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Gifts
Eccoti seduto alla scrivania, a chiederti cosa 

dovresti regalare ai tuoi colleghi e collaboratori 

per le imminenti festività. Proprio quando pensavi 

di aver perso le speranze, dopo aver spulciato un 

numero infinito di siti Web alla ricerca del regalo 

di fine anno perfetto, ecco arrivare la rivista Enjoy 

Gifts: un'apprezzata pubblicazione periodica che 

offre alcuni dei prodotti stagionali più richiesti, 

perfetta per chi non sa decidere sui regali da fare 

nelle festività.Noterai che l'argomento dell'edizione 

di quest'anno è il valore dell'ispirazione. Quando 

si tratta di articoli promozionali, vogliamo che tu 

sia ispirato. Ecco perché ti offriamo un'incantevole 

gamma di prodotti che daranno al tuo marchio la 

visibilità che merita, ai tuoi colleghi il premio per cui 

hanno lavorato duramente e ai tuoi collaboratori 

dei fantastici regali come segno di apprezzamento 

e gratitudine per la rinnovata fiducia riposta in 

te.Dai un'occhiata alla nostra varia ed esclusiva 

gamma di prodotti di alta qualità.

Enjoy!
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Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

1  10054300 BULLET TAZZA SUSSIZ PUNTEGGIATA Una tazza in ceramica alla moda, con una finitura punteggiata. Contiene fino a 325 ml 
delle tue bevande preferite e può essere lavata in lavastoviglie. Confezionata in una scatola di cartone.  A partire da € 5,31          
2  10053800 AVENUE TAZZA TRASPARENTE GLIMPSE IN CERAMICA Una tazza in ceramica lucida, con un design trasparente con codice 

Morse. Contiene fino a 470 ml delle tue bevande preferite e può essere lavata in lavastoviglie. In confezione regalo Avenue.  A partire da € 12,89 
3  10053700 AVENUE TAZZA DA CAFFÈ TAHOE IN CERAMICA CON COPERCHIO IN LEGNO Una tazza in ceramica dall'aspetto vintage, con 

un innovativo incavo sul bordo per l'inserimento delle bustine di tè. Impedisce la fuoriuscita di liquidi ed è lavabile in lavastoviglie. Può contenere 
fino a 470 ml del tuo tè preferito. In confezione regalo Avenue.  A partire da € 17,26     

TROVA IL REGALO 
PERFETTO
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10052202 BULLET TAZZA PIX CON SUBLIMAZIONE DI COLORI 
POP Questa tazza in ceramica dal design classico può adattarsi 
al gusto di chiunque. Parte interna con colore abbinato al manico 
esterno. Capienza: 330 ml. Confezionata in una scatola di cartone 
bianca.  A partire da € 4,52             

10052402 BULLET MINI TAZZA PIXI CON SUBLIMAZIONE 
DI COLORI POP Questa tazza in ceramica può adattarsi 
al gusto di chiunque. Parte interna con colore abbinato 
al manico esterno. Capienza: 250 ml. Confezionata in una 
scatola di cartone bianca.  A partire da € 3,91         

10052903 AVENUE TAZZA IN PIETRA CERAMICA Una tazza 
di ceramica con finitura satinata e un motivo da falò. Lavabile in 
lavastoviglie. Capienza: 590 ml. In confezione regalo Avenue.  A 
partire da € 7,55       

10054101 AVENUE TAZZA CANGIANTE GLITZ Una tazza di 
ceramica cangiante che può contenere fino a 420 ml ed è lavabile 
in lavastoviglie. In confezione regalo Avenue.  A partire da € 11,68 

     

10054203 BULLET TAZZA IN CERAMICA 
DA CAMPEGGIO Una tazza di ceramica in 
stile vintage. Può contenere fino a 310 ml 
ed è lavabile in lavastoviglie. Confezionata 
in una scatola di cartone bianca.  A partire 
da € 4,82  

         

10054402 BULLET TAZZINA DA 
CAFFÈ PERK COLORATA Una tazza 

da caffè in ceramica, con finiture 
colorate alla moda. Lavabile in 

lavastoviglie e con una capienza di 
80 ml. Confezionata in una scatola di 

cartone bianca.  A partire da € 2,88 
       

10052502 BULLET TAZZA NADU CON 
CUCCHIAIO Una tazza di ceramica alla 
moda, con un supporto per il cucchiaio 
sul manico. Il colore della parte interna 
si abbina al cucchiaio. Capienza: 250 ml. 
Lavabile in lavastoviglie. Confezionata in 
una scatola di cartone bianco.  A partire 
da € 3,61           
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1  11293200 BULLET DECORAZIONE STAGIONALE A FORMA DI STELLA Ornamento a forma di stella con striscia decorativa. In confezione 
regalo nera.  A partire da € 1,36  2  11293300 BULLET DECORAZIONE STAGIONALE A FORMA DI CACTUS Ornamento a forma di cactus con 
striscia decorativa. In confezione regalo nera.  A partire da € 1,36  3  11293100 BULLET DECORAZIONE STAGIONALE A FORMA DI ALBERO DI 
NATALE Ornamento a forma di albero di Natale con striscia decorativa. In confezione regalo nera.  A partire da € 1,36 

10248800 BULLET TABELLA IN 
FELTRO Decora questa tabella in feltro 
con il tuo messaggio personale. Include 
170 lettere e simboli. In confezione 
regalo nera.  A partire da € 14,71 

12038000 BULLET BORSA PER COLORARE A 
TEMA NATALIZIO Uno zaino con chiusura a 

cordoncino con un pannello anteriore a tema 
natalizio. Contiene 4 pennarelli (rosso, verde, 

blu, giallo).  A partire da € 1,79 

12039401 BULLET BORSA IN 
LEGA LAMINATA Una borsa 
leggera e versatile dall'aspetto 
metallico laminato e scintillante.  
 A partire da € 1,79       

ADDOBBA PER LE FESTE

1

2

3
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4  10249100 BULLET COLORA UNA DECORAZIONE Set con decorazione di ceramica da pitturare, con pennello e colori blu, rosso e verde. 
Ottimo per le vacanze. In confezione regalo marrone.  A partire da € 2,88  5  11293000 BULLET DECORAZIONE STAGIONALE A FORMA DI 
ANANAS Ornamento a forma di ananas con striscia decorativa. In confezione regalo nera.  A partire da € 1,36  6  10249200 BULLET COLORA 
UN ALBERO DI NATALE Set con albero di ceramica da pitturare, con pennello e colori blu, rosso e verde. Ottimo per le vacanze. In confezione 
regalo marrone.  A partire da € 2,88  7  10249000 BULLET COLORA UN PUPAZZO DI NEVE Set con pupazzo di neve in ceramica da pitturare, 
con pennello e colori blu, rosso e verde. Ottimo per le vacanze. In confezione regalo marrone.  A partire da € 2,88 

8  10051802 AVENUE BOTTIGLIA VASA AURORA CON 
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO E RAME Questa bottiglia 
termica ha un aspetto psichedelico, è realizzata in acciaio 
inossidabile con un rivestimento interno in rame. È 
possibile mantenere calde le bevande per 12 ore o fredde 
per 48 ore. Capienza: 500 ml. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 20,29     

10  10051500 AVENUE BOTTIGLIA VASA LEGNO CON 
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO E RAME Questa bottiglia 
termica ha un aspetto in legno naturale, realizzata in 
acciaio inossidabile con un rivestimento interno in rame. 
È possibile mantenere calde le bevande per 12 ore o 
fredde per 48 ore. Capienza: 500 ml. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 21,20 

9  10051400 AVENUE BOTTIGLIA VASA MARMO CON 
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO E RAME Questa bottiglia 
termica ha un aspetto in pietra naturale, è realizzata in 
acciaio inossidabile con un rivestimento interno in rame. 
È possibile mantenere calde le bevande per 12 ore o 
fredde per 48 ore. Capienza: 500 ml. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 21,20 
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Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

1  10052800 BULLET BOTTIGLIA ATLANTIC CON ISOLAMENTO A VUOTO Questa bottiglia con isolamento a vuoto presenta una struttura 
a doppia parete, tappo a vite e moschettone. Mantiene le bevande calde per 5 ore e quelle fredde per 15 ore. Capienza: 530 ml.  A partire da 
€ 15,01          2  12037803 BULLET BEAUTY CASE FRODEAU Allenta il cordoncino per aprire il beauty case e accedere ai tuoi prodotti. 
Tira il cordoncino per chiuderlo.  A partire da € 2,88          3  12039202 BULLET ZAINO PER COMPUTER 15" STRATTA Uno zaino per 
computer con uno spazioso scomparto principale e tasca per laptop da 15". Presenta anche cinghie regolabili, tasca frontale con chiusura a zip 
e un laccio per agganciare l'attrezzatura. A partire da € 11,68  4  12038300 BULLET ETICHETTA BAGAGLIO MÉLANGE Apri questa etichetta 
per bagagli e inserisci i tuoi dati personali.  A partire da € 3,61      5  12394500 AVENUE SUPPORTO PER CELLULARE AD ANELLO Utilizza 
questo anello in alluminio come supporto per il tuo smartphone o solo per migliorare la presa. Può essere ruotato di 360 gradi e la parte 
posteriore è adesiva per poterlo attaccare saldamente a qualsiasi dispositivo.  A partire da € 1,91    6  3821025 ELEVATE FELPA SURREY 
Regular Fit/ 300 g/m²/ Inserto a V maglia intrecciata nella parte centrale anteriore/ Tessuto spazzolato all'interno.  A partire da € 40,95       
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A CASA PER LE VACANZE

