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La stampa digitale diretta è una particolare tecnica di stampa su tessuto che viene utilizzata anche per la perso-
nalizzazione delle magliette. Grazie all’utilizzo di particolari stampanti ad alta definizione consente di stampare 
l’inchiostro direttamente sul tessuto, garantendo ottimi risultati in termini di resa cromatica anche per immagini 
con colori brillanti, contrasti, sfumature e colori diversi.
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N.B. I prezzi di questa pagina si intendono
compresi di stampa in quadricromia senza

nessun costo di impianto.

T-shirt Stampa Diretta

SOL’02856 - MARTIN WOMEN
T-shirt donna girocollo in jersey 155gr, 100% cotone pettinato 
Ringspun. Tessuto morbido al tatto grazie ad un trattamento 
arricchito con enzimi. Girocollo con bordo a costina.

Taglie XS - XXL

SOL’02855 - MARTIN MEN
T-shirt slim girocollo in jersey 155gr, 100% cotone pettinato 
Ringspun. Tessuto morbido al tatto grazie ad un trattamento 
arricchito con enzimi. Girocollo con bordo a costina.

Taglie XS - 3XL

 pz. 1 10 20 40

 BIANCO

 1 lato € 20,00 € 11,00 € 9,50 € 9,00

 2 lati € 25,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00



T-shirt

309 381 350 300 102 136 140 146 145 400 401 301 302

280 272 264 318 319 244 235 241 321 225 220 712

Colori disponibili per art. Regent Men e Regent Women
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 pz. 50 100  200

 bianco € 6,90 € 6,10 € 5,50

 colorato € 7,50 € 6,80 € 6,10

150 grI prezzi comprendono personalizzazione ad 
un colore su una posizione.
Per i costi di stampa aggiuntivi vai
alle condizioni di vendita.

*Per quantità inferiori a 50 pz. vedi pagina 7

SOL’11380 - REGENT
T-shirt unisex 100% cotone 150 gr. semipettinato Ringspun, 
nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con bordo a costina con 
elastan.

Taglie XS - XXL / 3XL su richiesta - Maggiorazione + € 1,00

SOL’01825 - REGENT WOMEN
T-shirt donna girocollo 100% cotone 150 gr. semipettinato 
Ringspun, nastro di rinforzo con elastan sul collo. Girocollo 
con bordo a costina.

Taglie S - XXL

SOL’11970 - REGENT KIDS
T-shirt bimbo 100% cotone 150 gr. semipettinato Ringspun, nastro di rinforzo sul collo. 
Girocollo con bordo a costina con elastan.

Taglie 2 ANNI - 12 ANNI

 pz. 50 100  200

 bianco € 5,70 € 5,00 € 4,40

 colorato € 6,30 € 5,60 € 5,00

102

115

136

140

141

145

220

225

241

244

269

272

280

300

301

302

309

318

319

350

400

712

321

Tabella colori nella pagina precedente
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ST2000 - CLASSIC-T UNISEX
Classic-T unisex 100% cotone ring-spun single jersey 155 g/
m2. T-shirt manica corta, girocollo in costina, nastro di rinfor-
zo alle spalle, struttura con busto tubulare.
3XL maggiorazione + € 1,00

Taglie XS - 3XL

ST2600 - CLASSIC-T FITTED WOMEN
Classic-T Fitted Women 100% cotone ring-spun single jersey 
155 g/m2. T-shirt manica corta girocollo, nastro di rinforzo 
alle spalle, cucitura a doppio ago su maniche e vita, struttura 
con cuciture laterali.

