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Adesivi per pulire gli schermiPanni in microfibraPorta tessere in silicone per smartphonePorta tessere in plastica per smartphoneAnello per smartphone e sopporto da autoCaricatori wireless per smartphoneAdesivi per fotocamerePorta carta di creditoPorta passaportoTappetino per mouse 3in1Accessori per smartphone

ACCESSORI PER SMARTPHONEE DISPOSITIVI ELETTRONICI

Portachiavi 5in1Apribottiglie 4in1Apriscatole 3in1Card d’ingrandimento e specchioAltri prodotti
ALTRI PRODOTTI

Spille nuove 



SPILLE,BADGES NOMINATIVI,MAGNETI,MACCHINE PER SPILLE E MAGNETI



Stella56x50mmForma:Dimensione:Retro:Chiusura:Spilla/MagneteMetallo

SPILLE

PAG. 1

1 2 3 4
Scegli la forma Scegli il rivestimento Scegli il retro Su richiesta è disponibile una confezione su misura 

Forma:CerchioDimensione:25/32/38/45/45/50/56/58/65/75/78/90/100/158mmRetro:Plastica/MetalloChiusura:

Spilla/Magnete

Esagono65x58mmMetallo

Ottagono56x56mm

Scudo70x50mm Rettengolo/QuadratoCartoneSpilla78x53/65x90/70X45/115x37mm /25x25/38X38/50x50/65x65/80x80mm Rettangolo90x50mmApribottiglieMagnete Qualsiasi formaQualsiasi forma PlasticaCuore50x50mm MetalloSpilla/MagnetePlastica/Metallo Triangolo 70x62mm

Quadrato/Rombo30x30/40x40/50x50mmPlastica/MetalloSpilla/Magnete Rettangolo40x25/55x30/65x40/65x40/70x25mmPlastica/MetalloSpilla/Magnete Spilla/Magnete

Qualsiasi forma
NEW

!

NEW
!

Forma:Dimensione:Retro:Chiusura: Forma:Dimensione:Retro:Chiusura: Forma:Dimensione:Retro:Chiusura:

Forma:Dimensione:Retro:Chiusura: Forma:Dimensione:Retro:Chiusura:

Spilla/Magnete/Molletta

Ovale69x45/60x90mmForma:Dimensione:Retro:Chiusura: Spilla/MagneteMetallo Spilla/MagneteMetalloForma:Dimensione:Retro:Chiusura:

Forma:Dimensione:Retro:Chiusura:Spilla/MagneteMetallo

Spilla/Magnete

Forma:Dimensione:Retro:Chiusura: Forma:Dimensione:Retro:Chiusura: Forma:Dimensione:Retro:Chiusura:

Produciamo spille e magneti dal 2000, in questi anni abbiamo acquisito una grande esperienza che ci consente di offrire un servizio perfetto in tempi brevi, sia per i piccoli che per i grandi ordini. Ciò che possiamo garantire è la massima qualità del prodotto grazie alle macchine da stampa all'avanguardia ed alla tecnologia di assemblaggio semiautomatica. I tempi di consegna rapidi e la migliore qualità del prodotto sono le ragioni per cui molti clienti in tutta Italia hanno deciso di collaborare con noi.



FRONTE 
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Stampa digitaleTutteFronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili:Stampa offsetTutte

Pelle di lucertolaTutte

Lenticolare38/45/50/56/58/65/75/78mmFosforescenteTutte

Rivestimento 3D38/45/50/56mm 

Coccarda56/58mm Salvadanaio156mmSupporto

Stampa PantoneTutte

Superficie riflettente32/38/45/50/56/58/65/75/78/90mm

Carta/stampa dorataTutteRivestimento metallicoTutte StoffaTutteCarta/stampa argentataTutte

Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Colori fluorescentiTutteFronte: Dimensione: Forme disponibili:

Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili:

Pelle di armadilloTutteFronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili:

Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Fronte: Dimensione: Forme dispinibili: Fronte: Dimensione: Forme disponibili: Tipo: Dimensione: Fissaggio: Set di spille personalizzate



RETRO
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Chiusura:SpillaRetro: MetalloDimensioni: TutteForme disponibili: SpillaPlasticaTutte

Laccio in cordaPlastica56/75mm Gomma magneticaMetallo25/32/38/45/56/58mmSupporto magneticoMetal25/32/38/45/50/56/58/65/75mm

Mirror69x40/56/58/65/75/60x90mm Specchietto Plastica65/75/60x90mm MagneteApribottiglie56/58/69x45/90x50mm Portachiavi Apribottiglie56mm

MollettaMetallo/PlasticaTutte Clip di plasticaPlastica32/38/45/50/56/58/75/78mm
Magnete in neodimioMetalloTutte

Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili:
Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili:

Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili:--- Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili:New !
GraffettaPlastica25mmVentosaGancio56mmLacci da scarpePlastica25/32/38mmChiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura:Retro: Dimensioni: Forme disponibili: Chiusura: Senza spillaRetro: Plastica Dimensioni:38/45/50/56/75mm Forme disponibili:
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New badges
Una vera rivoluzione nel mercato delle spille! Grazie al design innovativo del meccanismo di fissaggio, le nostre spille ora soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, compresi quelli per bambini, secondo la norma europea EN 71-1 / 2/3.Ci preoccupiamo per l'ambiente naturale, per questo vogliamo presentare la nostra nuova spilla ecologica e completamente degradabile.

Questo nuovo tipo di fissaggio ci consente di attaccare la spilla ai raggi della bici. La parte anteriore della spilla è stampata con il tuo logo, ora disponibile con nuove opzioni di finitura: effetto riflettente e brillante nella stampa scura.

Senza spillo

Spille biodegradabili

Spilla da bicicletta Il particolare tipo di fissaggio consente di montare la spilla direttamente ai bottoni degli abiti.Spilla BB 

Adatto ai bambini

Riciclabile 

Senza spilloNon danneggia i vestiti

Non danneggiai vestiti
Sostenibile 

SPILLE NUOVE NEW !



BADGES NOMINATIVI
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Magneti e chiusure per badges nominativi
Scegli il modello Scegli il metodo di stampa Scegli il materiale Scegli il fissaggio

1 2 3 4

Modello: 5500Dimensione: 67x40mmColori: PlasticaMateriale: UV/ adesivo resinato/ serigrafiaStampa: 

Modello: 5301ADimensione: 67x40mmColori: AlluminioMateriale: UV/adesivo resinatoStampa: 

Modello: 9000Dimensione: Qualsiasi dimensioneColori: PlasticaMateriale: Stampa/ incisione/adesivo resinatoStampa: Modello: Customized IDDimensione: Qualsiasi dimensionePlasticaMateriale: Stampa CMYKStampa: 

Modello: 5301ADimensione: 67x34mmColori: AlluminioMateriale: UV/adesivo resinatoStampa: Modello: 5500ADimensione: 67x40mmColori: AlluminioMateriale: UV/adesivo resinatoStampa: 

Modello: 5301Dimensione: 67x40mmColori: PlasticaMateriale: UV/ adesivo resinato/ serigrafiaStampa: Modello: 5300Dimensione: 67x34mmColori: PlasticaMateriale: UV/ adesivo resinato/ serigrafiaStampa: Modello: 5400Dimensione: 67x27mmColori: PlasticaMateriale: 



MAGNETI DA FRIGORIFERO
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Dimensione: 25x25mmRetro:MagneteVarieFinitura: 

Scegli la dimensione Scegli il rivestimento
1 2 3

NEW
!

NEW
!

