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“

“Le idee più grandi, sono le più semplici”
William Golding

Diamo vita a prodotti unici studiati per mettere
in evidenza la tua azienda, il tuo marchio e
conquistare anche i clienti più scettici.
Sfogliando questo catalogo, scoprirai una
varietà di prodotti che si allineano ad ogni
esigenza, anche di prezzo, per una strategia
commerciale di successo.
Contattaci per richiedere una selezione più
vasta e dettagliata di prodotti unici per trovare
esattamente quello che stai cercando.

Siamo un’azienda certificata FSC

GADGET PER

APPUNTI
blocchettobancalino
Con supporto in legno a
forma di pallet.
Carta uso mano bianca,
incollato su un lato lungo,
personalizzabile sui 4 lati e
sui fogli.
Confezione singola in
termoretraibile.

supporto in legno

Cubi e blocchi
anche in carta colorata
adesivo-removibile

blocchettotaglio diagonale
Carta uso mano bianca,
personalizzabile sul lato a
sbieco e sui fogli.
Confezione singola in
termoretraibile.

GADGET PER APPUNTI

blocchettocubo
Carta usomano bianca,
incollato in testa.
Personalizzabile sui 4 lati
e sui fogli.
Confezione singola
in termoretraibile.

disponibile anche
il mezzocubo

disponibile anche in
carta colorata,
adesivo-removibile
e vari formati

scatolaporta foglietti
Pratica scatola realizzata in
carta morbida laminata con
pellicola e con foglietti bianchi.
I fogli sono facilmente estraibili
grazie all’intaglio lungo il lato
del cartone.
La scatola è completamente
personalizzabile.
GADGET PER APPUNTI
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blocchetti adesivisagomati
blocchettisagomati
Blocchetti disponibili in
diversi formati.
Composti da 25/50/100
fogli adesivo-removibili
personalizzabili da 1 a 4
colori.

blocchettocasetta

blocchettomela
offriamo una vasta
gamma di fustelle
e su richiesta siamo
in grado di produrre
modelli completamente
personalizzati

blocchettofreccia

blocchetti su
carta ecologica.
Realizzabili anche
su carta certificata
contrassegnata con
il logo FSC

blocchettocuore

GADGET PER APPUNTI

blocchetti adesiviclassici
disponibili in variformati
Blocchetti in carta bianca,
composti da 25/50/100
fogli adesivo-removibili
personalizzabili da 1 a 4 colori.

copertinamorbida
copertinarigida

ECO

blocchettoecokraft

setblocchetti adesivi

ECO

Prodotto pratico e ecologico
dotato di segna-pagina e
blocco adesivo-romovibile.
Copertina morbida con
ritaglio che consente la
chiusura del blocco.

Un semplice blocchetto
adesivo-removibile in
carta kraft che gli dona un
carattere spiccatamente
ecologico.

GADGET PER APPUNTI
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BLOCCHI

NOTES

copertinaRigida o morbida
in carta
• disponibile in diversi formati
• stampa copertina personalizzata a colori
• stampa interna personalizzata

elastici e
nastrini in diverse
varianti di colore

disponibili sia
con angoli tondi
che quadri

BLOCCHI NOTES

copertinaRigida
in carta decorativa
Perfetta per incisioni, grazie alla sensibilità
termica. La carta di alta qualità è duratura
e resistente all’abrasione.

bordi colorati

perforazione
è possibile richiedere:
• perforazione
• fori per archivio
• carta avorio
• carte speciali ecosostenibili o 100% riciclabili
• bordi colorati
• inserti pubblicitari
• risguardi personalizzati

copertinaFlessibile
in materiale gommato
Articolo raffinato, leggero e flessibile.
L’interno può essere richiesto neutro
oppure personalizzato a piacere.
BLOCCHI NOTES
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bloccoappunti
In carta bianca composti da
50/100 fogli incollati in testa e
cartoncino sul retro.
F.to mm. 210x297 e

150x210

bloccoappunti copertina morbida
In carta bianca confezionato con
copertina morbida in carta.

disponibile in variformati

bloccoappunti spiralato
In carta ecologica con copertina
in cartoncino ecologico e
confezionato con spirale.

copertine
morbide o rigide
in cartone

ECO

BLOCCHI NOTES

taccuinoecologico
ECO

Con copertina rigida in sughero naturale,
un elastico di chiusura e un segna-pagina
in tessuto nero.

taccuinotascabile
In cartoncino dal look naturale con
dorso in tessuto, nastrino segna-pagina
ed un elastico portapenne.

