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SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA

Controllato e certificato
I prodotto pubblicitari sono sottoposti a chiare  direttive europee. 
Tutti i prodotti presenti a catalogo sono oggetto di  controllo da 
capo a piedi. Verifiche mirate e continui miglioramenti compongo-
no la base della nostra sicurezza e garantiscono la miglior qualità 
possibile. Certificati riconosciuti a livello europeo (RoHS, EN 71,  
ecc.) confermano questi risultati. Il simbolo DEKRA è sinonimo di 
sicurezza a cui a� indarsi. Non esiti a contattarci se ha bisogno di 
un certificato.

Tutti gli articoli sono venduti senza decorazione. I prezzi indica-Tutti gli articoli sono venduti senza decorazione. I prezzi indica-
ti sono prezzi al cliente finale in EURO.

*I prezzi di stampa indicati a catalogo includono il prezzo 
dell’articolo neutro, la stampa del logo ad 1 colore su 1 
posizione nella tecnica proposta, oltre i relativi costi di 
manipolazione. In aggiunta vanno calcolati i costi iniziali per 
l’impianto e per altri colori o posizioni. Restano in ogni caso da 
verificare fattibilità e costi e� ettivi sulla base del file EPS 
vettoriale 300 DPI messo a disposizione dal cliente. Colori e 
formati in catalogo possono di� erenziarsi dall’originale. 
Cambiamenti e modifiche nei prezzi, per errori di stampa e 
nelle caratteristiche tecniche degli articoli possono verificarsi 
senza preavviso dovuto.

Pubblicità, significa che il cuore desidera -  è 
tempo per la propria pubblicitá individuale, 
promettente e  nuovo di zecca!

Le novitá sono arrivate! Il nostro nuovo catalogo pubblicitario 2021 è disponibile per 
te con tanti punti salienti innovativi, novitá accattivanti e prodotti alla moda. Questa 
edizione è l‘aggiunta al nostro  PROMOTIONTOPS 2020 ancora valido. Lascia che ti 
ispirino.

Naturalmente i nostri prodotti possiendono uǹ ampia superficie per la stampa, 
a� ichè il messaggio pubblicitario raggiunga al massimo i destinatari. Assieme a Lei 
troviamo la tecnica di stampa che si adatta al meglio al prodotto e ai Suoi scopi. La 
consigliamo volentieri su modalità e convenienza.

Si lasci trasportare dal nostro nuovo catalogo 2021!

 Il Suo Promotion-Tops-Team

  BATTERIA    56-0499128    
 Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) |  Imballo:   60/600 pz.   
 prezzo  € 0,62  € 0,60  € 0,56  € 0,54 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  --  --  -- 

  BATTERIA    56-0499129    
 Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) |  Imballo:   60/1200 pz.   
 prezzo  € 0,58  € 0,56  € 0,52  € 0,52 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  --  --  -- 
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New Africa  - stock.adobe.com, Andrey Popov  - stock.adobe.com, didecs  - stock.adobe.com, Chalermchonchan  - stock.adobe.com, 
deagreez  - stock.adobe.com, Robert Kneschke  - stock.adobe.com, ViDi Studio  - stock.adobe.com, maravilloso  - stock.adobe.com

FORTI MARCHE
I nostri marchi esclusivi attestano qualità a prezzi moderati. I 
nostri marchi abbracciano prodotti dal settore u� icio, vestiario, 
wellness, valigiario e outdoor.

TOPiCO
La nostra marca esclusiva 
pensata per prodotti 
Premium di qualità particolar-
mente alta.

Calla
Linea esclusiva di abbiglia-
mento.

Creado
Il nostro marchio esclusivo 
per ombrelli di alta qualità 
con caratteristiche speciali.

Finesse
Linea esclusiva di wellness 
con prodotti dal settore 
beauty, fitness e salute.

Registered Design
Design esclusivo creato per i 
nostri clienti in diversi settori 
merceologici.

CHECK.IN
Il nostro marchio esclusivo 
per valige di alta qualità

TEMPO DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ

La sostenibilità nel settore dei media pubblicitari è un argomento 
in costante crescita. 

Abbiamo già molti articoli nel nostro assortimento che sono 
realizzati con materie prime ,prevalentemente rinnovabili o che 
soddisfano altri criteri di sostenibilità. 

Ordinate dalla nostra gamma - e con la coscienza pulita!

Questa etichetta viene utilizzata per gli elementi che sono 
principalmente costituiti da risorse rinnovabili e contribuiscono 
così a ridurre la nostra impronta ecologica sulla terra.
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LOGO

SO GEHT BRANDING

SERIGRAFIA/ STAMPA SUL TESSILE
In questo tipo di stampa un filtro viene reso 
impermeabile in determinati punti. L´arti-
colo da stampare viene posizionato sotto il 
filtro e nei punti dove il filtro è rimasto per-
meabile passa il colore, disegnando il Suo 
logo. Con loghi a più colori è consigliabile 
un fondino bianco per garantire la brillan-
tezza. Questo tipo di stampa è adatta solo 
per superfici piane come tessile e ombrelli.”

STAMPA LASER
Metodo per il quale il raggio laser in-
cide quasi tutti i materiali. Grazie al la-
voro del computer il raggio è guidato 
con estrema precisione. Le incisioni 
del laser non hanno colori. Il risultato 
dipende dal materiale della superficie 
da stampare.

TAMPOGRAFIA
In questa modalità di stampa viene 
creato uno stampino che riproduce 
il Suo logo e che viene coperto con il 
colore desiderato. In seguito il tampo-
ne, un cuscino di silicone, viene stam-
pato a pressione sull’ articolo. Grazie 
alle possibili diverse forme è possibile 
stampare quasi ogni tipo di superficie 
– anche quelle non regolari.

DOMING
Questa stampa è un adesivo costituito 
da resina artificiale e da una pellicola 
riproducente il logo. La resina traspa-
rente protegge in questo modo il logo 
e dà l’idea della profondità (e etto 3D). 
L´adesivo bombato è ideale per essere 
inserito in incavi, come ad esempio nei 
manici degli ombrelli.

TRANSFER DIGITALE
Nel caso del transfer digitale si opera 
in due passaggi. Dapprima si stam-
pa una speciale carta termica (vedi 
testo sulla stampa digitale) e il mo-
tivo viene poi ritagliato ai margini. Il 
logo/l’immagine/i testi vengono poi 
trasferiti sull’articolo tramite una pres-
sa sotto pressione e calore.

STAMPA DIRETTA
Nella stampa “diretta” vengono lette-
ralmente sparate singole gocce di co-
lore tramite spruzzatori direttamente 
sull’articolo o sulla carta (simile alla 
stampante a getto d’inchiostro). In 
genere, essa viene poi asciugata con 
luce UV. Questo assicura un’elevata 
brillantezza. Adatto soprattutto per 
quantità ridotte e articoli piatti.

*I prezzi di stampa indicati a catalogo includono il prezzo dell`articolo 
neutro, la stampa del logo ad colore su posizione nella tecnica 
proposta, oltre i relativi costi di manipolazione. In aggiunta vanno 
calcolati i costi iniziali per l`impianto e per altri colori o posizioni. 
Restano in ogni caso da verificare fattibilità e costi e ettivi sulla base 
del file EPS vettoriale 300 DPI messo a disposizione dal cliente.

INFO STAMPA:
Corne leggere i codici:
t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

Tipo di stampa e             Codici di stampa
dimensioni                     (max. nr. colori)

RICAMO
Il logo viene reso digitale e il computer 
dirige quindi l’ago ed i fili. Possibili fino 
a 10 colori. Questo modo resistente di 
stampare è adatto per tutti i tessili. La 
corretta calcolazione per il 
costo del logo dipende dal numero dei 
punti da stampare. Per valutare questo 
dobbiamo possedere prima
l Suo logo.

INCISIONE A 360 GRADI
L’incisiva di erenza che stravince 
sull’incisione semplice: questa tecnica 
a 360° o re infinite possibilità. Grazie ad 
un sistema a giro è possibile fissare il 
messaggio pubblicitario a
360° sul prodotto ed è quindi osser-
vabile da ogni lato. Questa tecnica è 
perfetta per oggetti rotondi, cilindrici o 
conici come bicchieri termici.

TRANSFER
Tramite una pressa, costituita da pias-
tre incadescenti, è possibile trasferire 
sull’articolo il logo/l’immagine/i testi 
grazie al calore. Per fare ciò viene 
usata carta termica, sulla quale in 
precedenza viene trasferito il logo at-
traverso il procedimento
serigrafico o tramite la stampa 
digitale.

