZZA NEON
Tazza neon colorata (300ml) per attirare l'attenzione 
di tutti.Si consiglia di scrivere il logo in grigio scuro!

 ø 8,1 × 9,6 cm |  SU  |  N

3,30 € 

245245



DRINKWAREDRINKWARE

246246

FOOD SAFE

200 mlFOOD SAFE

80554
Set per fonduta di cioccolato
Set per fonduta in porcellana. Incluse due for-
chettine per fonduta. Il logo verrà stampa-
to su etichetta da apporre sulla scatola

 ø 11,3 × 13,8 cm |  ETN1  |  K

18,68 € 

81389
Brocca in pietra, capacità 200ml
Brocca in pietra con capacità 200 ml. Il logo 
è in stampa sublimatica su un lato.

 ø 7,8 × 9,8 cm |  C1  |  K

5,85 € 

246246



DRINKWAREDRINKWARE

247247

400 ml + 200 mlFOOD SAFE

FOOD SAFE 300 ml

88854
Teiera con tazza
Set da tè 2 in 1 composto da tazza (200ml),teie-
ra (400ml) e piattino,realizzati in fine porcellana.

 15,8 × 15 × 15,2 cm |  C1  |  K

18,46 € 

80556
Tazza con corona stampata
Tazza in porcellana con una corona stampa-
ta. Capacità 300 ml. Il logo verrà stampato su eti-
chetta da apporre sulla scatola regalo

 ø 8,5 × 10,3 cm |  ETN1  |  K

3,19 € 

247247
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248248

460 ml 460 ml

450 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE BPA FREE 

BPA FREE BPA FREE EXPRESS

81461
Bicchiere in plastica da 460 ml
Bicchiere in plastica a forma di calice, capacità 
460 ml. Il logo viene stampato sul bicchiere.

 ø 8,5 × 22 cm |  T4  |  K

6,36 € 

82479
Calice
Calice in plastica con superficie scintillante e una capacità 
da 460 ml. Il vostro logo sarà inciso sulla superficie.

 ø 8,5 × 22 cm |  L3  |  K

10,54 € 

81456
Bicchiere in PET 450 ml
Bicchiere in PET, capacità 450 ml. Ideale per cockta-
ils e long drinks. Il logo viene stampato sul bicchiere.

 ø 7,5 × 11 cm |  T4  |  K

3,94 € 
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F230
SET 6 BICCHIERI WHISKY
Set di 6 bicchieri per whisky in cristal-
lo soffiato. Vanno in lavastoviglie

 31 × 12 × 25,4 cm |  ETN1  |  K

43,98 € 

F231
SET 6 BICCHIERI LONG DRINK
Set di 6 bicchieri per long drink in cristal-
lo soffiato. Vanno in lavastoviglie

 26,5 × 11 × 35,5 cm |  ETN1  |  K

43,98 € 

F227
SET 6 BICCHIERI VINO
Set di 6 bicchieri per vino rosso in cris-
tallo soffiato. Vanno in lavastoviglie

 48 × 14,1 × 34 cm |  ETN1  |  K

43,98 € 

F229
SET 6 BICCHIERI CHAMPAGNE
Set di 6 bicchieri per champagne in cris-
tallo soffiato. Vanno in lavastoviglie

 36,5 × 10,1 × 32,5 cm |  ETN1  |  K

43,98 € 

F228
SET 6 BICCHIERI VINO
Set di 6 bicchieri per vino bianco in cris-
tallo soffiato. Vanno in lavastoviglie

 44 × 13 × 33 cm |  ETN1  |  K

43,98 € 
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82870
Contenitore termico in acciaio di alta qualità per vino
Contenitore termico in acciaio di alta qualità per vino. Tie-
ne il vino fresco per tanto tempo senza ghiaccio ed è com-
patibile con bottiglie di tutte le forme. Il logo viene inciso.

 ø 13,5 × 17,7 cm |  L3  |  K

28,58 € 

88673
Borsa termica per vini
Questa elegante borsa termica per vini di colo-
re nero,è dotata di chiusura in velcro e imbotti-
ture refrigeranti che consentono il mantenimen-
to della temperatura delle vostre bottiglie.

 30 × 18,5 × 1,5 cm |  S1  |  KS

5,37 € 

88378
Rastrellieria per vino per 3 bottiglie
Questa rastrelliera per bottiglie di vino realizzata in 
plastica frosted ospita fino a 3 bottiglie,e può essere 
riposto ovunque grazie alle sue dimensioni contenute.
Comprende viti per il fissaggio e un manuale di istruzioni.

 17 × 15,2 × 35,5 cm |  T4  |  K

2,62 € 

82883
Tappo ad alta pressione con fascet-
ta metallica per champagne
Tappo ad alta pressione con fascetta metallica per cham-
pagne. Mediante l'alta pressione, l'anidride carbonica 
resta nella bottiglia. Sulla parte superiore del tappo si 
può regolare la data e mettere quella in cui la bottig-
lia è stata aperta e messa in fresco. Incisione laser

 ø 4 × 7,5 cm |  L3  |  K

3,65 € 
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82865
Coltellino in metallo
Coltellino in metallo con apribottiglie, cavatappi con due 
livelli di sollevamento. Incisione sulla superficie nera

 11,9 × 1,4 × 2 cm |  L2  |  K

1,91 € 

81526
Cavatappi
Cavatappi a pressione d'aria. Spingere la punta del ca-
vatappi nel tappo, pompare 7/8 volte e il tappo si estrarrà 
dalla bottiglia. Il logo viene stampato sul coperchio.

 ø 4,6 × 19,3 cm |  L3  |  K

12,30 € 

81465
Apribottiglie in bambù e in metallo
Grande apribottiglie in bambù e in acciaio. 
Il logo viene inciso sulla parte in bambù.

 17,8 × 4 × 0,5 cm |  L2  |  K

3,83 € 

83091

Coltello da cameriere in metallo e bambù, 
con apribottiglie ,taglia stagnola e cavatappi.

 11 × 1,2 × 2,7 cm |  L2  |  K

3,28 € 

83089

Apribottiglie in metallo con ri-
vestimento in bambù

 3,9 × 1 × 6,8 cm |  L2  |  K

2,40 € 
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60793
Fiaschetta a forma di labbra
Fiaschetta a forma di labbrain acciaio inossida-
bile con capacità di riempimento di 178 ml.In-
cideremo il tuo logo sulla fiaschetta

 12 × 3,5 × 6 cm |  L3  |  K

12,08 € 

60792
Fiaschetta a forma di barile di vino
Fiaschetta in acciaio inossidabile a forma di botte di 
vino con capacità di 600 ml, così da avere sempre con 
te il tuo vino preferito. Il tuo logo sarà inciso sul barile

 ø 9,1 × 15 cm |  L3  |  K

14,72 € 

65740
4 bicchieri in acciaio
Set per bevande con 4 bicchieri d ác-
ciaio, in una pratica custodia

 ø 4,3 × 6,9 cm |  L2  |  K

4,93 € 
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60168
SET FIASCHETTA CON 2 TAZZE
Fiaschetta in acciaio con 2 bicchieri

 18,8 × 17 × 4,4 cm |  L3  |  K

12,74 € 

62439
Fiaschetta in acciaio inossidabi-
le con rivestimento in legno
Fiaschetta in acciaio inossidabile con rivestimento in leg-
no, meccanismo di sicurezza per la chiusura ed una capa-
cità di 170 ml. Il vostro logo sarà stampato sul rivestimento.