ECO

Colori copertina:
marrone - avorio - nero
BLOCCHI NOTES
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GADGET PER

SCRIVERE
La penna è uno strumento indispensabile,
il prodotto di consumo che in azienda non manca,
l’oggetto che dialoga con tutti.
Viviamo in un mondo in costante evoluzione
in cui i messaggi devono arrivare chiari e immediati
attraverso esperienze emozionali.

oltre alla tradizionale stampa su fusto o clip,

proponiamo anche altre
3D I-Light 360°
Personalizzazione in rilievo lucido su
tutto il corpo della penna che conferisce
uno spessore percettibile al tatto.

3D Velvet
Il Velvet permette di riprodurre, sul
corpo della penna, il vostro logo
vellutato in rilievo in tanti colori brillanti.

Pattern
Un pattern stampato ad uno o più
colori che copre il corpo della penna
a 360°, anche sotto la clip.

Digitaly 360°
DigItaly è la tecnica di stampa digitale
che permette di riprodurre immagini
fotografiche nei più piccoli dettagli.

tecniche

GADGET PER SCRIVERE

Colori:
bianco, giallo, arancione, rosso ciliegia,
rosa, fuxia, viola, blu, turchese, verde,
marrone, nero.

e-Twentyflash

e-Twentysolid
• corpo pieno lucido in ABS atossico
• clip trasparente lucida in Terlux atossico
• inchiostro atossico disponibile in blu e nero

e-Twentyblack
Penne fusto nero o bianco - clip a colori

Colori clip per penna con fusto nero:
bianco, fuxia, giallo, arancio, rosso, rosa,
turchese, verde, nero.

• corpo nero pieno opaco in ABS atossico
oppure
• corpo bianco pieno lucido in ABS atossico
• clip lucida in Terlux atossico, colori assortiti
• inchiostro atossico disponibile in blu e nero

Colori clip per penna con fusto bianco:
bianco, giallo, arancione, rosso ciliegia, rosa, viola, blu, turchese, verde, marrone,
nero.

e-TwentyRecycling
• Corpo pieno frost in ABS 100% riciclato atossico.
• Inchiostro atossico disponibile in blu e nero

ECO

GADGET PER SCRIVERE
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semyr grip
In plastica ABS, dalle ottime caratteristiche tecniche.
• corpo pieno lucido in ABS atossico in colori assortiti
• pulsante e anello di colore nero
• clip e punta in metallo cromato
• grip in gomma di colore nero

semyr grip chrome
l refill più prestigioso, tipo Parker.
In plastica ABS, materiale pregiato, dalle ottime caratteristiche
tecniche, resistente alle scalfitture e agli urti, e metallo.
• corpo pieno lucido in ABS atossico in colori assortiti
• anello in ABS colore argento
• clip e punta in metallo
• grip in gomma colorata

Il refil più prestigioso!

GADGET PER SCRIVERE

proponiamo anche Penne Touch,

Roller, Matite, evidenziatori...
pennatouch multi
Penna touch multifunzione: il fusto è
disponibile in diversi colori, completa di
tre refil (blu, nero e rosso).

evidenziatoristabilo
Un classico senza tempo.
Resiste fino a 4 ore senza
tappo. Disponibile in varie
colorazioni e personalizzabile
con il vostro logo.

evidenziatorimini stabilo
Il classico STABILO BOSS ma in
versione mini: affidabile e dalle grandi
prestazioni. La punta non secca per
4 ore. Disponibile in 5 colorazioni a
scelta personalizzabili con il vostro
logo. Consegnati in BOX in plastica.

matitarecycling
Matita personalizzabile realizzata
in carta riciclata con gomma
verde sulla parte superiore.