LASCIA UNIMPRONTA.
Il Suo logo/marchio è chiaro veicolo di pubblicità e rende l’oggetto individuale. 
Esistono tanti modi di stampare pubblicità. Quale tipo sia maggiormente adatto per 
il Suo articolo lo può vedere dal rispettivo simbolo stampa sotto ogni descrizione 
degli articoli. Là trova anche la grandezza massima possibile per il Suo logo.
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CI PRENDIAMO CURA DI VOI
LE MIGLIORI IDEE
Soddisfare i nostri clienti e il nostro obiettivo! Ecco perché 
attribuiamo grande importanza al servizio, alla qualità e alla 
sicurezza. L‘interazione orientata alle prestazioni di questi tre 
componenti crea fiducia. In questo senso, nulla è impossibile 
per noi soddisfare le vostre esigenze- Vi chiediamo di contat-
tarci anche sulle importazioni dirette.

PENNE
ASSISTENTI D‘UFFICIO
ALTOPARLANTI
CUFFIE
POWERBANK

10

UFFICIO & ELETTRONICA BORSE E BAGAGLI

OMBRELLI
ZAINI
BORSE
ACCESSORI DA VIAGGIO

OUTDOOR, SPORT E TEMPO 
LIBERO

18

CASA & PIACERE

INDICE

ACCESSORI PER LA CASA E LA 
CUCINA
ACCESSORI COSMETICI

26

SPIAGGIA
BARBECUE
PICNIC
SPORT & FITNESS
BOTTIGLIE
TAZZE TERMICHE
PELUCHE

38
La nostra gamma prodotti PROMOTIONTOPS 2020 rimane valida. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche intermedie dei 
prezzi, errori di stampa e modifiche alle specifiche tecniche.
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  TOUCH BAMBOO    56-1101900    
 Penna a sfera TOUCH BAMBOO con meccanismo a premuta, ricarica di grande 
capacità, elegante asta di bambù, touchscreen sulla parte superiore, inchiostro 
blu |  Imballo:   50/1000 pz.  |  Dimensione:  13,7 cm |  Materiale:  bambù / metallo | 
Dimensione di stampa: t   30 x 5 mm K1+H2+V1 (4)  
 prezzo  € 0,68  € 0,64  € 0,62  € 0,58 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,35  € 0,97  € 0,86 

  con touchscreen tip  

  SCHOOL DAYS    56-1103106    
 Set da scrittura SCHOOL DAYS: penna a sfera in cartone (blu scrivente), righello 
(15 cm), temperamatite in legno, gomma, due matite in legno, un blocco note 
a righe, prendiappunti adesivi colorati, tasca per inserire biglietti da visita | 
Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  20,5 x 15 x 2,2 cm |  Materiale:  legno / carta | 
Dimensione di stampa: t   40 x 40 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 4,86  € 4,62  € 4,42  € 4,24 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,27  € 4,71  € 4,46 

  con foglietti adesivi  

  ESSENTIAL        
 Penna a sfera ESSENTIAL in bambù con elegante asta in bambù, punta colorata, 
blu scrivente |  Imballo:   50/1000 pz.  |  Dimensione:  14,8 cm |  Materiale:  bambù / 
plastica |  Dimensione di stampa: t   70 x 4 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 0,36  € 0,34  € 0,32  € 0,32 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 0,99  € 0,61  € 0,54 

  56-1101936 
 bianco / marrone  

  56-1101939 
 rosso / marrone  

  56-1101937 
 nero / marrone  

  56-1101940 
 verde / marrone  

  56-1101938 
 blu / marrone  

UFFICIO & ELETTRONICA
DIVERTIMENTO A  LAVORO E A CASA
Un u� icio che da la sensazione di essere a 
casa mette  buon umore. I mobili luminosi 
generano energia positiva e prodotti colorati 
non solo aumentano la motivazione, ma anche 
il divertimento! Trova il mondo digitale in tasca 
e connettiti ovunque grazie all‘USB. Cu� ie, 
altoparlanti Bluetooth e simili sonotestimoni di 
conversazioni emozionanti e suoni eccezionali.
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  SWAY’N SPRAY        
 Penna a sfera SWAY‘N SPRAY con atomizzatore per liquidi, capacità circa 1,5 ml, apertura girevole, grip 
in gomma, inchiostro blu |  Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  15,3 cm |  Materiale:  plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t   30 x 5 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 0,50  € 0,48  € 0,46  € 0,42 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,13  € 0,75  € 0,64 

  capacità circa 1,5 ml  
  56-1102163 
 bianco  

  56-1102164 
 blu  

  56-1102165 
 rosso  

  GIANT        
 Evidenziatori GIANT |  Imballo:   20/240 pz.  |  Dimensione:  Ø2,4 x 22,7 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   70 x 12 mm K2+H2+V1 (1)  
 prezzo  € 1,50  € 1,42  € 1,36  € 1,30 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,22  € 1,74  € 1,62 

  56-1103311 
 giallo  

  56-1103314 
 verde  

  56-1103312 
 arancio  

  56-1103315 
 blu  

  56-1103313 
 rosa  

  COPPER CLIP    56-1101677    
 Gra� ette nel bicchiere COPPER CLIP: Vetro con coperchio in metallo, 
riempito con 200 gra� ette, ampia area di stampa logo sul coperchio | 
Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  Ø5 x 8,9 cm |  Materiale:  vetro / ferro | 
Dimensione di stampa: l   Ø 25 mm L1+H4 (1)  
 prezzo  € 3,30  € 3,14  € 3,00  € 2,86 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,97  € 3,61  € 3,43 

  COPPER CLAMP    56-1101678    
 Gra� ette in contenitore di vetro COPPER CLAMP: vetro con coperchio in metallo, 
riempito da 20 clip per documenti, ampia area di stampa sul coperchio | 
Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  Ø5 x 8,9 cm |  Materiale:  vetro / ferro | 
Dimensione di stampa: l   Ø 25 mm L1+H4 (1)  
 prezzo  € 3,30  € 3,14  € 3,00  € 2,86 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,97  € 3,61  € 3,43 

  KEEPER        
 Astuccio KEEPER per notebook: con cerniera liscia e elastico da attaccare 
ai notebook A5 |  Imballo:   200/400 pz.  |  Dimensione:  20,5 x 7,5 cm | 
Materiale:  poliestere |  Dimensione di stampa: u   40 x 15 mm T1+H2 (10)  
 prezzo  € 1,16  € 1,10  € 1,06  € 1,00 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,11  € 1,63  € 1,51 

  56-1101739 
 nero  

  56-1101743 
 rosso  

  56-1101738 
 bianco  

  56-1101740 
 grigio  

  56-1101742 
 blu scuro  
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  BOOM ALIEN    58-8106035    
 Altoparlante wireless BOOM ALIEN: circa 15 metri di distanza, incluso audio 
combinato e cavo di ricarica (circa 50 cm), con funzione radio FM, riproduzione 
musicale via AUX, chiavetta USB e scheda microSD, con vivavoce, batteria 
integrata da 1.200 mAh, potenza in uscita: 5 W, 1 LED blu come naso | 
Imballo:   10/40 pz.  |  Dimensione:  12,2 x 9,8 x 13,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 15 mm K1+H4 (1)  
 prezzo  € 33,34  € 31,76  € 30,30  € 28,98 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 32,53  € 30,71  € 29,32 

  con funzione vivavoce  

  SOUND EGG       W
 Altoparlante wireless SOUND EGG: Prestazioni musicali: 3 watt, per collegamento 
con dispositivi wireless, portata: circa 10 m, con funzione vivavoce, con batteria 
ricaricabile, capacità: 300 mAh, cavo di ricarica USB con micro- Spina USB 
(lunghezza: circa 50 cm), pulsanti di comando in basso, interruttore on / o� , con 
appoggio |  Imballo:   25/75 pz.  |  Dimensione:  9,3 x 8,2 x 8,1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   15 x 15 mm K1+H4 (4)  
 prezzo  € 9,74  € 9,28  € 8,86  € 8,46 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,05  € 9,27  € 8,80 

  con funzione vivavoce  

  56-0406221 
 bianco  

  56-0406224 
 rosso  

  56-0406222 
 nero  

  56-0406223 
 blu  

  LISTEN & CHARGE        
 Auricolari con cavo di ricarica universale LISTEN & CHARGE: presa jack da 3,5 mm, lunghezza cavo 
circa 126 cm, in scatola di colore corrispondente, con 2 spine di ricarica per la ricarica adatti ai 
dispositivi elettronici e smartphone, lunghezza circa 28 cm, con moschettone |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  Ø6,5 x 3,5 cm |  Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   Ø 25 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 3,30  € 3,14  € 3,00  € 2,86 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,79  € 3,29  € 3,08 

  56-0406288 
 bianco  

  56-0406290 
 blu  

  56-0406291 
 rosso  

  56-0406289 
 nero  

  INDEPENDENCE    56-0406239   W
 Cu� ie wireless INDIPENDENCE: Cu� ie e fascia imbottite e dimensioni 
regolabili, auricolari con funzioni di controllo integrate, portata: circa 10 m, 
capacità: 200 mAh, durata della batteria: circa 5-6 ore, incluso USB Cavo di ricarica 
(lunghezza circa 50 cm), collegamento per presa jack da 3,5 mm disponibile (incl. 
Cavo, lunghezza: circa 50 cm) |  Imballo:   10/20 pz.  |  Dimensione:  19 x 15,5 x 7,5 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   40 x 20 mm K1+H2 (1)  
 prezzo  € 20,04  € 19,08  € 18,22  € 17,42 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 19,73  € 18,51  € 17,64 