 9,5 × 2 × 9,5 cm |  T3  |  K

6,14 € 

65703
Fiaschetta in acciaio inossidabile
Fiaschetta in metallo inossidabi-
le 237ml con tappo di sicurezza

 9,3 × 2,8 × 13,8 cm |  L3  |  K

5,70 € 

65708
Fiaschetta in acciaio inossidabile
Fiaschetta in metallo inossidabi-
le 104 ml con tappo di sicurezza

 7 × 2,5 × 11,6 cm |  L3  |  K

4,71 € 
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60786
Set da gioco scacchi, gioco di carte e fiaschetta
Set da gioco con fiaschetta (capacità di riempi-
mento 237 ml), 5 dadi, un gioco di scacchi e un gi-
oco di carte in una scatola di legno. La tua pubb-
licità sarà incisa al laser sulla fiaschetta.

 24 × 18 × 6 cm |  L3  |  N

32,98 € 

84037
Set vino in una confezione regalo in legno
Set vino 4 pezzi, in scatola nera, con gioco a 
scacchi. La confezione include apribottiglia, tap-
po,anello salvagoccia e termometro per vino.

 15 × 17,5 × 4,7 cm |  S2  |  K

16,92 € 

84021
Set da cocktail in 3 pezzi
Set da cocktail cromato 3pz in scatola

 27,2 × 24,1 × 9,3 cm |  L3  |  K

27,04 € 
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84007
SetVino in legno
Set vino per una bottiglia in una scatola di leg-
no, inclusi apribottiglie, tappo, anello salvagoccia e 
tappo salvagoccia. All'interno scatola con ulteriore 
scomparto per tenere più ferma bottiglia di vino.

 36 × 11,1 × 12,2 cm |  S2  |  K

27,26 € 

80360
Set per il vino in una botte in legno
Questo set per il vino, contenuto dentro una bot-
te in legno, comprende un apribottiglie, un tap-
po dosatore, un tappo ed un taglierino per stag-
nola. Tutto quello che serve per celebrare un 
buon vino. Il vostro logo sarà inciso sulla botte

 13,1 × 7,3 × 14,2 cm |  L3  |  K

21,76 € 

92691

Lampada da tavolo in alluminio (3,5 W), con sen-
sore touch, batteria da 3600 mAh per ave-
re luce da 5 a 20 ore, lampada ricaricabile.

 ø 10,8 × 37 cm |  T4  |  K

98,98 € 
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92597

Set regalo con coperta pile in RPET (120x150 
cm), tazza in porcellana e teiera e confezio-
ne Earl Grey tea (15 bustine). Logo sulla scatola

 30 × 30 × 13,2 cm |  S1  |  N

70,38 € 

92596

Set regalo con coperta in pile rosso (180x120cm), 
thermos in metallo (500 ml), confezione Earl 
Grey tea ( 15 bustine). Logo sulla scatola

 30 × 30 × 13,2 cm |  S1  |  N

54,98 € 
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92429
Set in bamboo
Set in bamboo eco sostenibile, composto da una batteria 
portatile da 8.000 mAh, una bottiglia da 300ml in acciaio 
inossidabile con infusore e occhiali da sole con aste in 
bamboo. Il vostro logo sarà stampato sulla scatola.

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  S1  |  K

60,48 € 

92603

Set regalo con tazza in porcellana e scatola di 
Earl Grey tea (15 bustine). Logo sulla scatola

 21 × 21 × 11,2 cm |  S1  |  N

28,58 € 

92605

Set regalo con tazza in vetro doppio spesso-
re (350ml) tappo in bambù, confezione di Earl 
Grey tea (15 bustine). Logo sulla scatola

 21 × 21 × 11,2 cm |  S1  |  N

37,38 € 

92429
Set in bamboo
Set in bamboo eco sostenibile, composto da una batteria 
portatile da 8.000 mAh, una bottiglia da 300ml in acciaio 
inossidabile con infusore e occhiali da sole con aste in 
bamboo. Il vostro logo sarà stampato sulla scatola.

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  S1  |  K

60,48 € 
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80791
Juego de cuchillos con 5 cuchillos
Juego de cuchillos magnético de madera que incluye 5 
cuchillos de acero inoxidable con mango ergonómico. Los 
cuchillos se sostienen gracias al imán en la placa de ma-
dera. Grabaremos su logotipo en la placa o en un cuchillo.

 21 × 10 × 35 cm |  L3 3,8 × 1,8 |  K

80573
Juego de 5 cuchillos
Juego de 5 cuchillos para diferentes usos. Con mango de 
madera y filo de metal. Presentados en su estuche donde 
grabaremos su publicidad.

 37,7 × 21,9 × 3,8 cm |  S1 10 × 10 |  K
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81812
Afilador de cuchillo
Nunca desafile los cuchillos: cortar carne o tomates es 
cada vez más fácil. Características: 2 módos de afilado, 
con rodillo cerámico para una deducción áspera o fina de 
la hoja. El mejor ángulo de trabajo es de 35 grados. Per-
fecto para diestros y zurdos. Su logotipo se grabará en la 
superficie metálica.

 19 × 5 × 6,2 cm |  L2 4 × 1,5 |  K

88872
Tabla de corte de bambú con cuchillo.
Juego de alta calidad que incluye una tabla grande de 
corte fabricada en bambú y un cuchillo de pan grande de 
acero inoxidable. Inserte el cuchillo en la ranura lateral del 
borde. La tabla ofrece un mango práctico y dos estructu-
ras superficiales diferentes, según lo que quiera cortar.

 58 × 18 × 2 cm |  L3 4 × 2 |  K

82985
Tabla de cortar de bambú y mármol
Tabla de cortar de bambú y mármol. Grabaremos su logo-
tipo en una esquina de la superficie de bambú.

 35 × 25 × 11 cm |  L3 5 × 3 |  K
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82307
Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú con esquinas redondeadas y un 
anillo de silicona para llevar o colgar. Su logotipo se gra-
bará en el tablero.

 24,8 × 17,9 × 1 cm |  L3 5 × 3 |  KS

82523
Set de 3 tablas de cortar
Juego de tres tablas de cortar de bambú de diferentes ta-
maños con esquinas redondeadas y un agujero cada una. 
Su logotipo se grabará en una de las tablas.

 33 × 24 × 3 cm |  L3 6 × 4 |  N
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82512
Tabla de cortar de madera
Tabla de cortar de madera con tres cubiertos de queso 
diferentes. Simplemente deslizándola para abrirla, podrá 
sacar fácilmente los cuchillos para queso y cada pieza se 
guardará de forma óptima. Grabaremos su logotipo en la 
tabla.

 ø 22 × 3,8 cm |  L3 8 × 3 |  K

80836
Tabla de madera con cuchillo de queso
Set de queso en un envase ecológico, Compuesto por una 
tabla de madera con colgador de cuero y un cuchillo de 
queso de acero inoxidable. Grabaremos su logotipo en la 
tabla.