Su richiesta è disponibile una confezione su misura 

Dimensione: 38x38mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione: 50x50mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione: 65x65mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione: 80x80mmRetro:MagneteVarieFinitura: 
Dimensione: 70x45mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione:78x53mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione:90x60mmRetro:MagneteVarieFinitura: 

Dimensione:115x37mmRetro:MagneteVarieFinitura: Dimensione:120x54mmRetro:MagneteVarieFinitura: 
Dimensione:120x75mmRetro:MagneteVarieFinitura: 

Magneti di forma quadrata o rettangolare di diverse dimensioni. Rivestimento standard lucido o opaco ma anche: morbido, in alluminio satinato, in stoffa, in metallo e fosforescente.



MAGNETI FLESSIBILI
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2423222120191817161514131211109876543210

Fabricant d’accessoires pour l’isolation Thermique par l’Extérieur Repérez facilement le diamètre de vos gonds pour vos prochaines commandes ! 10 mm12 mm14 mm16 mm

01234567891011121314151617181920 présente le  Kit Scharneo
Conservez facilement les volets, lors de vos chantiers en ITE !

NEW
!

Scegli la forma Scegli lo spessore Scegli il rivestimentoScegli il tipo
1 2 3 4 5

Su richiesta è disponibile una confezione su misura 

Tipo:Segnalibro magneticoDimensione: 25x100mmMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Segnalibro magneticoDimensione: 30x80mmMagneteRetro: VarieFinitura: 

Tipo:Magnete flessibileDimensione: Qualsiasi dimensione e forma0,4/0,8/1,1/1,5mmSpessore: MagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Magnete flessibile resinatoDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Magnete flessibile double faceDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Magnete in schiumaDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: 

Tipo:Puzzle flessibileDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Magnete flessibile a corniceDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Righetta flessibileDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Termometro flessibileDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: 

Tipo:Segnalibro magneticoDimensione: 40x65mmMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Segnalibro magneticoDimensione: 40x130mmMagneteRetro: VarieFinitura: Tipo:Segnalibro magneticoDimensione: Qualsiasi dimensione e formaMagneteRetro: VarieFinitura: 

Magneti flessibili di differenti dimensioni e forme. Rivestimento standard lucido o opaco ma anche: morbido, in alluminio satinato, in stoffa, in metallo e fosforescente.



MACCHINE E COMPONENTI 
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Taglierina W25/58 Taglierina W25/100

Moduli per C2 Componenti per spilleTaglierinaMacchina per badge C2

Dimensione unica

Disponibile con moduli per spille e magnetirotondi e di diverse forme Disponibili in diverse forme e dimensioni

Macchine per magneti da frigo Componenti disponibili in dimensioni differentiComponenti per magneti da frigo

Disponibili in diverse forme e dimensioni

Taglierina a mano per tagliare gli oggetti stampati (spille e magneti rotondi 25-58mm) Taglierina a pressione per tagliare gli oggetti stampati (spille e magneti 25-100mm di qualsiasi forma) Taglierina a mano per tagliaregli oggetti stampati (spille e magneti 25-75mm di qualsiasi forma)

Tutto quello di cui hai bisogno per creare da solo spille o magneti da frigo. Macchina per spille e magneti, stampi, componenti e taglierine.



ACCESSORI PER SMARTPHONEE DISPOSITIVI ELETTRONICI



ADESIVI PER PULIRE GLI SCHERMI
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Scegli il rivestimento
1 2 3 4

Scegli la forma ed il tipo Scegli la carta di supporto Confezionati singolarmente in cellofan Pulisci schermo !
Dimensione: 28x28mmMateriale:MicrofibraSiliconeRetro: SubblimazioneStampa: 

Dimensione: 85x55mmTipo:StandardCartaMateriale: Dimensione: 85x55mmTipo:SegnalibroPlastica/cartaMateriale: Dimensione: 85x55mmTipo:Porta auricolariPlastica/cartaMateriale: Dimensione: 85x55mmTipo:Card per carrelloPlasticaMateriale: 