Cu� ie wireless INDIPENDENCE  lo trova a 
pagina 192  
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  RELOADED    56-1107247    
 Stazione di ricarica wireless RELOADED: ricarica 
wireless del dispositivo toccandolo alla superficie di 
contatto (il dispositivo deve essere equipaggiato per la 
ricarica induttiva), cavo USB con connettore Micro-USB 
(lunghezza circa 80 cm), anello bagliore blu durante 
il processo di ricarica e verde una volta completato, 
potenza di ingresso: 2A / 5V, potenza di uscita: 1A / 5V, 
con controllo della temperatura e rilevamento del corpo 
estraneo, 4 piedi sul lato inferiore |  Imballo:   25/100 pz.  | 
Dimensione:  Ø9,8 x 1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: §   Ø 80 mm DP7+H4 (10)  
 prezzo  € 7,06  € 6,72  € 6,42  € 6,14 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 8,55  € 7,64  € 7,10 

  PERFECT ILLUMINATION    56-1107368    
 Luce a forma di anello PERFECT ILLUMINATION: con 28 LED, 3 livelli di luminosità, 
con clip per il fissaggio al monitor o allo smartphone, alimentazione tramite cavo 
USB (lunghezza circa 20 cm), può essere utilizzata in modo flessibile grazie alla 
batteria integrata da 80 mAh, particolarmente adatta per videoconferenze o lavoro a 
distanza |  Imballo:   25/200 pz.  |  Dimensione:  Ø8,5 x 3,6 cm |  Materiale:  plastica / PP | 
Dimensione di stampa: t   40 x 25 mm K1 (4)  
 prezzo  € 4,00  € 3,80  € 3,64  € 3,50 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,57  € 4,05  € 3,84 

  3 modalità d’uso della luce  

  ANNOUNCER    56-1107265    
 Cavo di ricarica ANNOUNCER: con 3 spine di ricarica 
per caricare i più comuni dispositivi elettronici e 
smartphone, lunghezza circa 50 cm, con portachiavi, 
indicatore di carica cambia il colore da rosso a blu 
quando il processo di ricarica è quasi terminato 
o la corrente di carica 0 , 3A scende al di sotto | 
Imballo:   100/500 pz.  |  Dimensione:  50 x 3,1 x 0,8 cm | 
Materiale:  plastica / poliestere / metallo | 
Dimensione di stampa: t   20 x 20 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 4,52  € 4,30  € 4,10  € 3,94 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,95  € 4,39  € 4,16 

  DRIVER    56-0402504    
 DRIVER per la protezione delle chiavi dell’auto con 
sistema RFID: la schermatura RFID rende di� icile la 
scansione indesiderata delle chiavi |  Imballo:   100/500 pz.  | 
Dimensione:  9,5 x 7 x 0,5 cm |  Materiale:  PU / metallo | 
Dimensione di stampa: u   60 x 60 mm T1+H2 (10)  
 prezzo  € 3,88  € 3,70  € 3,52  € 3,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,71  € 4,09  € 3,87 

  con 
protezione 
RFID  

  DATA SHIELD        
 Data Blocker DATA SHIELD: da USB Tipo A a USB 
Tipo A, per bloccare il trasferimento di dati a porte 
USB, impedire la trasmissione di potenziali virus 
informatici o rubare dati. |  Imballo:   100/1000 pz.  | 
Dimensione:  4,1 x 2,6 x 1 cm |  Materiale:  plastica / metallo | 
Dimensione di stampa: t   20 x 15 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 1,50  € 1,42  € 1,36  € 1,30 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,07  € 1,65  € 1,52 

  56-1107289 
 bianco  

  56-1107290 
 nero  

  BIG CAP        
 Powerbank BIG CAP - la riserva di energia perfetta per il viaggio: adatto per 
smartphone e dispositivi USB, incluso cavo di ricarica USB con spina micro 
USB (lunghezza circa 30 cm), connessione per USB Type C e Micro USB, 
interruttore on/o� , potenza in entrata: 5 V/2 A, potenza in uscita: 5 V/2 A, 
capacità: 8.000 mAh, con indicatore del livello di carica in percentuale | 
Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  13,7 x 7 x 1,6 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   60 x 30 mm K2+H4 (4)  
 prezzo  € 23,50  € 22,38  € 21,36  € 20,42 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 23,24  € 21,80  € 20,80 

  58-8105019 
 bianco  

  58-8105020 
 nero  



BORSE & BAGAGLI

Vi preghiamo di contattarci per avere informazioni sulla nostra  collezione di prodotti.

BORSE & BAGAGLI

Vi preghiamo di contattarci per avere informazioni sulla nostra  collezione di prodotti.

19

  HONEYMOON       l
 Ombrello HONEYMOON: asta e raggi 
in metallo, impugnatura a gancio in 
plastica, stringhe POE trasparenti con 
bordo colorato, cinturino di chiusura con 
bottone automatico |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø83 cm |  Materiale:  metallo / POE | 
Dimensione di stampa: s   180/150 x 60 mm 
S0+H2+V3 (1)  
 prezzo  € 7,72  € 7,36  € 7,02  € 6,72 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,06  € 8,11  € 7,67 

  56-0103390 
 blu / transparente  

  56-0103392 
 bianco / 
transparente  

  56-0103393 
 rosso / transparente  

  56-0103391 
 nero / 
transparente  

  SUBWAY       6U
 Ombrello Golf automatico SUBWAY: stecca nera 
in metallo, raggi e punte in metallo, manico 
classico in gomma morbida con pulsante 
d’apertura in argento, copertura in 190T poliestere, 
con rivestimento particolarmente repellente 
all’acqua, laccetto di chiusura a strappo | 
Imballo:   12/24 pz.  |  Dimensione:  Ø119 cm | 
Materiale:  metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   280/170 x 210 mm 
S1+H2 (6)  
 prezzo  € 9,76  € 9,30  € 8,88  € 8,48 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,30  € 9,59  € 9,08   Pearl e� ect  

  56-0104190 
 blu scuro  

  56-0104191 
 nero  

  56-0104193 
 azzurro scuro  

  56-0104192 
 bianco  

  56-0104194 
 verde chiaro  

  56-0104195 
 rosa scuro  

  56-0104196 
 arancio  

  56-0104197 
 lavanda  

BORSE & BAGAGLI
TUTTO PER CHI VIAGGIA
Il mondo è una sfera che vuole essere 
circumnavigata. Ecco perché non ne avrai 
mai abbastanza dei nostri fedeli compagni di 
viaggio. Zaini, borse da viaggio e sportive sono 
sempre disponibili. Indipendentemente dalle 
previsioni del tempo, i nostri ombrelli in molti 
colori disponibili sono adatti per la pioggia, 
testati contro temperature rigide, o� rono 
conforto e sicurezza.
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  JUST        
 Zaino JUST: 1 scomparto anteriore con cerniera 
orizzontale, 1 scomparto anteriore con cerniera 
verticale, 1 scomparto principale con cerniera 
con tasca interna imbottita per laptop o 
tablet e organizer, tasca laterale, maniglia 
rinforzata, spallacci imbottiti |  Imballo:   15 pz.  | 
Dimensione:  ca. 41,5 x 30 x 12 cm |  Materiale:  300D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   80 x 60 mm 
T1+H2 (10)  
 prezzo  € 18,18  € 17,32  € 16,52  € 15,82 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 18,33  € 17,09  € 16,33 

  scomparto imbottito per portatile  

  56-0819646 
 antracide  

  56-0819648 
 grigio chiaro  

  56-0819647 
 blu  

  CAMBRIDGE    56-0819649    
 Zaino CAMBRIDGE: 1 tasca anteriore verticale 
con zip, 1 taschino slip-in con tasca, 1 vano 
principale con zip e interno imbottito per 
portabile o tablet, organizzatore con 6 tasche 
slip-in, spalline imbottite ed ergonomicamente 
sagomate, supporto posteriore imbottito 
– materiale idrorepellente |  Imballo:   15 pz.  | 
Dimensione:  ca. 38 x 9 x 42 cm |  Materiale:  600D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   130 x 100 mm 
T2+H2 (10)  
 prezzo  € 23,16  € 22,06  € 21,06  € 20,14 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 23,68  € 22,07  € 21,03 