 25,7 × 28 × 2,7 cm |  L3 3 × 3 |  K

80191
Tabla para quesos con cuchillo
Set de quesos presentado en caja de regalo, que incluye 
una tabla de madera para quesos y un cuchillo para queso 
de acero inoxidable.

 20,8 × 21,7 × 3 cm |  L3 8 × 3 |  K

82447
Set de 4 piezas de queso
Juego de 4 piezas de queso  empaquetado en un estuche 
de cartón sostenible con 4 diferentes navajas y tenedores 
con mango de madera. Su logo se imprimirá en el estuche.

 17 × 19,6 × 1,9 cm |  T3 4 × 3 |  KS
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82660
Cascanueces con cuenco de bambú
Práctico cascanueces de metal con un cuenco de bambú a 
juego y un hueco para los residuos.

 24 × 17 × 2 cm |  L3 5 × 2 |  K

82525
Cuchara de madera
Cuchara de madera, un instrumento sostenible y duradero 
que no falta en ninguna cocina. La publicidad será graba-
da en el mango.

 30,2 × 4,1 × 0,9 cm |  L1 6 × 0,6 |  N

82585
Set de cubiertos de bambú
Cubiertos de bambú respetuosos con el medio ambiente, 
compuestos por un tenedor, un cuchillo y una cuchara en 
una bolsa de algodón. Adecuados para acampar u otras 
actividades al aire libre. La publicidad se graba en la bolsa.

 6,5 × 1,5 × 21,5 cm |  TT1 3 × 10 |  N
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82566
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Duradera fiambrera de acero inoxidable con tapa de 
bambú que se puede cerrar (soporte de sujeción de doble 
cara) y capacidad de 1.000 ml. Su publicidad se grabará 
en la tapa.

 ø 8,2 × 31,5 cm |  L3 3,5 × 3,5 |  K

82442
Báscula de cocina digital de bambú
Báscula de cocina digital de bambú con pantalla negra. El 
peso de carga es de hasta 5 kg y las notificaciones se pue-
den mostrar en kg / g / oz / ml hasta con 1 g de precisión. 
Su logotipo se grabará en la superficie de bambú.

 16,1 × 23 × 1,9 cm |  L3 5 × 3 |  K
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82296
Caja de té de madera con tapa de vidrio
Caja de madera para hasta 40 bolsitas de té con tapa de 
vidrio y compartimentos divididos. Su logotipo se grabará 
en la caja.

 15 × 15 × 8,4 cm |  L3 6 × 4 |  K

88894
Pote de porcelana con tapa de silicona y protecciones en 
las asas.
Para la cocina del gourmet: el pote de porcelana es muy 
fácil de limpiar (a prueba de lavavajillas y para el micro-
ondas), también puede ser usado para servir gracias a su 
diseño. Las protecciones de silicona decorativa en las asas 
y la tapa son muy resistentes al calor y mantiene su comida 
su caliente durante mucho tiempo.

 14,8 × 10,2 × 7 cm |  C1 4 × 3 |  K

80560
Set para pizza
Set de pizza compuesto por cortapizza circular y cuchillo, 
ambos de acero inoxidable y mango de plástico. Incluye 
una deliciosa receta de pizza. Su publicidad se grabará en 
la caja.

 16,8 × 2,5 × 25,5 cm |  T3 4 × 3 |  K
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80975
Cuencos pequeños en bandeja de pizarra
Juego de cuencos de 4 piezas que consta de 3 cuencos de 
servir (bambú) y 1 base de pizarra. Grabaremos su logoti-
po en el plato

 25 × 10 × 5,7 cm |  L3 4 × 1 |  K

80558
Tabla para servir
Tabla de servir hecha de bambú con placa de pizarra. So-
porte para bebidas en la pizarra. Su publicidad se grabará 
en la pizarra.

 40 × 25 × 1,5 cm |  L3 4 × 2 |  K

82682
Mortero de piedra de mármol
Mortero de piedra de mármol con mortero a juego. El 
cómodo peso evita los molestos resbalones y transmite 
calidad.

 ø 10,3 × 10,3 cm |  C1 5 × 2 |  K
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82622
Tarro de almacenamiento con cierre, 150 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (150 ml) 
con tapa oscilante.

 ø 5,7 × 9,2 cm |  C1 4 × 3 |  K

82624
Tarro de almacenamiento con cierre, 400 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (400 
ml) con tapa oscilante.

 ø 9,7 × 10,3 cm |  C1 5 × 6 |  K

82623
Tarro de almacenamiento con cierre, 200 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (200 
ml) con tapa oscilante.

 ø 5,9 × 11,5 cm |  C1 5 × 5 |  K
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700 ml1000 ml FOOD SAFEFOOD SAFE ECOECO

82616
Frasco de vidrio borosilicato con tapa de madera de pino, 
1000 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio borosilicato con tapa 
de madera y anillo de silicona. Con una capacidad de 1000 
ml.

 17,2 × ø10,2 cm |  C1 6 × 6 |  K

82615
Tarro de vidrio borosilicato con tapa de madera de pino, 
700 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio borosilicato con tapa 
de madera y anillo de silicona. Con una capacidad de 700 
ml.

 ø 10,2 × 14,2 cm |  C1 6 × 6 |  K
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61383
Delantal de algodón Mjolden - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Delantal de cocina de algodón Eco Tex de 180 g/m² en 
varios colores. Su publicidad se imprimirá directamente 
sobre el delantal.

 71 × 86 cm |  ST 9 × 15 |  N

61381
Delantal de algodón Koldby - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Delantal de 180 g/m² de algodón Eco Tex en varios colores. 
Su publicidad se imprimirá directamente sobre el delantal.

 89 × 40 cm |  ST 9 × 15 |  N

80664
Delantal de algodón - Certificado OEKO-TEX Standard 
100
Delantal de algodón en diferentes colores.

 64,5 × 0,3 × 90 cm |  ST 15 × 15 |  N
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82963
Delantal de alto valor hecho de algodón
Delantal de cocina de algodón (340 g/m²) con dos bolsillos 
delanteros y tirantes ajustables de PU de color contrasta-
do.

 68 × 0,5 × 88 cm |  ST 20 × 15 |  K

80915
Mini barbacoa.
Parrilla móvil con asa en la tapa para facilitar el transpor-
te; Incluye una bandeja para la ceniza y una sencilla lim-
pieza. Su anuncio será grabado en la tapa.

 ø 36 × 50 cm |  L3 4 × 4 |  K

80648
Maletín con set de parrilla
Maletín de metal con set para parrila que incluye una 
espátula, tenedor trinchador y pinzas. Grabaremos su 
logo en la placa de metal exterior

 37 × 10 × 8 cm |  L3 5 × 2,5 |  K
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88489
Recipiente para comidas de acero.
Con este recipiente para comida de acero inoxidable 
(600ml capacidad) y práctica asa de transporte - su co-
mida permanecerá caliente. Cuenta con un aislamiento de 
doble pared. El compartimento transparente en el fondo 
ofrece espacio adicional para más comidas (320ml capa-
cidad).