Taglie XS - XXL

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,40 € 6,60 € 6,00

 colorato € 8,50 € 7,70 € 6,90

KIW

LBL

NAV

OCB

ORA

RGY

SGY

SRE

SUN

WHI

YEL

DMB

SPK - WOMEN

ASH

BGR

BLI

BLM

BLO

BOG

BOR

BRR

DBY

DCH

GYH

HGR

KEG

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,70 € 6,90 € 6,20

 colorato € 8,60 € 7,80 € 7,10

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,70 € 6,90 € 6,20

 colorato € 8,60 € 7,80 € 7,10

 pz. 50 100  200

 bianco € 6,20 € 5,40 € 4,80

 colorato € 6,90 € 6,20 € 5,60

SOL’00553   
REGENT FIT
T-shirt uomo slim girocollo in jersey 
150 g/m2, 100% cotone semipettinato 
Ringspun, Nastro di rinforzo sul collo, Gi-
rocollo con bordo a costina con elastane.

Taglie XS - XXL

SOL’02758   
REGENT FIT WOMEN
T-shirt donna slim girocollo in jersey 
150 g/m2, 100% cotone semipettinato 
Ringspun, Nastro di rinforzo sul collo, Gi-
rocollo con bordo a costina con elastane.

Taglie S - XXL

SOL’01183   
REGENT FIT KIDS
T-shirt bimbo slim girocollo in  jersey 
150 g/m2, 100% cotone semipettinato 
Ringspun, Nastro di rinforzo sul collo, Gi-
rocollo con bordo a costina con elastane.

Taglie 2 ANNI - 12 ANNI

151

258

350

348

148

288

222

309

384

342

102

167

170

407

145

305 men

272

319

241

235

321

350

348

148

288

222

151

258

309

342

102

145

170

280

319

241

321

225
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SOL’02946 - MILLENNIUM WOMEN
T-shirt in jersey 190 95% cotone semipettinato Ringspun, 5% 
elastan. Nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con bordo a co-
stina con elastan.

Taglie S - 3XL

SOL’02945 - MILLENNIUM MEN
T-shirt in jersey 190 95% cotone semipettinato Ringspun, 5% 
elastan. Nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con bordo a co-
stina con elastan.

Taglie XS - XXL

190 gr
Elasticizzata

 pz. 30 60 120

 bianco € 14,30 € 13,00 € 11,70

 colorato € 16,00 € 14,60 € 13,30

309

319

350

102

145

241

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,50 € 6,80 € 6,10

 colorato € 8,40 € 7,60 € 6,80

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,50 € 6,80 € 6,10

 colorato € 8,40 € 7,60 € 6,80

 pz. 50 100  200

 bianco € 6,10 € 5,40 € 4,80

 colorato € 6,80 € 6,10 € 5,50

SOL’03582   
CRUSADER MEN
T-shirt uomo aderente girocollo jersey 
150gr, 100% cotone proveniente da agri-
coltura biologica cardato leggero con 
trattamento ad enzimi.
3XL maggiorazione + € 1,00

Taglie XS - 4XL

SOL’03581   
CRUSADER WOMEN
T-Shirt donna aderente girocollo, jersey 
150gr, 100% cotone proveniente da agri-
coltura biologica cardato leggero con 
trattamento ad enzimi.

Taglie S - 3XL

SOL’03580   
CRUSADER KIDS
T-shirt bimbo girocollo jersey 150gr, 100% 
cotone proveniente da agricoltura biolo-
gica cardato leggero con trattamento ad 
enzimi.

Taglie 2 ANNI - 12 ANNI

350

309

102

141

145

400

301

280

272

319

241

321

300

350

309

381

102

141

140

146

145

400

301

280

272

264

268

319

244

241

321

101
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190 gr

 pz. 30 60 120

 bianco € 10,80 € 9,60 € 8,60

 colorato € 12,40 € 11,20 € 10,00

SOL’00580 - IMPERIAL FIT
T-shirt uomo Slim manica corta 100% cotone semipettinato 
Ringspun 190 gr. Nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con 
bordo a costina con elastan.

Taglie XS - XXL

SOL’02080 - IMPERIAL FIT WOMAN
T-shirt donna jersey 150, 100% cotone semipettinato 
Ringspun. Nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con bordo in 
costina, maniche corte.