  LEISURE        
 Borsa sportiva LEISURE, con scomparto laterale 
per scarpe: ampio scomparto principale con 
cerniera, ampia tasca frontale con zip, tasca a 
rete laterale, tracolla regolabile e staccabile con 
spallina, maniglie rinforzate |  Imballo:   20 pz.  | 
Dimensione:  ca. 54 x 31 x 26 cm |  Materiale:  300D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   250 x 120 mm 
T2+H2 (10)  
 prezzo  € 19,90  € 18,96  € 18,10  € 17,30 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 20,58  € 19,11  € 18,19 

  con scomparto 
per scarpe  

  56-0808570 
 antracide  

  56-0808571 
 blu  

  2 IN 1        
 Borsa sportiva 2 IN 1: ampio scomparto principale 
con cerniera, tasca frontale con cerniera, 1 tracolla 
aggiuntiva, 2 tasche laterali con cerniera, maniglie 
rinforzate per il trasporto, utilizzabile anche come 
zaino |  Imballo:   20 pz.  |  Dimensione:  ca. 55 x 30 x 28 cm | 
Materiale:  300D / 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u   150 x 80 mm T2+H2 (10)  
 prezzo  € 16,48  € 15,70  € 14,98  € 14,34 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 17,32  € 15,99  € 15,23 

  utilizzabile anche 
come zaino  

  56-0808572 
 grigio / nero  

  56-0808573 
 blu / nero  

  PADUA        
 Trolley-Bordcase PADUA: possibilità di carico su entrambi i lati, con parete separatoria a cerniera e cintura 
di fissaggio, sistema trolley a telescopio completamente ritirabile, manico, 4 ruote facili da dirigere, chiusura 
a combinazione numerica – boarding size adatto per compagnie aeree Low-Bugdet |  Imballo:   1 pz.  | 
Dimensione:  ca. 55 x 35 x 20 cm |  Materiale:  ABS |  Dimensione di stampa: l   45 x 25 mm L2+H14 (1)  
 prezzo  € 73,42  € 69,92  € 66,74  € 63,84 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 75,99  € 72,54  € 69,56 

  XS misura bagaglio 
a mano  

  56-0204455 
 nero  

  56-0204465 
 rosa  

  56-0204456 
 bianco  

  56-0204464 
 turchese  

  56-0204466 
 verde chiaro  

  nuovo colore  

  56-0204458 
 argento  
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  DONEGAL    56-0890039    
 Marsupio DONEGAL: tasca principale spaziosa con zip - con piccola 
tasca zip all’interno, cintura regolabile con fibbia |  Imballo:   100/200 pz.  | 
Dimensione:  ca. 35,5 x 5,5 x 15 cm |  Materiale:  600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u   150 x 50 mm T2+H2 (10)  
 prezzo  € 3,74  € 3,56  € 3,40  € 3,24 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,18  € 4,41  € 4,13 

  CLOSE-BY        
 Marsupio CLOSE-BY: ampio scomparto principale con cerniera, 
1 tasca frontale con zip, 2 piccole tasche laterali, cintura regolabile 
con chiusura a scatto - ideale per piccoli oggetti da trasportare | 
Imballo:   25 pz.  |  Dimensione:  ca. 27,5 x 17 x 7 cm |  Materiale:  600D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   150 x 70 mm T2+H2 (10)  
 prezzo  € 4,70  € 4,48  € 4,28  € 4,10 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 6,10  € 5,29  € 4,99 

  56-0890033 
 nero / grigio chiaro  

  56-0890031 
 nero / scurogrigio  

  56-0890032 
 nero / blu  

  HIP        
 Zaino HIP: 1 tasca frontale con cerniera, 1 scomparto principale con 
cerniera, spalline imbottite regolabili, 2 maniglie per il trasporto | 
Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  ca. 34,5 x 28 x 9,5 cm |  Materiale:  600D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   100 x 50 mm T2+H6 (10)  
 prezzo  € 6,40  € 6,10  € 5,82  € 5,58 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,96  € 7,07  € 6,71 

  NET    56-0890011    
 NET shopping net, piccolo: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
per il trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 30 x 30 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  
 prezzo  € 3,88  € 3,70  € 3,52  € 3,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,83  € 4,21  € 3,99 

  NET    56-0890012    
 Rete commerciale NET, media: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
di trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 40 x 35 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  
 prezzo  € 4,68  € 4,46  € 4,26  € 4,08 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,59  € 4,95  € 4,71 

  NET    56-0890013    
 NET shopping net, grande: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
per il trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 45 x 45 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  
 prezzo  € 5,54  € 5,28  € 5,04  € 4,82 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 6,41  € 5,73  € 5,45 

  56-0819651 
 blu royal  

  56-0819654 
 grigio  

  56-0819652 
 rosso  

  56-0819650 
 nero  

  56-0819653 
 verde mela  
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  VEG BAG    56-0890007    
 VEG BAG: con chiusura a coulisse, 
lavabile, riutilizzabile |  Imballo:   200 pz.  | 
Dimensione:  ca. 37 x 37 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   148 x 200 mm 
T2+H2 (10)  
 prezzo  € 1,16  € 1,10  € 1,06  € 1,00 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,72  € 2,07  € 1,89 

  SUPER FOOD S    56-0808090    
 Sacca lavabile SUPER FOOD S: con 1 parte 
frontale a rete, l’altra parte piena, con 
chiusura a strozzo.  |  Imballo:   500 pz.  | 
Dimensione:  ca. 25 x 30 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: s   100 x 150 mm S9 (6)  
 prezzo  € 1,68  € 1,60  € 1,52  € 1,46 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,37  € 1,96  € 1,81 

  SUPER FOOD L    56-0808091    
 Sacca lavabile SUPER FOOD L: con 1 parte 
frontale a rete, l’altra parte piena, con 
chiusura a strozzo,. |  Imballo:   400 pz.  | 
Dimensione:  ca. 30 x 40 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: s   150 x 200 mm S9 (6)  
 prezzo  € 2,00  € 1,90  € 1,82  € 1,72 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,67  € 2,26  € 2,07 

  CORK    56-0819599    
 Zaino CORK: con 2 cavi di trasporto, a tracolla o come 
zaino portatile, circa 140 g / m2 |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 38 x 41 cm |  Materiale:  cotone / 
sughero |  Dimensione di stampa: u   80 x 80 mm 
T1 (10)  
 prezzo  € 3,32  € 3,16  € 3,02  € 2,88 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,06  € 3,48  € 3,28 

  X PURE    56-0808088    
 Borsa di cotone X PURE con manici 
lunghi, circa 180 g/m2 |  Imballo:   150 pz.  | 
Dimensione:  ca. 38 x 42 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: s   100 x 150 mm S9 (6)  
 prezzo  € 2,12  € 2,02  € 1,92  € 1,86 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,79  € 2,36  € 2,21 

  GRETA        
 Sacchetto di cotone GRETA a manici lunghi, realizzato in cotone 
riciclato all’80 % e poliestere al 20 %, circa 200 g/m2 |  Imballo:   150 pz.  | 
Dimensione:  ca. 38 x 42 cm |  Materiale:  cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   100 x 150 mm S9 (6)  
 prezzo  € 2,56  € 2,44  € 2,32  € 2,22 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,21  € 2,76  € 2,57 

  56-0808100 
 nero  

  56-0808101 
 rosso  

  56-0808102 
 blu chiaro  

  56-0808103 
 nature  
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  BAMBOO ART    56-0304450    
 Bicchiere a doppia parete BAMBOO ART, con 
coperchio in bambù: trasparente, resistente 
alla temperatura, capacità di circa 250 ml | 
Imballo:   48 pz.  |  Dimensione:  Ø8,5 x 9,5 cm | 
Materiale:  vetro / bambù | 
Dimensione di stampa: l   Ø 80 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 6,66  € 6,34  € 6,06  € 5,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,86  € 7,50  € 7,20 

  ca. 250 ml  

  BAMBOO ART    56-0304451    
 Bicchiere a doppia parete BAMBOO ART, con 
coperchio in bambù: trasparente, resistente 
alla temperatura, capacità di circa 350 ml | 
Imballo:   24 pz.  |  Dimensione:  Ø8,5 x 11,5 cm | 
Materiale:  vetro / bambù | 
Dimensione di stampa: l   Ø 80 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 8,18  € 7,80  € 7,44  € 7,10 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,32  € 8,88  € 8,52 

  ca. 350 ml  

  BAMBOO ART    56-0304452    
 Bicchiere a doppia parete BAMBOO ART, con 
coperchio in bambù: trasparente, resistente 
alla temperatura, capacità di circa 450 ml | 
Imballo:   24 pz.  |  Dimensione:  Ø8,5 x 15,5 cm | 
Materiale:  vetro / bambù | 
Dimensione di stampa: l   Ø 80 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 9,50  € 9,04  € 8,64  € 8,26 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,56  € 10,08  € 9,68 

  ca. 450 ml  

CASA & PIACERE
!!!!!!

