
PRINT HAS
NO LIMITS

La stampa senza limiti



Da oggi pensiamo a tutto Noi per TE...
dall’idea al suo vestito migliore

PRINT HAS NO LIMITS
La stampa:

SENZA LIMITI DI QUANTITÀ, LIMITI DI COLORI
CON IL DATO VARIABILE

(nome, numeri, soggetti diversi in un unico ordine)

stampa transfer

stampa sublimatica

stampa digitale 
diretta su tessuto

stampa transfer

stampa sublimatica

stampa digitale 
diretta su tessuto

Stampa digitale diretta
Viviamo in un mondo di gratificazione istantanea.
Immediatezza, personalizzazione e bassi volumi sono oggi
fondamentali per il consumatore.
La stampa diretta su tessuto e abbigliamento, fornisce
risultati di gran qualità, molto simili alla serigrafia.
Non ci sono costi di impianto e questa tecnica permette
di realizzare stampe con resa fotografica ad alta definizione,
con costi contenuti anche per piccoli quantitativi.
Tanti prodotti come t-shirt, felpe, cappellini, borse, scarpe e molto altro.

Stampa sublimatica
La stampa sublimatica è ideale per espandere la forza comunicativa
di un oggetto e offrire un valore aggiunto concreto.
La sublimazione permette, infatti, notevoli varianti nella personalizzazione
ed il risultato finale è una superficie o un tessuto perfetto,
decorato in quadricromia, senza rilievi o spessori, lavabile e durevole
nel tempo, estremamente resistente ed efficace in termini di
comunicazione visiva, sia nel caso della sublimazione 3D applicata ad
oggettistica come tazze, cover, borracce, porta penne e molto altro;
sia nel caso della sublimazione piana utilizzata per la personalizzazione
di tessuti in poliestere e abbigliamento in cotone come t-shirt,
abbigliamento sportivo (calcio, ciclismo e nuoto ad esempio),
shopper, zaini, ombrelli e tanti altri gadgets.
La sublimazione aumenta la qualità percepita perché:
• è precisa per l’uniformità di penetrazione dei colori e delle decorazioni
• i colori rimangono vividi nel tempo
• la gamma di colori e sfumature è ampia
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Tazze



nero

blu azzurro giallo marrone verde

arancio rosa rosso verde scuro

5/8 gg.

Express

10 gg.

Express

TAZZA MUG BIANCA
90.VA080

Tazza in ceramica bianca ad uso alimentare, con capacità 
325 ml, lavabile in lavastoviglie garantita fino a 3000 lavaggi. 
Dimensione ø 80x97 mm. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Confezionata in singolo 
sacchetto e cartoni da 36 pz oppure in scatola singola con 
sovrapprezzo e cartoni da 48 pz. Area stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA BI-COLOR
90.T025

Tazza in ceramica bianca con interno e manico colorato  ad 
uso alimentare, con capacità 325 ml, lavabile in lavastoviglie. 
Dimensione ø 80x 97 mm. Stampa in quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Confezionata in 
singolo sacchetto e cartoni da 36 pz oppure in scatola singola 
con sovrapprezzo e cartoni da 48 pz. Area stampa 200x93 
mm

MINIMO ORDINE:

36

cmyk

tazze

5

Tazze



I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.

blu

rosso nero

rosso arancio giallo

azzurro viola nero

verde rosa

10 gg.

Express

10 gg.

Express

TAZZA INFRANGIBILE
90.P260-260C

Tazza in polimero infrangibile ad uso alimentare con capacità 
325 ml. Tutta bianca o bianca con interno e manico vari colori: 
rosso, nero, arancio, azzurro, giallo, rosa, verde, viola, lavabile 
in lavastoviglie. Dimensione ø 80x 97 mm.l. Stampa qua-
dricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. 
Confezionata in singolo sacchetto e cartoni da 36 pz oppure 
in scatola singola con sovrapprezzo e cartoni da 48 pz. Area 
stampa 200x90 mm

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA TAKE TIME
11.190

Tazza in ceramica ad uso alimentare con cucchiaino nel 
manico, capacità 300ml. Vari colori interno, manico e cucchia-
ino: rosso, nero o blu.  Dimensione mm Ø 80x 95.  Stampa 
in quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ 
loghi, in scatola singola compresa

MINIMO ORDINE:

40

cmyk

tazze
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giallo fluo arancio fluo rosa fluo verde fluo

blu rosso arancio giallo verde nero

10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

TAZZA  IN CERAMICA COLORATA
11.963

Tazza ceramica tutta colorata, con capacità 370ml, lavabile 
in lavastoviglie garantita fino a 400 lavaggi. Stampa tampo-
grafica 1 colore a scelta tra: giallo, blu, arancio, verde, nero, 
rosso. Confezionata in scatola singola inclusa. Area stampa 
38x60mm

MINIMO ORDINE:

72

TAZZA FLUO
90.VA111

Tazza ceramica con interno bianco ed esterno FLUO, con ca-
pacità 325ml, Ø mm 80x97 h, lavabile in lavastoviglie e adatta 
a forno microonde. Confezionata con scatola inclusa .Stampa 
solo in colore nero anche dato variabile (nomi o numeri) o 
piu’ loghi. Colori vari: giallo, blu, rosa, arancio, verde, azzurro. 
Area stampa 200x90 mm. Confezionata in scatola singola con 
sovrapprezzo e cartoni da 48 pz.

MINIMO ORDINE:

36

cmyk

tazze
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I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.