 ø 12,5 × 19,5 cm |  L3 5 × 3 |  K

82633
Recipiente de vidrio con tapa, apto para microondas y 
congelador
Caja de almacenaje de vidrio con tapa con cierre y junta 
de silicona. Apta para microondas y congelador, apta para 
alimentos y fácil de guardar.

 15,7 × 15,7 × 6,5 cm |  T3 5 × 3 |  KS

82653
Contenedor de alimentos de doble pared, 750ml
Recipiente para alimentos al vacío de doble pared y a 
prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable, con una 
cuchara plegable en la tapa y una capacidad de 750 ml.

 ø 9,3 × 21,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

88544
Tupper de silicona grande
Tupper grande de silicona con tapa. Fácil de guardar ya 
que se pliega fácilmente. Pondremos su publicidad en la 
parte superior.

 21 × 14,8 × 3,1 cm |  T4 5 × 3 |  P
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80689
Molinillo eléctrico
Molinillo de pimienta eléctrico en acero inoxi-
dable y molinillo de cerámica. Su logo estará 
grabado a láser.

 ø 5,2 × 22,3 cm |  L3 3,5 × 3,5 |  K

81563
Molino de sal y pimienta
Molino de sal y pimienta en acero inoxidable 
recubierto, con tapa de bambú. Su logo será 
grabado en la tapa.

 11 × 5,4 × 15,5 cm |  L3 3 × 3 |  K

80337
Molinillo eléctrico de sal y pimienta
Molinillo eléctrico separado en dos partes 
para sal y pimienta.

 ø 6,2 × 17,2 cm |  L3 3 × 1,5 |  K

81587
Molinillo de especias
Este molino tiene una carcasa de vidrio de 
alta calidad con una capacidad de 150 ml y 
un mecanismo de molienda de cerámica de 
alta duracion. Imprimiremos su logo en la 
parte superior.

 ø 6,5 × 13,2 cm |  T3 ø 3,5 |  K

271271
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81155
Fiambrera de aluminio con abrazaderas de cierre
Fiambrera de aluminio con dos abrazaderas de cierre 
para un transporte seguro.Su publicidad será grabada en 
la tapa.

 17,2 × 11,6 × 5,3 cm |  L3 5 × 5 |  KS

82531
Fiambrera con dos compartimentos
Fiambrera de dos niveles con dos compartimentos sepa-
rados (ambos con su propia tapa), tapa de bambú, un se-
parador, cuchillo, tenedor y una banda elástica para cer-
rar. Su logotipo se grabará en la tapa de bambú.

 18,6 × 10,6 × 9,8 cm |  L3 6 × 4 |  KS

82562
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Duradera fiambrera de acero inoxidable con tapa de 
bambú que se puede cerrar (soporte de sujeción de doble 
cara) y capacidad de 1.000 ml. Su publicidad se grabará 
en la tapa.

 18,2 × 12,1 × 5,8 cm |  L3 6 × 4 |  KS
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81834
Fiambrera de vidrio con tapa de bambú
Fiambrera de vidrio con tapa de bambú y cierre con correa 
de silicona flexible. Su logotipo estará grabado en la tapa.

 20 × 15,3 × 6,5 cm |  L3 6 × 4 |  K

82313
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú, cu-
biertos de bambú y correa de silicona para cerrar. Su lo-
gotipo estará grabado en la tapa.

 18 × 13 × 7,2 cm |  L3 6 × 4 |  K

62464
Set de almuerzo Botella y caja
Set que contiene un termo de acero inoxidable de doble 
pared y una fiambrera de paja de trigo con dos comparti-
mentos. Su logotipo se imprimirá en la caja.

 25,5 × 18 × 11 cm |  L3 6 × 4 |  K

273273
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50681
Coltellino da tasca con chiusura di sicurezza
Coltellino da tasca in acciao inox con chiusu-
ra di sicurezza. Il logo verrà inciso sul manico

 10 × 3,3 × 0,6 cm |  L2  |  K

2,18 € 

61476
Coltello pieghevole con manico in legno.
Coltello pieghevole alta qualità in acciaio inos-
sidabile, con chiusura di sicurezza, mani-
co in legno su cui viene inciso il logo.

 9 × 1,3 × 2,9 cm |  L2  |  K

6,58 € 

51899
Coltellino svizzero composto da 11 parti
Coltellino svizzero composto da 11 parti: due se-
ghe, forbici, apri bottiglie, cavatappi, raspa, 
cavatappi ecc. Rivestimento in legno. Il vost-
ro logo sarà inciso sul rivestimento in legno.

 9,2 × 2,3 × 1,8 cm |  L2  |  K

4,82 € 

274274
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82692

Coltellino tascabile in acciaio inossidabile con grip in 
bambù, chiusura di sicurezza e anello portachiavi.

 9,9 × 1,2 × 2,2 cm |  L2  |  K

6,58 € 

59602
Coltello da taschino 7-1
Coltello da 7 pezzi, in metallo

 9,4 × 2,5 × 1,3 cm |  L2  |  K

3,39 € 

59601
Coltello da taschino 5-1
Coltello da 5 pezzi, in metallo

 5,9 × 1,9 × 1 cm |  L2  |  K

2,18 € 

275275
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89003
Cutter con lama removibile
Cutter piccolo a lama progressiva

 13,4 × 1,4 × 1,4 cm |  T2  |  P

0,40 € 

89001
Cutter con lama removibile
Cutter grande a lama progressiva

 15,3 × 3 × 1,4 cm |  T2  |  P

0,51 € 

89002
Cutter con lama removibile
Cutter grande trasparente a lama progressiva

 15,5 × 3 × 1,4 cm |  T2  |  P

0,48 € 

82095
Cutter con lama rimovibile
Cutter con impugnatura sicura, rotella regolabile e 
lama rimovibile. Il vostro logo verrà stampato sul retro.

 15,2 × 1,7 × 3,7 cm |  T3  |  K

1,52 € 

276276
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89005
Cutter CrisMa con 4 lame
Cutter professionale con 4 lame progressive

 15,1 × 2,2 × 4,5 cm |  T3  |  K

6,14 € 

81419
Attrezzo Multifunzione in acciaio
Attrezzo Mutifunzione in acciaio con impugnature in legno

 5,6 × 3 × 12,8 cm |  L3  |  E

20,22 € 

90817
Coltello multifunzione
Coltellino multifunzione in metallo, include: luce LED, 
martello di emergenza, taglierino, cacciaviti, col-
tello, apribottiglie, sega e chiave inglese, confezi-
onato in un'astuccio. Il logo sarà inciso a laser.

 15,1 × 5,6 × 2,3 cm |  L2  |  P

22,20 € 
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83062
Set composto da grande torcia di metal-
lo con 14 led e diversi strumentI
Set composto da grande torcia di metallo con 14 led 
e diversi strumenti: pinze, seghetto, apri scatole,lima, 
cacciavite a taglio e coltello extra tagliente. Incisio-
ne sull'impugnatura e sulla superficie della torcia

 17,1 × 13 × 3,8 |  L2  |  K

26,16 € 

81943
Set strumenti con scatola di cartone
Set strumenti composto da un utensile con pinza, 
coltello, raspa, 2 seghe, cacciavite a taglio e caccia-
vite, apribottiglie e lattine e un portachiavi in me-
tallo con luce LED, cacciavite piatto e coltello. Il tuo 
logo verrà stampato sulla scatola di cartone.