Gustoso comodo e rilassante. Grazie alla nostra 
ampia scelta c‘è per tutti qualcosa di speciale. 
Qui i buongustai, gli intenditori e gli amanti del 
benessere troveranno pane per i loro denti.
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1100 ml

  STRONGLY        
 Tazza da ca� e STRONGLY: prodotta da materie prime rigenerabili, PP, con maniglia, 
capacità di riempimento di circa 300 ml |  Imballo:   60 pz.  |  Dimensione:  Ø8 x 9 cm | 
Materiale:  bambù / plastica |  Dimensione di stampa: t   15 x 50 mm K2+H4+V1 (1)  
 prezzo  € 1,32  € 1,26  € 1,20  € 1,14 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,18  € 1,70  € 1,58 

  56-0304260 
 nature  

  56-0304261 
 blu  

  56-0304262 
 verde  

  CHOPY        
 Tagliere CHOPY: prodotto con materie prime rigenerabili, PP, con 
maniglia a foro, per una migliore tenuta e per poterlo appendere | 
Imballo:   150 pz.  |  Dimensione:  23,5 x 14 x 0,4 cm |  Materiale:  bambù / plastica | 
Dimensione di stampa: l   35 x 35 mm  L2+H4 (1)  
 prezzo  € 1,26  € 1,20  € 1,14  € 1,10 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,27  € 1,94  € 1,82 

  56-0304265 
 nature  

  56-0304266 
 blu  

  56-0304267 
 verde  

  ECO BREAK        
 Lunchbox ECO BREAK: fatto da materie prime 
rinnovabili + PP, con elastico per chiudere, 
coltello e forchetta sono posizionati nelle 
linguette dell’elastico. |  Imballo:   40 pz.  | 
Dimensione:  16,5 x 11 x 5,5 cm |  Materiale:  bambù / 
plastica |  Dimensione di stampa: t   25 x 65 mm 
K2+H4+V1 (4)  
 prezzo  € 5,02  € 4,78  € 4,56  € 4,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,70  € 5,06  € 4,80 

  56-0306030 
 beige  

  56-0306031 
 nero  

  56-0306033 
 blu  

  56-0306032 
 grigio  

  56-0306034 
 verde  

  ECO TASTE    56-0306026    
 Lunchbox ECO TASTE: scatola in acciaio inossidabile con coperchio in 
bambù, elastico per la chiusura, coltello e forchetta (in bambù) attaccati 
all’elastico nelle linguette, capacitá circa 600 ml |  Imballo:   30 pz.  | 
Dimensione:  16,5 x 11,5 x 5,5 cm |  Materiale:  acciaio inox / bambù / silicone / 
poliestere |  Dimensione di stampa: t   30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)  
 prezzo  € 13,10  € 12,48  € 11,90  € 11,40 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,28  € 12,28  € 11,72 

  ROSILI    56-0306027    
 Lunch Box ROSILI, con coperchio di bambù: capacità di circa 350 ml, piatto di vetro 
adatto per microonde e forno |  Imballo:   40 pz.  |  Dimensione:  14,8 x 10,7 x 5,8 cm | 
Materiale:  vetro / bambù |  Dimensione di stampa: l   120 x 70 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 6,66  € 6,34  € 6,06  € 5,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,86  € 7,50  € 7,20 

  ca. 350 ml  

  ROSILI    56-0306028    
 Lunch Box ROSILI, con coperchio di bambù: capacità di circa 1.060 ml, piatto di 
vetro adatto per microonde e forno |  Imballo:   20 pz.  |  Dimensione:  19,7 x 14,5 x 6 cm | 
Materiale:  vetro / bambù |  Dimensione di stampa: l   150 x 120 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 11,74  € 11,18  € 10,68  € 10,22 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 12,70  € 12,12  € 11,64 

  ca. 1.060 ml  

  STRONG BREAK    56-0306039    
 Contenitore da pranzo in alluminio STRONG BREAK: Clip di bloccaggio 
laterari per una chiusura sicura, capacitá circa 1100 ml |  Imballo:   20 pz.  | 
Dimensione:  15 x 10 x 6,5 cm |  Materiale:  acciaio inox / silicone | 
Dimensione di stampa: t   30 x 30 mm K2+H2+V1 (4)  
 prezzo  € 14,30  € 13,62  € 13,00  € 12,44 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 14,42  € 13,38  € 12,76 



CASA & PIACERE

Vi preghiamo di contattarci per avere informazioni sulla nostra  collezione di prodotti.

CASA & PIACERE

Vi preghiamo di contattarci per avere informazioni sulla nostra  collezione di prodotti.

31

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

CASA & PIACERECASA & PIACERECASA & PIACERECASA & PIACERE

NOVITÀ

  WOODEN EDGE    56-0308300    
 Tagliere WOODEN EDGE: in legno naturale 
- prodotto in Europa |  Imballo:   60 pz.  | 
Dimensione:  20 x 13 x 1 cm |  Materiale:  legno | 
Dimensione di stampa: l   50 x 20 mm L5+H2 (1)  
 prezzo  € 2,44  € 2,32  € 2,22  € 2,12 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,21  € 3,03  € 2,92 

  WOODEN RINDY    56-0308303    
 Tagliere WOODEN RINDY: in legno naturale 
-  prodotto in Europa |  Imballo:   40 pz.  | 
Dimensione:  32 x 15 x 0,8 cm |  Materiale:  legno | 
Dimensione di stampa: l   50 x 20 mm L6+H2 (1)  
 prezzo  € 7,22  € 6,88  € 6,56  € 6,28 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 8,28  € 7,88  € 7,58 

  NATURAL TRIP    56-0304415    
 Set di posate in bambù NATURAL TRIP, in sacchetto 
di cotone: forchetta, coltello e cucchiaio inclusi | 
Imballo:   100/300 pz.  |  Dimensione:  22 x 6,5 cm | 
Materiale:  bambù / cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: u   140 x 35 mm T2+H4 (10)  
 prezzo  € 2,28  € 2,18  € 2,08  € 2,00 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,92  € 3,21  € 3,01 

  BUNCH    56-0301153    
 Set con Mezzaluna BUNCH: set con 
coltello a mezzaluna e tagliere in bambu’ | 
Imballo:   20 pz.  |  Dimensione:  18 x 18 x 1,5 cm | 
Materiale:  acciaio inox / plastica / bambù | 
Dimensione di stampa: l   25 x 25 mm L5+H4 (1)  
 prezzo  € 17,66  € 16,82  € 16,06  € 15,34 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 17,83  € 16,99  € 16,26 

  BEST BBQ    56-0301152    
 Set da arrosto BEST BBQ: composto da 5 pezzi 
che includono: a� ilacoltelli, coltello per la 
carne, forchettone e coltello piccolo in acciaio 
inossidabile con impugnatura in legno, tagliere 
con pratica scanalatura di scarico sul bordo | 
Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  35,2 x 23,3 x 4,2 cm | 
Materiale:  acciaio inox / legno / nylon | 
Dimensione di stampa: l   120 x 20 mm L6+H4 (1)  
 prezzo  € 24,40  € 23,24  € 22,18  € 21,22 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 24,76  € 23,62  € 22,64 

  ROASTY    56-0301154    
 Set in acciaio ROASTY, 4 pezzi: consiste in coltello da 
intaglio, forchetta, forbici e coltello da cameriere, in 
sacchetto di nylon nero con anello |  Imballo:   30 pz.  | 
Dimensione:  36 x 9 x 2,7 cm |  Materiale:  acciaio 
inox / acciaio carbonio / plastica / nylon | 
Dimensione di stampa: u   50 x 210 mm T2+H6 (10)  
 prezzo  € 12,48  € 11,88  € 11,34  € 10,84 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,74  € 12,59  € 11,97 

  56-0308303 
 marrone  

  56-0301154 
 argento / nero  

  56-0301154 
 argento / nero  
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  EAT VEGGIE        
 Pelaverdure EAT VEGGIE: Lama in 
acciaio inossidabile |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  13 x 7,5 x 2 cm | 
Materiale:  plastica / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t   15 x 15 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 0,74  € 0,70  € 0,68  € 0,64 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,35  € 0,97  € 0,86 

  56-0304410 
 bianco  

  56-0304413 
 verde mela  

  56-0304411 
 blu  

  56-0304412 
 rosso  

  MULTI CUT    56-0307051    
 Taglia pizza MULTI CUT: Disco da taglio 
in acciaio inossidabile, server in acciaio 
inossidabile, robusta maniglia in plastica | 
Imballo:   40/80 pz.  |  Dimensione:  28,7 x 11 x 1 cm | 
Materiale:  acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t   50 x 10 mm K1+H4 (4)  
 prezzo  € 4,34  € 4,14  € 3,94  € 3,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,91  € 4,35  € 4,12 

  USEFUL       W
 Rondella tagliapizza USEFUL: con rondella in 
acciaio inox, impugnatura stabile in plastica 
fornita di superficie per la stampa, consegnata 
in confezione regalo |  Imballo:   25/100 pz.  | 
Dimensione:  11,2 x 10,5 x 1,8 cm | 
Materiale:  acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l   30 x 20 mm L2+H4 (1)  
 prezzo  € 3,32  € 3,16  € 3,02  € 2,88 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,23  € 3,82  € 3,60 