90.m22

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

TAZZA BLACK CMYK
90.P262

Tazza in ceramica nera con interno e manico nero ad uso ali-
mentare, con capacità 325ml, lavabile in lavastoviglie. Finestra 
stampabile in quadricromia f.to 200x90h.  Dimensione tazza  
ø 80x 97 mm. Stampa quadricromia anche dato variabile 
(nomi o numeri) o piu’ loghi. Confezionata in singolo sacchetto 
e cartoni da 36 pz oppure in scatola singola con sovrapprezzo 
e cartoni da 48 pz. Area stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA MAGICA
90.M22

Tazza ad uso alimentare in ceramica di colore nero e interno 
bianco, con capacità 325ml. Dotata di effetto “Magico” con 
il calore del liquido versato all’Interno si sbianca mostrando 
il logo stampato. Dimensione ø 80x 97 mm. Stampa qua-
dricromia anche dato variabile (numeri e nomi) o piu’ loghi. 
Confezionata in singolo sacchetto e cartoni da 36 pz oppure 
in scatola singola con sovrapprezzo e cartoni da 48 pz. Area 
stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

cmyk

tazze
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azzurro

silver

oro

rosa

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

TAZZA SILVER
11.049

Tazza in ceramica ad uso alimentare colore silver con interno 
bianco, con capacità 370 ml. Dimensione ø 80 x 97 mm. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) 
o piu’ loghi. Confezionata in scatola singola inclusa. Area 
stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA GLITTER
90.GP250

Originale Tazza in ceramica bianca con rivestimento esterno 
in glitter ad uso alimentare vari colori: azzurro, oro, rosa, 
silver. Lavabile a mano e anche in lavastoviglie (non garantita 
tanti lavaggi), con capacità 325ml. Dimensione ø 80x 97 
mm. Stampa quadricromia anche dato variabile o piu’ loghi. 
Confezionata in singolo sacchetto e cartoni da 36 pz oppure 
in scatola singola con sovrapprezzo e cartoni da 48 pz. Area 
stampa 200x90 mm

MINIMO ORDINE:

24

cmyk

tazze
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Grafica 1

Grafica 2
5/8 gg.

Express

TAZZA NATALE
11.408

Tazza in ceramica ad uso alimentare con tema natalizio e 
spazio per stampa vostro logo, capacità 300ml.  Dimensione 
mm Ø 80 x 95.  Stampa quadricromia anche dato variabile 
(nomi e numeri) o piu’ loghi. Confezionata in scatola con 
tema natalizio inclusa. Area stampa 10x8 cm (grafica merry 
christmas), 20x3cm (grafica renna)

MINIMO ORDINE:

36

SCATOLA TAZZA CMYK
90.VA133

Scatola in cartone microonda con finestra fustellata. Stampata 
a colori su tutta la superficie, viene fornita  confezionata con 
all’interno la tazza visibile dalla finestra.  Dimensione mm 
120x85x105 h. Stampa in quadricromia. Area stampa tutta 
superficie 

MINIMO ORDINE:

100

cmyk

tazze
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10 gg.

Express

10 gg.

Express

TAZZINA CAFFÈ
90.PE02

Tazzina da caffè espresso ad uso alimentare, con capacità 
90ml, lavabile in lavastoviglie. Con o senza piattino . Dimen-
sione Ø mm 59, h mm 57. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi e numeri) o piu’ loghi. Confezionata in scatole 
da 6 pezzi e cartoni multipezzi. Area stampa mm 140x53

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA TEA TIME
11.650

Tazza da te’  in ceramica bianca con piattino; capacità 350ml 
(12 Oz). Dimensioni Ø mm. 100x85 , piattino Ø cm. 16. Confe-
zionata in scatola singola compresa. Stampa quadricromia 
anche dato variabile (nomi e numeri) o piu’ loghi.  Area 
stampa 70x65 mm

MINIMO ORDINE:

24

cmyk

tazze
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nero rosso blu

10 gg.

Express

10 gg.

Express

TAZZA VINTAGE
11.287

Tazza sagoma Vintage ad uso alimentare in ceramica bianca 
con bordo vari colori a scelta: blu, nero o rosso. Lavabile in 
lavastoviglie, capacità 300ml. Dimensione ø 86x 85h mm. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi e numeri) 
o piu’ loghi. Confezionata in scatola singola già inclusa. Area 
stampa 150X40mm

MINIMO ORDINE:

36

TAZZA METAL RETRO’
02.A111

Tazza retrò vintage in metallo ad uso alimentare, con capacità 
380ml, lavabile in lavastoviglie. Elegante dettaglio nero e rifini-
ture in dettaglio per evidenziare il look vintage. Dimensione ø 
88x79 mm. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi 
e numeri) o piu’ loghi. Confezionata in scatola singola già 
inclusa. Area stampa 140X40 mm

MINIMO ORDINE:

25

cmyk

tazze
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8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

BOCCALE BIRRA
90.P55

Boccale da birra da 500 ml ad uso alimentare in ceramica 
bianca, lavabile in lavastoviglie. Dimensione Ø 97 mm, h 135 
mm. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi e nu-
meri) o piu’ loghi. Confezionata in singolo sacchetto e cartoni 
da 36 pz . Area stampa 230x80 mm

MINIMO ORDINE:

24

PORTAPENNE
90.P37

Bicchiere portapenne da scrivania in ceramica bianca, lavabile 
in lavastoviglie. Dimensione ø 80x 97 mm. Stampa quadri-
cromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi. 
Confezionata in singolo sacchetto e cartoni da 36 pz . Area 
stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

SALVADANAIO
90.P57

Salvadanaio in ceramica bianca, con tappo in gomma sul 
fondo per il recupero delle monete. Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensione ø 82x 95 mm. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Confezionata in singolo 
sacchetto e cartoni da 36 pz . Area stampa 200x93 mm

MINIMO ORDINE:

36

cmyk

cmyk

tazze
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borracce

cmyk

14

Bo
rr

ac
ce



5/10 gg.

Express

5/10 gg.

Express

BORRACCIA 400ML
11.425

Borraccia in alluminio con moschettone, capacità 400 ml. 
Dimensioni Ø cm 65x175. Confezionate singolarmente con 
scatola.  Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi. Area stampa 150x80 mm

MINIMO ORDINE:

25

BORRACCIA 500ML
90.PI41

Borraccia in alluminio con moschettone, capacità 500 ml. 
Dimensioni Ø mm 65x215. Confezionate singolarmente con 
scatola.  Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi. Area stampa  150x80 mm

MINIMO ORDINE:

25

borracce

cmyk

15
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CALDO
12 ore

FREDDO
24 ore

5/10 gg.

