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Quaderno in sughero
Quaderno taccuino con fogli a righe e copertina
rigida con finitura in sughero eco friendly. Dotato
di pagine formato A5 color avorio. Elastico di
chiusura e segnapagina in tinta.
Materiale: Carta, Sughero
Misura: 14x21 cm
Confezione: 25 pz
€ 3,40 + iva cad. neutro

Penna in bamboo
Penna a sfera con fusto in bamboo eco friendly
con meccanica a pulsante. Dotata di clip larga e
particolari in paglia di grano e ABS. Refill nero con
inchiostro ultrascorrevole.
Materiale: Bamboo, ABS, Paglia di grano
Misura: 14,2x1,5 cm
Confezione: 50 pz/colore
€ 0,50 + iva cad. neutro
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Portachiavi in legno
Portachiavi rettangolare in legno naturale, con anello
piatto in metallo.
Materiale: Legno, Metallo
Misura: 3,2x5,1x0,7 cm
Confezione: 50 pz
€ 0,99 + iva cad. neutro

Portachiavi in legno e metallo
Portachiavi rettangolare in legno naturale, con anello
piatto in metallo e finiture in metallo cromato
Materiale: Legno, Metallo
Misura: 2,5x4,3x1 cm
Confezione: 50 pz
€ 3,10 + iva cad. neutro
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Borraccia in ALLUMINIO
Borraccia sportiva in alluminio personalizzabile in
quadricromia BPA FREE con tappo a vite e moschettone in
alluminio. Fornita in confezione di cartone.
La borraccia può contenere bevande calde. Non mettere
nel congelatore o nel microonde.

Capacità 500 ml. Non isotermica.
Materiale: Alluminio, Plastica BPA FREE
Misura: Ø 7.2x19 cm
Confezione: 60 pz
€ 4,70 + iva cad. neutro

Borraccia in ACCIAIO
Bottiglia in acciaio con tappo a vite. Adatta alla
realizzazione di loghi in quadricromia. Fornita in
confezione di cartone.
Non mettere nel congelatore o nel microonde.

Capacità 500 ml. Non isotermica.
Materiale: Acciaio 304, ABS
Misura: Ø 7x23.4 cm
Confezione: 60 pz
€ 9,40 + iva cad. neutro

Borraccia in ACCIAIO TERMICA
Bottiglia termica doppia parete in Acciaio Inox 304,
con tappo a vite. Adatta alla realizzazione di loghi in
quadricromia. Fornita in confezione di cartone.
Non mettere nel congelatore o nel microonde.

Capacità 500 ml. 12H caldo 24H freddo.
Materiale: Acciaio 304, ABS
Misura: Ø 7x26 cm
Confezione: 50 pz
€ 11,70 + iva cad. neutro
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Cavo USB retrattile 2.0
Cavetto adattatore 3 in 1 autoavvolgente. Trasferimento
dati e ricarica. Riduttore Micro USB, Type-C e lightning.
Lunghezza cavo 97cm.
Materiale: Plastica
Misura: 4.5x4x1.7
Confezione: 20 pz
€ 5,00 + iva cad. neutro

Caricabatterie wireless
Caricabatterie wireless da 5W. Input DC 5V-2A, output
DC 5V-1A. Cavetto USB/microUSB incluso.
Materiale: Plastica
Misura: Ø 7x1
Confezione: 1 pz
€ 6,90 + iva cad. neutro
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Mousepad
Tappetino mouse scrivania super sottile fondo
antiscivolo. Lato inferiore con gocce in silicone.
Può essere utilizzato anche come pulisci schermo per
PC, laptop, tablet e smartphone.
Materiale: Poliestere
Misura: 18x22 cm
Confezione: 100 pz
€ 0,85 + iva cad. neutro

Supporto per auto
Supporto smartphone per auto regolabile. Aggancio a
incastro.
Materiale: Plastica e metallo
Misura: 11,2x9,5x 5,5 cm
Confezione: 1 pz
€ 6,50 + iva cad. neutro
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Portablocco
Porta blocco con copertina rigida con elastico di
chiusura. Scomparto interno dotato di tasche e
portapenna. Blocco con fogli a righe incluso.
Materiale: poliestere 1680D, PU
Misura: 25x32x1.5 cm
Confezione: 20 pz
€ 4,99 + iva cad. neutro