  56-0307010 
 nero  

  56-0307011 
 rosso  

  56-0307012 
 verde  

  DRINK SMART    56-0304416    
 Cannuccia di vetro DRINK SMART: cannuccia 
trasparente, compresa di spazzola per pulizia, in un 
sacchetto di cotone ecologico |  Imballo:   100/400 pz.  | 
Dimensione:  Ø0,8 x 20 cm |  Materiale:  vetro / cotone 
/ ferro |  Dimensione di stampa: u   150 x 20 mm 
T2+H4 (10)  
 prezzo  € 1,66  € 1,58  € 1,50  € 1,44 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,32  € 2,63  € 2,45 

  DRINK TOGETHER    56-0304417    
 Cannucce di vetro DRINK TOGETHER: composta 
da 2 cannucce trasparenti |  Imballo:   100/200 pz.  | 
Dimensione:  Ø0,8 x 21 cm |  Materiale:  vetro | 
Dimensione di stampa: l   100 x 5 mm L4+H4 (1)  
 prezzo  € 1,16  € 1,10  € 1,06  € 1,00 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,99  € 1,86  € 1,73 

  DRINK HAPPY    56-0304447    
 Set cannucce in acciaio inox DRINK 
HAPPY: composto da 4 cannucce e una spugnetta 
per una pulizia facilitata, conservato all’interno di 
una borsa di cotone (“amica dell’ambiente”) per 
il rispetto dell’ambiente |  Imballo:   50/200 sets  | 
Dimensione:  Ø0,6 x 21,5 cm |  Materiale:  acciaio inox 
/ cotone |  Dimensione di stampa: u   80 x 40 mm 
T1+H4 (10)  
 prezzo  € 4,34  € 4,14  € 3,94  € 3,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,27  € 4,63  € 4,41 

  56-0307038 
 blu  

  nuovo colore  
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  SIT DOWN        
 Comodo Cuscino in feltro SIT 
DOWN rotondo |  Imballo:   40 pz.  | 
Dimensione:  Ø35 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   150 x 150 mm T2+H2 (10)  
 prezzo  € 2,50  € 2,38  € 2,28  € 2,18 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,00  € 3,29  € 3,07 

  56-1000060 
 nero  

  56-1000063 
 rosso  

  56-1000066 
 violetto  

  56-1000061 
 grigio  

  56-1000064 
 verde chiaro  

  56-1000062 
 blu  

  56-1000065 
 arancio  

  GLOW    56-0403169   _
 Catena luminosa a LED GLOW: con 10 LED bianchi, lunghezza totale inclusi tappi circa 
102 cm, bella illuminazione di una bottiglia di vetro dall’interno, batteria 3 pile a bottone 
LR44 (incl.) |  Imballo:   100/500 pz.  |  Dimensione:  Ø2,2 x 102 cm |  Materiale:  plastica / 
rame |  Dimensione di stampa: t   25 x 10 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 1,50  € 1,42  € 1,36  € 1,30 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,07  € 1,65  € 1,52 

  CLAM        
 Candela in simpatico secchiello CLAM |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  Ø5,5 x 6 cm |  Materiale:  ferro / cera | 
Dimensione di stampa: l   30 x 10 mm L1+H4 (1)  
 prezzo  € 2,18  € 2,08  € 1,98  € 1,88 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,91  € 2,59  € 2,45 

  56-0902195 
 bianco  

  56-0902198 
 giallo  

  56-0902196 
 blu  

  56-0902197 
 rosso  

  SPHERE        
 Candela in bicchierino di vetro SPHERE | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  Ø5,5 x 6,6 cm | 
Materiale:  vetro / cera | 
Dimensione di stampa: l   15 x 30 mm L4+H4 (1)  
 prezzo  € 2,02  € 1,92  € 1,84  € 1,74 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,81  € 2,64  € 2,47 

  56-0902190 
 nero  

  56-0902191 
 bianco  

  56-0902192 
 rosso  
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  DRY OFF        
 Set di asciugamani per gli ospiti DRY OFF, 
5 pezzi: assorbe bene e asciuga rapidamente, con 
una struttura di superficie morbida, confezionato 
in un cesto abbinato, con maniglia per il trasporto 
rimovibile |  Imballo:   36 pz.  |  Dimensione:  Ø11 x 10,5 / 
31 x 28 cm |  Materiale:  cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: u   60 x 50 mm T1+H3 (10)  
 prezzo  € 8,38  € 7,98  € 7,62  € 7,28 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,03  € 8,23  € 7,83 

  56-0901020 
 grigio  

  56-0901022 
 blu chiaro  

  56-0901021 
 beige  

  HOME HELPER        
 Set asciugamani per ospiti HOME HELPER, 
5 pezzi: assorbe bene e asciuga rapidamente,, con 
struttura superficiale morbida, in scatola di legno 
naturale |  Imballo:   24 pz.  |  Dimensione:  14 x 11 x 9,5 / 
31 x 28 cm |  Materiale:  legno / cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: l   25 x 20 mm L4+H4 (1)  
 prezzo  € 9,92  € 9,44  € 9,02  € 8,62 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,33  € 9,82  € 9,35 

  56-0901025 
 grigio  

  56-0901026 
 beige  

  56-0901027 
 blu chiaro  

  SHORT WAVE    56-0320019    
 Wellness-Set SHORT WAVE: composto da spugna 
, spazzola per capelli e guanto di lavaggio 
esfoliante, in confezione regalo |  Imballo:   48 pz.  | 
Dimensione:  21 x 15 x 5 cm |  Materiale:  legno / 
poliestere |  Dimensione di stampa: t   40 x 5 mm 
K2+H2+V1 (4)  
 prezzo  € 9,22  € 8,78  € 8,38  € 8,02 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,58  € 8,76  € 8,34 

  MASK PROTECT    56-0405272    
 Custodia protettiva e di stoccaggio MASK 
PROTECT: per un massimo di 6 maschere 
usa e getta |  Imballo:   100/200 pz.  | 
Dimensione:  18,8 x 11 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  
 prezzo  € 1,08  € 1,02  € 0,98  € 0,94 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,73  € 1,33  € 1,22 

  per un massimo di 
6 maschere usa e 
getta  

  SANITIZER    56-1804007    
 Distributore automatico di sapone SANITIZER: con sensore a infrarossi, 
capacità circa 350 ml, luce LED durante l’utilizzo, interruttore on/o�  , batterie 
4xAAA necessarie (excl.) |  Imballo:   20 pz.  |  Dimensione:  12,5 x 8 x 19,5 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   50 x 10 mm K2+H4 (1)  
 prezzo  € 13,08  € 12,46  € 11,90  € 11,38 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,32  € 12,34  € 11,76 

  ECO CLEAN        
 Spazzola in bamboo ECO CLEAN: setole in nylon | 
Imballo:   200/600 pz.  |  Dimensione:  19 x 1,5 x 0,5 cm | 
Materiale:  bambù / nylon | 
Dimensione di stampa: t   50 x 8 mm K1+H2 (4)  
 prezzo  € 0,80  € 0,76  € 0,72  € 0,70 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,41  € 1,01  € 0,92 

  56-0320030 
 marrone  

  56-0320031 
 grigio / marrone  
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  SUMMER TRIP        
 Asciugamano da spiaggia SUMMER TRIP: morbido al tatto, con certificato OEKO-
TEX®, incl. anello per la stampa, banderole chiuso separatamente, 360 g / m2 | 
Imballo:   25 pz.  |  Dimensione:  ca. 70 x 140 cm |  Materiale:  100 % cotone 360 g/m2 | 
Dimensione di stampa: u   25 x 20 mm T1+H5 (10)  
 prezzo  € 12,64  € 12,04  € 11,50  € 10,98 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,23  € 12,25  € 11,67 

  certificati OEKO-TEX®  

  56-0605110 
 bianco  

  56-0605113 
 rosso  

  56-0605111 
 grigio  

  56-0605114 
 verde mela  

  56-0605112 
 blu  

  56-0605115 
 arancio  

  SUNNY BEACH        
 Tappetino da spiaggia SUNNY BEACH: Tappetino da spiaggia con schienale regolabile e borsa 
con cerniera |  Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  150 x 48 x 50 / 50 x 50 cm |  Materiale:  poliestere / 
acciaio |  Dimensione di stampa: u   50 x 60 mm T1+H6 (10)  
 prezzo  € 24,90  € 23,72  € 22,64  € 21,66 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 24,97  € 23,45  € 22,41 

  ripiegabile  

  CHILL OUT        
 Sedia bungee CHILL OUT: Comoda sedia 
realizzata con corde elastiche, robusto 
telaio in acciaio, con piedini pieghevoli | 
Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  83,5 x 70 x 80 cm | 
Materiale:  acciaio / 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u   100 x 100 mm 
T2+H10 (10)  
 prezzo  € 67,00  € 63,80  € 60,90  € 58,26 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 67,26  € 63,75  € 60,99 