Dimensione: 33mmMateriale:MicrofibraSiliconeRetro: SubblimazioneStampa: Dimensione: 30x40mmMateriale:MicrofibraSiliconeRetro: SubblimazioneStampa: Dimensione: Qualsiasi formae dimensioneMateriale:MicrofibraPU gelRetro: SubblimazioneStampa: Dimensione: Qualsiasi formae dimensioneMateriale:MicrofibraSiliconeRetro: SubblimazioneStampa: 

Dimensione: 85x55mmTipo:Gratta e vinciCartaMateriale: Dimensione: 85x55mmTipo:Supporto per smartphonePlasticaMateriale: Dimensione: 85x55mmTipo:Etichetta per borsaPlasticaMateriale: Dimensione: Qualsiasi formae dimensioneTipo:CartonePlastica/cartaMateriale: 

Il dispositivo di pulizia per telefoni cellulari è collegato a una carta di supporto, contenuti entrambi in un sacchetto di plastica. Può essere confezionato con: pellicola opaca, lucida, morbida.



PANNI IN MICROFIBRA
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Scegli il tipo
1 2

Scegli la confezione 
 

Il panno in microfibra è un omaggio che tutti conserveranno poichè si tiene a portata di mano e si utilizza a lungo.     
Confezionato nel cellofan Astuccio in vinile Astuccio in carta Confezionato in una bottiglia con clip

-
Tipo:Panno per bartenderDimensione: 300x500mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione200 gr/mqPeso: 80% Poliestere20% PoliammideComposizione: 

Tipo:Asciugamano per rinfrescarsiDimensione: 1000x300mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione200 gr/mqPeso: 
Panno per bartender fatto con microfibra di alta qualità, ideale per pulire bicchieri, bicchierini da shot, specchi etc senza l’uso di alcun prodotto.Il tessuto delicato non graffia e non lascia alcun residuo.

Realizzato in tessuto high tech e privo di sostanze chimiche. Si raffredda in pochi secondi. Basta bagnare l'asciugamano, strizzare l'umidità in eccesso, afferrare con due mani e correre.  COOLING TOWEL
innovation for sport

Dimensione: 80x40/100x40/300x500mmPeso: 200gsmComposizione: 80% Polyester, 20% PolyamideMateriale: MicrofiberStampa: Sublimation towel

BUSINESS CITY CENTER NEW YORK2018
Tipo:Panno per occhialiDimensione: 90x150mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione230 gr/mqPeso: 80% Poliestere20% PoliammideComposizione: Tipo:Panno per occhialiDimensione: 150x150mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione230 gr/mqPeso: 80% Poliestere20% PoliammideComposizione: Tipo:Panno per occhialiDimensione: 150x180mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione230 gr/mqPeso: 80% Poliestere20% PoliammideComposizione: Tipo:Panno per occhialiDimensione: 180x180mmMateriale: MicrofibraStampa: Subblimazione230 gr/mqPeso: 80% Poliestere20% PoliammideComposizione: 



TASCA PER SMARTPHONE IN SILICONE
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TASCA PER SMARTPHONE IN PLASTICASUPER GIFT 2015
award

1 2
Scegli il colore Individua la tua confezionein cellofan

Scegli il colore Scegli il metodo di stampa
31 2

Tasca in silicone pulisci schermi per smartphone. Nella tasca puoi tenere i documenti, una carta di credito o soldi.

Dimensione: 85x55mmStampa: Sull’adesivoColori disponibili: 
Tasca in plastica capace di contenere tutti i tipi di carte. Realizzata con stampa UV, adesivo resinato o imbottitura anti-scivolo. 

Individua la tua confezionein cellofan

Dimensione: 85x55mmStampa: UV/adesivi resinati/imbottitura antiscivoloColori disponibili: 



ANELLO PER SMARTPHONE E SUPPORTO
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ADESIVI ANTISCIVOLO PER SMARTPHONEAnello per smartphone Supporto V1/V2
Scegli il colore Scegli il rivestimento Scegli il metodo di marchiatura Seleziona il supportoV1V2

Scegli la forma
1 3 42

Scegli la card di supporto
31 4 5 62

SUPER GIFT 2015
award

Prodotto completamente innovativo e molto utile per il tuo cellulare. Con questo gadget, l'utilizzo dei dispositivi elettronici sarà molto più semplice e sicuro. Utilizzato come supporto consente di guardare film, utilizzare app o scrivere messaggi di testo agevolmente. Offre un'impugnatura ad anello con una  migliore presa. Può essere marchiato molto facilmente grazie all’apposito posto per il logo.