13495102 BULLET PORTACARTE 
RFID SHIELD Questo sicuro 
portacarte elettromagnetico 
protegge da frodi e furti di 
identità. Può contenere fino a 3 
schede e può essere posizionato 
sul retro dello smartphone.  
 A partire da € 2,46       

12393900 AVENUE 
SUPPORTO WIRELESS STIR 
MAGNETICO PER TELEFONO 
Questo supporto per telefono 
può essere comodamente 
agganciato alla bocchetta 
di ventilazione del'auto e 
allo stesso tempo ricarica 
il dispositivo in modalità 
wireless. Compatibile con 
tutti gli smartphone che 
supportano la ricarica wireless. 
Cavo USB/micro USB incluso.  
A partire da € 15,14

12038801 AVENUE ZAINO OVERLAND PER 
COMPUTER DA 17" CON PORTA USB Uno 
zaino dal disegno slanciato con vano per 
laptop da 17", porta USB e cavo. Presenta 
ulteriori tasche con chiusura a zip, maniglie 
di trasporto e cinghie imbottite. Facile da 
trasportare.  A partire da € 31,24     

12038500 BULLET ZAINO SPORTIVO 
VOYAGER CON CHIUSURA A CORDONCINO 
Uno zaino con chiusura a cordoncino con un 
ampio scomparto principale e due tasche a 
rete con chiusura a zip.  A partire da € 5,73   

     

12038401 BULLET PORTACARTE MÉLANGE  
Un portacarte con 5 scomparti separati.  A 
partire da € 3,55     

12038201 BULLET TROUSSE MÉLANGE 
In questa borsa puoi conservare tutti i tuoi 
cosmetici.  A partire da € 4,40     

12038101 BULLET CUSTODIA PASSAPORTO 
MÉLANGE Aumenta la durata del tuo 
documento con questa custodia protettiva.  
 A partire da € 4,09     
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Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

1  10224100 BULLET TERRY TREX Un soffice dinosauro, morbido da abbracciare e fantastico per promuovere un marchio. Presenta una 
bandana bianca da utilizzare per inserire messaggi personalizzati.  A partire da € 15,14  2  10224000 BULLET FENICOTTERO Un soffice 
fenicottero, morbido da abbracciare e fantastico per promuovere un marchio. Presenta una bandana bianca da utilizzare per inserire messaggi 
personalizzati.  A partire da € 10,16  3  10223900 BULLET ORSO HEF Un soffice animale, morbido da abbracciare e fantastico per promuovere 
un marchio. Presenta una bandana bianca da utilizzare per inserire messaggi personalizzati.  A partire da € 9,68  4  10722400 BULLET 
FOGLIETTI ADESIVI JUNGLE Un taccuino in formato A6 con note adesive. Include 60 fogli bianchi e 20 note adesive.  A partire da € 2,82 

ANIMALI AMICHEVOLI
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10722104 BULLET ASTUCCIO MINDY CON 8 MATITE  
Un astuccio con 2 penne a sfera (1 nera, 1 blu), 2 matite, 
un righello, un temperamatite e una gomma.  A partire da 
€ 2,49             

10223704 BULLET SALVADANAIO  
Un salvadanaio con coperchio per tenere al 
sicuro i tuoi risparmi.  A partire da € 2,09  

                 

10223602 BULLET PAPERA GALLEGIANTE Una papera galleggiante che ti terrà 
compagnia mentre fai il bagno.  A partire da € 1,49         

10714100 BULLET EVIDENZIATORE FLOWER Un 
evidenziatore a forma di fiore con 5 diversi colori: 
arancione, rosa, blu, verde e giallo.  A partire da € 1,55 

3821333 ELEVATE FELPA CON CAPPUCCIO E CERNIERA ARORA DA 
BAMBINO Regular Fit/ 300 g/m²/ Pannelli a maglia intrecciata 2x2, elastico in 
vita e polsini/ Asole in argento antico con logo inciso.  A partire da € 54,29   
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Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

1  11294700 SEASONS SET PER FONDUTA DI CIOCCOLATO Un set per fonduta di cioccolato per due persone. Include una ciotola di vetro 
da 340 ml, un pentolino in porcellana e due forchette di bambù. In confezione regalo Seasons.  A partire da € 28,21  2  11295200 AVENUE 
SET AMUSE CON 2 PIATTI TONDI IN BAMBÙ Due piatti tondi da aperitivo in bambù, perfetti per servire degli stuzzichini. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 13,50 
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11294000 AVENUE SET DA APERITIVI Set 
da aperitivi con piatto in bambù, 6 bastoncini 
da cocktail colorati e una ciotola di ceramica 
bianca. In confezione regalo Avenue.  A partire 
da € 12,71 

11293500 AVENUE 
CONTENITORE PER ALIMENTI 
CON ISOLAMENTO A VUOTO 
IN RAME Questo contenitore per 
alimenti presenta un isolamento 
a vuoto con doppia parete, 
consentendo di mantenere fino 
a 400 ml di contenuto caldo per 
8 ore e freddo per 24 ore. Grazie 
alla comoda apertura è possibile 
riempire e pulire il contenitore 
facilmente. Lavabile a mano e con 
sistema anti-fuoriuscita.  A partire 
da € 19,32 

11293600 AVENUE TAGLIERE IN BAMBÙ CON COLTELLO Un tagliere in bambù 
con coltello in acciaio inossidabile integrato per soddisfare tutte le tue esigenze. I 
cuscinetti in silicone sulla parte inferiore consentono di mantenere il tagliere fermo 
durante l'utilizzo. In confezione regalo Avenue.  A partire da € 28,21 

10051004 BULLET 
TAZZA MUG CAMPFIRE 
Questa leggera tazza è 
perfetta per le giornate 
all'aperto. Utilizzala in 
campeggio o durante 
i picnic. Realizzata 
a mano, con finiture 
smaltate per un aspetto 
vintage. Può contenere 
fino a 475 ml delle tue 
bevande preferite.  A 
partire da € 7,25       

           

FESTE PER TUTTI I GUSTI

11294900 AVENUE SET AMUSE CON 2 PIATTI IN BAMBÙ A FORMA DI PESCE Questi due piatti da 
antipasto in bambù a forma di pesce sono perfetti per servire degli stuzzichini. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 13,50  
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10052701 AVENUE BOTTIGLIA COPA CON 
ISOLAMENTO A VUOTO IN RAME Il 
rivestimento isolante a doppia parete della 
bottiglia consente di mantenere 350 ml 
della tua bevanda preferita calda per 8 ore 
e fredda per 48 ore. Con tappo a vite e 
laccio in silicone. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 16,53         

10052103 AVENUE BOTTIGLIA HUGO CON 
ISOLAMENTO A VUOTO IN RAME E CHIUSURA 
AUTOMATICA Questa bottiglia con rivestimento 
isolante a doppia parete è la perfetta compagna 
di bevute. La funzione di chiusura automatica 
consente una facile apertura e un'ottima 
esperienza di utilizzo. Consente di mantenere 
650 ml della tua bevanda preferita calda per 12 
ore e fredda per 48 ore. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 23,93         

10051902 BULLET BICCHIERE TERMICO 
HUGO Questo bicchiere in acciaio 
inossidabile con struttura a doppia parete 
consente di mantenere le bevande calde 
per 2 ore e quelle fredde per 4 ore. 
Capienza: 420 ml. Presenta un tappo a 
pressione e un fondo geometrico a 
rotazione.  A partire da € 9,07         

INIZIA A CONFEZIONARE 
I REGALI

1  18970070 BULLET SCATOLA REGALO PER TAZZE/BICCHIERI (PER 4 ARTICOLI IN CERAMICA) Arrivare a una festa a mani vuote non è mai 
bello. Usa questa scatola regalo per incartare il tuo pensiero. Può essere usata per contenere quattro articoli a tua scelta tra i seguenti: 100364, 
100365, 100377, 100378, 100522. Non include le tazze/i bicchieri.  A partire da € 5,91  2  18970069 BULLET SCATOLA REGALO PER TAZZE/
BICCHIERI (PER 2 ARTICOLI IN CERAMICA) Arrivare a una festa a mani vuote non è mai bello. Usa questa scatola regalo per incartare il tuo 
pensiero. Può essere usata per contenere due articoli a tua scelta tra i seguenti: 100364, 100365, 100377, 100378, 100522. Non include le tazze/i 
bicchieri. A partire da € 4,70  3  18970068 AVENUE SCATOLA REGALO PER TAZZA VALHALLA Usa questa scatola da regalo nera con dettagli 
d'oro brillanti per contenere le tazze/i bicchieri personalizzati che desideri regalare. Può contenere una tazza e un bicchiere (100468 & 100467) 

1

3
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10053501 AVENUE BOTTIGLIA NORSE 
CON ISOLAMENTO A VUOTO IN RAME E 
SUGHERO Una solida bottiglia con 
isolamento a doppia parete che consente di 
mantenere le bevande calde per 12 ore e 
quelle fredde per 48 ore. Capienza: 590 ml. 
La bottiglia ha un sistema anti-condensa e 
presenta anche un tappo a vite in sughero. 
In confezione regalo Avenue.  A partire da 
€ 23,20       