Taglie S - XXL

ST9600 - CLIVE CREW NECK
T-shirt 95% cotone ring-spun pettinato 170 g/m2, 5% elasta-
ne. Girocollo in costina, parasudore in contrasto, cuciture la-
terali, lavabile a 40°. Skinny fit

Taglie S - XXL

ST9700 - CLAIRE CREW NECK
T-shirt donna 95% cotone ring-spun pettinato 170 g/m2, 5% 
elastane. Single jersey. Girocollo profondo in costina sottile, 
parasudore in contrasto, cuciture laterali, leggermente sfian-
cata, lavabile a 40°C. Skinny fit

Taglie S - XL

 pz. 30 60 120

 bianco € 18,60 € 17,10 € 15,60

 colorato € 20,60 € 19,10 € 17,50

BLO

CUP

DCH

DMB

GYH

MAB

PBL

PGY

SAL

SGY

WHI

148

167

222

288

342

348

102

145

309

319

350

384
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 pz. 30 60 120

 bianco € 12,10 € 10,80 € 9,70

 colorato € 13,30 € 12,00 € 10,80

 pz. 30 60 120

 bianco € 12,10 € 10,80 € 9,70

 colorato € 13,30 € 12,00 € 10,80

 pz. 30 60 120

 bianco € 9,90 € 8,70 € 7,80

 colorato € 10,90 € 9,70 € 8,60

SOL’02856   
MARTIN WOMEN
T-shirt donna girocollo in jersey 155gr, 
100% cotone pettinato Ringspun. Tessu-
to morbido al tatto. Girocollo con bordo 
a costina.

Taglie XS - XXL

SOL’02855   
MARTIN MEN
T-shirt uomo girocollo in jersey 155gr, 
100% cotone pettinato Ringspun. Tessu-
to morbido al tatto. Girocollo con bordo 
a costina.

Taglie XS - 3XL

SOL’03102   
MARTIN KIDS
T-shirt bimbo girocollo in jersey 155gr, 
100% cotone pettinato Ringspun, Tessu-
to morbido al tatto. Girocollo con bordo 
a costina.

Taglie 2 ANNI - 12 ANNI

350

145

289

309

381

102

143

167

323

319

241

251

350

309

381

102

143

167

323

251

319

241

FR614320 - ICONIC WOMEN
Ladies Iconic T 100% cotone pettinato Ringspun. T-shirt soffice 
al tatto, vestibilità slim fit, girocollo in costina 1x1, struttura con 
cuciture laterali, etichetta strappabile. 150 g/m2 / Body Fit.

Taglie S - XXL

FR614300 - ICONIC MAN
Iconic T 100% cotone pettinato Ringspun. T-shirt soffice al 
tatto, vestibilità slim fit, girocollo in costina 1x1, etichetta 
strappabile. 150g / m2 / Body Fit.

Taglie S - XXL

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,10 € 6,40 € 5,70

 colorato € 8,30 € 7,50 € 6,80

FR

GL

H1

HD

HP

R6

RX

TM

VF

VH

XW

47

59

60

94

30

40

37

34

36

AZ

CB
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SX11195  - MILKY
T-shirt donna bicolore con maniche raglan 100% cotone se-
mipettinato Ringspun, nastro di rinforzo sul collo. Girocollo 
con bordo a costina con elastan.

Taglie S - XL

SX11190 - FUNKY
T-shirt uomo bicolore con maniche raglan 100% cotone semi-
pettinato Ringspun, nastro di rinforzo sul collo. Girocollo con 
bordo a costina con elastan.

Taglie S - XXL

987

981

958

907

904

970

917

895

896

883

 pz. 30 60 120

 prezzo € 10,60 € 9,40 € 8,40

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,80 € 7,10 € 6,40

 colorato € 8,80 € 8,00 € 7,20

SOL’11150 - VICTORY
T-shirt uomo scollo a “V” 100% cotone semipettinato Ringspun 
150 gr. Nastro di rinforzo sul collo.

Taglie S - XXL

SOL’11388 - MOON
T-shirt JERSEY 150, 100% cotone semipettinato Ringspun, 
nastro di rinforzo sul collo, maniche corte, punto vita sfianca-
to, scollo a “V” con bordo a costina in elastan.