Portablocco con chiusura magnetica
Porta blocco con copertina rigida in tessuto
Melange e chiusura magnetica. Chiusura con
fibbia e placca in metallo gommato. Scomparto
interno dotato di tasche e portapenna.
Blocco con fogli a righe incluso.
Materiale: POLIESTERE 300D melange
Misura: 23.5x31x1 cm
Confezione: 20 pz
€ 3,50 + iva cad. neutro
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Quaderno Noty
Quaderno taccuino fogli a righe con copertina rigida
soft touch bianca, elastico di chiusura e segnapagina in
contrasto. Dotato di pagine formato A5 color avorio.
Materiale: Carta, PVC
Misura: 14x21 cm
Confezione: 25 pz / colore
€ 2,59 + iva cad. neutro

Lanyard con inserto personalizzabile
Laccio da collo porta badge o pass. Laccio tubolare con
disco personalizzabile. Dotato di moschettone in metallo
e clip di sicurezza.
Materiale: Poliestere, Plastica, Metallo
Misura: 50x0.5 cm
Confezione: 100 pz / colore
€ 0,99 + iva cad. neutro
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Penna
Penna a sfera con impugnatura grip soft touch
e meccanica a pulsante. Dotata di fusto bianco,
clip in metallo e particolari cromati. Refill nero con
inchiostro ultrascorrevole.
Materiale: Plastica, metallo
Misura: Ø 1,6x14 cm
Confezione: 50 pz/ colore
100pz stampati

€ 80,00 + iva

300pz stampati

€ 150,00 + iva

Penna con accessorio touch
Penna a sfera con accessorio touch screen,
impugnatura grip soft touch e meccanica a
rotazione.
Dotata di fusto bianco, clip in metallo e particolari
colorati e cromati.
Refill nero con inchiostro ultrascorrevole.
Materiale: Plastica, metallo
Misura: Ø 1,6x13,5 cm
Confezione: 50 pz / colore
100pz stampati

€ 85,00 + iva

300pz stampati

€ 165,00 + iva
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Penna 3-in-1
Penna a sfera biro 3 colori con accessorio touch
screen. Disponibile in 4 colori fluo e 3 colori metal,
con impugnatura grip soft touch ergonomico e
meccanica a pulsante.
Dotata di clip in plastica e particolari neri.
Refill nero, blu e rosso con inchiostro
ultrascorrevole.
Materiale: Plastica
Misura: Ø 1,4x14,6 cm
Confezione: 50 pz / colore
100pz stampati

€ 99,00 + iva

300pz stampati

€ 199,00 + iva

Penna in alluminio
Penna a sfera in alluminio con meccanica a
pulsante e fusto satinato. Dotata di clip in metallo
e particolari cromati. Refill nero con inchiostro
ultrascorrevole.
Materiale: Alluminio
Misura: Ø 1,3x13,7 cm
Confezione: 50 pz / colore
100pz stampati

€ 100,00 + iva

300pz stampati

€ 215,00 + iva
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Zaino Vagamondo by Legby
Zaino con tasca frontale con zip, tasca laterale
in rete, spallacci regolabili, schienali imbottito,
maniglia, tira zip in tessuto con impunture in
contrasto.
Materiale: Poliestere 600D
Misura: 30x40x12 cm
Confezione: 1 pz
€ 6,90 + iva cad. neutro

Asciugamano in microfibra
Telo in microfibra ideale per lo sport e per le
giornate all’aperto grazie all’ingombro ridotto e ai
tempi di asciugatura rapidi.
Materiale: Poliestere, viscosa 170 gr/m2
Confezione: 10 pz
Misura: 50x100 cm
€ 4,66 + iva cad. neutro
Misura: 40x90 cm
€ 4,63 + iva cad. neutro
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Borsone
Borsone viaggio/sport con portascarpe. Comparto
principale con apertura a pozzetto, tasca porta
scarpe laterale traspirante e tasca sul lato opposto.
Dotato di comoda maniglia imbottita, tracolla
regolabile con salvaspalla, tacchetti salvafondo
in gomma e tira zip in tessuto con impunture in
contrasto.
Materiale: Poliestere 600D
Misura: 51x28x26 cm
Confezione: 10 pz
€ 15,50 + iva cad. neutro

Porta scarpe
Borsa porta scarpe con maniglia per il trasporto e
zip in tessuto e impunture in contrasto.
Materiale: Poliestere 600D
Misura: 39x13x19 cm
Confezione: 10 pz
€ 3,95 + iva cad. neutro
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Shopper in TNT
Borsa shopper in TNT elettrosaldato.
Misura manici cm 52x2,5.
Materiale: Polipropilene 80 gr/m2
Misura: 38x42 cm
Confezione: 100 pz / colore
Stampa 1 colore su 1 lato
200pz stampati

€ 1,35 + iva cad.