Express

10 gg.

Express

BORRACCIA 750ML
11.427

Borraccia in alluminio con moschettone, capacità 750 ml. 
Dimensioni Ø mm 70x245. Confezionate singolarmente con 
scatola.  Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi. Area stampa 190x100  mm

MINIMO ORDINE:

25

THERMOS 500ML
11.441

Thermos in acciaio inossidabile (500ml) con doppia parete 
isolante. 12H caldo 24H freddo. Dimensioni Ø mm.67 h 232. 
Confezionate singolarmente con scatola.  Stampa quadricro-
mia anche dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi. Area 
stampa 150x100mm

MINIMO ORDINE:

25

borracce

cmyk

16



CALDO
12 ore

FREDDO
24 ore

10 gg.

Express

10 gg.

Express

BOTTIGLIA COOL 500ML
11.900

Bottiglia doppia parete termica in Acciaio Inox 304, capacità: 
500ml. 
12H caldo 24H freddo. Dimensioni: Ø 7cm. - h 26cm. Confezio-
nate singolarmente con scatola.  Stampa quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi. Area stampa 
180x90mm 

MINIMO ORDINE:

25

BOTTIGLIA COOL 750ML
20.337

Bottiglia in acciaio inox 304. Capacità 750ml singola parete. 
Dimensioni Ø cm.7,5 h 26,5. Confezionate singolarmente con 
scatola.  Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi. Area stampa 180x90mm

LOTTO MINIMO:

25

borracce

cmyk
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I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.

CALDO
5 ore

FREDDO
15 ore

10 gg.

Express

10 gg.

Express

BOTTIGLIA MOU 500ML
11.431

Originale Bottiglia doppio strato 500 ml, in acciaio inossida-
bile. Con parete termica 5H caldo e 15H freddo .Coperchio 
in bamboo con manico. Antigoccia. Dimensioni Ø cm. 7x21. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o 
piu’ loghi Area stampa 180x90 mm

MINIMO ORDINE:

25

BOTTIGLIA MOU 600ML
11.405

Originale Bottiglia Capacità 600ml in acciaio 304 con tappo in 
legno. Confezione in astuccio singolo . Dimensioni Ø cm. 7,3 
h 20,5. Stampa quadricromia anche dato variabile  (nomi o 
numeri) o piu’ loghi. Area stampa 180x90 mm

MINIMO ORDINE:

25

borracce

cmyk
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CALDO
5 ore

FREDDO
15 ore

10 gg.

Express

10 gg.

Express

BORRACCIA SPORTY
11.840

Bottiglia in alluminio singolo strato con beccuccio pieghevole 
sul tappo e gancio per appendere. Capacità 600ml. Antigoc-
cia. Dimensioni Ø cm. 7x22  Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi Area stampa 180x90mm

MINIMO ORDINE:

25

THERMOS 330 ML
11.122

Thermos in acciaio, capacità 330ml. Doppia parete. Mecca-
nismo di apertura con pulsante e chiusura di sicurezza. Con 
parete termica 5H caldo e 15H freddo Confezionato in scatola 
singola. Dimensioni Ø cm. 5,7x23. Stampa quadricromia 
anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi Area stampa 
150x100 mm

MINIMO ORDINE:

15

borracce

cmyk
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Gadget



8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

MOUSE PAD RETTANGOLO
90.VA0015

Tappetino mouse rettangolare in tessuto poliestere con base 
in gomma nera. Spessore 3 mm. Dimensioni cm 23x20. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o 
piu’ loghi Area stampa 230x200 mm

MINIMO ORDINE:

20

MOUSE PAD TONDO
11.690

Tappetino mouse tondo in tessuto poliestere con base in 
gomma nera. Spessore 3 mm. Dimensioni Ø cm. 20. Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi 
Area stampa Ø 200 mm

MINIMO ORDINE:

20

gadgets

cmyk

21



I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.

Sara

10 gg.

Express

10 gg.

Express

PANNO OCCHIALI
11.781

Panno pulisci occhiali, lenti della fotocamera, CD, DVD, PDA, 
schermi di computer e molto altro. Questo tessuto è sicuro al 
100% per tutte le lenti, schermi LCD, mirini, filtri e altro. Spazza 
via con facilità le impronte digitali, polvere e macchie senza 
graffi o sbavature. Lavabile in lavatrice. No ammorbidente. 
No candeggina. Pareti rinforzate mediante taglio di sicurezza 
a zigzag. F.to cm 18x15. Stampa quadricromia dato variabile 
(nomi e numeri) o loghi diversi  

MINIMO ORDINE:

25

MOUSE PAD SLIM
11.290

Tappetino SLIM per mouse, in poliestere con base in silicone 
antiscivolo. Confezionato singolarmente in polybag. Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ 
loghi Area stampa 220X180X1,5 mm

MINIMO ORDINE:

20

gadgets

cmyk
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a richiesta

8/10 gg.

Express

COVER JELLY
90.JELLY

Cover in silicone morbida gomma per tanti modelli IPHONE, 
SAMSUNG, HUAWEI 
Colore bianco, nero o trasparente. Spessore mm 0,5, in 
gomma e mm 0,3 in silicone. Stampa in quadricromia. Area 
stampa tt superficie fino a meta’ bordo lati 

MINIMO ORDINE:

50

COVER SILICONE
90.P23

Cover in plastica flessibile con stampa bidimensionale sul 
retro. Bordo colorato a scelta tra nero o trasparente, tanti mo-
delli IPHONE, SAMSUNG. Confezionata in sacchettino singolo 
incluso o in scatola singola (anche personalizzata) su richiesta. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o 
piu’ loghi. Area stampa tt superficie sul retro

MINIMO ORDINE:

25

gadgets

cmyk
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8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

INFRANDITO FLIP-FLOP
90.FLI02

Infradito Flip-Flop, disponibili in due misure 38/40 e 42/44 uni-
sex., suola in gomma nera. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi all over. In sacchetto 
singolo   Area stampa tutta superficie

MINIMO ORDINE:

10

FRISBEE
90.P77

Frisbee in poliestere con bordo nero. Dimensione Ø 200 mm. 
Stampa in quadricromia sul frisbee a richiesta anche su astuc-
cio. Confezionato in astuccio singolo. Stampa quadricromia 
anche dato variabile (nomi e numeri) o piu’ loghi. Area stampa 
200 mm

MINIMO ORDINE:

20

gadgets

cmyk
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10 gg.