10051701 AVENUE BOTTIGLIA PINTO CON 
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO IN RAME Una tazza in 

acciaio inossidabile con rivestimento isolante in rame, 
con una struttura a doppia parete vuota che consente 

di mantenere le bevande calde fino a 12 ore e quelle 
fredde fino a 48 ore. Capienza: 750 ml. In confezione 

regalo Avenue.  A partire da € 24,24       

10046800 AVENUE TAZZA VALHALLA CON 
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO Una tazza in 
acciaio inossidabile con rivestimento isolante 
in rame, con una struttura a doppia parete 
vuota che consente di mantenere le bevande 
calde fino a 8 ore e quelle fredde fino a 24 
ore. Capienza: 500 ml. In confezione regalo 
Avenue.  A partire da € 26,09       

in bronzo con tecnologia sottovuoto oppure due bicchieri. Non include le tazze/i bicchieri. A partire da € 15,14  4  18970067 AVENUE SCATOLA 
REGALO PER BICCHIERI HUGO Usa questa scatola da regalo nera con dettagli d'oro brillanti per contenere le tazze/i bicchieri personalizzati 
che desideri regalare. Può contenere una tazza e un bicchiere (100468 & 100467) in bronzo con tecnologia sottovuoto a tua scelta. Non include 
le tazze/i bicchieri. A partire da € 16,38  5  18970066 AVENUE SCATOLA REGALO PER PINTO & CORZO Usa questa scatola da regalo nera con 
dettagli d'oro brillanti per contenere le tazze/i bicchieri personalizzati che desideri regalare. Può contenere una bottiglia e due bicchieri (100517 
& 100516) in bronzo con tecnologia sottovuoto a tua scelta. Non include le tazze/i bicchieri. A partire da € 16,38 

5

2

4
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10725801 JOURNALBOOKS TACCUINO CON COPERTINA IN PU CON STAMPA DIGITALE E DORSO COLORATO Un taccuino in formato A5 con 
copertina rigida bianca con dorso colorato. Include una fascetta elastica, nastro segnalibro e gancio per penna. Con 80 fogli di carta color crema 
a righe.  A partire da € 7,73     

COVER 
STAMPABILE  
IN DIGITALE
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10715000 BULLET NOTEBOOK 
A5 MABLE Un taccuino in 
formato A5 con finitura esterna 
in stile marmo, con fascetta 
elastica e nastro abbinati. 
Contiene 80 fogli di carta a 
righe 70g/m2.  A partire da 
€ 5,00     

10722301 BULLET NOTEBOOK 
A5 AVERY Un taccuino in 
formato A5 con copertina 
Thermo e nastro abbinato. 
Contiene 80 fogli di carta a 
righe 70g/m2.  A partire da 
€ 5,19 

10722901 BULLET NOTEBOOK A5 BICOLORE 
Un taccuino in formato A5 con copertina 
colorata a due tonalità. Contiene 80 fogli di carta 
a righe 70g/m2.  A partire da € 4,70         

10723602 BULLET NOTEBOOK A5 IN TESSUTO BICOLORE Un taccuino in 
formato A5 con tela colorata e nastro abbinato. Contiene 80 fogli di carta a 
righe 70g/m2.  A partire da € 5,07  

10728001 JOURNALBOOKS TACCUINO A5 TAGLIO 
LASER Un taccuino in formato A5 con copertina 
Thermo e incisione laser. Include una fascetta elastica, 
nastro e 80 fogli a righe di carta avorio 80 gr.  A partire 
da € 7,86          

10725701 JOURNALBOOKS 
TACCUINO A5 SCAMOSCIATO 
Un taccuino in formato A5 con 
copertina rigida scamosciata, 
fascetta elastica, nastro 
segnalibro e gancio per 
penna. Con tasca espandibile 
e 80 fogli di carta color 
crema a righe, In confezione 
Journalbooks nera.  A partire 
da € 8,16 

10723001 BULLET NOTEBOOK 
A5 MELANGE CON FINITURE IN 
SIMILPELLE Taccuino in formato A5 
mélange con costina in pelle e nastro 
abbinato. Contiene 80 fogli a righe di 
carta 70g/m2.  A partire da € 5,73  

METTI AL SICURO PENSIERI 
E RICORDI
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Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

FIRMA CON STILE
1  107132 LUXE SET DA REGALO DI PENNE A SFERA (106203) Un set di penne dal design esclusivo con una penna a sfera e una penna 

rollerball. In confezione regalo Luxe.   A partire da € 11,50       2  107232 BULLET CONFEZIONE REGALO PRESENCE Un'elegante confezione 
regalo per la penna a sfera Presence, venduta separatamente.  A partire da € 2,09           3  107231 BULLET PENNA A SFERA PRESENCE 
L'esclusiva penna a sfera Presence. Confezione regalo venduta separatamente.  A partire da € 1,00           4  107237 BULLET PENNA A 
SFERA DIAMONDE Una penna a sfera con resistente meccanismo a scatto.  A partire da € 0,49            
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10720103 BULLET PENNA A SFERA 
IN ALLUMINIO SLIM Una penna a 
sfera in alluminio all'avanguardia con 
meccanismo a rotazione.  A partire da 
€ 0,64                     

10714808 BULLET PENNA LUMINOSA NASH 
CON FUSTO COLORATO ED IMPUGNATURA 
NERA Questa penna a sfera con meccanismo 
a scatto presenta un'impugnatura morbida per 
evitare il crampo dello scrittore. Può essere 
personalizzata con un logo luminoso. 3 batterie 
LR41 incluse.  A partire da € 0,91           

     

10714607 BULLET PENNA LUMINOSA NASH CON FUSTO ARGENTATO ED 
IMPUGNATURA COLORATA Un'elegante penna a sfera con meccanismo a 
scatto con un cilindro argentato e impugnatura morbida luminosa. 3 batterie 
LR41 incluse.  A partire da € 0,91                       

10714708 BULLET PENNA 
LUMINOSA NASH CON 
FUSTO ED IMPUGNATURA 
COLORATE Incidi il tuo logo 
personale su questa penna 
a sfera e guardalo illuminarsi 
mentre utilizzi l'impugnatura 
soffice per firmare la pila di 
documenti che ti aspettano in 
ufficio. 3 batterie LR41 incluse.  
A partire da € 0,91         

       

10723807 BULLET PENNA A SFERA NASH, FUSTO 
NERO E LUCE Eccezionale penna a sfera con 

meccanismo a scatto, con impugnatura morbida per 
aumentare la superficie di appoggio. I loghi colorati 
sulla penna illumineranno le tue giornate. 3 batterie 

LR41 incluse.  A partire da € 1,00             
   

10721802 LUXE PENNA A SFERA LACCATA Penna a sfera laccata 
nei colori nero Night, blu Cobalt e marrone Chocolat con dettagli 
dorati. In confezione regalo Luxe con cartuccia di inchiostro nero 
inclusa.  A partire da € 8,16      
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VACANZE 
PIOVOSE

10913400 LUXE OMBRELLO 
AUTOMATICO SCOTTSDALE DA 21" 
A 2 SEZIONI Un ombrello antivento 
automatico, con stecche in vetroresina e 
asta ripiegabile in acciaio. Con custodia 
abbinata e ripiegabile in tre parti fino a 
una lunghezza minima di 28 cm.   
A partire da € 17,26 

10913300 AVENUE OMBRELLO AUTOMATICO DA 23” A 2 SEZIONI 
CON CUPOLA FORESTA Un ombrello automatico da 23" a 2 sezioni, 
con cupola interna a tema foresta pluviale. Con manico in legno e 
cinghia da polso.  A partire da € 17,87  

10909600 AVENUE OMBRELLO AUTOMATICO 2 SEZIONI CLEAR 
NIGHT SKY 21'' Un ombrello stellato con cupola decorata con il 
cosmo. Robusto e automatico, con manico in legno e cinturino da 
polso. Con custodia e ripiegabile in tre parti fino a una lunghezza 
minima di 42 cm.  A partire da € 17,29  

10905804 BULLET OMBRELLO 2 SEZIONI OHO 20'' 
Un ombrello in due parti con un robusto manico in 
plastica e struttura in metallo. Custodia inclusa.  A 
partire da € 4,76  

2  18970073 AVENUE 
CONFEZIONE REGALO 
OMBRELLO MEDIUM 
Questa confezione regalo 
su misura può contenere 
ombrelli pieghevoli da 
23".  A partire da € 1,67  

1  18970074 AVENUE 
CONFEZIONE REGALO 
OMBRELLO CYLINDER 
Questa confezione regalo 
su misura può contenere 
ombrelli pieghevoli da 21".  
A partire da € 2,27  
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APPENDI LE LUCI

1  10431900 BULLET PORTACHIAVI AQUILA CON LUCE LED Portachiavi a forma di lampadina con luce LED bianca. Batterie incluse.  A partire 
da € 1,06                 2  11292900 BULLET SOTTOBICCHIERE LED CON APRIBOTTIGLIE Un sottobicchiere con apribottiglie che 
cambia colore quando ci viene posizionata sopra una bottiglia o un bicchiere.  A partire da € 4,46      3  10432100 BULLET TORCIA VELA A 
6 LED CON CINGHIA LUMINOSA Torcia LED con 6 LED bianchi per aiutarti ad attraversare i vicoli bui, trovare gli oggetti che hai perso e molto 
altro ancora. Grazie alla cinghia in silicone colorato e visibile al buio può essere agganciata ovunque. Batterie incluse.  A partire da € 4,52     

      4  10432000 BULLET PORTACHIAVI MERGA CON LUCE LED E CINTURINO LUMINOSO Torcia LED con un'unica luminosa luce LED 
bianca per aiutarti a trovare la strada al buio. Grazie alla cinghia in silicone colorato e visibile al buio può essere agganciata ovunque. Batterie 
incluse.  A partire da € 2,55            5  10053200 BULLET BORRACCIA SPORTIVA LUMI Questa borraccia sportiva con parete singola 
presenta un tappo a vite con sistema anti-perdita che funge anche da moschettone. Il tappo può essere illuminato in due diverse modalità. 
Capienza: 590 ml.  A partire da € 8,77         
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1  3816221 ELEVATE CAMICIA VAILLANT Regular Fit/ 142 g/m²/ Oxford/ Finiture facili da pulire/ Colletto con bottoni.  A partire da € 43,07   
            2  10727800 LUXE PENNA A SFERA APHELION Penna a sfera dallo splendido design con cilindro superiore e inferiore colorati. 