Striscia antiscivolo con il tuo logo di qualsiasi dimensione e forma. È realizzata con un silicone speciale, che impedisce lo scivolamento dei tuoi dispositivi su varie superfici, quali: sedile dell’auto, cruscotto, computer, ecc. Il prodotto è attaccato ad una scheda di supporto ed entrambi sono imballati in un sacchetto di plastica.

Individua la tua confezionein cellofan

Dimensione: 85x55mm (standard)Materiale: CartaVarieFinitura: Dimensione: 35x45mm Finitura:Stampa UV/adesivi piatti o resinatiColori dispoibili:
Posto sul retro del telefono, può essere utilizzato come supporto e consente di sentirsi sicuri e comodi durante le conversazioni. Il telefono può essere fissato alle prese d’aria dell'auto o al parabrezza combinando l'anello con il supporto V1 o V2.Dimensione: 70x45/50x25mm Finitura:Adesivi piattiColori dispoibili:

Scegli il rivestimentoScegli la card di supporto Individua la tua confezionein cellofan

Dimensione: 85x55mmMateriale: CartaVarieFinitura: 
Dimensione: 36x36mmRetro: Silicone Dimensione: 55x36mmRetro: Silicone

Dimensione: 52x25mmRetro: Silicone Dimensione: Qualsiasi dimensioneRetro: Silicone Dimensione: iPhone, SamsungRetro: Silicone



ANELLO FLEXI
Il supporto Flexi è un anello per smartphone universale flessibile e può fungere anche da supporto. 
La colla utilizzata per attaccare il supporto al telefono è molto forte e, cosa più importante, non lascia segni o macchie sulla 
superficie.

NEW !POP- SUPPORTO PER SMARTPHONE
SUPER GIFT 2018
award

NEW !Questo supporto è un gadget funzionale per smartphone che ti dà una presa sicura sul tuo dispositivo. Può anche essere utilizzato come supporto per il telefono aumentando il livello di comfort della visione di film e utilizzando le tue applicazioni preferite. I supporti Pop, con diametro di 40 mm e spessore di 4 mm, sono disponibili nelle versioni colore di base: bianco e nero. Sono stampati a colori con l'uso della tecnologia UV e l'opzione di imballaggio standard include una carta di supporto e un sacchetto di plastica o un blister.

SIZE: 95x95mmADJUSTMENT:YesSHAPE: SquareIMPRINT: UV Printing SIZE: 105mmADJUSTMENT:YesSHAPE: RoundIMPRINT: UV Printing SIZE: 70mmSHAPE: RoundIMPRINT: UV PrintingCARICATORI WIRELESS NEW !Il caricabatterie per telefono wireless è un gadget estremamente utile che consente di ricaricare la batteria del telefono molto velocemente senza la necessità di utilizzare il cavo di ricarica.
Dimensione: 80x25 mmRetro: Adesivo Stampa CMYKStampa: 
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ADESIVI PER FOTOCAMERA
Adesivo rotante copri fotocamera per laptop, computer e tablet che si può personalizzare con la tua grafica. L'opzione di imballaggio standard include una carta di supporto in cartone personalizzabile e un sacchetto di plastica.

L’adesivo per fotocamera scorrevole ha un design grafico personalizzabile ed è progettato per laptop, computer e tablet. L'opzione di imballaggio standard include una carta di supporto in cartone personalizzabile e un sacchetto di plastica.