Express

10 gg.

Express

TENDINA PARASOLE
11.902

Set di 2 tendine parasole per auto, in poliestere, con corpo 
in retina. Con ventosa a T, fornita in confezione in PVC.  
Dimensione cm 44x37.  Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi 1 lato . Area stampa 
tutta superficie

MINIMO ORDINE:

20

GIOCO TETRIS
11.517

Giochi di abilità 3D tipo Tetris in legno con pezzi di vari colori. 
Confezionato singolarmente in custodia in poliestere. Dimen-
sioni 4.5 x 4.5 x 4.5 cm. 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o 
piu’ loghi  sul sacchetto. Area stampa  50x60mm 

MINIMO ORDINE:

50

gadgets

cmyk
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blu giallo verde arancio azzurro

rosso

bianco verde rosso giallo

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

raggi in fibra
di vetro antivento

raggi in fibra
di vetro antivento

OMBRELLO RAIN
11.120

Ombrello automatico; sistema di apertura con meccanica di 
alta qualità; struttura in fibra di vetro alta resistenza; fusto in 
metallo; puntale, manico in eva e bordino colorati; chiusura 
con velcro. Materiale in nylon taffetà 170T. Profilo e manico vari 
colori: arancio, rosso, blu, giallo, verde e azzurro. Dimensione  
Ø cm 105xh83 ca; fusto: Ø cm 1 ca. Stampa quadricromia 
anche dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi su uno 
spicchio. Area stampa 150x100mm. Cartoni da 10 pz

MINIMO ORDINE:

10

OMBRELLO CASUAL
11.327

Ombrello automatico, sistema di apertura con meccanica di 
alta qualità; struttura in fibra di vetro alta resistenza; fusto e 
puntale in metallo nero e manico in plastica colorata; chiusura 
con velcro. Materiale in nylon taffetà 170T. Colori bianco e ros-
so . Dimensione  Ø cm 105xh86 ca; fusto: Ø cm 1 ca. Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi 
su uno spicchio in quadricromia a colori sul bianco e stampa 
in nero sul rosso, verde, giallo. Area stampa 150x100mm. 
Cartoni da 10 pz

MINIMO ORDINE:

10

gadgets

cmyk
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8/10 gg.

Express

10 gg.

Express

raggi in fibra
di vetro antivento

OMBRELLO MINI
11.131

Mini ombrello automatico con fodero, 3 sezioni e sistema di 
apertura con meccanica di alta qualità; struttura in fibra di 
vetro alta resistenza; fusto in metallo nero e manico in plasti-
ca; rlb in metallo temperato e rinforzato, chiusura con velcro. 
Materiale in poliestere. Colori bianco e rosso. Dimensione  Ø 
cm 94xh53 ca; fusto: Ø cm 1 ca. Stampa quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ loghi su uno spicchio in 
quadricromia a colori sul bianco e stampa in nero sul rosso. 
Area stampa 150x102mm. Cartoni da 10 pz.

MINIMO ORDINE:

10

CUSCINO
90.PC90

Cuscino quadrato in cotone/poliestere, stampabile a colori su 
tutta la superficie. Disponibile su richiesta con retro colorato. 
Federa confezionata con all’interno l’imbottitura, in sacchetto 
singolo incluso. Dimensione : 40x40cm. Stampa quadricromia 
anche dato variabile o piu’ loghi .Area stampa 400x400

MINIMO ORDINE:

10

gadgets

cmyk
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Shopper



10 gg.

Express

10 gg.

Express

effetto naturale

effetto naturale

POCHETTE NATURAL
11.843

Pochette in poliestere con chiusura zip. Con fondo trama natu-
rale. Dimensione cm 20x15. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. In sacchetto singolo. 
Area stampa 100x50 mm

MINIMO ORDINE:

10

BEAUTY CASE NATURAL
11.433

Beauty Case ispirata alla natura, in resistente poliestere 
morbido al tatto, con chiusura a cerniera e tirante per una 
comoda apertura. Confezionato singolarmente. In poliestere. 
Dimensione cm 15x12 cm 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o 
piu’ loghi. Area stampa  100X50 mm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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10 gg.

Express

10 gg.

Express

effetto naturale

effetto naturale

SHOPPER NATURAL
11.431

Shopper di ispirazione naturale, in resistente poliestere 
morbido al tatto, con lunghi manici rinforzati di 70 cm, con 
rifiniture cucite e resistenza fino a 8 kg di peso. In poliestere. 
Dimensione cm 38x42  
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o 
piu’ loghi. Area stampa 29x35cm

MINIMO ORDINE:

10

SACCA NATURAL
11.432

Sacca Zaino di ispirazione naturale, in resistente poliestere 
morbido al tatto, con corde autobloccanti in colore naturale e 
angoli rinforzati. In poliestere. Dimensione cm 34x42  
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o 
piu’ loghi. Area stampa 19x20cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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5/8 gg.

Express

5/8 gg.

Express

SHOPPER R-PET CON SOFFIETTO
11.137

Shopper con soffietto in R-PET (PET riciclato), manici lunghi. 
Dimensione: 38x42x8. Stampa quadricromia anche dato 
variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi un lato. Area stampa 
35x30 cm

MINIMO ORDINE:

10

SHOPPER R-PET
11.145

Shopper con soffietto in R-PET (PET riciclato), manici lunghi. Di-
mensione: 38x42. Stampa quadricromia anche dato variabile 
(nomi o numeri) o piu’ loghi un lato. Area stampa 35x30 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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rosso arancio giallo verde blu royal bianco blu navy nero

nero rosso arancio giallo verde blu royal blu navy

10 gg.

Express

5/8 gg.