In confezione regalo Luxe, con cartuccia di inchiostro nero inclusa.  A partire da € 6,82         3  13495800 BULLET ALTOPARLANTE 
CILINDRICO IN GOMMA Ora puoi ascoltare musica e guardare film ovunque ti trovi. Collega questo altoparlante Bluetooth® di alta qualità con i 
dispositivi iPhone, iPad e Android compatibili. Con microfono integrato e rivestimento esterno in gomma. Cavo USB di ricarica incluso.  
 A partire da € 15,47                 4  12021701 AVENUE ZAINO VAULT PER COMPUTER DA 15.6" CON RFID Questo zaino presenta una 
grande tasca nella parte anteriore, uno scomparto per computer portatile da 15,6" con chiusura a zip e uno scomparto con imbottitura per altri 
dispositivi, come iPad o tablet. Altre due tasche laterali e le cinghie imbottite rendono questo zaino unico.  A partire da € 27,00   

    5  10832100 AVENUE AURICOLARI WIRELESS CON FUNZIONE DI CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE ARYA Questi auricolari 
con soppressione del rumore sono perfetti per chi vuole eliminare i rumori esterni, di qualsiasi natura. Auricolari Bluetooth di ottima qualità, 
con microfono integrato e comandi per rispondere a chiamate, regolare il volume e riprodurre i brani musicali. La confezione comprende una 
custodia con cavo USB e cuscinetti di ricambio. A partire da € 106,22  6  12373000 AVENUE POWERBANK SOLARE 8.000 MAH COSMIC CON 
DOPPIO PANNELLO Questa power bank presenta una batteria al litio da 8000 mAh che garantisce una ricarica di lunga durata, pannelli solari 
sul retro e una torcia LED per le emergenze. Inclusi nella confezione un cavo USB/micro USB.  A partire da € 59,36  
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12395001 AVENUE CARICABATTERIE WIRELESS SOLSTICE 
Utilizza questa postazione di ricarica per caricare il tuo 
smartphone in modalità wireless. Compatibile con la maggior 
parte dei telefoni Android. Per i dispositivi iPhone è necessario 
l'utilizzo di un ricevitore wireless o un supporto wireless. In 
confezione regalo bianca.  A partire da € 15,62     

13496102 BULLET CAVO DI RICARICA 3 IN 1 
CON PORTACHIAVI IN METALLO Questo cavo 
di ricarica 3 in 1 presenta una presa USB di tipo 
C e A, oltre a una presa 2 in 1 compatibile sia per 
dispositivi iOS che Android.  A partire da € 4,00  

     

10830000 AVENUE RADIO DAB DELUXE Le radio sono tornate alla grande 
con questa radio DAB/FM portatile. Fornita di informazioni su schermo, 

ricerca dei canali automatica, sveglia con funzione snooze e frequenze FM. 
In confezione regalo Avenue.  A partire da € 124,97  

10053000 AVENUE 
FRULLATORE PORTATILE 
GROVE Questo frullatore 
è la soluzione perfetta per 
spremere frutti verdure e altri 
alimenti per creare salutari 
bevande in pochi istanti. Può 
contenere fino a 750 ml di 
sane bevande. In confezione 
regalo Avenue con cavo 
USB/micro USB incluso.  
 A partire da € 51,53  

10053100 AVENUE CAFFETTIERA 
BREW PORTATILE E COMPLETA 
Una caffettiera completa e 
unica. Le lunghe e indesiderate 
camminate verso il bar per una 
tazza di caffè sono ormai un 
ricordo del passato. Il potente 
macinino integrato consente 
di macinare silenziosamente i 
chicchi di caffè per creare una 
miscela pronta per l'infusione. 
Il filtro integrato e la tazza con 
isolamento a vuoto ti consentono 
di preparare e bere il caffè 
ovunque ti trovi. Capienza: 420 ml. 
In confezione regalo Avenue.  
 A partire da € 51,53 

ENTRA NELL'ANNO 
NUOVO
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1  10432700 STAC SCATOLA PER GLI ATTREZZI POSEIDON CON 31 PEZZI Questa borsa degli attrezzi contiene un martello, un cacciavite con 
punta a taglio da 4 mm, pinze, taglierino, confezione da 5 chiavi esagonali (2-6 mm) con estremità standard e a sfera, metro a nastro, cacciavite 
con cercafase, nastro isolante e 4 cacciaviti di precisione.  A partire da € 59,15  2  0432800 STAC SCATOLA PER GLI ATTREZZI SOUNION CON 
16 PEZZI Questa completa borsa degli attrezzi portabile contiene un metro a nastro, una chiave inglese, un taglierino, una livella con 3 bolle, 8 
chiavi esagonali (1,5-6 mm), pinza a becco lungo, pinza tagliafili, un cacciavite con cercafase, 4 cacciaviti di precisione (a taglio e a croce) con 10 
punte (taglio, croce, Pozidriv, esagonale con adattatore).  A partire da € 51,53   3  10430800 STAC CACCIAVITE ALL-IN-ONE CON TORCIA Un 
cacciavite completo con adattatore magnetico e una torcia estraibile è ciò di cui tutti hanno bisogno. Include le seguenti punte: PH1, PH2, PZ1, 
PZ2, SL4 e SL5. Batterie incluse. In confezione regalo STAC.  A partire da € 10,62  4  10431000 STAC METRO RETRATTILE 5M Questo metro a 
nastro è perfetto per chi ha bisogno di prendere una misura in qualsiasi momento. Con fermaglio per cintura, cinturino da polso e meccanismo di 
blocco automatico. Misure nel sistema metrico decimale (cm) e imperiale (pollici). In confezione regalo STAC.  A partire da € 5,00
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10432500 STAC SCATOLA PER GLI ATTREZZI 
PARTHENON CON 18 PEZZI Questa borsa degli attrezzi 
contiene una torcia con luce LED bianca, un metro a 
nastro, un manico per cacciavite con barra magnetica e 
supporto per punte con 9 punte (croce, taglio, Pozidriv e 
Torx) e un adattatore per chiavi a bussola con 4 chiavi a 
bussola (7/8/9/10).  A partire da € 14,83  

10429000 STAC TORCIA DA 
LAVORO COB CON MAGNETE Torcia 
3W a LED con 3 modalità di luce. 
Base magnetica ideale per utilizzarla 
senza impegnare le mani. Batterie 
incluse. Fornita in confezione regalo 
STAC.  A partire da € 12,44  

10431300 STAC TORCIA TELESCOPICA CON LUCE 
LATERALE Questa esclusiva torcia presenta uno supporto 
magnetico estendibile fino a 40 cm e un LED laterale 
COB con 3 modalità di illuminazione: luce bianca, rossa e 
lampeggiante rossa. In confezione regalo STAC. Batterie 
incluse.  A partire da € 17,74  

10429300 STAC ORGANIZER PENSILE PER ATTREZZI Robusto e 
durevole contenitore per attrezzi che può essere appeso a un tavolo 
o una parete. Contiene tasche di varie dimensioni che consentono 
di accedere e custodire facilmente diversi attrezzi. Cartellino STAC 
incluso.  A partire da € 14,92  

10430900 STAC UTENSILE MULTIUSO 13 
FUNZIONI Strumento con 13 funzioni. Include pinze 
standard e a becco lungo, tagliafili, tre cacciaviti 
a taglio (1/4”, 1/8” e 1/16”), un cacciavite a croce, 
una lama seghettata, un coltellino, una sega, 
un apribottiglie, una limetta e un apriscatole. In 
confezione regalo STAC.  A partire da € 19,69  