ECO

GADGET PER SCRIVERE
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SHOPPER | BORSE | ZAINI
shopperTNT

TNTstandard
Shopper con soffietto in TNT termosaldato,
con manici lunghi.
F.to cm. 38x42x9

TNTlaminatoMetallizzato
Shopper in TNT laminato metallizzata,
manici lunghi e soffietto.
F.to cm. 40x35x12

SHOPPER | BORSE I ZAINI

disponibili
in vari formati

TNTLaminato
Shopper in TNT laminato con stampa
a tema, manici lunghi e soffietto.
F.to mm. 40x35x12

TNTtermosigillata
Shopper in TNT, con chiusura
termosigillata,ideale per piccoli budget.
F.to cm. 25x35x8

SHOPPER | BORSE I ZAINI
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shoppercotone
varie grammature
anche con soffietto
con manici lunghi, corti o tracolla

In cotone con manici
lunghi.
F.to cm. 38x42

In cotone con trama
che ricorda lo stile dei jeans.
F.to cm. 37,5x41,5

In cotone con soffietto alla base
e manici corti.
F.to cm. 32x24x10

disponibile anche con manici lunghi

shopperjuta

SHOPPER | BORSE I ZAINI

con o senza soffietto, con inserti,
tasche e manici in canvas o cotone

ECO

Con soffietto interno
cerato, manici e tasca
esterna in cotone
naturale.
F.to cm. 45x35x12

Con soffietto, manici
lunghi e tasca in cotone
naturale.

Con soffietto e
interno laminato.
Manici arrotolati di cotone.
F.to cm. 30x19x30

F.to cm. 35x37

ECO
F.to cm. 38x42

F.to cm. 38x42

cotone organico e juta
SHOPPER | BORSE I ZAINI
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shoppercarta
in carta kraft, in carta laminata,
formati vari, con manici in corda
e cartoncino ritorto

cartalaminata
Lucida oppure opaca con soffietto,
rinforzo alla base e maniglie in
cordino.
F.to cm. 45x15x49

cartakraft
Bianca o avana.

disponibili in variformati

SHOPPER | BORSE I ZAINI

shopper realizzate
su progetto personalizzato
vari formati - manici corti o lunghi

TNT (anche da 50 pz.)
In colori a vostra scelta con solo
il logo oppure completamente
personalizzate.

disponibili in variformati

CARTA
In colori a vostra scelta, con
plastificatura lucida o opaca, con
manici in carta, in nastro, in corda
o in cartoncino ritorto.

e per una realizzazione eco...
proponiamo una carta “BIO”
in diverse grammature che
rendono la shopper morbida;
anche i manici possono essere
realizzati in carta intrecciata da
sembrare corda.

ECO
SHOPPER | BORSE I ZAINI
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sacche&...
sacche con cordini in cotone
anche organico o riciclato,
in plastica riciclata, in bamboo,
in TNT ed anche nel classico poliestere

ECO
In cotone riciclato con coulisse
e manici lunghi.
F.to cm. 38x42

In fibra
di bamboo.
F.to cm. 37x41

TNT e angoli rinforzati.
F.to cm. 37x41

ECO

SHOPPER | BORSE I ZAINI

...zaini
zaini da viaggio o per eventi e promozioni
porta computer • ventiquattrore
custodie per PC • borse sportive
Zaino interno foderato.Tasche
laterali in rete e tasca anteriore.
Parte posteriore e spallacci
imbottiti.
F.to cm. 30x40x22,5

Zaino per scomparto PC da 15”.
Spallacci imbottiti, un cavo per
carica USB. Patta con chiusura
a calamita e tasca frontale
con chiusura a zip.
F.to cm. 27x14x42

Custodia porta computer
imbottita.
F.to cm. 35,5x28x3

Borsa portadocumenti in poliestere
con tracolla regolabile, con uno
scomparto principale e 2 tasche.
F.to cm. 37x29x6

SHOPPER | BORSE I ZAINI
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&
DRINK