Taglie S - 3XL

309

384

350

102

167

145

400

136

140

272

244

241

225

285

280

167

102

145

225

241

244

272

300

301

309

318

350

384

400

321
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SOL’02942 - FUNKY LSL
T-shirt uomo JERSEY 200, 100% cotone pettinato Ringspun, 
girocollo, scollo profondo.

Taglie S - 3XL

BCTW06T - #150 LSL WOMEN
T-shirt girocollo donna maniche lunghe, 100% cotone preri-
stretto ritorto ad anelli.

Taglie XS - XL

SOL’02943 - MILKY LSL
T-shirt donna JERSEY 200, 100% cotone pettinato Ringspun, 
girocollo, scollo profondo.

Taglie S - XXL

BCTU05T - #150LSL MEN
T-shirt girocollo uomo maniche lunghe, 100% cotone 150 gr. 
preristretto ritorto ad anelli.

Taglie S - XXL

 pz. 30 60  120

 prezzo € 15,70 € 14,40 € 13,00

987

108

904

109

907

 pz. 30 60 120

 bianco € 11,60 € 10,30 € 9,30

 colorato € 14,60 € 13,20 € 12,00

001

002

003

004

450

620

150

540

670

304

235

552



16

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,50 € 6,70 € 6,00

 colorato € 7,90 € 7,20 € 6,50

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,30 € 6,50 € 5,90

 colorato € 8,10 € 7,30 € 6,60

SOL’02117 - SPORTY TT WOMEN
Canotta donna con dorso nuoto, MESH 140, 100% poliestere 
effetto traspirante, punto vita sfiancato, girocollo e giromani-
che in costina.

Taglie XS - XXL

SOL’01826 - JUSTIN WOMEN
Canotta donna con dorso nuoto, MESH 140, 100% poliestere 
effetto traspirante, punto vita sfiancato, girocollo e giromani-
che in costina.

Taglie XS - XXL

SOL’02073 - SPORTY TT MEN
Canotta uomo MESH 140, 100% poliestere effetto traspirante, 
girocollo e giromaniche in costina.

Taglie S - 3XL

SOL’11465 - JUSTIN
Canotta uomo MESH 140, 100% poliestere effetto traspirante, 
girocollo e giromaniche in costina.

Taglie S - 3XL

POLIESTERE MESH

100% COTONE

312

102

145

280

241

321

129

306

286

404

153

102

136

145

225

241

302

309

319

350

400

281
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 pz. 50 100 200

 prezzo € 17,70 € 16,70 € 15,40

 pz. 50 100 200

 prezzo € 24,50 € 23,20 € 21,50

PA169 - COSTUME DA BAGNO
Costume da bagno 100% poliestere. Effetto manopesca. Giro-
vita elasticizzato con coulisse a contrasto. Slip in rete integra-
to. 1 tasca posteriore applicata chiusa con velcro.

Taglie XS - 3XL

SOL’01175 - JUNE
Pantaloncino uomo in french terry 240gr. 80% cotone - 20% 
poliestere.

Taglie S - 3XL

SOL’01223 - JAMAICA
Canotta 100% poliestere, scollatura e giro-
maniche profondi. Adatta alla sublimazione. 
Colori accesi.

Taglie XS - XXL

SOL’01689 - SANDY
Pantaloncino uomo da mare, 100% 
poliestere microfibra 105 g/m2.
Slip incorporato in mesh. Tasche con retina.

Taglie XS - XXL

 pz. 50 100 200

 prezzo € 9,40 € 8,60 € 7,80

 pz. 50 100 200

 prezzo € 19,40 € 18,20 16,80

102

312

286

404

286 fluo

319

153 fluo

306 fluo

237

312

rosso

360

312

102

319

241

aqua blue

black

fluo yellow

ice mint

light turquoise

mid grey

orange

sport navy

sporty red
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SOL’02071 - SPORTY LSL
T-shirt uomo con manica lunga, 100% poliestere 140, effetto 
traspirante, girocollo ribassato, fondo schiena più lungo e ar-
rotondato.