  ca. 100 kg  

  56-0603518 
 nero / blu  

  56-0603519 
 nero / rosso  

  SUMMER EVENING    56-0604072    
 Griglia SUMMER EVENING: 2 griglie per l’inserimento, 
2 maniglie per il trasporto integrate, fori di ventilazione 
laterali, pieghevoli, in confezione regalo |  Imballo:   6 pz.  | 
Dimensione:  45 x 3 x 45 cm |  Materiale:  ferro / acciaio 
inox |  Dimensione di stampa: n   30 x 40 mm E1+H2 (10)  
 prezzo  € 33,34  € 31,76  € 30,30  € 28,98 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 32,15  € 30,69  € 29,37 

  ripiegabile  

  OUTDOOR BREAK    56-0604119    
 Coperta da picnic OUTDOOR BREAK: realizzata in 
morbido pile, il rivestimento protegge la parte inferiore 
dall’umidità, chiusura con velcro |  Imballo:   20 pz.  | 
Dimensione:  150 x 125 cm |  Materiale:  poliestere / 
Polietilene |  Dimensione di stampa: u   80 x 60 mm 
T1+H2 (10)  
 prezzo  € 13,44  € 12,80  € 12,22  € 11,70 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,81  € 12,79  € 12,21 

  fondo rivestito  

  56-0602150 
 blu  

  56-0602151 
 rosso  

  56-0602152 
 giallo  
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  CLEANER        
 Panno in microfibra CLEANER: dalla notevole 
proprietà assorbente, si asciuga in fretta, dalla 
struttura morbida, in taschina retata dal colore 
abbinato con laccetto a chiusura e parte in plastica di 
fissaggio |  Imballo:   50/100 pz.  |  Dimensione:  31,5 x 31 / 
Ø13,5 x 16,5 cm |  Materiale:  poliestere / nylon | 
Dimensione di stampa: u   80 x 35 mm T1+H4 (10)  
 prezzo  € 2,72  € 2,60  € 2,48  € 2,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,73  € 3,17  € 2,99 

  assorbe e si 
asciuga in fretta    56-0605002 

 blu  
  56-0605003 
 arancio  

  ELASTICAL    56-0605034    
 Fascia ELASTICAL per ra� orzare muscoli, cinturino 
elastico per la ginnastica con maniglie, borsa in 
nylon con tasca, tappo in plastica |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 41 x 13,5 cm |  Materiale:  TPE / NBR | 
Dimensione di stampa: n   30 x 40 mm E1+H2 (10)  
 prezzo  € 3,02  € 2,88  € 2,74  € 2,62 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,27  € 3,13  € 3,01 

  STRECH OUT    56-0605035    
 Fascia elastica STRECH OUT per rinforzare i 
muscoli, cinturino elastico per la ginnastica 
con maniglie e pedali, borsa in nylon con 
tasca, tappo in plastica |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  ca. 50 x 26 cm |  Materiale:  TPR / silicone | 
Dimensione di stampa: n   30 x 40 mm E1+H2 (10)  
 prezzo  € 6,70  € 6,38  € 6,10  € 5,82 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 6,77  € 6,49  € 6,21 

  FIT    56-0605042    
 Seat e la palla da ginnica FIT, gonfiabile, circa 75 cm, PVC , con 
pompa. |  Imballo:   20 pz.  |  Dimensione:  Ø75 cm |  Materiale:  PVC | 
Dimensione di stampa: n   30 x 40 mm E1+H2 (10)  
 prezzo  € 19,86  € 18,92  € 18,06  € 17,28 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 19,31  € 18,45  € 17,67 

  FORCY        
 Borraccia sportiva FORCY: borraccia colorata trasparente 
con coperchio in plastica coordinata a colori, cannuccia 
rimovibile sul coperchio, con manico per il trasporto, 
apertura per bere, capacità: circa 650 ml |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  Ø7 x 23,5 cm |  Materiale:  plastica / acciaio 
inox / silicone |  Dimensione di stampa: l   30 x 15 mm 
L1+H2 (1)  
 prezzo  € 5,02  € 4,78  € 4,56  € 4,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,49  € 5,05  € 4,81 

  ca. 650 ml  

  56-0304270 
 grigio  

  56-0304275 
 arancio  

  56-0304271 
 nero  

  56-0304273 
 rosso  

  56-0304272 
 blu  

  56-0304274 
 verde mela  

  CONDY        
 Borraccia sportiva CONDY: coperchio in plastica colorata con 
tappo a vite, anelli in silicone con colori coordinati, cannuccia 
rimovibile sul coperchio, con maniglia per il trasporto, 
apertura per bere, capacità: circa 750 ml |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  Ø7 x 23,5 cm |  Materiale:  plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t   20 x 10 mm K1+H2+V1 (1)  
 prezzo  € 5,02  € 4,78  € 4,56  € 4,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,49  € 4,91  € 4,64 

  ca. 750 ml  

  56-0304460 
 transparente 
/ nero  

  56-0304465 
 transparente / 
arancio  

  56-0304461 
 transparente / 
bianco  

  56-0304463 
 transparente / 
rosso  

  56-0304462 
 transparente 
/ blu  

  56-0304464 
 transparente / 
verde mela  

  56-0604999 
 grigio  

  nuovo colore  
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  COLOURED        
 Borraccia in alluminio COLOURED: coperchio 
in plastica colorata con tappo a vite, 
anello in silicone, capacità: circa 650 ml | 
Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  Ø6,5 x 23 cm | 
Materiale:  alluminio / plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: l   30 x 90 mm L3+H4 (1)  
 prezzo  € 4,52  € 4,30  € 4,10  € 3,94 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,37  € 4,90  € 4,66 

  ca. 650 ml  

  56-0304425 
 grigio  

  56-0304426 
 blu  

  56-0304428 
 verde mela  

  56-0304427 
 rosso  

  56-0304429 
 arancio  

  ECO TRANSIT        
 Borraccia in alluminio ECO TRANSIT: coperchio in bambù a parete singola 
con tappo a vite per una chiusura sicura con maniglia, capacità : circa 
550 ml |  Imballo:   48 pz.  |  Dimensione:  Ø7,3 x 19 cm |  Materiale:  alluminio / 
acciaio inox / bambù |  Dimensione di stampa: l   25 x 80 mm L3+H4 (1)  
 prezzo  € 5,86  € 5,58  € 5,32  € 5,10 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,00  € 6,65  € 6,37 

  ca. 550 ml  

  56-0603150 
 nero  

  56-0603153 
 blu  

  56-0603151 
 bianco  

  56-0603154 
 rosso  

  56-0603152 
 argento  

  FANCY        
 Borraccia in alluminio FANCY: tappo in argento con 
chiusura a rotatione, capacità: circa 500 ml |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  Ø6,5 x 22 cm |  Materiale:  alluminio / acciaio inox 
/ silicone |  Dimensione di stampa: l   20 x 10 mm L1+H4 (1)  
 prezzo  € 4,52  € 4,30  € 4,10  € 3,94 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,13  € 4,71  € 4,51 

  ca. 500 ml  

  56-0304280 
 argento / nero  

  56-0304283 
 argento / rosso  

  56-0304281 
 argento / bianco  

  56-0304284 
 argento / verde mela  

  56-0304282 
 argento / blu  

  56-0304285 
 argento / arancio  

  GOLDEN TASTE        
 Borraccia GOLDEN TASTE a doppia 
parete: esterno e interno in acciaio 
inossidabile, coperchio in argento con tappo 
a vite per una chiusura sicura, capacità di 
riempimento: circa 500 ml |  Imballo:   24 pz.  | 
Dimensione:  Ø7 x 26 cm |  Materiale:  acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l   25 x 80 mm L3+H4 (1)  
 prezzo  € 9,46  € 9,00  € 8,60  € 8,22 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,42  € 9,93  € 9,49   ca. 500 ml  