FOOD

Borse termiche articoli che oltre ad essere utili hanno
un ampio spazio di personalizzazione, disponibili
in vari formati da portare in ufficio, per contenere
bottiglie, anche in carta kraft (ecologiche)

borsatermica
Tracolla regolabile in tessuto.
Capacità: 2 bottiglie da 1,5 L.
F.to cm. 19X34X10

borsafrigo
Con due comparti, uno
refrigerante (piccolo) e uno
termico (grande). Chiusura a zip,
tracolla regolabile.
F.to cm. 30x20x25

ECO

portalattine
Realizzata in carta Kraft,
con manico e tasca frontale.
Può contenere 6 lattine
F.to cm. 19X14X13

zainotermica
Borsa termica in poliestere
con tracolla e tasca frontale.
F.to cm. 26x19x34

FOOD & DRINK
Bicchieri, bottiglie e borracce termici sono un regalo
aziendale che può massimizzare la visibilità del vostro
marchio; per dissetarsi in ufficio, mentre si fa sport
all’aperto o al chiuso, ma comode anche per picnic
o gite. In plastica, in metallo, in acciaio, in vetro.

bicchieretermico
Tazza termica da viaggio
con doppia parete in acciaio
inossidabile e tappo in plastica.
Da 500 ml.
F.to cm. 20,5 h. - Ø 8

bicchieretermico
Bicchiere da viaggio.
Con doppio corpo e coperchio.
Capacità: 510 ml.
F.to cm. 22 h. - Ø 7,5

borraccia
Borraccia sportiva di colore opaco,
a parete singola e con tappo a vite,
moschettone. Capacità 400 ml.
Alluminio senza BPA.
F.to cm. 17,5 h. - Ø 6,5

...e se hai una
grafica accattivante
composta da molti
colori e sfumature, è
possibile personalizzarla
completamente
con la sublimazione

borraccia
Borraccia con un corpo rifinito
in acciaio inossidabile di colore
bianco opaco, capacità 700 ml
con tappo di sicurezza.
Presentata in un’attraente
scatola di design.
F.to cm. 25,7 h. - Ø 7
FOOD & DRINK
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bottigliaECO
Borraccia in vetro da 500ml
con tappo a vite in bambù con
custodia di ispirazione ecologica
e cordino per il trasporto in
colore naturale. Presentata in
un’attraente scatola dal design
ecologico.

ECO

F.to cm. 22,5 h. - Ø 6,3

gli shaker
personalizzati sono
perfetti per miscelare
integratori in qualsiasi
momento della giornata
e preparare così tutte
le bibite proteiche che
desiderate

ECO

blender to go

shakerECO

Mini mixer portatile. Perfetto per
fare frullati e smoothies ovunque
tu sia. Facile da usare! E’ possibile
una stampa intorno alla tazza e sul
coperchio.

Shaker multiscomparto da 400ml
con corpo rifinito in PP dai colori
vivaci e un design ingegnoso.
Tappo a vite e coperchio
con dispenser di sicurezza e
moschettone in metallo.

F.to cm. 18,5 h. - Ø

F.to cm. 22 h. - Ø 9,3

bottigliaECO
ECO

Finitura in gomma con tappo
in acciaio inox con anello,
interno in silicone RPET.
Senza BPA. Antifuga.
Capacità: 600 ml.
F.to cm. 23 h. - Ø 6

8,5

FOOD & DRINK

lunchBox

ECO

Portapranzo in fibra di bamboo
(50%) e PP (50%), con banda
elastica per 1 forchetta e 1 coltello.
F.to cm. 16,5x11x5

lunch box
personalizzabili adatti
ai cibi caldi e freddi,
in plastica per microonde,
in alluminio con
chiusura ermetica per
trasportare il cibo
in tutta sicurezza
ECO

lunchBox
Portapranzo in acciaio inossidabile
con coperchio e 2 posate in
bambù e fascia nera in poliestere
removibile. Capacità 600 ml.
F.to cm. 16x11x5,5

lunchBox
ECO

setposate
Astuccio con set di 3 posate,
realizzato in fibra di bambù,
che include forchetta, cucchiaio
e coltello. Senza BPA.
F.to cm. 21x2,6x5,6

Portapranzo composto da 50%
fibra di grano e 50% in PP.
Coperchio in PP con stand per
telefono incorporato.
F.to cm. 19x11x6

ECO
FOOD & DRINK
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MOUSE

PAD
magicpad
In microfibra, multifunzionale,
ultrasottile con spessore inferiore
ad 1 mm.
F.to cm. 20x19

funzionalità

base adesiva
attaccastacca
massima aderenza
garantita!

SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI

www.itxcargo.com

• pulisci schermo
• proteggi tastiera
• lavaggio in acqua fredda
• pulisci occhiali e smartphone

MOUSE PAD

disponibile in
varie forme e
dimensioni
personalizzate

mousepad hardtop
In plastica ruvida e antistatica più
gomma antiscivolo; spessore
da 2 o 4 mm.

mousepadcalendario
Composto da un foglio trasparente
in PVC, 12 fogli calendario
personalizzabili e gomma
sottoblocco da 3 mm.
F.to cm. 23x20
Realizzabile anche con pagine
interne neutre o completamente
personalizzate.

MOUSE PAD
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ARTICOLI

I-TECH
effetto luminoso
con led colorato per
mettere in evidenza
tutti i loghi grazie
al suo casing
dai colori aciduli

USBdoppio connettore
Dotata di un doppio connettore,
micro USB e lightning; ultrarapida
nel trasferimento dati grazie alla
porta 3.0.

USBluminosa
Packaging originale e
design creativo e pratico
senza cappuccio. Memoria
incapsulata, resistente ai
colpi, all’acqua e alla polvere.
Stampa in 3D con incisione
laser all’interno del casing
in plastica.

USBnatura
Prodotta con una finitura bambù
che la rende gradevole al tatto.
Dotata di un corpo rotante
per non perdere il capuccio e
proteggere il connettore USB.

ECO

USB3D
Modelli realizzati interamente su
richiesta e nella forma di un logo
o di un prodotto di punta.
Produzione in PVC morbido.

USBShape
E’ la USB2D nella quale
il connettore è integrato in
un meccanismo a scorrimento.
E’ possibile realizzarla in ogni
forma e dimensione.

ARTICOLI I-TECH

cavoluminoso
Comprende 3 diversi connettori:
Tipo C, Micro USB, Lightning, che
può ricaricare i tuoi dispositivi in
ufficio, in viaggio o a casa.
Personalizzabile sulla cialda
luminosa funzione NFC.
Disponibile in tre diversi colori,
blu, rosso ed argento

led bluetoothreceiver
Il mini ricevitore bluetooth
luminoso consente di
aggiungere la funzione
cordless alle vostre cuffie
altoparlanti e agli auricolari
filari. Personalizzazione
luminosa.

cavo di ricarica 3 in 1
Collana con clip di sicurezza
e ricarica micro USB.

smartfinder
Questo piccolo accessorio ti aiuta
a ritrovare l’oggetto a cui esso è
legato e che hai smarrito, grazie
alla funzione “Smartfinder” che
segnala, la distanza dalla quale si
trova il vostro dispositivo.

ARTICOLI I-TECH
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powerBanknature
Da 5000 mAh gradevole al tatto
grazie alla finitura in bambù.
L’indicatore di carica integrato ti
permetterà di verificare il livello
della batteria. Viene consegnato in
un imballaggio di cartone riciclato.

powerBankmini
Batteria usb formato tascabile
ideale per ricaricare il tuo
telefono.

caricabatteriesenza fili
Caricabatterie senza fili 2 in 1.
Ha un hub USB a 4 porte e una
potenza di 5 W.
E’ personalizzabile al 100% in
quadricromia.

ECO

Svuotatasche&caricabatterie wireless
Svuotatasche in bambù. Ampia
superficie di personalizzazione.
Caricabatterie ad azione integrata
da 5 w. Scatola in cartone
riciclato.