 12,9 × 20 × 2,9 cm |  T2  |  K

19,78 € 

278278
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87823
Scatola attrezzi in alluminio
A casa o fuori questo set in alluminio composto da 25 
attrezzi,comprende pinze e cacciaviti in varie misure

 20 × 13,5 × 3 cm |  L3  |  K

14,72 € 

88002
Set attrezzi 25 pz
Set attrezzi 25 pz con custodia

 15,5 × 10 × 5 cm |  L3  |  KS

13,62 € 

90734
Tag bagaglio di sopravvivenza
Tag bagaglio di sopravvivenza in alluminio con 
tagliacarte, righello, apribottiglie, apriscatole, cac-
ciavite, bussola, chiave inglese e sbucciatore. Il 
set di strumenti perfetto! Il logo verrà inciso

 8,6 × 5,5 × 0,2 cm |  L2  |  P

1,96 € 

80621
Calendario dell'avvento
Calendario dell'avvento. Il calendario inclu-
de un piccolo strumento per ogni giorno (pin-
ze e cacciaviti di varie misure) Il logo verrà stam-
pato nell'angolo in basso del calendario

 42,5 × 4,5 × 30,5 cm |  S1  |  K

19,78 € 

279279
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97799
Set cacciaviti con LED
Questo originale set è costituito da una porta-
chiavi con 3LED e un cacciaviti di metallo.All'in-
terno sono presenti 8 teste intercambiabili

 15 × 7,9 × 2,5 cm |  L2  |  K

5,26 € 

81816
Attrezzo multiuso con anello
Attrezzo multiuso in metallo con anello, luce a LED, 
cacciavite piatto, apribottiglie e coltello. Il vost-
ro logo sarà inciso sulla superficie nera

 9 × 2,9 × 1,5 cm |  L2  |  K

4,82 € 

88757
Torcia con 3 batterie
Torcia estremamente luminosa con 9 LED e un 
pratico gancio in una confezione nera. Batte-
rie incluse. Incisione laser sulla parte centrale.

 8,6 × ø 2,5 cm |  L2  |  K

3,50 € 

280280



TOOLS & MORETOOLS & MORE

281281

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

88422
Torcia a 14 LED,in confezione regalo
Questa voluminosa torcia è dotata di 14 LED per una 
luce ultra brillante,ed è caratterizzata da un'im-
pugnatura particolarmente confortevole

 12,3 × ø 3,5 cm |  L2  |  K

7,68 € 

81185
TORCIA A LED CON TRE FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE
Torcia a LED in alluminio con tre diverse funzio-
ni (costante, SOS, e lampeggiante), una poten-
za di 10 watt e un cinturino da polso con strap-
po. Il vostro logo sarà inciso sulla torcia.

 ø 3,6 × 13,6 cm |  L2  |  K

11,42 € 

80387
TORCIA A TELESCOPIO FLESSIBILE
Torcia a telescopio flessibile con 3 LED. La parte alta 
della torcia è flessibile e magnetica. Telescopio al-
lungabile fino a 60 cm. Il logo sarà inciso a laser.

 17,2 × ø 2,1 cm |  L2  |  K

8,12 € 
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81374
Lampada da lavoro COB
Lampada da lavoro COB in plastica con faro aggi-
untivo sul lato, supporto di sicurezza e maniglia per 
il trasporto. Il logo viene stampato sulla lampada.

 9,5 × 3,5 × 13 cm |  T4  |  K

4,27 € 

80832
COB (chip on board) luce con apribottiglie
Torcia in alluminio con base magnetica, gan-
cio, apribottiglie, e lampadina COB (LED). Ideale 
per ogni lavoratore. Il logo sarà inciso.

 12,6 × ø 1,5 cm |  L2  |  K

4,16 € 

91173
COB LUCE
Lampada da lavoro ad ampia diffusione in plastica con 
10 watt di potenza, 3 funzioni di illuminazione (pavimento, 
SOS, lampeggiante) e manico pieghevole per appog-
giarla o trasportarla. Il logo sarà stampato sulla luce

 13,7 × 4 × 10,2 cm |  T3  |  K

10,76 € 

90703
Luce da campeggio in acciaio inossidabile e plastica
Luce LED da campegggio in plastica con lumi-
nosità regolabile. Perfetta da mettere su un ta-
volop appenderla alla tenda da campeg-
gio. Il logo verrà stampato sulla lampada

 ø 9 × 19,5 cm |  T4  |  K

5,13 € 

282282
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81735
Metro a nastro in acciaio - 5m
Misuratore a nastro,lunghezza 5m con ro-
busto rivestimento in plastica/metallo,con nu-
meri di grosse dimensioni e fermo.La prati-
ca cordicella consente una presa sicura

 8,5 × 3,7 × 6,6 cm |  T3  |  K

5,92 € 

81734
Metro a nastro in acciaio - 3m
Misuratore a nastro,lunghezza 3m con ro-
busto rivestimento in plastica/metallo,con nu-
meri di grosse dimensioni e fermo.La prati-
ca cordicella consente una presa sicura

 7,5 × 3,3 × 5,9 cm |  T3  |  K

4,16 € 

98794
Guanti da lavoro
Guanti da lavoro realizzati in vera pelle e co-
tone ,ideale per proteggervi dalla polvere e da 
eventuali tagli.Un must per i professionisti

 size 10 |  TT1  |  N

7,46 € 

91183
LAMPADA FRONTALE
Lampada frontale ad ampia diffusione con fascia 
elastica regolabile e potenza 3 watt. Tre tipi di diffu-
sione di luce, il logo sarà stampato sulla lampada.

 adjustable |  T3  |  K

2,40 € 

283283
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80895
METRO PIEGHEVOLE DA 2 MT.
Metropieghevole in plastica, lunghezza 2 metri (in cm.) 
Il tuo logo verrà stampato direttamente sul righello.

 23 × 3 × 1,5 cm |  DC1  |  N

3,06 € 

88809
Flessometro in metallo da 2 metri
Flessometro 2 mt in metallo, con li-
vella, portamemo e matita

 8 × 3,2 × 6,2 cm |  T3  |  K

1,96 € 

82299
Metro rivestito in gomma da 1,50 mt
Metro rivestito in gomma, chiuso con un cinturino in carta. 
Il vostro logo sarà stampato sulla superficie bianca.

 9 × 1,3 × 1,3 cm |  T2  |  KS

0,42 € 

284284
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91355
Portachiavi con righello pieghevole
Portachiavi con righello di plastica pieghevo-
le con raggio di misurazione fino a 0,5 met-
ri. Il logo viene stampato sul righello.

 6,4 × 2,4 × 1,3 cm |  DC1  |  P

1,91 € 

88808
Flessometro in metallo da 1 metro
Flessometro 1 mt in forma quadrata, con portachiavi

 4 × 4 × 1 cm |  T2  |  K

0,79 € 

80423
PORTACHIAVI A MANO CON METRO
Portachiavi fatto a MANO con metro inseri-
to (1 metro). Il logo sarà stampato sulla mano.