Express

SHOPPY COLOR
11.559

Shopper da 105 gsm in polycotone (105 gsm 90/10) con manici 
lunghi vari colori: nero, blu, rosso, bianco, giallo, arancio, az-
zurro, verde. F.to 37x42 cm. Stampa quadricromia anche dato 
variabile o piu’ loghi  1 lato Area stampa 1 lato cm  35x30 cm

MINIMO ORDINE:

10

BORSA SPESA
11.116

Shopper con soffietto colorato in poliestere 210D, con manici 
lunghi colorati. Dimensione 40x35x12cm; vari colori: rosso, 
nero, verde, blu, giallo azzurro . Stampa quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi un lato. Area 
stampa 30x30 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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rosso

blu royal giallo

verde arancio

5/8 gg.

Express

8/10 gg.

Express

SACCA GRACE
11.154

Zaino con coulisse e maniglia in morbido poliestere 210T. In 
colore bianco, con angoli rinforzati, coulisse e manico in vari 
colori: verde, azzurro, giallo, arancione, rosso. Dimensione 
cm 34x42. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi un lato . Area stampa  20x14 cm

MINIMO ORDINE:

10

BORSETTA PIEGHEVOLE
11.002

Borsa multiuso leggera richiudibile 100% poliestere, cuciture 
resistenti, manici dello stesso tessuto con bordini in colore a 
contrasto. Dimensioni: 39 x 39 cm, capacita’: 10 litri. Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi  
1 posizione. Stampa quadricromia sulla bianca  e su borsette 
colorate stampa quadricromia previa visione file. Area stampa 
20x20 cm. Rese stese

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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verde

giallo arancio rosso fucsia azzurro

bianco grigio

SHOPPY PIEGHEVOLE
11.962

Shopper pieghevole con chiusura a laccio, dimensione 42x38 
cm, in poliestere 210 D. Vari colori: bianco, verde , azzurro, 
giallo ,rosa, rosso, arancio, girgio.  Stampa quadricromia an-
che dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi solo sul bianco 
e nel colorato stampa in quadricromia previa visione file. Rese 
stese. Area stampa 1 lato  30x35 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

34



rosso arancio giallo verde azzurro nero

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

SACCA BICOLOR
11.127

Zaino con coulisse in morbido poliestere 210T. In colore bian-
co, con angoli rinforzati in vari colori: verde,blu, giallo, aran-
cione,nero, rosso, verde. Con corde autochiudenti bianche e 
occhielli in angolo in metallo rinforzato in pelle PU. Dimensione 
cm 34x42. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi 
o numeri) o piu’ loghi solo sul bianco e nel colorato stampa in 
quadricromia previa visione file . Area stampa  14x20 cm

MINIMO ORDINE:

10

SACCA COLORFUL
11.141

Zaino con coulisse in morbido poliestere 210T. In colore bian-
co, con angoli rinforzati in vari colori: verde,blu, giallo, aran-
cione,nero, rosso, verde. Con corde autochiudenti bianche e 
occhielli in angolo in metallo rinforzato in pelle PU. Dimensione 
cm 34x42. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi un lato . Area stampa  20x14 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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nero rosso verde giallo arancioblu

8/10 gg.

Express

SACCA STREET
11.339

Zaino con coulisse in morbido poliestere 201D con tasca 
frontale a rete dai colori vivaci e chiusura a cerniera a colori 
e uscita per cuffie. Corde autochiudenti bianche e angoli 
rinforzati con anelli metallici. Dimensione cm 33x42, Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri)  o piu’ 
loghi un lato . Area stampa 19x12cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

36



bianco giallorosso fucsia verde arancio

10 gg.

Express

10 gg.

Express

ZAINETTO CITY
11.343

Zaino in resistente poliestere 600D, dotato di doppia cerniera, 
tasca frontale con cerniera nascosta e tasca laterale di grande 
capienza. Maniglia per il trasporto e accessori in nero. Schie-
nale e spalline imbottiti e regolabili. Dimensione: 22x36x13,5 
cm. Stampa quadricromia anche dato variabile  (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi Area stampa 12x10 cm

MINIMO ORDINE:

10

ZAINETTO EASY
11.228

Zaino in poliestere 600D, con chiusura a cerniera e tasca 
frontale. Accessori in grigio, con schienale e spallacci imbottiti. 
Confezionato singolarmente in polybag. Colori; bianco, aran-
cio, fucsia, rosso, giallo, verde lime. Dimensione: 23x12x40 
cm. Stampa quadricromia anche dato variabile  (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi nel bianco e nei colorati stampa in qua-
dricromia previa visione file.  Area stampa 15x10 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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rosso

rosa azzurro verde

arancio biancogiallo

10 gg.

Express

ZAINETTO URBAN
11.120

Zaino bicolore in poliestere 600D con  spallacci imbottiti. Con-
fezionato singolarmente in polybag. Colori; bianco, arancio, 
fucsia, rosso, giallo, verde lime. Dimensione: 23x12x40 cm.  
Stampa quadricromia anche dato variabile  (nomi o numeri)  
o piu’ loghi nel bianco e nei colorati stampa in quadricromia 
previa visione file.  Area stampa 12X15 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

38



rossonero blu

8/10 gg.

Express

5/8 gg.

Express

BORSA TRACOLLA
11.229

Borsa con tracolla 100% poliestere 600d, con lunghezza 
regolabile, scomparto principale con tasca con chiusura lam-
po. Dimensioni: 17,5x22,5x7,5 cm. Capacita’: 3 litri. Stampa 
quadricromia anche dato variabile o piu’ loghi. Area stampa 
18x24

MINIMO ORDINE:

10

CARTELLA TRACOLLA
11.138

Cartella in poliestere 600D con tracolla regolabile e patta 
bianca . Dimensioni: 32,5x25x8 cm. Vari colori: rosso, blu, 
nero. Stampa quadricromia anche dato variabile ( nomi o 
numeri) o piu’ loghi. Area stampa 20X14 cm

MINIMO ORDINE:

10

shoppers

cmyk
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Tessile &
Abbigliamento



15 gg.