  56-0304430 
 argento  

  56-0304433 
 argento / blu  

  56-0304431 
 argento / nero  

  56-0304432 
 argento / bianco   
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  CREMA       W
 Bicchiere termico CREMA, a doppia parete: parete interna ed 
esterna in acciaio inox, coperchio in plastica con sicuro tappo 
a giro e beccuccio integrato da aprire e chiudere, decorativo 
cerchio dal colore abbinato sul corpo e base gommata per 
un appoggio sicuro, capacità ca. 400 ml |  Imballo:   28 pz.  | 
Dimensione:  Ø7 x 19,5 cm |  Materiale:  acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t   35 x 30 mm K2+H4+V2 (4)  
 prezzo  € 8,72  € 8,30  € 7,92  € 7,58 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,28  € 8,48  € 8,08 

  ca. 400 ml    56-0304113 
 blu  

  56-0304117 
 blu chiaro  

  56-0304119 
 violetto  

  56-0304115 
 nero  

  56-0304139 
 rosso  

  56-0304116 
 verde  

  56-0304118 
 arancio  

  EXQUISITE        
 Borraccia EXQUISITE, a doppia parete: acciaio inossidabile all’interno 
e all’esterno, coperchio con tappo a vite e termometro digitale 
integrato, con setaccio da tè removibile, capacitá circa 500 ml | 
Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  Ø6 x 23,5 cm |  Materiale:  acciaio inox / 
PP / silicone |  Dimensione di stampa: l   30 x 100 mm L2+H4 (1)  
 prezzo  € 12,64  € 12,04  € 11,50  € 10,98 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 13,11  € 12,30  € 11,70 

  ca. 500 ml  

  56-0304438 
 bianco  

  56-0304439 
 nero  

  EARLY MORNING        
 Tazza isolante EARLY MORNING: interno ed esterno in acciaio inossidabile, 
coperchio in plastica con tappo a vite di sicurezza, pulsante APERTO / 
CHIUSO e apertura per bere integrata, base gommata per una buona 
trazione, capacità ca.380 ml, con anello manuale |  Imballo:   28 pz.  | 
Dimensione:  Ø7 x 19,5 cm |  Materiale:  acciaio inox / plastica / silicone / 
nylon |  Dimensione di stampa: l   30 x 40 mm L2+H4 (1)  
 prezzo  € 8,90  € 8,48  € 8,10  € 7,72 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 9,55  € 8,90  € 8,44 

  ca. 380 ml  

  56-0304255 
 nero  

  56-0304256 
 bianco  

  56-0304258 
 rame  

  56-0304257 
 antracide  

  CLASSICO        
 Bicchiere termico CLASSICO, a doppia parete: parte interna ed esterna in 
acciaio inox, coperchio in plastica con sicuro tappo a giro, pulsante-push 
OPEN/CLOSE e beccuccio integrato, base gommata per un appoggio 
sicuro, capacità ca. 380 ml |  Imballo:   28 pz.  |  Dimensione:  Ø6,7 x 18,5 cm | 
Materiale:  acciaio inox / plastica |  Dimensione di stampa: l   28 x 28 mm 
L2+H4 (1)  
 prezzo  € 10,16  € 9,68  € 9,24  € 8,84 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 10,75  € 10,04  € 9,56 

  ca. 380 ml  

  56-0304150 
 nero  

  56-0304153 
 rosso  

  56-0304151 
 antracide  

  56-0304152 
 blu  

  nuovo 
colore  
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  DEEPLY    56-0304500    
 Bottiglia in vetro DEEPLY: coperchio di bambù 
a vite, capacità circa 500 ml |  Imballo:   60 pz.  | 
Dimensione:  Ø6,2 x 23 cm |  Materiale:  vetro / bambù | 
Dimensione di stampa: t   20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  
 prezzo  € 4,34  € 4,14  € 3,94  € 3,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,06  € 4,44  € 4,22 

  CHAI    56-0304419    
 Tisaniera CHAI a doppia parete: esterno e interno 
in vetro, coperchio in argento con tappo a chiusura 
sicura, con setaccio da tè rimovibile, capacità : circa 
280 ml |  Imballo:   24 pz.  |  Dimensione:  Ø6,5 x 18,3 cm | 
Materiale:  vetro / acciaio inox / silicone | 
Dimensione di stampa: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  
 prezzo  € 6,66  € 6,34  € 6,06  € 5,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,26  € 6,56  € 6,22 

  ca. 280 ml  

  PICK UP        
 Tazza in vetro PICK UP: coperchio in silicone rimovibile con 
apertura integrata per bere, manicotto in silicone per grip ottimale, 
capacità di circa 350 ml |  Imballo:   30 pz.  |  Dimensione:  Ø8,5 x 11 cm | 
Materiale:  vetro / silicone |  Dimensione di stampa: t   20 x 25 mm 
K2+H4+V1 (4)  
 prezzo  € 4,50  € 4,28  € 4,10  € 3,92 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,20  € 4,60  € 4,36 

  ca. 350 ml  

  56-0304470 
 nero / transparente  

  56-0304473 
 rosso / transparente  

  56-0304475 
 arancio / 
transparente  

  56-0304471 
 bianco / transparente  

  56-0304474 
 transparente / verde  

  56-0304472 
 blu / transparente  

  SUMMER DRINK        
 Bicchiere retro SUMMER DRINK: con manico, coperchio 
con cannuccia, capacitá circa 400 ml |  Imballo:   48 pz.  | 
Dimensione:  Ø6 x 20 cm |  Materiale:  vetro / metallo 
/ PP |  Dimensione di stampa: t   25 x 60 mm 
K2+H4+V1 (1)  
 prezzo  € 2,84  € 2,70  € 2,58  € 2,48 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,62  € 3,08  € 2,92 

  ca. 400 ml  

  ECO DRINK        
 Borraccia ECO DRINK: tappo con cinturino a chiusura 
girevole, composto da materie prime rinnovabili, vetro 
e plastica, capacitá circa 300 ml |  Imballo:   40 pz.  | 
Dimensione:  Ø6 x 20 cm |  Materiale:  vetro / PP | 
Dimensione di stampa: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  
 prezzo  € 3,02  € 2,88  € 2,74  € 2,62 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,80  € 3,24  € 3,06 

  ca. 300 ml  

  ELEGANT DRINK        
 Borraccia ELEGANT DRINK: con tappo a chiusuura 
girevole, capacitá circa 450 ml |  Imballo:   40 pz.  | 
Dimensione:  Ø6,5 x 40 cm |  Materiale:  vetro / PP | 
Dimensione di stampa: t   25 x 60 mm K2+H4+V1 (1)  
 prezzo  € 3,02  € 2,88  € 2,74  € 2,62 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 3,80  € 3,24  € 3,06 

  ca. 450 ml  

  56-0304455 
 transparente / blu  

  56-0304456 
 transparente / verde  

  56-0304457 
 giallo / transparente  

  56-0304476 
 beige  

  56-0304478 
 rosso  

  56-0304477 
 blu  

  56-0304487 
 blu chiaro  

  56-0304489 
 magenta  

  56-0304488 
 verde chiaro  
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  MAGIC TRAIN    56-0503112   Q
 Locomotiva elettrica MAGIC TRAIN, con 
scatola: incl.1 locomotiva elettrica, 3 carri diversi, 6 binari 
diritti, 6 binari curvi, 1 cassone, 1 manuale, azionati da una 
batteria AA (escl.), Interruttore on / o� , binari utilizzabili 
solo ovali, ogni vagone utilizzabile singolarmente | 
Imballo:   24/48 pz.  |  Dimensione:  15,5 x 3,5 x 12,5 cm | 
Materiale:  plastica |  Batteria:   AA/LR6/AM3  | 
Dimensione di stampa: t   50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)  
 prezzo  € 7,40  € 7,04  € 6,72  € 6,42 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 7,75  € 7,07  € 6,70 

  TUBY    56-0504115    
 Set di pittura TUBY, in scatola: 4 pastelli 
colorati diversi, a� ilati, 5 pagine da 
colorare con diversi motivi per colorare | 
Imballo:   200/400 pz.  |  Dimensione:  Ø2,8 x 15 cm | 
Materiale:  plastica / legno / carta / alluminio | 
Dimensione di stampa: t   60 x 10 mm K1+H2 (1)  
 prezzo  € 1,16  € 1,10  € 1,06  € 1,00 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 1,75  € 1,35  € 1,22 

  PAINTING BAG    56-0504116    
 Set per pittura PAINTING BAG: 6 pastelli in 
legno naturale di diversi colori, a� ilati, gomma, 
temperamatite, in busta di cartone con 
manico, 30 pagine da colorare con diversi 
motivi per colorare |  Imballo:   100/200 pz.  | 
Dimensione:  14,5 x 14,5 x 1,8 cm |  Materiale:  carta / 
plastica |  Dimensione di stampa: t   40 x 40 mm 
K1+H2 (1)  
 prezzo  € 2,18  € 2,08  € 1,98  € 1,88 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 2,73  € 2,27  € 2,10 

  ANTHONY    56-0502254    
 Peluche Panda ANTHONY: con pelo morbido 
e cuore stampabile |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 14 x 20 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
 prezzo  € 5,02  € 4,78  € 4,56  € 4,36 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,32  € 4,74  € 4,47 

  ALBERT    56-0502255    
 Tartaruga di peluche ALBERT: con 
morbida pelliccia e cuore stampabile | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 22 x 20 x 6 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
 prezzo  € 5,54  € 5,28  € 5,04  € 4,82 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 5,82  € 5,22  € 4,93 

  BECCI    56-0502256    
 Coniglietto di peluche BECCI: con pelliccia 
morbida e cuore per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 12,5 x 19 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
 prezzo  € 4,34  € 4,14  € 3,94  € 3,78 
 pezzi  ≥1  ≥100  ≥500  ≥1000 
 a 1 col.  --  € 4,68  € 4,12  € 3,89 