 4,1 × 1,1 × 5,7 cm |  T2  |  P

0,57 € 

91356
Portachiavi con livella
Portachiavi con piccola livella in plasti-
ca. Il logo viene stampato sulla livella.

 4 × 1,5 × 1,5 cm |  T2  |  P

0,73 € 

285285
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91171
Portachiavi retrattile con moschettone
Portachiavi retrattile (estraibile), con piccolo 
moschettone e clip per cintura. Il logo viene 
stampato sull'area in plastica colorata.

 8,7 × 3,4 × 1,5 cm |  T2  |  KS

1,74 € 

92311
Portachiavi con luce LED
Portachiavi con luce LED bianca

 9,6 × 2,4 × 0,8 cm |  T2  |  K

0,70 € 

90737
Torcia tascabile con porta chiavi
Torcia tascabile in plastica a 1 LED e porta 
chiavi. Il logo verrà stampato sulla torcia

 12 × ø 1,3(2,3) cm |  T2  |  P

0,79 € 

95203
Nastro a tracolla
Nastro a tracolla largo ca. 2cm, con anel-
lo e moschettone. Quotazione su richiesta

 2 × 90 (2 × 45) cm |  OEM1  |  N

91591
Porta tessera orizzontale
Portabadge orizzontale in plastica 
trasparente per cordini. 9 x 6 cm.

 9 × 6 cm |  N

91589
Porta tessera verticale
Portabadge verticale in plastica 
trasparente per cordini. 9 x 6 cm.

 6 × 9 cm |  N

286286
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90957
PORTACHIAVI
Portachiavi con cinturino colorato e placchet-
ta in metallo su cui verrà inciso il logo.

 9,8 × 3,5 × 0,5 cm |  L2  |  KS

1,25 € 

97885
Portachiavi ad anello con chiusura in simil pelle
Portachiavi ad anello con chiu-
ra in eco pelle e piastra metallica.

 8,8 × 2,1 × 1 cm |  L2  |  KS

2,40 € 

92647

Portachiavi in bambù con supporto per cellulare.
 6 × 2,6 × 1,5 cm |  L2  |  KS

1,19 € 

91169
PORTACHIAVI CON CINTURINO SIMILPELLE
Portachiavi con cinturino in similpelle colora-
ta e placca metallica lucida per incisione laser

 8 × 2 × 0,5 cm |  L2  |  KS

1,45 € 

287287
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93505
Portachiavi ''Chiamami!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

93504
Portachiavi ''Grazie!!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

93503
Portachiavi ''sei bellissima!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

93510
Portachiavi ''Wow!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

93507
Portachiavi ''Top!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

93508
Portachiavi ''Super!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

288288
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93425
Portachiavi ''mani''
Portachiavi in gomma TPE con disegno 
Mani. Incisione sulla barretta in metallo

 11,4 × 3,3 × 1 cm |  L1  |  K

2,18 € 

90039
Portachiavi con pendenti
Portachiavi in metallo con 3 ciondo-
li. La piastra nera si adatta perfetta-
mente per la vostra incisione laser.

 7,7 × 4 × 0,4 cm |  L2  |  K

1,74 € 

97777
Portachiavi Smiley
Portachiavi in metallo con finitura lacca-
ta. Incisione logo sul parte piatta

 8,5 × 3,9 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,64 € 

93481
Portachiavi
Portachiavi in metallo con finitura lacca-
ta. Incisione logo sul parte piatta

 8,5 × 6 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,64 € 

93506
Portachiavi ''Sei il benvenuto!!''
Portachiavi in metallo con finitura lac-
cata. Incisione logo sul parte piatta

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1  |  P

0,42 € 

289289
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97881
Portachiavi HGV
Portachiavi in metallo a forma di cami-
on con finitura laccata einserti neri.

 9 × 3,5 × 0,3 cm |  L2  |  K

1,96 € 

97654
Portachiavi casetta in metallo
Portachiavi in metallo a forma di casa

 10,3 × 3,5 × 0,6 cm |  L2  |  KS

1,96 € 

92273
Portachiavi in metallo rettangolare
Portachiavi in metallo,a forma di rettangolo

 7,7 × 2,3 × 0,3 cm |  L2  |  KS

1,67 € 

92108
Portachiavi in metallo
Portachiavi metallo, SLIM

 8 × 3,5 × 0,6 cm |  L2  |  KS

1,67 € 

92212
Portachiavi in metallo
Portachiavi rettangolo in metallo

 8 × 3,5 × 0,4 cm |  L2  |  KS

1,67 € 

92270
Portachiavi in metallo
Portachiavi in metallo

 8,6 × 3,5 × 0,6 cm |  L2  |  KS

1,98 € 

91396
Portachiavi con rivestimento in legno
Portachiavi in metallo con rivestimento in 
legno. Il logo viene inciso sulla parte in legno.

 8,4 × 2,4 × 0,5 cm |  L2  |  KS

2,07 € 

290290



09060504

TOOLS & MORETOOLS & MORE

291291

EXPRESS EXPRESS EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

92211
Portachiavi in metallo
Portachiavi rotondo in metallo

 7 × 3,5 × 0,3 cm |  L2  |  KS

1,63 € 

91426
Portachiavi tondo con anello in fil di ferro
Portachiavi tondo con anello in fil di ferro

 2,6 × 0,6 × 7,2 cm |  L2  |  KS

2,18 € 

91662
Portachiavi ovale con anello in fil di ferro
Portachiavi ovale con anello in fil di ferro

 3 × 0,6 × 7,2 cm |  L2  |  KS

2,18 € 

97882
Portachiavi ad anello,con gettone per il carrello
Portachiavi ad anello con gettone per la spesa,finitu-
ra laccata .Confezionato in una scatola da regalo

 7,6 × 3,5 × 0,6 cm |  L2  |  K

2,51 € 

90477
PORTACHIAVI CON GETTONE PER LA SPESA
Portachiavi in metallo con moschettone e gettoneper 
la spesa . Un lato della moneta è rivestito di bian-
co pefetto per incisione laser o stampa digitale.

 ø 2,5 × 8,3 cm |  L2  |  P

0,68 € 

291291
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82325
Portachiavi in metallo con apribottiglie
Porta chiavi in metallo con apribottiglie e latti-
ne, che potete utilizzare anche come porta tele-
fono. Il vostro logo sarà inciso sul portachiavi

 7,5 × 2,5 × 1,5 cm |  L1  |  P

0,33 € 

92260
Apribottiglie con portachiaviin metallo
Apribottiglie con portachiaviin metallo

 8,2 × 3,2 × 0,8 cm |  L2  |  K

1,58 € 

90367
PORTACHIAVI APRIBOTTIGLIA E 
CON GETTONE PER LA SPESA
Portachiavi in metallo con gettone-
per il carrello della spesae apribot-
tiglia. Il logo sarà inciso laser.

 9,7 × 2,3 × 0,5 cm |  L2  |  KS

2,84 € 

91583
Portachiavi in metallo con chip per carrello
Portachiavi in metallo con chip per carrello 
della spesa.Il logo viene inciso sul metallo.