Express

CALZINI TOP QUALITY
11.555

Calzini drycott in poliestere TOP QUALITY 
Taglie (37/40), (41/44), (45/48) unisex Stampa all over in 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ 
loghi fronte e retro su entrambi i calzini. Grafiche ripetute in 
continuo. 
Anche loghi diversi in un unico ordine. Consegna 10/15gg

MINIMO ORDINE:

50

abbigliamento

41
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bianco blu royal blu navy

rosso verde giallo

8 gg.

Express

10 gg.

Express

CAPPELLINO FRONTY
11.060

Cappellino 5 pannelli in cotone will, pannello frontale in 
poliestere, fascia tergisudore, occhielli ricamati, frontalino 
rinforzato, visiera rigida, chiusura in velcro regolabile. Taglia 
unica. Visiera vari colori: blu royal, rosso, blu navy, giallo, 
verde e bianco. Stampa quadricromia anche dato variabile 
(nomi o numeri) o piu’ loghi. Area stampa 10x5cm

MINIMO ORDINE:

25

BERRETTO
11.914

Cappellino sportivo di alta qualità in combinazione di polieste-
re / spandex e interno in pile di corallo da 280g / m2. Colore 
bianco. Confezionato singolarmente in polybag. Stampa 
quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ 
loghi. Area stampa 80x60mm

MINIMO ORDINE:

20

tessile

cmyk
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arancio

verde bianco

giallo rosso

8/10  gg.

Express

8/10  gg.

Express

TELO SPUGNA SMALL
11.201

Telo spugna in cotone bianco  con banda in poliestere stam-
pabile in quadricromia. Dimensione 40x90cm. Area stampa 
25x4,5 cm . Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi 
o numeri) o piu’ loghi

MINIMO ORDINE:

20

TELO MULTIUSO
11.110

Telo mare/palestra/bagno in microfibra, 100% poliestere 
200gr. compatto e ultra assorbente, leggero, facile da 
trasportare. Confezionato in singola polybag. Dimensione  cm 
75x150. Stampa quadricromia anche dato variabile  (nomi o 
numeri)  o piu’ loghi nel bianco e nei colorati stampa in qua-
dricromia previa visione file. Area stampa 30x40 cm .

MINIMO ORDINE:

20

abbigliamento

cmyk
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8/10  gg.

Express

8/10  gg.

Express

TELO PALESTRA
11.208

Telo sport asciugamano palestra fitness in cotone/poliestere 
400gr. Dimensione 30X130cm. Area stampa 30x40 cm  
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) 
o piu’ loghi.

MINIMO ORDINE:

20

TELO FITNESS
11.155

Telo asciugamano palestra fitness in cotone/poliestere 400gr. 
Dimensione 50x100cm. Area stampa 30x40 cm 
Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o numeri) 
o piu’ loghi

MINIMO ORDINE:

30

tessile

cmyk
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30x50cm

50x100 cm

70x140 cm

bianco giallo rosa rosso azzurro blu

8/10  gg.

Express
TELO GYM SMALL
11.300

Telo 100% cotone 400gr con banda personalizzabile in 
poliestere. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi.  
Formato:30x50 cm. Area stampa banda 30x5 cm

MINIMO ORDINE:

10

TELO GYM MEDIUM
11.500

Telo 100% cotone 400gr con banda personalizzabile in 
poliestere. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi.  
Formato:50x100 cm. Area stampa banda 40x5 cm

MINIMO ORDINE:

10

TELO GYM BIG
11.700

Telo 100% cotone 400gr con banda personalizzabile in 
poliestere. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi.  
Formato:70x140 cm. Area stampa banda 40x5 cm

MINIMO ORDINE:

10

abbigliamento
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grigio bianco

10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

TELO COLOR
11.046

Telo assorbente in microfibra 260 g/ m2 stampabile in qua-
dricromia sulla banda bianca nel colorato e nel bianco anche 
centrale. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi 
o numeri) o piu’ loghi .Vari colori: giallo, rosso, blu, bianco 
Dimensione 75X150cm. Area stampa 40x5cm

MINIMO ORDINE:

10

ACCAPPATOIO CMYK
11.800

Accappatoio microfibra con cappuccio, confezionato in tracol-
la con zip. Ideale per lo sport e per i viaggi grazie all’ingombro 
ridotto e ai tempi di asciugatura rapidi. Taglia unica uomo e 
donna. Vari colori: bianco, grigio . Stampa quadricromia nel 
bianco e nel grigio previa visione file, anche dato variabile 
(nomi o numeri) o piu’ loghi 1 posizione. Area stampa cuore 
10x10cm o retro 20x20 cm

MINIMO ORDINE:

10

tessile

cmyk
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8/10 gg.

Express

VI/CHI VI CIO MAR ARMY ZI KA SA NAT

GI/CHI GI/MI TI VE/ME VE/LI VE VE/SM VE/BO NY BL DN RY BL/AN AQ BL/AT CIE

BI ASH GR/ME GR/CHI GR NE RS/CHI RS RS/OR FU BO RO/TA RO AR GI/OR GI/LI

T-SHIRT COTONE  DONNA CMYK
20.007c

T-shirt donna bianca o colorata  girocollo in jersey, 100% coto-
ne pettinato 150gr., girocollo con nastro di rinforzo e bordo a 
costina con elastan.  
Taglie donna punto vita sfiancato S/XXL.  
Stampa diretta in quadricromia digitale anche piu’ loghi o dato 
variabile (nomi o numeri) in un unico ordine . Area stampa 
petto 30x40 cm o cuore 10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