Adesivo per fotocamera – versione rotante 
CAMERA cover

Adesivo per fotocamera – versione scorrevole

Adesivo per fotocamera – versione scorrevole Adesivo per fotocamera smartphone fisso
you are 

safety

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

PROTECT
Your privacy

SERVICE

SERVICE

L’adesivo per fotocamera scorrevole è disponibile in due misure e colori con una stampa UV a colori completamente personalizzabile. Il retro del prodotto è coperto da un nastro adesivo speciale che non lascia segni o macchie sulla superficie a cui è attaccato. Grazie alle sue dimensioni è adatto per i dispositivi più piccoli come smartphone e tablet. L'opzione di imballaggio standard include una carta di supporto in cartone personalizzabile ed un sacchetto di plastica.
Questo adesivo fotocamera è disponibile in due versioni: come adesivo piatto o resinato. È progettato per smartpho-ne, computer e laptop. L'opzione di imballaggio standard include una carta di supporto in cartone personalizzabile ed un sacchetto di plastica.

NEW !
Dimensione: 20/20x20/30x15mmTipo: RotanteUVStampa: Colori disponibili: 

Dimensione: 30x13mmTipo: ScorrevoleUVStampa: Colori disponibili: 

Dimensione: 17x8/25x10mmTipo: ScorrevoleUVStampa: Colori disponibili: Dimensione: 13/10x13/20x15mm/ qualsiasi dimensioneTipo: Adesivo SiliconeRetro: 

Dimensione: max 40 mmTipo: Scorrevole - qualsiasi formaUVStampa: Colori disponibili: 



PORTA CARTA DI CREDITO
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1 32
Abbiamo protetto già più di 5.000.000 carte di credito. Ci siamo guadagnati la fiducia degli istituti finanziari e delle aziende private. Durante questi 4 anni il nostro prodotto ha vinto 4 premi per “regalo dell’anno” e molte recensioni positive dalle riviste pubblicitarie, garantendo una protezione al 100%.Se vuoi che i tuoi soldi siano protetti, il nostro porta carta di credito è l’articolo che fa per te.

Scegli il rivestimento Individua la tua confezionein cellofan Su richiesta è disponibile una confezione su misura 

Dimensione: 85x55mmMateriale: Carta specialeVari rivestimentiFinitura: 
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TAPPETINO PER MOUSE 3in1
Safety travel

PASSPORTGUARDPASSPORTGUARD
your safety travel

PORTA PASSAPORTO
1 2

2 31

Questa custodia è realizzata per proteggere i dati del passaporto dagli hacker.Con la tecnologia di blocco RFID avanzata, non dovrai più preoccuparti delle informazioni personali intercettate dai lettori RFID nascosti.

Dimensione: 140x105mmMateriale: Carta specialeVari rivestimentiFinitura: 

Dimensione: 200x185mmMateriale: MicrofibraSiliconeRetro: Dimensione: 205x190mmMateriale: CartaVari rivestimentiRetro: 

Scegli il rivestimento Individua la tua confezionein cellofan

Scegli il rivestimentoScegli la forma Individua la tua confezionein cellofan

E’ 3 prodotti in 1: copri tastiera, panno per la pulizia dello schermo e tappetino per mouse.È stampato a colori ed imballato in un sacchetto di plastica con una carta di supporto.



ADESIVI PER SMARTPHONE

SUPPORTO

SUPPORTO PER CARICATORECASSA PER SMARTPHONE
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BASTONE PER SELFIE

SUPPORTO PER MEMO
M

e
m

o
H
o
ld
e
r

Memo Holder

Con uno strato di silicone autoadesivo. Il supporto per memo si attacca a qualsiasi superficie liscia e trattiene le note in modo appropriato. Adatto per diversi scopi promozionali. Personalizza il tuo telefono con il nostro adesivI, sono stampati a colori e possono adattarsi a qualsiasi smartphone. La parte posteriore è in silicone adesivo, quindi può essere utilizzata più volte.
Dimensione: 85x55mmMateriale: CartaVarieFinitura: 