Taglie S - 3XL

SOL’02071 - SPORTY WOMEN LSL
T-shirt donna con manica lunga, 100% poliestere 140, effet-
to traspirante, girocollo ribassato, fondo schiena più lungo e 
arrotondato.

Taglie XS - XXL

312

342

102

145

400

302

280

319

241

321

712

129

306 fluo

404 fluo

153 fluo

286 fluo

312

102

145

241

321

306

286

 pz. 50 100  200

 bianco € 8,70 € 7,90 € 7,10

 colorato € 9,10 € 8,20 € 7,50

 pz. 50 100  200

 bianco € 8,70 € 7,90 € 7,10

 colorato € 9,10 € 8,20 € 7,50

 pz. 50 100  200

 bianco € 8,40 € 7,60 € 6,80

 colorato € 8,90 € 8,10 € 7,40

 pz. 50 100  200

 bianco € 11,30 € 10,40 € 9,50

 colorato € 11,80 € 10,90 € 10,00

SOL’ 11939   
SPORTY
T-shirt uomo con manica raclan, 100% 
poliestere 140, effetto traspirante, giro-
collo ribassato, fondo schiena più lungo 
e arrotondato.

Taglie XXS - 3XL

SOL’ 01159   
SPORTY WOMEN
T-shirt donna con manica raclan, 100% 
poliestere 140, effetto traspirante, giro-
collo ribassato, fondo schiena più lungo 
e arrotondato.

Taglie XS - XXL

SOL’01166   
SPORTY KIDS
T-shirt bambino manica a raglan rete di 
poliestere 140, 100% poliestere effetto 
traspirante, girocollo ribassato.

Taglie 6 ANNI - 12 ANNI

400

102

145

241

280

312

319

321

286 fluo

153 fluo

306 fluo



19

SOL’02995 - SPRINT
T-shirt unisex manica corta, piquè poliestere 130, 100% poliestere.

Taglie XS - 3XL

PA167
Pantaloncini Performance 94% poliestere / 6% elastan. Mate-
riale molto morbido e comodo. 2 tasche profonde sul davanti. 
Girovita elasticizzato con coulisse.

Taglie XS - 3XL

SP400   SP401 BIMBO
Pantaloncini Sport short 100% poliestere, elastico in vita con 
coulisse, cordino in tinta, slip non incorporato, rifiniture rin-
forzate.

 pz. 50 100  200

 bianco € 7,20 € 6,40 € 5,80

 colorato € 7,60 € 6,80 € 6,20

 pz. 50 100 200

 prezzo € 29,40 € 27,90 € 25,90

ag

b

r

w

ny

ry

wh

bl

ny

ry

re

kg

bk

gr

ny 

wh

 ADULTO - SP400 - S/XXL 

 pz. 50 100  200

 SP400 € 9,50 € 8,60 € 7,80

 BAMBINO - SP401 - Da 4 a 12 ANNI 

 pz. 50 100  200

 SP401 € 8,70 € 7,90 € 7,10
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PA233
Giacca sportiva bi-materiale. 100% poliammide ripstop, ma-
niche e schiena 90% poliestere / 10% elastan. Imbottitura 
interna 100% poliestere. Trattamento idrorepellente. Nastro 
elasticizzato sul collo, fondo manica e fondo capo.

Taglie XS - 3XL

PA 235
Giacca sportiva bi-materiale smanicata. Esterno: corpo 100% 
poliammide ripstop con trattamento idrorepellente, lati e retro 
90% poliestere / 10% elastan. Imbottitura interna 100% polie-
stere. 2 tasche con zip sul davanti.