T-SHIRT COTONE  UOMO CMYK
20.006c

T-shirt uomo bianca o colorata girocollo in jersey, 100% cotone 
pettinato 150gr., girocollo con nastro di rinforzo e bordo a 
costina con elastan.  
Taglie uomo  S/3XL.  
Stampa diretta in quadricromia digitale anche piu’ loghi o dato 
variabile (nomi o numeri) in un unico ordine . Area stampa 
petto 30x40 cm o cuore 10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

abbigliamento
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8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

giallo fluo verde fluo arancio fluo

rosso bianco rosa fluo

uomo donna bimbo

uomo donna bimbo uomo donna bimbo donna

uomo donna bimbo uomo donna bimbo

T-SHIRT TECNICA
11.222

T-shirt sportiva manica corta girocollo, 100% polyestere, 
maniche raglan per facilitare i movimenti,  Tessuto lavorato 
“ripstop” sulla schiena, sulle maniche e sui fianchi per aumen-
tarne la traspirabilità,  Vendibili in busta da 10 pezzi  per colore 
e taglia. Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL 130gr, donna: dalla S, 
M, L, XL. Bambino: M, L, XL, XXL Stampa quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Area stampa petto 
30x40 cm o cuore 10x10 cm

MINIMO ORDINE:

10

T-SHIRT EFFETTO COTONE
11.630

T-shirt Uomo o Donna manica corta, set-in, girocollo, 
morbidissima al tatto. Struttura con cuciture laterali, nastro di 
rinforzo alle spalle, nessuna etichetta, 100% poliestere effetto 
cotone, 140 g/m2. Classic Fit e leggermente sfiancata per la 
donna. Taglie uomo: dalla S alla 3XL. Taglie donna: dalla XS 
alla 2XL. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi 
o numeri) o piu’ loghi. Area stampa petto 30x40 cm o cuore 
10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

tessile

cmyk
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8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

T-shirt DONNA

giallo fluo verde fluo arancio fluo rosso bianco

T-shirt UOMO

giallo fluo verde fluo arancio fluo rosso bianco azzurro

T-shirt DONNA

rosa fluo bianco

T-shirt UOMO

giallo fluo verde fluo bianco

T-SHIRT ACTIVE
11.700D-U

T-shirt maniche corte Uomo o Donna 100% poliestere Acti-
ve-DRY ,set-in, logo catarifrangente sul retro del collo, 160 g/
m2 / Classic Fit. Taglie uomo: dalla S alla 3XL. Taglie donna: 
dalla S alla XL. Stampa quadricromia anche dato variabile 
(nomi o numeri) o piu’ loghi. Area stampa petto 30x40 cm o 
cuore 10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

CANOTTA ACTIVE
11.110D-U

Canotta Uomo o Donna con girocollo e giromanica bordati, 
logo catarifrangente sul retro del collo, struttura con cuciture 
laterali, traspirante e ad asciugatura rapida, 100% poliestere 
Active-DRY°, 140 g/m2 / Body Fit. Taglie donna: dalla S alla 
XL. Taglie uomo: dalla S alla 2XL. Stampa quadricromia anche 
dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Area stampa petto 
30x40 cm o cuore 10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

abbigliamento

cmyk
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bianco/blu bianco/rosso grigio/nero

U
O

M
O

D
O

N
N

A

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

ExpressMAGLIA DA CICLISMO 1/2 ZIP UNISEX
11.420D-U

T-shirt da ciclismo traspirante Regola l’umidità, ad asciugatura 
rapida, leggera e comoda. Maniche raglan anatomiche, 
mezza Zipper riflettente. Inserti a contrasto vari colori: nero, 
rosso o blu, cuciture piatte, Tasca posteriore a tre segmenti, 
Tessuto esterno (140 g/m²): 100% poliestere CoolDry®, Manica 
corta, Uomo, policromo, Cerniera,Sport, Colletto alla coreana. 
140 g/m2 / Classic Fit 
Taglie unisex: dalla S alla 3XL. Stampa quadricromia sul 
bianco e nel grigio previa visione file, anche dato variabile 
(nomi e numeri) o piu’ loghi. Area stampa cuore 10x10 cm e 
petto 30X40 cm

MINIMO ORDINE:

10

MAGLIA DA CICLISMO FULL ZIP UOMO-DONNA
11.504D-U

Maglia da ciclismo sportiva bicolore bianco e nero, zip lunga 
Traspirante, regola l’umidità , ad asciugatura rapida, leggera 
e confortevole, Doppia cerniera bloccabile coperta con 
protezione per il mento. Parte posteriore ergonomicamente 
allungata con elastico antiscivolo, Inserti a contrasto, Tasca 
posteriore con chiusura lampo con serratura. Tessuto esterno 
(150 g/m²): 100% poliestere CoolDry®, Fascetta elastica, Mani-
ca corta, policromo, Sport, Colletto alla coreana. Taglie uomo: 
dalla S alla 2XL. Taglie donna leggermente sciancrato: dalla S 
alla XXL. Stampa quadricromia anche dato variabile (nomi o 
numeri) o piu’ loghi. Area stampa cuore 10x10 cm

LOTTO MINIMO:

10

tessile

cmyk
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verde lime rosso

bianco

bianco giallo arancio rosso verde

8/10 gg.

Express

8/10 gg.

Express

GIACCA IN NYLON  SUBLI
11.055

Giacca antivento unisex uomo e donna o bambino,  in nylon 
con cappuccio a scomparsa richiudibile nella tasca. Due 
tasche esterne con chiusura a zip, zip intera tono su tono, 
polsini con elastici, cordoncino in vita, fori di aerazione. Tg 
S-XXL. Confezionato e ripiegato singolarmente.Stampa qua-
dricromia sul bianco e nel colorato previa visione file, anche 
dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi. Colori : blu, rosso, 
verde, bianco  
Area stampa cuore 10X10 cm

MINIMO ORDINE:

10

PETTORINA SPORTIVA
11.004

Pettorina in poliestere. Taglia unica per adulto: Dimensione 
54x64 cm. Vari colori: giallo, rosso, verde, bianco e arancio. 
Stampa quadricromia sul bianco e nel colorato previa visione 
file, anche dato variabile (nomi o numeri) o piu’ loghi 
Area stampa 30x40cm

MINIMO ORDINE:

10

abbigliamento
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15/20 gg.

Express

15/20 gg.

Express

15/20 gg.