ARTICOLI I-TECH

portachiavipow
Portachiavi e cavo di ricarica
magnetico 3 in 1. Include micro
USB, lightning e connettore usb
di tipo C.

l’accessorio dei
grandi viaggiatori!
duplicatoredi presa
Consente di collegare
insieme due cuffie ad un
solo telefono o tablet.
La conformazione del
cappuccio a ventosa si
trasforma in un supporto
per telefono o tablet.

mouseslim
Mouse da viaggio sottilissimo.
Dotato di pulsanti e rotella
di scorrimento laterale e sensore
ottico. Cavo USB retrattile.
Completamente personalizzabile.

caricatorewireless
Conforme agli standard QI.
Posa semplicemente il tuo
dispositivo sopra al caricatore e si
ricaricherà automaticamente.
Include cavo di ricarica USB.

ARTICOLI I-TECH
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DISPOSITIVI DI

SICUREZZA

diffusorealcool
Disinfetta in modo veloce e sicuro
le mani, il cellulare e altri piccoli
oggetti. Questo piccolo e comodo
dispositivo può essere riempito di
alcool disnfettante e può essere
ricaricato con una USB.
F.to mm. 77x51x91

visieraparaschizzi
La visiera protettiva in PVC
leggera ed ergonomica, è un
dispositivo DPI certificato CE.
F.to mm. 50x70 e 100x70

• personalizzabile
con il vostro logo
• regolabile
• fascia elastica
• distanziatore

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

mascherinachirurgica
Le mascherine chirurgiche
di Tipo I, provvedono a creare
una barriera per minimizzare
la trasmissione diretta di
agenti infettivi tra le persone.
Dispositivo Medico
(DM) di Tipo I

colonnadispenser
Espositore a colonna
autoportante con
alloggiamento per igienizzante,
porta guanti e cestino.
Completamente
personalizzabile.
F.to cm. 31x31x147 h.

dumbo
Dumbo è un dispositivo che aiuta
ad utilizzare gli oggetti senza
doverli toccare con le mani.
Puo’ essere usato, ad esempio,
per aprire una porta, premere
il pulsante dell’ascensore, del
telefono, del bancomat.
Realizzato in materiale PET-G,
è personalizzabile e confezionato
singolarmente.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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ABBIGLIAMENTO

magliafiammata
Maglia 100% cotone,
scollatura tonda, manica
corta e taglio vivo.

maglia donnafiammata
Maglia 100% cotone,
scollatura ampia, manica
corta intera e taglio vivo.

jacketwaterproof
Tessuto in Poliestere e
cuciture termonastrate,
2 tasche frontali con zip.
Cappuccio nascosto
regolabile.

felpacappuccio
Manica dritta, cappuccio
foderato, tasca a marsupio.
Bordino di rinforzo al collo
con colore a contrasto.

ABBIGLIAMENTO

...da lavoro
ECO

cappellinogolf
Ecologico 100%,
realizzato dal riciclo
delle bottiglie in PET
(RPET). Visiera rigida
precurvata.
Chiusura in velcro.

pantalonecargo
Poliestere di cotone,
fondo dritto con
multitasche.

tutaintera
antistatica
In tessuto ignifugo.
Protegge da calore da
contatto, convettivo
e radiante. Tasche per
ginocchiere e
10 ampie tasche.
Certificato CE

gilet alta visibilità
Tessuto in Poliestere
leggero.

ABBIGLIAMENTO
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CONFEZIONI

REGALO

valigette-astuccivini

F.to cm. 27x9x39

valigettecon maniglia
Valigetta per due/tre bottiglie,
con divisori.

F.to cm. 18x9x39

astucciocon cordoncino
Per una bottiglia.
F.to cm. 9x9x39

astucciocon maniglia
Per una bottiglia.
F.to cm. 9x9x39

astuccio
Per una bottiglia.
F.to cm. 9x9x34

CONFEZIONI REGALO

cassettelegno
Cassette in legno per bottiglie
con interni separatori.

disponibili vari formati

scatoleregalo
F.to cm. 46x31x33

In cartone fustellato
automontanti.