13402900 STAC CACCIAVITE CON 
TORCIA 8 IN 1 SPIDEY Questo 
cacciavite contiene 1 luce a LED, 3 punte 
a croce, 3 punte a taglio e una piccola 
lente con tappo a vite. Premi il pulsante 
una volta per accendere la torcia, 
premilo nuovamente per illuminare 
gli strumenti con il LED. In confezione 
regalo STAC. Batterie incluse.  
 A partire da € 9,07  
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1  10726001 LUXE SET DA REGALO MIDAS CON TACCUINO E PENNA Un sofisticato set con un taccuino in formato A5 con copertina morbida, 
con linee dorate e nastro abbinato, segnalibro e anello elastico portapenna. Confezione regalo Luxe, con una leggera penna a sfera con finiture 
dorate e cartuccia di inchiostro nero inclusa.  A partire da € 15,17   2  10726500 LUXE PENNA A SFERA CON MOTIVO A FIGURE Una penna con 
meccanismo a rotazione con un esclusivo motivo sul cilindro superiore. In confezione regalo Luxe, con cartuccia di inchiostro inclusa.  A partire 
da € 14,41  3  10727100 LUXE PENNA A SFERA CON MECCANISMO A ROTAZIONE Un'elegante penna a sfera con meccanismo a rotazione e 
brillante impugnatura cromata. In confezione regalo Luxe, con cartuccia di inchiostro inclusa.  A partire da € 10,46  4  10726900 LUXE SET DA 
REGALO 2 PENNE Un elegante set contenente una penna a sfera con custodia. La penna e la custodia presentano delle eleganti finiture dorate. 
In confezione regalo Luxe, con cartuccia di inchiostro inclusa.  A partire da € 24,24 
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10726000 LUXE SET DA REGALO MIDAS CON TACCUINO E 
PENNA Un sofisticato set con un taccuino in formato A5 con 
copertina morbida, con linee dorate e nastro abbinato, segnalibro 
e anello elastico portapenna. Confezione regalo Luxe, con una 
leggera penna a sfera con finiture dorate e cartuccia di inchiostro 
nera inclusa.  A partire da € 15,17  

10712500 LUXE PENNA A SFERA CITY Penna a sfera 
con un design intricato in oro satinato spazzolato con 
finiture dorate e in argento satinato con finiture in argento 
cromate. In confezione Luxe, con cartuccia di inchiostro 
nero inclusa.  A partire da € 6,64      

10711100 LUXE SET DA REGALO CON TACCUINO TACTICAL Taccuino 
in formato A5 dallo splendido design con copertina thermo PU, nastro 
segnalibro nero, chiusura magnetica e 80 fogli di carta color crema a righe.  
In confezione regalo Luxe con penna a sfera nera inclusa.  A partire da € 24,11  

10722000 LUXE PENNA ROLLERBALL TACTICAL Questa penna 
rollerball offre un aspetto e sensazioni mai viste prima. Il cilindro è 
rivestito da un'impugnatura tattica che offre allo stesso tempo comodità 
e resistenza. In confezione regalo Luxe con cartuccia di inchiostro blu 
inclusa.  A partire da € 5,73  

10721400 LUXE PENNA 
A SFERA CEPHEUS Una 
sofisticata penna a sfera 
con cilindro inferiore 
colorato o cromato e 
brillanti finiture cromate. 
In confezione regalo 
Luxe con cartuccia di 
inchiostro nero inclusa.  
A partire da € 6,04  

   



28 ENJOY 2018

1

2

3

4

Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 

1  10713000 LUXE PENNA A SFERA STILO Una penna a sfera stilo con meccanismo a rotazione è un perfetto strumento per la scrittura. In 
confezione regalo Luxe, con custodia in velluto inclusa.  A partire da € 4,22      2  10724500 LUXE SET DA REGALO PENNA A SFERA STILO 
Un esclusivo set di penne con una penna a sfera e una penna stilo a sfera, perfetti strumenti di scrittura. In confezione regalo Luxe con ricarica 
di inchiostro nero inclusa.  A partire da € 8,77   3  10721900 LUXE PENNA A SFERA STILO EMPIRE Un set di penne esclusivo, con una penna 
stilo a sfera e una penna rollerball con motivi sulla parte inferiore e una zona del tappo per la decorazione. Include inchiostro nero di qualità. In 
confezione regalo Luxe.  A partire da € 13,80  4  10712800 LUXE SET DA REGALO PACIFIC CON 2 PENNE (106816) Un esclusivo set di penne 
con una penna stilo a sfera e una penna rollerball. La penna a sfera ha un'estremità in gomma morbida compatibile con tutti i dispositivi touch-
screen. In confezione regalo Luxe, con cartuccia di inchiostro nera inclusa.  A partire da € 33,18  
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10721600 LUXE PENNA A SFERA IN 
PELLE Un'elegante penna a sfera con 
un rivestimento in pelle sul cilindro 
inferiore. In confezione regalo, con 
cartuccia di inchiostro nero inclusa. A 
partire da € 12,10  

10721300 LUXE SET DA REGALO PENNA 
A SFERA Questa adorabile coppia di 
penne è perfetta per lasciare il segno 
quando si firma o si scrive un qualsiasi 
documento. Entrambe le penne presentano 
delle splendide decorazioni sul cilindro e 
un'ampia superficie da decorare sul tappo. 
In confezione regalo Luxe, con cartuccia di 
inchiostro nero inclusa.  A partire da € 27,27 

10712900 LUXE SET DA REGALO CON 2 PENNE 
EMPIRE Un set di penne esclusivo, con una penna stilo 
a sfera e una penna rollerball con motivi sulla parte 
inferiore e una zona del tappo per la decorazione. 
Include inchiostro nero di qualità. In confezione regalo 
Luxe.  A partire da € 29,57 

10724400 LUXE 
PENNA A SFERA 
STILO EMPIRE 
Un'esclusiva penna 
stilo a sfera con motivi 
sulla parte inferiore. 
Include inchiostro 
nero di qualità. In 
confezione regalo 
Luxe.  A partire da 
€ 13,92 

10711000 LUXE SET DA REGALO CARBON CON 
PENNA A SFERA Questo set di penna a sfera 
e penna rollerball stampate in fibra di carbonio 
rappresentano uno strumento di scrittura 
davvero unico. In confezione regalo Luxe con 
custodia protettiva.  A partire da € 38,83 

10712100 LUXE TACCUINO BOUND (FORMATO A5) 
Taccuino in formato A5 dallo splendido design con 80 fogli 
di carta color crema a righe, tasca interna e gancio per 
penna. In confezione regalo Luxe.  A partire da € 10,28 
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1  12030200 FIELD & CO. BORSA FRIGO 12 BOTTIGLIE CAMPSTER Questa borsa termica con divisore interno è la soluzione ideale per 
mantenere ad alto livello l'assunzione di liquidi. Può contenere fino a 12 bottiglie da 350 ml contemporaneamente.  A partire da € 37,92  
2  11293400 FIELD & CO. COPERTA SHERPA FIELD & CO. Questa coperta ha un aspetto classico e risulta morbidissima grazie alla 

combinazione di lana e tessuto Sherpa. Impacchettata con un nastro e con marchio Field & Co.  A partire da € 32,15     
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12038701 FIELD & CO. SACCA DA VIAGGIO FIELD & CO. DA 22” Una sacca da 
viaggio in stile retrò, con scomparto laterale per le scarpe, manici di trasporto e 
tracolla imbottita removibile. Include uno scomparto interno e tasca per trolley. 
Realizzata in lana/poliestere con inserti in vinile.  A partire da € 53,99 

12030100 FIELD & CO. ZAINO CAMPSTER 
WOOL 15” Questo zaino retrò è elegante, 
resistente e abbastanza spazioso da contenere 
un computer portatile da 15" e molti altri oggetti 
nello scomparto interno e nella tasca anteriore.  
A partire da € 48,23 

12012700 FIELD & CO. BORSONE 20" FIELD & CO.™ 
Uno zaino dal design esclusivo con uno scomparto 
principale molto spazioso dove potrai mettere tutte 
le tue cose. Presenta anche una tasca anteriore 
e delle tasche laterali con chiusura in velcro che 
consente di mantenerle ordinate e sicure. Le cinghie 
possono essere regolate alla misura desiderata.   A 
partire da € 37,61 

12012800 FIELD & CO. BORSONE 20” FIELD & CO.™ Una sacca da viaggio è sempre una 
buona idea. Questo borsone compatto ha tantissimo spazio in cui riporre i tuoi abiti e le 
tue cose per brevi viaggi. Tessuto in cotone, tasca anteriore e manici resistenti lo rendono 
ancora migliore.  A partire da € 37,61 