Express

ESPRESSO
99.CP19

Bicchiere in cartoncino gr 250 alimentare, Capacità 100/115 
cc.(4oz) 
Coperchio venduto a parte. Formato: Ø mm 62x65 tacca 
100ml raso bocca 125ml (4oz) 
Stampa: 1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

1000

BICCHIERE 180ML
99.CP93

Bicchiere in cartoncino gr. 320, indicati per acqua, vino e 
bevande calde e fredde. 
Capacità 180/230cc.(6oz) Coperchio venduto a parte. Formato: 
Ø mm 70x84 tacca 180 ml raso bocca 230ml (6oz) Stampa: 
1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

1000

BICCHIERE 270ML
99.CP18

Bicchiere in cartoncino gr. 320, indicati per acqua, vino e 
bevande calde e fredde. 
capacità 270/300cc.(9oz) Coperchio venduto a parte. Formato:  
Ø mm 80x96 tacca 270 ml raso bocca 300ml (9oz) Stampa: 
1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

1000

cmyk
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I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.

15/20 gg.

Express

15/20 gg.

Express

15/20 gg.

Express

BICCHIERE RIUTILIZZABILE 150CC
99.ND15

Bicchiere in Polipropilene BPA FREE riutilizzabile, indicato per 
bevande fredde 
o calde. Vari colori: trasparente, bianco, nero, giallo, rosso, 
blu Formato: 150 cc tacca e 190 raso bocca, misure Ø 68x80h. 
Stampa: 1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

300

BICCHIERE RIUTILIZZABILE 250CC
99.ND30

Bicchiere in Polipropilene BPA FREE riutilizzabile, indicato per 
bevande fredde 
o calde. Vari colori: trasparente, bianco, nero, giallo, rosso, 
blu. Formato: 250 cc tacca e 330 raso bocca, misure Ø mm 
73x117h. Stampa: 1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

100

BICCHIERE RIUTILIZZABILE 500CC
99.ND50

Bicchiere in Polipropilene BPA FREE riutilizzabile, indicato per 
bevande fredde 
o calde. Vari colori: trasparente, bianco, nero, giallo, rosso, 
blu. Formato: 500 cc tacca e 600 raso bocca, misure Ø mm 
82x160h. Stampa: 1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

100

cmyk
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15/20 gg.

Express

10 gg.

Express

10/15 gg.

Express

PALETTA CAFFE’
99.NC11

Palette in legno naturale per caffè e bevande calde in busta 
biodegradabile 
personalizzabile a 1 colore. F.to mm 115

MINIMO ORDINE:

500

TOVAGLIETTA AMERICANA
99.SP123

Tovagliette in carta usomano gr. 90, ad uso alimentare per la 
ristorazione, 
gastronomie, bar, feste private, servizio delivery. Formato: mm 
300x400 
Stampa: quadricromia 1 lato Area stampa: tutta superficie

MINIMO ORDINE:

500

SOTTOBICCHIERE
99.SP124

Sottobicchiere in cartoncino vegetale da gr 360. Quadrato o 
rotondo. Stampa ambo i lati quadricromia . Formato: quadrato 
mm 100x100, rotondo Ø mm 100 
Stampa: 1/4 colori. Area stampa: a tutta superficie

MINIMO ORDINE:

500
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cmyk

delivery

55



I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.
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X POSATE
16.PZ102

Busta porta posate in carta kraft avana, crema e bianca 
personalizzata. 
F.to mm 250x110 contenente tovagliolo ovatta a 2 veli piegato 
1/8 
Stampa: quadricromia minimo pz. 1000

MINIMO ORDINE:

1000

POSATE IN LEGNO
99.CP969

Posate biodegradabili in legno naturale, forchetta, coltello e 
cucchiaio 
personalizzabili con logo ad 1 colore, perfetti per alimenti sia 
caldi che freddi. 
Formato: lunghezza cm 16,5 Stampa: 1 colore sul manico Area 
stampa: mm 10x50. 
Vendute separatamente 300 pz per singola posata

MINIMO ORDINE:

300

HAPPY MEAL BOX
99.NC24-99.NC27

Contenitore ideale per l’asporto per vari alimenti. In cartoncino 
personalizzato a tutta superficie. Riciclabili nella raccolta 
differenziata con la carta. Dimensione SMALL 11x15,8x11h cm e 
BIG 17X24X15,5h cm. Stampa quadricromia.

MINIMO ORDINE:

1000
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BORSA IN CARTA TAKE AWAY
11.B001

Borsa  in carta bianca o carta paglia da personalizzare con il 
tuo logo è ideale per il food e l’asporto di oggettistica, cosme-
tici e abbigliamento. Resistente, economica, ecosostenibile. 
L’assenza di fondo quadro garantisce un ingombro minimo 
Buste in carta bianca o havana con manico piatto.  
Formato 26x17x25cm peso carta 70gr. 
Formato 32x21x27 peso 80gr

LOTTO MINIMO:

250

BORSA IN CARTA HAVANA
11.B002

Borsa  in carta bianca o carta paglia da personalizzare con il 
tuo logo è ideale per il food e l’asporto di oggettistica, cosme-
tici e abbigliamento. Resistente, economica, ecosostenibile. 
L’assenza di fondo quadro garantisce un ingombro minimo 
Buste in carta bianca o havana con manico piatto. 5 formati 
principali  
18x8x28cm e 22x10x28cm con peso carta 70gr.  
26x12x35 e 32x13x41 peso 80gr. 
45X17X48 peso 110gr

LOTTO MINIMO:

250
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L’IDEA giusta per fidelizzare i tuoi clienti e assicurarsi un PASSAPAROLA garantito?

La risposta è ...

COCCOLARLI con un piccolo ma sentito OMAGGIO

Da noi puoi trovare una vasta selezione di articoli che possono accontentare le tue 

quantità e il tuo badget.

Visita il nostro sito per vedere tutti gli articoli e le nostre idee



Possiamo fornire tutto L’ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO per il tuo STAFF

con tuo logo e SINGOLO NOME DI OGNI TUO DIPENDENTE

Studiamo KIT ad HOC per ogni tua esigenza e settore anche in piccoli pezzi.

Cappellini, t-shirt, felpe, giubbini, calzini, mascherine... e molto altro.

Visita il nostro sito per vedere tutti gli articoli e le nostre idee