F.to cm. 40x33x22

F.to cm. 40x33x12
F.to cm. 33x33x26

F.to cm. 33x33x17

disponibili vare colorazioni

CONFEZIONI REGALO
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PACKAGING
PERSONALIZZATO
Realizziamo espositori e scatole
di vari modelli e dimensioni
personalizzabili. Cartoncini tesi,
ondulati, cartoncini speciali, scatole
plastificate.

scatola con appendino
Scatola o astuccio con alette
a incastro semplice dotato
di foro europeo compatibile
con tutti gli espositori, sia
da banco che da terra, che
utilizzano questo standard.

scatola con coperchio
Scatola composta da
due elementi: un vassoio
di base e un coperchio
pari a 3/4 dell’altezza del
vassoio. La scatola viene
consegnata stesa.

scatola con manici
scatola a valigetta
Scatola a valigetta con i
laterali a risvolto e incastro.
Le alette sul frontale si
incastrano a scomparsa.

Scatola o astuccio dotato
di chiusura superiore ad
incastro con manico e
fondo a coda di rondine.

PACKAGING

espositori & cartelli vetrina
Gli espositori da banco sono il supporto ideale per mettere
in luce prodotti di piccole dimensioni: porta avvisi, depliant,
brochure, gadget e molto altro ancora.

anche per
pochi pezzi!

grafiche e forme
personalizzate!

PACKAGING
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GIFT CARD | TESSERE
gifcard
Le CARD sono uno strumento versatile
e utilizzato in numerosissimi contesti;
possono essere realizzate con grafica ad
hoc per ogni attività, con impresso il logo
dell’azienda o un’immagine a scelta.
Vengono usate come tessere identificative
in ambienti professionali, come fidelity
card o gift card nei punti vendita, oppure
come privilege card agli eventi. Tante
modalità d’utilizzo e numerose opzioni di
personalizzazione.

• In cartoncino plastificato
• in pvc, trasparenti, laminate
• con barcode, con chip
• confezionate in buste regalo, cofanetti, bustine in plastica

conQRcood

con astuccio in cartoncino

conchip

pannelli adesivi...
In cartone ricoperti di uno
strato di colla molto sottile per
permettere l’applicazione di
promemoria/note.
Oltre alla tua personalizzazione,
un utile strumento per i tuoi
memo.

targhe plexiglass
Targhe in Plexiglass personalizzate.
A scelta dimensioni, forma e logo tra le proposte
predefinite o i formati personalizzati ad hoc
ideali sia per un uso interno che esterno - materiale
resistente e durevole.

PANNELLI | TARGHE PLEXIGLASS
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I NOSTRI

SERVIZI
Persicoeurope propone una consulenza
completa a 360° al fine di ottenere la
massima soddisfazione del cliente.
La nostra esperienza consente di offrire
Siamo un’azienda certificata FSC

in tempi rapidi, progettazione

grafica, stampa, confezione
del prodotto finale, controllo
della qualità ed evasione dell’ordine.
Realizziamo stampati di vario genere
quali cataloghi, volantini,

depliant, pieghevoli e
brochure, manifesti e
locandine, manualistica e
immagine coordinata.

consulenza
grafica

stampa
digitale

Oltre alla stampa tradizionale offset,
ci occupiamo di stampa digitale
anche in grandi formati e su diverse
tipologie di supporto; roll-up,

confezione

manifesti, banner in pvc,
pannelli fieristici
e adesivi.

I NOSTRI SERVIZI
Persicoeurope propone
un’ampia offerta
di calendari da parete
e da tavolo.
Realizziamo progetti “ad hoc”
per calendari

personali.

Proponiamo un’ampia
gamma di agende:
giornaliere e settimanali,
tascabili e speciali.

imbustamento e
postalizzazione

I NOSTRI SERVIZI

45

I dati riportati nel presente catalogo sono indicativi.
L’azienda si riserva il diritto, per insindacabili esigenze,
di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

INFO@PERSICOEUROPE.IT
W W W. P E R S I C O E U R O P E . I T

srls

PERSICOEUROPE

tel. +39.0372.34906 • fax +39.0372.30280
via Lago Gerundo, 3 • 26022 Castelverde (CR) • Fraz. Costa S. Abramo

Azienda certificata FSC