Dimensione: 235-1005mmMateriale: AcciaioBluetoothConnessione: Colori: 

Dimensione: 200x80mmMateriale: CartaVarieFinitura: Dimensione: 140x96mmMateriale: Plastica

Dimensione: 85x55mmMateriale: Plastica

Dimensione: iPhone, Samsung Galaxy ed altri modelliRetro: SiliconeDimensione: 23/ 22X22/20X40mm/ Retro: SiliconeSiliconeFronte: qualsiasi dimensione e forma
Fai dei selfie perfetti con il nostro bastone per i selfie. Supporto speciale per un telefono cellulare, disponibile con il tuo design.

Migliora la qualità del suono e aumenta il volume della musica riprodotta dal tuo smartphone. Con il nostro supporto non è necessario tenere lo smartphone su un piano durante la ricarica.



ALTRI

PRODOTTI
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PORTACHIAVI 5in1
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Blister Confezione in cellofan

Portachiavi.

Apribottiglie per ogni tipo di bottiglia. Gomma per chiudere ermeticamente le bottiglie.

AprilattineMagica moneta per il carrello.
4

2 3
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e
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r
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Scegli il colore Scegli il metodo di finitura(piatto o resinato)
How to use

KEYCHAIN

BOTTLE OPENER BOTTLE CLOSURE 

MAGIC COIN CAN OPENER

| info@badge4u.eu | www.badge4u.eu

1 2 43

1

SUPER GIFT 2017
award

Il successo della stagione! Ti porterà sempre fuori dai guai e aumenterà il comfort della vita di tutti i giorni! Usando il portachiavi, eviterete di mettere le monete nel carrello, sarete in grado di aprire ogni lattina e bottiglia e di chiudere quest'ultima, se necessario per un uso successivo. Il prodotto è disponibile in 8 diversi colori, con adesivi fluorescenti o in resina. Grazie a questo prodotto elegante e multifunzionale potrai sempre distinguerti.
Scegli la card di supporto Individua la tua confezionein cellofan o blister

Dimensione: 68x38mmStampa: AdesiviPlasica e metalloMateriale: Colori disponibili: Dimensione adesivo fronte: 20mmDimensione adesivo retro: 30x45mmAdesivo piatto/resinatoStampa: 



APRIBOTTIGLIE 4in1Un pratico gadget con 4 funzioni: apribottiglie, tappo per bottiglia, apriscatole e magnete. Può essere marchiato sul davanti e sul retro con un adesivo piatto o resinato.
Scegli il colore Scegli il metodo di finitura(piatto o resinato)

1 2 43
Scegli la card di supporto Individua la tua confezionein cellofan o blister

Blister Confezione in cellofanDimensione: 63x34mmStampa: AdesiviPlasica e metalloMateriale: Colori disponibili: Dimensione adesivo fronte: 20mmDimensione adesivo retro: 25x43mmAdesivo piatto/resinatoStampa: 

Magnete.

Apribottiglie per ogni tipo di bottiglia. Gomma per chiudere ermeticamente le bottiglie.Aprilattine
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APRISCATOLE 3in1

PAG. 20

(standard) (ordini speciali)

apriscatoletappomagnete

Un pratico gadget con 3 funzioni: apriscatole, tappo per lattine e magnete.
Dimensione: 65mmRetro: PlasticaVarieColore del retro: Finitura: CARD CON LENTE D’INGRANDIMENTO-Il nostro prodotto ha 3 livelli di ingrandimenti e, avendo le stesse dimensioni della carta di credito, può essere tenuto nel portafogli o porta carte di credito, quindi è sempre con te. Ottimo per leggere etichette, ricevute, libri, giornali; è un gadget perfetto da regalare, nessuno lo getterà via perché molto utile. Stampato a colori (UV/CMYK).

Dimensione: 65mmConfezione:Cellofan/ carta

Dimensione: 85x55mmRetro: SpecchioFinitura: Vernice UVConfezione:Tasca

CARD A SPECCHIO -Grazie alle sue dimensioni, quelle di una carta di credito standard, il nostro specchio si adatta a tutti i tipi di portafogli o portamonete. Per una protezione extra, può anche essere conservato in una custodia protettiva speciale.