 6 × 2,3 × 0,2 cm |  L2  |  KS

1,36 € 

292292
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81465
Apribottiglie in bambù e in metallo
Grande apribottiglie in bambù e in acciaio. Il 
logo viene inciso sulla parte in bambù.

 17,8 × 4 × 0,5 cm |  L2  |  K

3,83 € 

80837
Apribottiglia a forma di cassa di birra
Apribottiglia in plastica a forma di cassa di bir-
ra. Il logo sarà stampata sull'apertura.

 6 × 4,7 × 3,7 cm |  T2  |  P

1,74 € 

83020
Apribottiglie
Apribottiglie in vari colori

 9,4 × 4,1 × 1 cm |  T2  |  N

0,44 € 

91588
Magnete
Calamita tonda per stampa digitale.

 ø 3 × 1 cm |  DC0  |  N

0,53 € 

293293
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91168
Portachiavi con fascia in tessuto e moschettone
Portachiavi con fascia in tessuto e moschetto-
ne, etichetta in metallo su cui verrà inciso il logo.

 15,7 × 3 × 0,5 cm |  L2  |  KS

2,29 € 

92576
Copridocumenti in PVC
Portadocumenti trasparente in PVC per-
fetto per il viaggio. Protegge contro la 
pioggia e lo sporco. Il vostro logo sarà 
stampato sul fronte della copertina

 9,9 × 0,2 × 13,8 cm |  T2  |  N

0,29 € 

91164
Portachiavi con moschettone
Portachiavi con moschettone in al-
luminio. Il logo viene inciso.

 6,0 × 3 × 0,5 cm |  L1  |  P

0,57 € 

91527
Portachiavi con cavatappi e 5 moschettoni
Portachiavi con apribottiglie, cinturino in 
poliestre e 5 mini moschettoni di diversi 
colori. Il logo viene inciso su apribottiglie.

 13 × 3,4 × 1,8 cm |  L2  |  N

2,73 € 

294294
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91385
Porta carte di credito RFID
Porta carte di credito in pelle con prote-
zione RFID, contiene al massimo 4 car-
te. Il logo viene inciso sulla custodia.

 7,2 × 0,5 × 9,8 cm |  T3  |  KS

8,78 € 

91384
Custodia portachiavi RFID
Custodia per portachiavi con sistema 
antifurto RFID, realizzata in pelle di alta 
qualità. Il logo viene inciso sulla custodia.

 6,3 × 1 × 10,8 cm |  T3  |  KS

8,78 € 

91186
PORTA CARTA DI CREDITO RFID
Porta carta di credito in vera pelle RFID con 
3 scomparti su ciascun lato e un portamo-
nete. Logo sarà stampato sulla custodia.

 10,5 × 7,5 × 0,5 cm |  L3  |  KS

6,47 € 

56235
Salvadanaio trasparente maialino
Contenitore di monete, a forma di maiale

 12,6 × 10 × 10,1 cm |  T4  |  K

3,72 € 

58386
Salvadanaio mappamondo
Questo ssalvadanaio a forma di mappamondo vi 
permette di sognare la vostra prossima vacanza.

 16 × ø 10 cm |  ETN1  |  K

8,78 € 

295295
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99012
Raschietto ghiaccio semi trasparente
Raschietto ghiaccio semi trasparente

 22,2 × 10,8 × 2,9 cm |  T3  |  N

1,06 € 

90891
RASCHIAGHIACCIO CON SPAZZOLA
Ergonomico raschiaghiaccio in plastica con 
raschietto removibile e spazzola per pulire meg-
lio. Il logo viene stampato sulla spazzola.

 40,5 × 10 × 7,5 cm |  T3  |  P

2,62 € 

90268
Guanto raschia ghiaccio
Guantopoliestere raschia ghiac-
cio con interno in morbido pile

 38 × 16 × 2,4 cm |  T4  |  N

3,06 € 

99011
Disco sosta con raschia ghiaccio
Disco sosta europeo in PVC, con raschietto ghiaccio

 11,9 × 15,6 × 0,7 cm |  T4  |  P

1,45 € 

296296
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98765
Guanti acrilici con copertura per le dita
Utilizzate il vostro smartphone al meglio grazie a questi 
guanti,mantenendo le vostre mani calde:lo speciale 
rivestimento sulle dita del pollice e dell'indice è rea-
lizzato per l'utilizzo con i moderni dispositivi touch

 one size |  TT2  |  N

2,07 € 

92656

coperta isolante in alluminio, perfetta per pic-
nic e campeggio data la sua impermeabilità

 8,7 × 1,8 × 13,7 cm |  ETN1  |  P

1,19 € 

92567
Guanti in materiale riciclato
Guanti realizzati in plastica riciclata e tessuto acrili-
co morbido con punte touchscreen su pollice, indice e 
medio che consentono l'uso dello smartphone sen-
za togliere i guanti, un gadget ideale per l'inverno. Il 
vostro logo sarà stampato sul dorso del guanto.

 one size |  TT1  |  N

2,84 € 

297297
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92449
Portachiavi riflettente a forma di orso
Portachiavi riflettente a forma di orso. Il vost-
ro logo sarà stampato sull’orso.

 5 × 0,7 × 7 cm |  T2  |  P

0,55 € 

91431
Braccialetto sicurezza
Braccialetto elestico per la sicurezza, flessibi-
le e riflettente, in plastica con molla in metallo. Il 
logo viene stampato sulla superficie riflettente.

 35,8 × 3,1 × 0,5 cm |  L2  |  N

1,08 € 

90468
FASCIA ELASTICA CATARIFRANGENTE
Fascia elastica catarifrangente da usare come luce 
diurna e notturna. Il neon è giallo e con due strisce 
riflettenti. Il logo sarà stampato fra le due strisce.

 adjustable  32,4 × 5,1cm |  S1  |  N

1,03 € 

92677

Parapioggia per zaini con banda riflet-
tente e coulisse elastica.

 50 × 35 × 25 cm |  S1  |  P

5,04 € 

298298
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53397
Cappellino per adulti
Berretto da baseball a 6 pannelli in poli-
estere con bordo riflettente e chiusura in 
velcro.Colori azo-freepersonalizzabile con 
ricamo sulla parte davanti del berretto.

 adjustable |  TT1  |  N

3,94 € 

53398
Cappellino per bambini
Berretto da baseball a 6 pannelli in poli-
estere con bordo riflettente e chiusura in 
velcro. Colori azo-free personalizzabile con 
ricamo sulla parte davanti del berretto.

 adjustable |  TT1  |  N

4,38 € 

92888
Gilet di sicurezza per bambini
Gilet di sicurezza per bambini con stris-
ce catarifrangenti, certificato classe 
,EN 1150:1999 Questo gilet è un ''must'' 
in ogni auto. Stampa lato cuore

 S |  S2  |  P

3,83 € 

90995
GILET DI SICUREZZA PER ADULTI
Gilet di sicurezza con strisce riflet-
tenti classe 2- certificato ISO 20471. Il 
logo sarà stampato sul lato sinistro.