11284102 FIELD & CO. COPERTA 
SHERPA Le coperte sono un oggetto 
di cui tutti hanno bisogno. Questo 
comodo e confortevole plaid 
Sherpa ti manterrà sempre al caldo. 
Impacchettata con un nastro e con 
marchio Field & Co.  A partire da 
€ 25,15       
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1  10650900 WATERMAN PENNA A SFERA GRADUATE Questa penna a sfera ha un design classico e risulta estremamente funzionale. Ottima 
per l'utilizzo quotidiano e perfetta come regalo in qualsiasi occasione. Comprende una confezione regalo Waterman e una cartuccia di inchiostro 
aggiuntiva.  A partire da € 13,87  2  10650800 WATERMAN PENNA STILOGRAFICA GRADUATE Questa penna a sfera ha un design classico 
e risulta estremamente funzionale. Ottima per l'utilizzo quotidiano e perfetta come regalo in qualsiasi occasione. Comprende una confezione 
regalo Waterman e una cartuccia di inchiostro aggiuntiva.  A partire da € 16,60  3  10651000 WATERMAN PENNA ROLLER GRADUATE Questa 
penna a sfera ha un design classico e risulta estremamente funzionale. Ottima per l'utilizzo quotidiano e perfetta come regalo in qualsiasi 
occasione. Comprende una confezione regalo Waterman e una cartuccia di inchiostro aggiuntiva.  A partire da € 15,17 
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1  10651500 WATERMAN PENNA A SFERA HÉMISPHÈRE Una penna rollerball che scivola comodamente in tasca, in borsa o nel diario. 
La Hémisphère è una penna discreta e sempre attuale, perfetta per chi vuole distinguersi. Comprende una confezione regalo Waterman e 
una ricarica di inchiostro.  A partire da € 50,06  2  10651601 WATERMAN PENNA A SFERA HÉMISPHÈRE Una penna rollerball che scivola 
comodamente in tasca, in borsa o nel diario. La Hémisphère è una penna discreta e sempre attuale, perfetta per chi vuole distinguersi. 
Comprende una confezione regalo Waterman e una ricarica di inchiostro.  A partire da € 44,74   
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1  107024 PARKER PENNA A SFERA IM PREMIUM Una compagna affidabile quando è il momento di scrivere. Questa penna a sfera Parker 
risulta durevole e attraente per chiunque, grazie al pennino in acciaio inossidabile e alle eleganti finiture. Viene distribuita nella confezione regalo 
Parker, con una ricarica di inchiostro brevettata QuinkFlow.  A partire da € 35,08  2  107022 PARKER PENNA STILOGRAFICA IM Le penne 
Fountain sono uno strumento di scrittura senza tempo, utilizzate da scrittori di tutto il mondo. Questa raffinata, resistente ed elegantemente 
rifinita penna Fountain è un oggetto indispensabile per ogni esperienza di scrittura. In confezione regalo Parker, con ricarica di inchiostro inclusa.  
A partire da € 35,08  3  107021 PARKER PENNA A SFERA IM Affidabilità, resistenza e design raffinato sono le parole che descrivono meglio 
questa splendida penna a sfera. Viene distribuita nella confezione regalo Parker, con una ricarica di inchiostro brevettata QuinkFlow.  A partire 
da € 19,52  4  107017 PARKER PENNA A SFERA URBAN PREMIUM Questa versione premium della penna a sfera Urban è durevole e affidabile. 
Perfetta per prendere appunti, abbozzare disegni, firmare documenti e molto altro ancora. Viene distribuita nella confezione regalo Parker, con 
una ricarica di inchiostro brevettata QuinkFlow.  A partire da € 42,83  5  107016 PARKER PENNA ROLLER URBAN PREMIUM Questa versione 
premium della penna a sfera Urban è durevole e affidabile. Perfetta per prendere appunti, abbozzare disegni, firmare documenti e molto altro 
ancora. Viene distribuita nella confezione regalo Parker, con una ricarica di inchiostro brevettata QuinkFlow.  A partire da € 58,76  6  106483 
PARKER PENNA ROLLERBALL VECTOR Le penne sono una parte essenziale della nostra vita. Questo è ciò che rende fantastica la penna 
rollerball Vector. È utilizzabile in qualsiasi situazione, resistente e con un design esclusivo. Comprende una confezione regalo Parker con una 
ricarica di inchiostro.  A partire da € 8,04  7  106480 PARKER  PENNA A SFERA VECTOR Un'affidabile penna a sfera è lo strumento di scrittura 
perfetto. In confezione regalo Parker, con ricarica di inchiostro inclusa.  A partire da € 7,90 
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ANCHE L’ETICHETTA VUOLE IL 
SUO BRAND
Abbiamo introdotto una selezione di modelli 
con etichette personalizzabili con il vostro 
logo. Grazie anche alle nostre quantità minime 
d’ordine assolutamente accessibili, creare una 
linea di capi personalizzati non è mai stato   
così semplice.

PRODOTTO IDEATO ANCHE PER LA PERSONALIZZAZIONE INTERNA

Le decorazioni sui prodotti rappresentano alcune varietà di tecniche e posizioni • Sono disponibili ulteriori tecniche di personalizzazione e posizioni 
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3822398 ELEVATE FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP HOODY 
Global Fit/ 240 g/m²/ Tasca interna per dispositivi multimediali/ 
Possibilità di personalizzare l'interno con marchio.  A partire da 
€ 38,22           

3822494 ELEVATE 
FELPA KRUGER 
Global Fit/ 240 g/m²/ 
Girocollo/ Possibilità di 
personalizzare l'interno 
con marchio.  A partire 
da € 28,51  

           

3832125 ELEVATE GIACCA 
KARMINE IN SOFTSHELL 
Global Fit/ 210 g/m²/ 
Tessuto stretch meccanico/ 
Impermeabile 5000 mm 
e traspirante 400 g/m²/ 
Possibilità di personalizzare 
l'interno con marchio.  
 A partire da € 56,11  

       

3810049 ELEVATE POLO 
LIBERTY A MANICA CORTA 
Regular Fit/ 160 g/m²/ Possibilità 
di personalizzare l'interno con un 
marchio.  A partire da € 13,04  

           

3802398 ELEVATE T-SHIRT FINNEY Regular Fit/ 140 g/
m²/ Maglia tubolare/ Possibilità di personalizzare l'interno 
con un marchio.  A partire da € 7,13             
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3334549 SLAZENGER GIACCA TERMICA 
BOUNCER DA DONNA Regular Fit/ 105 g/
m²/ Tessuto Dobby/ Impermeabile 8000 mm e 
traspirante 600 g/m²/ Fodera in Jersey a tinta 
unita.  A partire da € 106,77     

11931400 SLAZENGER ZAINO WEMBLEY 
Questo zaino dal design esclusivo è 
perfetto per tutti gli amanti dello sport. 
Presenta uno scomparto principale 
con chiusura a zip con scomparto per 
dispositivi elettronici e uscita per le cuffie. 
A partire da € 31,85 

10911101 SLAZENGER OMBRELLO ANTIVENTO 
32" BEDFORD Un ombrello da 32" con cupola in 
poliestere e asta e stecche in vetroresina che ti 
proteggerà dalle forti raffiche di vento. Custodia con 
tracolla inclusa.  A partire da € 30,33     

10017400 SLAZENGER OCCHIALI DA 
SOLE BOLD Questi occhiali da sole 
basteranno per far girare qualche testa 
in spiaggia. Le lenti con protezione dai 
raggi UV e l'esclusivo design li rendono 
l'accessorio perfetto da indossare sotto 
il sole. Distribuiti in un custodia che può 
essere utilizzata anche come panno per 
pulire gli occhiali.  A partire da € 16,68 

13403803 SLAZENGER CAPPELLINO 6 
PANNELLI GRIP Questo cappello in twill 
di cotone pesante è l'accessorio perfetto 
da aggiungere a qualsiasi guardaroba. La 
chiusura in velcro consente di mantenerlo 
sempre ben indossato. Visiera, occhielli, 
fascetta interna e dettagli in colore 
coordinato.  A partire da € 4,85           

1  3343197 SLAZENGER SMANICATO SWING  A partire da € 81,59   2  3348842 SLAZENGER GIACCA IN MICROFLEECE PITCH  A partire da 
€ 52,17            3  3334625 SLAZENGER GIACCA CHUCK IN SOFTSHELL  A partire da € 86,45          4  10911401 SLAZENGER 
OMBRELLO AUTOMATICO ANTIVENTO 2 SEZIONI 30" NOWICH  A partire da € 24,53      5  12014400 SLAZENGER SACCA DA VIAGGIO 
CHESTER  A partire da € 20,32  6  10050700 SLAZENGER PALLONE DA CALCIO 32 PANNELLI BALONDORRO  A partire da € 23,55  
7  10030600 SLAZENGER OCCHIALI DA SOLE NEWTOWN  A partire da € 40,34    8  19548852 SLAZENGER CAPPELLINO 6 PANNELLI 

CON SANDWICH CHALLENGE  A partire da € 5,76                   

3334897 SLAZENGER GIACCA ISOLATA 
HUTCH TESSUTO IBRIDO Regular Fit/ 35 
g/m²/ Tessuto trapuntato e contrasto a 
maglia/ Cordoncino sul cappuccio e l'orlo 
inferiore. A partire da € 112,08       