500pz stampati

€ 1,24 + iva cad.

Shopper
Borsa shopper in TNT adatta alla
stampa in quadricromia.
Misura manici cm 60x2,5.
Materiale: Polipropilene 80 gr/m2
Misura: 38x42 cm
Confezione: 50 pz
€ 1,35 + iva cad. neutro
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Sacca in poliestere colorata
Zainetto/sacca sportiva colorata con angoli neri rinforzati
e chiusura a strozzo.
Materiale: Poliestere 210D
Misura: 34x43 cm
Confezione: 50 pz/ colore
€ 1,12 + iva cad. neutro

Sacca in poliestere bianca
Zainetto/sacca sportiva bianca con angoli e lacci colorati
rinforzati e chiusura a strozzo.
Materiale: Poliestere 210D
Misura: 34x43 cm
Confezione: 50 pz / colore
€ 1,20 + iva cad. neutro
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Ombrello
Ombrello parapioggia automatico con manico in
legno.
Dotato di sistema di apertura con meccanica
di alta qualità, fusto in legno trattato con 4
passaggi a olio per evitarne la deformazione,
manico in legno trattato a olio con finitura opaca
e stecche anodizzate color nero.
Materiale: Poliestere 190T, legno
Misura: Ø 105x90 cm
Confezione: 12 pz
€ 8,20 + iva cad. neutro

Ombrello mini
Ombrello mini pieghevole automatico. Dotato
di sistema di apertura automatica e fusto a 2
segmenti.
Manico con tasto di apertura incorporato e
laccio da polso.
Confezionato in fodera coordinata.
Materiale: Poliestere 190T, metallo, plastica
Misura: Ø 95x50 cm
Confezione: 12 pz
€ 6,10 + iva cad. neutro
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Cappellino sport
Cappellino 5 pannelli con visiera tipo baseball.
Realizzato in cotone, per garantire la massima
traspirazione. Fascia tergisudore lungo tutto il bordo,
fodera interna sul pannello frontale, cuciture interne
coperte, chiusura mediante velcro e visiera precurvata
da 2,3mm.
Materiale: Cotone 160gr/m2
Misura: unica
Confezione: 50 pz
€ 1,80 + iva cad. neutro

Scaldacollo in pile
Fascia scaldacollo pile buff morbido. Possibilità di uso
alternativo come berretto utilizzando il laccetto di
chiusura.
Materiale: Poliestere
Misura: unica
Confezione: 10 pz
€ 1,80 + iva cad. neutro
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Tazza Mug
Tazza in ceramica con interno colorato, fornita
in confezione regalo con finestra. Utilizzabile
anche come portapenne da scrivania. Possibilità di
personalizzazione tramite sublimazione. Capacità
300 cc. Adatta al lavaggio in lavastoviglie.
Materiale: Ceramica alimentare
Misura: 8x9.5 cm
Confezione: 36 pz
€ 4,60 + iva cad. neutro

Apribottiglie
Apribottiglie con magnete per frigorifero.
Materiale: Plastica, metallo
Misura: 5x10.5x0.5 cm
Peso: 0,036 Kg
Confezione: 250 pz
€ 0,69 + iva cad. neutro
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Portachiavi trasparente
Portachiavi trasparente con finestra per inserimento
grafica. Dimensioni finestra cm 2,5x3,5.
Materiale: Plastica
Misura: 4x5x0.4 cm
Confezione: 50 pz
€ 0,30 + iva cad. neutro

Braccialetto colorato
Braccialetto in silicone taglia adulto colorato
Materiale: Silicone opaco
Misura: adulto (202x12x2 mm) - bambino (180x12x2 mm)
Confezione: 100 pz per busta
Confezionamento in busta singola: + 0,012 €
Tempi di consegna standard: 10 gg circa

QUANTITÀ

Stampa 1
colore

Logo
scavato

IMPIANTO

€ 20,00

€ 20,00

300-499

€ 0,89

€ 0,96

500 - 999

€ 0,57

€ 0,57

1.000 - 1.999

€ 0,50

€ 0,49

2.000 - 2.999

€ 0,45

€ 0,44

3.000 - 3.999

€ 0,42

€ 0,41

4.000 - 4.999

€ 0,40

€ 0,39

5.000 - 6.999

€ 0,38

€ 0,37

7.000 - 9.999

€ 0,35

€ 0,36

* Tutti i prezzi sopra esposti sono da intendersi + iva
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