 XXL |  TT2  |  P

4,82 € 

299299
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80927
TORCIA ELETTRICA CON SILICONE NERO
Torcia elettrica con corpo in metallo, 6 luci LED 
e laccetto in silicone. Il logo sarà inciso.

 4,9 × ø 2,5 cm |  L2  |  K

2,62 € 

56093
Clip luminosa a forma di cuore
Clip modello cuore incl. batteria

 4 × 1,9 × 3,4 cm |  T2  |  K

1,03 € 

92890
Adesivo smile
Adesivo smile riflettente adatto per essere 
cucito o incollato. Logo sotto la bocca

 ø 7 cm |  T2  |  P

0,26 € 

90947
PORTACHIAVI A FORMA DI GI-
LET SICUREZZA
Portachiavi in plasticaa forma di gilet di 
sicurezza. Il logo sarà stampato sul gilet.

 4,3 × 0,5 × 5,9 cm |  T2  |  P

0,42 € 

92889
Ciondolo smile riflettente in PVC
Ciondolo smile riflettente in PVC 
da attaccare alle borse e/o zai-
ni. Logo sul dietro del ciondolo

 ø 4,9 cm |  T2  |  N

0,37 € 

300300



TOOLS & MORETOOLS & MORE

301301

ECO

88001
Kit riparazione bicicletta,17 pezzi
Set-bicicletta riparazione 17 pz

 8,2 × 4,4 × 10,9 cm |  TT1  |  N

12,30 € 

92693

Kit riparazione per biciclette con: 2 valvole, 1 carta vetrata, 
2 leve per pneumatici, 5 toppe e una chiave inglese.

 12,8 × 6,5 × 2,3 cm |  T3  |  K

4,38 € 

82657

Attrezzi in metallo con rivestimento in leg-
no multifunzione per bicicletta.

 9,5 × 3,3 × 1,7 cm |  L2  |  KS

6,58 € 

301301
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97552
Accendino elettrico
Accendino elettrico con regolatore di fiamma, ricaricabile.

 2,4 × 0,9 × 8,2 cm |  T1  |  N

0,62 € 

90046
Accendino elettronico
Accendino elettronico in plastica con regolazione della fi-
amma e funzione ricaricabile. Stampa logo sull'accendino.

 2,9 × 1,6 × 8,6 cm |  T1  |  N

0,53 € 

91106
Accendino elettrico ricaricabile
Accendino elettrico ricaricabile

 2,5 × 1,1 × 8,2 cm |  T1  |  N

0,62 € 

91107
Accendino usa e getta
Accendino usa e getta

 2,8 × 1,6 × 8,6 cm |  T1  |  N

0,29 € 

302302
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91392
Accendino
Accendino elettronico ricaricabile con testa nera e fiam-
ma a getto regolabile. Il logo viene stampato su un lato.

 2,5 × 1,2 × 7,9 cm |  T2  |  N

0,62 € 

98741
Accendino a forma di lingotto.
Accendino a forma di lingotto. Ĺ inci-
sione viene effetuata sul retro.

 7 × 3,2 × 1,6 cm |  L3  |  K

5,04 € 

93777
accendino in vari colori
Accendino elettrico in colori vivaci, ricaricabile. La fiamma 
può essere regolata. Il vostro logo sarà stampato digital-
mente (in più colori) così da essere leggibile per i destrorsi.

 2,5 × 1,5 × 8,3cm |  DC0  |  N

0,73 € 

91393
Accendino spesso
Accendino elettronico con fiamma regola-
bile. Il logo viene stampato su un lato.

 3,4 × 1 × 6 cm |  T2  |  N

0,64 € 

303303
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90976
ACCENDINO USB OPACO
Accendino opaco, viene caricato attra-
verso cavo USB e si accende senza fiam-
ma. Il logo sarà stampato sull'accendino.

 3,9 × 1,6 × 7 cm |  T2  |  K

9,53 € 

90977
ACCENDINO USB OPACO
Accendino in plastica, caricabile con cavo USB e si accen-
de senza fiamma. Il logo sarà stampato sull'accendino.

 7,9 × 2,7 × 1,6 cm |  T2  |  N

2,93 € 

90045
Torcia Creme Brulée
Torcia “Creme Brulée” ricaricabile con dimensio-
ni della fiamma regolabile e sistema di sicurez-
za per bambini. Stampa logo sull'impugnatura

 6 × 3,5 × 11,2 cm |  T3  |  K

4,60 € 

86016
Accendino in metallo
Accendino in metallo

 17,6 × 1,5 × 1,1 cm |  L2  |  K

3,72 € 

304304



Backpacks 151-157
Bags 142-182
Beach 186-189

Bluetooth items 83, 103-106, 108-
09, 114

Bottle openers 251, 254-255, 
292-293

Calculators 72
Clocks 73-83

Coffee mugs 230-232, 236-
247, 256-257

Conference folders 62-66
Cooling function 
articles 175-179
Cutters 276-277

Desk accessories
49-51, 68-75, 

90, 100, 102-103, 
111-112

Drinking bottles / jars 223-228
Gym bags 158-161
Highlighters 48-49
Hip flasks 252-253
Keyrings 285-292, 294
Kitchenware 258-273
Lighters 302-304
Measuring tapes 283-285
Notebooks 52-61

Notepads / Memos 50-51
Picnic 180-185
Piggy banks / money 
boxes 139, 295
Pocket knives 274-278

Safety 151, 165, 193-194, 
298-300

Shopping bags 161-175
Sports 194-198
Sunglasses 190-191
Thermal flasks 208-222
Toiletry bags 132-133
Tools 277-279. 301
Torches 280-283, 286

Touch pens 19-20, 25, 27-28, 
37, 40

Travel bags 141-144
Wall clocks 76-80
Wine accessories 248-251, 254-255
Winter accessories 296-297

Writing sets 7-15, 19-21, 24, 
44

Powerbanks 92-99
Rain coats and 
ponchos 125-127

Safety 151, 165, 193-194, 
294-296

Shoe polishing sets 136
Shopping bags 161-175
Shopping baskets 173
Speakers 103-106
Sports 194-198
Sunglasses 190-191
Tea sets 245, 254-255
Thermal flasks 208-220
Toiletry bags 132-133

Tools 273-275. 297

Torches 276-279, 282

Touch pens 19-20, 25, 27-28, 
37, 40

Travel accessories 137-141

Travel bags 141-144

Umbrellas 114-125

USB items 84-91, 

Virtual reality 107

Visit card holders 67
Wall clocks 76-80
Wine accessories 248-249252-253
Winter accessories 292-293

Writing sets 7-15, 19-21, 24, 
44

Text DefinitionOriginal Text

 : Item size
 : Print group, Print size
 : Packing 

Packings : K= Box, P= Polybag, NWP= Non woven pouch, 
VP= Velour pouch, N= not single packed

Item number

10067
Metal ball pen
Metal ball pen in metallic optic with touch function on the tip of the pen. We 
will laser engrave your logo onto the shaft.

 14,5 × ø 1 cm |  L1 5 × 0,6 |  P

10067

 14,5 × ø 1 cm |  L1 5 × 0,6 |  P
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