10050600 SLAZENGER 
PALLONE DA CALCIO 
32 PANNELLI PICHICHI 
Questo fantastico pallone 
è realizzato con 3 livelli di 
materiali di qualità, cuciti 
a mano. Potrai divertirti a 
giocare con questo pallone, 
per fare due tiri con gli amici 
o per una vera partita. Misura 
5. Distribuito in una borsa 
in polietilene con istruzioni 
incluse.  A partire da € 23,55  
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1  11998800 MARKSMAN CARTELLA PORTACOMPUTER 14” NAVIGATOR Una borsa per computer senza paragoni. Tasca anteriore con chiusura a 
zip e spazioso scomparto principale per ulteriore spazio, scomparto per computer e tablet da 14", cinghie regolabili, maniglie per il trasporto e ganci 
laterali per inserire ombrelli e/o bottiglie. Cosa si può chiedere di più?.  A partire da € 36,10  2  10703600 MARKSMAN PENNA ROLLER PEDOVA 
Questa penna rollerball ha un design slanciato, con cilindro inferiore rivestito in pelle e la cilindro superiore nero satinato con finiture cromate. In 
confezione regalo Marksman®, con cartuccia di inchiostro nero inclusa. A partire da € 7,73  3  10707900 MARKSMAN NOTEBOOK REVELLO  
Un taccuino in formato A5 con copertina morbida e flessibile, con chiusura con elastico e nastro segnalibro. Presenta anche un inserto per una 
penna e una tasca per documenti nella parte interna della copertina posteriore. Contiene 80 fogli di carta a righe color crema e viene distribuito 
in una custodia nera.  A partire da € 6,25      4  13003901 MARKSMAN PORTACHIAVI ADVENTURER Portachiavi dal nuovo design per 
tenere le tue chiavi ordinate. Può contenere fino a 6 chiavi. In confezione regalo Marksman.  A partire da € 3,18      5  13003700 MARKSMAN 
PORTAFOGLIO RFID ADVENTURER I normali portafogli non bastano più. Ora hai bisogno di qualcosa che sia sicuro compatto ed elegante allo 
stesso tempo. Questo portafoglio è tutto questo. Presenta scomparti segreti e inserti dove riporre carte contanti e chiavi. In confezione regalo 
Marksman.  A PARTIRE DA € 17,44   6  10710700 MARKSMAN PENNA A SFERA E STYLUS DASH Una moderna penna stilo a sfera con decorazioni 
esclusive sul cilindro inferiore. In confezione regalo Marksman, con cartuccia di inchiostro nero inclusa. A partire da € 5,78
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11972700 MARKSMAN ZAINO PORTACOMPUTER 
15,4" ODYSSEY Un esclusivo zaino spaziosissimo. 
Presenta una piccola tasca nella parte anteriore, 
uno scomparto principale con numerose tasche 
interne, tra cui uno scomparto per computer 
portatile da 15,4", tasche laterali per ulteriore 
spazio, manici imbottiti e cinghie confortevoli.  A 
partire da € 87,66 

12000101 MARKSMAN ZAINO PORTACOMPUTER 15,6” NAVIGATOR 
Zaino per laptop dal design straordinario. Presenta una tasca frontale 
con chiusura a zip e un ampio scomparto principale per ulteriore 
spazio, scomparto per tablet e laptop da 15,6", cinghie regolabili, 
maniglie da trasporto e tasche laterali per inserire ombrelli e/o 
bottiglie.  A partire da € 43,22 

13003001 MARKSMAN PORTAFOGLIO RFID FLIP OVER ADVENTURER 
Questo intelligente portafoglio è la soluzione perfetta per chi sta cercando un 
modo sicuro di conservare i propri soldi. Il meccanismo di chiusura a rotazione 
consente di tenere le banconote in modo saldo e sicuro. In confezione regalo 
Marksman.  A partire da € 6,52    

13003100 MARKSMAN 
SCHEDA PILOT RFID I 
portacarte in alluminio 
sono i migliori sul mercato. 
Curiosare all'interno 
è impossibile. Una 
fortezza di carte che può 
contenere fino a 9 schede. 
In confezione regalo.  
 A partire da € 6,95    

13004001 MARKSMAN PORTACARTE DI CREDITO RFID 
ADVENTURER Un portacarte come questo può aiutarti a impedire il 
furto o l'utilizzo improprio delle tue carte. Può contenere fino a 12 carte. 
Custodia regalo Marksman inclusa.  A partire da € 3,58    

10911300 MARKSMAN 
OMBRELLO LIMA 23'' 
REVERSIBILE Questo 
innovativo ombrello reversibile 
da 23" può resistere alla pioggia 
e eliminare autonomamente 
l'acqua dalla superficie. 
Telaio antivento e stecche 
in vetroresina.  A partire da 
€ 25,78  
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1  11291900 SEASONS TERRARIO SPHERE Con questo terrario a forma circolare potrai portare la natura in casa. Pianta qualsiasi tipo di micro 
verdura, cactus, tillandsia e molto altro. Può essere appeso ovunque. In confezione regalo Seasons.  A partire da € 9,34  2  11291500 SEASONS 
PORTACANDELA LANI CON COPERCHIO Crea un'atmosfera rilassante, profumata e, soprattutto, ben illuminata in qualsiasi stanza, accendendo 
una candela. Utilizza questo portacandele in vetro per posizionare la tua candela. In confezione regalo Seasons.  A partire da € 17,65        
3  11291300 SEASONS SET CARAFFA E BICCHIERI LANE Utilizza questa deliziosa caraffa da 1 L con coperchio in sughero per realizzare sangria 

estive, bevande rinfrescanti e molto altro. In confezione regalo Seasons, con due bicchieri da 200 ml inclusi.  A partire da € 19,72 
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11281000 SEASONS 
COPERTA BAY 
Avvolgetevi e 
mettetevi comodi in 
questa sofficissima 
coperta felpata. In 
confezione regalo 
Seasons.  A partire da 
€ 21,69 

11280900 SEASONS COPERTA 
SPRINGWOOD Questo elegante e morbido 
plaid è realizzato con lana di alta qualità e 
materiali Sherpa. Cerniera a stampa inclusa. 
In confezione regalo Seasons.  A partire da 
€ 25,15         

10032300 SEASONS PLAID HAMPTONS Avvolgiti in questo caldo e 
soffice plaid realizzato in velour Sherpa di alta qualità. In confezione 
regalo Seasons.  A partire da € 39,28 

11289800 SEASONS 
SET CANDELE FLOYD 
CON LED 2 PEZZI Un 
set di candele LED è 
un fantastico elemento 
decorativo da posizionare 
in qualsiasi angolo 
della casa. Due candele 
luminose, senza il pericolo 
del fuoco. Due batterie 
AAA incluse. In confezione 
regalo Seasons.  A partire 
da € 6,22 

11287100 SEASONS VASSOIO 
PER VINO E ANTIPASTO MILLER 
Questo piatto da aperitivi è ottimo 
per gli incontri. Utilizza il supporto 
per il bicchiere da vino su un lato 
per poggiare il tuo merlot mentre 
prendi olive, formaggio e altri 
deliziosi stuzzichini dal piatto. In 
confezione regalo Seasons.  
 A partire da € 6,98 

11287200 SEASONS PORTA SET DEGUSTAZIONE VINO Il tuo sogno 
di avere un maggiordomo personale è diventato realtà. Utilizza questo 
gentile maggiordomo per conservare bottiglie e bicchieri. Bicchieri e 
vino non inclusi. In confezione regalo Seasons.  A partire da € 6,98 
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1PS00012 AMERICANO PRIMO La tazza Americano Primo è 
la più piccola tazza da caffè nella collezione e può contenere 
fino a 250 ml delle tue miscele preferite. La tazza da caffè è 
disponibile in 12 diverse colorazioni e viene distribuita con un 
coperchio a clip e una morbida impugnatura in silicone. Senza 
BPA e lavabile in lavastoviglie. Prezzo su richiesta         

1PS01015 AMERICANO 
MEDIO La tazza 
Americano Medio è un 
versatile contenitore per 
caffè di medie dimensioni. 
Riempila con 300 ml delle 
tue miscele preferite e 
sorseggia tenendola per 
la morbida impugnatura 
in silicone. La tazza da 
caffè è disponibile in 
12 diverse colorazioni 
e viene distribuita con 
un coperchio a clip. 
Senza BPA e lavabile in 
lavastoviglie. Prezzo su 
richiesta         

1PS04015 AMERICANO GRANDE La Americano Grande può contenere fino a 350 ml del tuo caffè preferito. 
La struttura con doppia parete consente di mantenere il caffè caldo per molto tempo. Disponibile in 13 
diverse colorazioni, con manico stampato, nero o bianco. Senza BPA e lavabile in lavastoviglie. Prezzo su 
richiesta         

1PS10201 BRITE AMERICANO THERMAL MUG La tazza 
termica Brite Americano può contenere fino a 350 ml delle 
tue bevande calde preferite e, grazie alla struttura a doppia 
parete, consente di mantenerle calde per lunghi periodi di 
tempo. Un prodotto accattivante, senza BPA e lavabile in 
lavastoviglie. Prezzo su richiesta         