DEODORANTE PER AUTO CARTELLINO 
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Wine List 

RED WINE
C A B E R N E T  S A U V I G N O N

P R E M I U M  Q U A L I T Y

S I N C E  1 9 6 5

BEER
2 0 1 5

Assicurati una piacevole fragranza nella tua auto., il nostro gadget è disponibile con marchio personalizzato e può essere facilmente fissato nel ventilatore dell'auto. Cartelli speciali per porte, bottiglie e lattine; stampati in digitale e disponibili in qualsiasi dimensione e forma.

Dimensione: 45mmRetro: Attacco per autoFinitura: Varie Dimensione: QualsiasiForma: QualsiasiMateriale: Plastica

ADESIVI CON MOLLETTAADESIVI MEMOAdesivi porta promemoria realizzati con il tuo design. Molletta adesiva che può essere fissata su una superficie piatta.

Dimensione: 62x62/60x90/78mmMateriale: PlasticaRetro:Silicone Dimensione: 62x62/60x90/78mmMateriale: PlasticaRetro:Silicone

ADESIVI RESINATI ADESIVI MULTIUSOAdesivi 3D resinati con il tuo logo, la tua forma e della dimensione che desideri. Resistenti all’acqua e di alta qualità. Adesivi multiuso moderni e flessibili che possono essere attaccati a vari materiali: metallo, legno, vetro, palstica o ceramica.

Dimensione: QualsiasiForma: QualsiasiRetro:Adesivo Dimensione: QualsiasiForma: QualsiasiMateriale: PlasticaFinitura:Varie/resinato
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ThermometerWOBBLERS BRACCIALETTOGadget di marketing semplice da usare, economico e di grande effetto.
Dimensione: QualsiasiForma: QualsiasiMateriale: PlasticaStampa:Entrambi i lati Dimensione: 190x45mmMateriale: Carta/plasticaFinitura: Varie

Dimensione: QualsiasiForma: QualsiasiMateriale: PlasticaRetro: Adesivo/magneteFinitura: VarieDimensione: QualsiasiForma: QualsiasiMateriale: Plastica

Dimensione: 85x55mmMateriale: CartaFinitura:Varie

Dimensione: 96x77mmMateriale: Carta/Plastica

Dimensione: 160x110mmStampa: Adesivi resinatiColori disponibili:

ETICHETTE DA GIARDINAGGIOIndividuare le tue piante non è mai stata così semplice, inoltre le nostre etichette da giardino sono completamente personalizzabili e resistenti alle intemperie. TERMOMETROTermometro adesivo che può essere incollato su qualsiasi superficie liscia.

PORTA CARTAIdeale per le carte degli hotel, entrambi i lati sono stampati in digitale.

DISCO ORARIODisco orario per indicare l’ora di arrivo al parcheggio.

PORTA BOTTIGLIEIl design moderno e i colori vivaci del portabottiglie arricchiranno i tuoi interni; ogni set contiene 10 pezzi provvisti di un adesivo in resina.

Questo braccialetto può essere personalizzato con il tuo logo, in qualsiasi forma e dimensione.

PARKING CARD 
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BANDANA MULTIFUNZIONELa nostra bandana multifunzione è utile in tutte le situazioni che potresti incontrare durante le tue attività quotidiane all'aperto; durante le gite in bicicletta, può fungere da maschera per proteggersi dal sudore che gocciola sul viso o dalla polvere sulle strade inesplorate che aspettano solo di essere scoperte mentre durante le passeggiate, puoi usare la bandana per proteggerti dal sole o dal freddo.

Dimensione: 250x500mmMateriale: Microfibra

Fascia per capelli Sciarpa Bandana Mascherina
Passamontagna Benda per gli occhi Passamontagna Fermaglio

NEW !
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