1PS10604 AMERICANO 
MIDNIGHT La Americano 
Midnight è la tazza termica 
più venduta della collezione. 
Può contenere fino a 350 ml 
di liquido ed è disponibile in 
due diverse versioni, entrambe 
con interno nero. La struttura 
a doppia parete consente di 
mantenere calde le bevande. 
Senza BPA e lavabile in 
lavastoviglie. Prezzo su 
richiesta     
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1  1PL0010 WORLDSOURCE LANYARD LANA, SUBLIMAZIONE SU DUE LATI I cordini sono degli oggetti utili per chiunque. Questo gancio in 
metallo consente di mantenere documenti, chiavi, tesserini e altri oggetti facilmente legati e indossati intorno al collo. Disponibile in 4 diverse 
lunghezze: 10, 15, 20 e 25 mm. Prezzo su richiesta  2  1PL0030 WORLDSOURCE LANYARD BUCKS, SUBLIMAZIONE DUE LATI, FIBBIA IN 
PLASTICA Questo cordino è perfetto per collegare qualsiasi cosa, grazie al robusto gancio in metallo e alla chiusura in plastica. Disponibile in 4 
diverse lunghezze: 10, 15, 20 e 25 mm. Prezzo su richiesta  3  1PL0070 WORLDSOURCE LANYARD BALTA, SUBLIMAZIONE DUE LATI, FIBBIA E 
SGANCIO DI SICUREZZA Ormai i cordini sono una parte fondamentale delle nostre vite. Non puoi farne a meno, che si tratti di usarlo per tenere 
i documenti o delle chiavi. Disponibile in 4 diverse lunghezze: 10, 15, 20 e 25 mm. Prezzo su richiesta  4  1PL0120 WORLDSOURCE LANYARD 
SUBLIMATO PORTACHIAVI MINIK Utilizza questo mini cordino per tenere le chiavi dell'auto o qualsiasi altra cosa non vuoi perdere. Disponi-
bile in 4 diverse lunghezze: 10, 15, 20 e 25 mm. Prezzo su richiesta  5  1PL01601 WORLDSOURCE PANNO IN MICROFIBRA SUBLIMATO CARO 
Non puoi sbagliare con questo panno di pulizia. Se sei continuamente alla ricerca di qualcosa per pulire le lenti degli occhiali o lo schermo del 
telefono, non guardare altrove. Prezzo su richiesta  6  1PL01301 WORLDSOURCE BRACCIALETTO IN SUBLIMNAZIONE EVI I bracciali da festival 
sono un'ottima soluzione per qualsiasi evento promozionale. La chiusura rimovibile consente di poterli togliere in qualsiasi momento. Prezzo su 
richiesta 
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1PC05401 CELLY 
PORTACELLULARE SMART 
GHOST PLUS Il supporto per 
auto Ghost Plus è una soluzione 
all'avanguardia che consente di 
sostenere smartphone, navigatori, 
lettori MP3 e altri dispositivi 
in posizione orizzontale o 
verticale, in base alle esigenze. 
Estremamente flessibile e con la 
possibilità di essere ruotato di 
360°. La confezione comprende 
due placche adesive che è 
possibile applicare su qualsiasi 
superficie liscia e piatta. Prezzo 
su richiesta

1PC05501 CELLY 
PORTACELLULARE SMART 
GHOST VENT Il supporto per 
auto Ghost Vent è una soluzione 
all'avanguardia che consente 
di agganciare alla bocchetta 
dell'aria smartphone, navigatori, 
lettori MP3 e altri dispositivi, in 
posizione orizzontale o verticale. 
Estremamente flessibile e con la 
possibilità di essere ruotato di 
360°. La confezione comprende 
due placche adesive che è 
possibile applicare su qualsiasi 
superficie liscia e piatta. Prezzo 
su richiesta

1PC05701 CELLY CARICABATTERIE WIRELESS 
Un caricabatterie wireless leggero e compatto, 
perfetto per ricaricare qualsiasi dispositivo 
compatibile. L'indicatore LED lampeggia 
quando il dispositivo è in carica. Prezzo su 
richiesta 

1PC05301 CELLY AURICOLARI 
BLUETOOTH BHSNAIL UNIVERSALI 
Questi auricolari Bluetooth® possono essere 
collegati contemporaneamente a due 
dispositivi. Hanno un microfono integrato, i 
comandi per il volume e un pulsante multi-
funzione. Ora è possibile ascoltar musica, 
telefonare e ascoltare i messaggi vocali 
tutto in una volta, e la batteria dura fino a 8 
ore. Cavo USB di ricarica incluso. Prezzo su 
richiesta            
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1PA01500 PRIXTON PRIXTON SMARTWATCH 
SWB25 IMPERMEABILE Questo smartwatch 
è perfetto per qualsiasi attività all'aperto. È 
resistente all'acqua e può monitorare la frequenza 
cardiaca, la qualità del sonno, le calorie bruciate e 
molto altro ancora. È disponibile un'app gratuita, 
compatibile con dispositivi iOS e Android. Nella 
confezione sono inclusi un cinturino arancione 
e giallo e una batteria da 360 mAh. Prezzo su 
richiesta

1PA01300 PRIXTON SMARTWATCH 
SWB221 Gli smartwatch sono utili 
per moltissime ragioni. Questo 
dispositivo è stato progettato per agire 
come pedometro, strumento per il 
monitoraggio del sonno, telecomando 
per fotocamera e molto altro ancora. È 
disponibile un'app gratuita, compatibile 
con dispositivi iOS e Android. Prezzo su 
richiesta

1PA10800 PRIXTON ACTIVITY 
TRACKER AT800 Questo smartband è 
fantastico. Utilizza lo schermo touch a 
colori per visualizzare le calorie bruciate, 
la frequenza cardiaca, la pressione 
sanguigna, la distanza percorsa e molto 
altro. Certificazione di impermeabilità 
IP67. In confezione regalo deluxe con 
cavo di ricarica micro USB incluso. 
Prezzo su richiesta 

1PA20900 PRIXTON ACTION CAMERA DV608 Questa action cam compatta ti consentirà di registrare nel 
modo migliore tutti i tuoi ricordi. Grazie al rivestimento impermeabile e alla batteria di lunga durata potrai 
utilizzarla ovunque e per lunghi periodi di tempo. In confezione regalo deluxe con cavo di ricarica micro 
USB incluso. Prezzo su richiesta 

1PA50100 PRIXTON DRONE PREDATOR DR200 BATTLE Combatti e divertiti con questi due 
drone a laser con ottima stabilità di volo e obiettivi laser. Possono essere controllati a 30 metri di 
distanza e possono volare per 5 minuti. Due controller inclusi. Prezzo su richiesta 

1PA10103 PRIXTON ACTIVITY TRACKER AT300 Tieni traccia del tempo trascorso, della distanza 
e delle calorie bruciate. Puoi anche monitorare la qualità del sonno. È disponibile un'app gratuita 
compatibile con il dispositivo, per sistemi iOS e Android. Cavo micro USB incluso. In confezione 
regalo deluxe. Prezzo su richiesta             
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I prezzi stampati su questo catalogo sono indicativi e si riferiscono al singolo pezzo e non includono costi di personalizzazione,  

trasporto e IVA. Le immagini ed i loghi mostrati sui prodotti sono solo a scopo illustrativo.
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1
HXD (A) • Metodo di decorazione unico • Aggiunge dimensione al logo • Combina valore percepito del ricamo e gamma di colori e 
dettagli del Transfer True Edge • Resistente • Disponibile per una vasta gamma di capi di abbigliamento • Area di stampa massima: 100 
x 75 mm

2 INCISIONE LASER (BD) (A) • Crea un effetto elegante • Tono su tono • Ottimizzata per le tonalità intermedie • Resistente a 
lavaggi frequenti

3 TAMPOGRAFIA (BD) • Ottima soluzione economica • Può essere applicata a ogni forma • E' adatta a ogni tipo di superficie, 
compresi prodotti morbidi come gli antistress • Perfetta per loghi multicolore • Veloce ed economica

4 STAMPA DIGITALE (BD) • Perfetta per loghi multicolore • Effetto unico con finiture opache, lucide o in rilievo • Notevole 
resistenza ai danni e allo scolorimento • Ideale per piccole quantità • Applicabile solo a superfici piatte o leggermente curve

5 IMPRESSIONE A CALDO (BD) (A) • Accattivante effetto 3D • Look sobrio tono su tono • Perfetta per prodotti in pelle 
vera o sintetica • Ideale per tessuti waterproof • Resistente a lavaggi frequenti

6 LOGO RESINATO (BD) • Effetto 3D • Notevole resistenza ai danni e allo scolorimento • Applicabile solo a superfici piatte o 
leggermente curve

7
RICAMO (BD) (A) • Tecnica di decorazione classica • Adatto sia alle superfici piatte sia a quelle irregolari • La gamma di colori 
dei fili permette di replicare qualsiasi logo • Fino a 12 colori per ricamo • Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra) e 
sulle braccia (sinistra/destra)

8 INFUSION (A) • Decorazione impercettibile al tatto con dettagli ultra definiti • Decorazione comoda e traspirante • Colori 
illimitati per singolo set up • Ottimizzata per le tonalità intermedie • Resistente a lavaggi frequenti

9
TRANSFER (TRUE EDGE) (BD) (A) • Ideale per i tessuti • Tecnica perfetta per loghi con molti colori • Consente una 
stampa estremamente dettagliata anche di testi molto piccoli • Soluzione economica per la stampa multicolore di piccole quantità •  
Non altera i tessuti waterproof 

10
SUBLIMAZIONE (BD) • Stampe fotorealistiche a colori di alta qualità • Perfetta per i tessuti in poliestere (minimo poliestere 
60%) e i prodotti con rivestimento polimerico • Stampe morbide e flessibili che possono essere applicate persino su cuciture e 
cerniere • La decorazione resiste allo scolorimento e alle crepe • Adatta solo ai prodotti bianchi

11 SERIGRAFIA A TONDO (BD) • Risultati di lunga durata • Decorazioni nitide e di alta qualità su articoli curvi • Soluzione 
economica per grandi quantità • Decorazione multicolore disponibile su una selezione di penne • Ideale per il testo

12 STAMPA A CALDO (BD) • Eccezionale impressione di livello superiore • Ideale per prodotti in pelle vera o 
sintetica • Disponibile con finitura argento e oro

13 SERIGRAFIA (BD) (A) • Risultati di lunga durata • Ottimo rapporto qualità-prezzo per grandi quantità • Permette 
personalizzazioni a uno o più colori • Incredibile scelta per un effetto invecchiato • Può essere fatta solo su superfici piatte

IL VOSTRO TOCCO FINALE

Tecniche diverse adattabili a diverse tipologie di prodotto, indicate con "A" per i capi d'abbigliamento e "BD" per i beni durevoli.
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