Taglie XS - 3XL

 pz. 15 30 60

 stampa € 81,30 € 77,00 € 71,30

 pz. 15 30 60

 stampa € 65,80 € 62,00 € 57,20

bk/bk

li/bk

gr/bk

ny

mg/ny

bl/bk

r

bk/bk

li/bk

gr/bk

ny

mg/ny

bl/bk

r

 pz. 15 30 60

 prezzo € 35,90 € 33,00 € 30,10

 pz. 15 30 60

 prezzo € 35,90 € 33,00 € 30,10

 pz. 15 30 60

 prezzo € 30,20 € 27,50 € 24,90

SOL’02084 - JAKE MAN
Pantaloni da uomo fit in felpa spazzolata 
240g/m2, 50% cotone - 50% poliestere 
Cintura e fondo del capo in costina 2x2, 
coulisse in vita con cordino, 2 tasche an-
teriori all’italiana, 1 tasca posteriore ap-
plicata.

Taglie XS - 3XL

SOL’02085 - JAKE WOMEN
Pantaloni da donna fit in felpa spazzola-
ta 240g/m2, 50% cotone - 50% poliestere 
Cintura e fondo del capo in costina 2x2, 
coulisse in vita con cordino, 2 tasche an-
teriori all’italiana, 1 tasca posteriore ap-
plicata.

Taglie XS - XXL

SOL’02121 - JAKE KIDS
Pantaloni da bambino fit in felpa spazzo-
lata 240g/m2, 50% cotone - 50% polie-
stere Cintura e fondo del capo in costina 
2x2, coulisse in vita con cordino, 2 tasche 
anteriori all’italiana, 1 tasca posteriore 
applicata.

Taglie 4 ANNI - 12 ANNI

360

348

312

102

319

360

348

312

102

319

360

348

312

319
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GI500
Gilet 100% poliestere fluo con bande riflettenti ad 
alta visibilità.

Taglia Unica XXL

PA234
Gilet  runner con fodera in rete 100% Poliammide. 
Parte bassa del retro in rete. Bande fluorescenti sul 
davanti e sul dietro. Coulisse in vita e stopper.

Taglie S - XXL

PA043   PA047 BIMBO
Pettorina leggera multi-sport 100% Poliestere rete perforata. 
Fondo con cuciture a doppio ago.

Taglie S/M - XL/3XL  -  6/10 ANNI - 10/14 ANNI

G14293
Casacca in nylon 190T con elastico laterale.

Misura 68x54 cm

 pz. 30 60 120

 prezzo € 8,80 € 7,70 € 6,80

 pz. 30 60 120

 prezzo € 27,20 € 25,40 € 23,40

 ADULTO 

 pz. 50 100  200

 G14293-L € 5,80 € 5,10 € 4,50

 ADULTO 

 pz. 50 100  200

 PA043 € 7,20 € 6,50 € 5,80

 BAMBINO 

 pz. 50 100  200

 G14293-S € 5,80 € 5,10 € 4,50

 BAMBINO 

 pz. 50 100  200

 PA047 € 7,20 € 6,50 € 5,80

g

a

Nylon

bi

r

bl

gi

v

bk

or

rd

ry

wh

yl

bl

pk

gr

yl

or

ny

re

ry

bl

wh
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Polo

 312 348 384 360 300 102 146 145 168 400

 301 280 272 319 222 241 248 321 200 115

Colori disponibili per art. Perfect Men e Perfect Women
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180 gr

 pz. 25 50 100

 bianco € 17,00 € 15,40 € 13,90

 colorato € 18,10 € 16,50 € 15,00

 pz. 25 50 100

 bianco € 13,90 € 12,40 € 11,10

 colorato € 14,70 € 13,20 € 11,90

SX11346 - PERFECT MEN
Polo manica corta 100% cotone piquè 180 gr., 3 bottoni in tin-
ta nei colori white e heather grey, i bottoni sono trasparenti. 
Collo e giromaniche a costina.

Taglie S - 3XL

SX11347 - PERFECT WOMEN
Polo donna manica corta, 100% cotone piquè 180 gr Ringspun, 
3 bottoni, collo e giromaniche a costina. Nastro di rinforzo sul 
collo.

Taglie S - 2XL

SOL’02948 - PERFECT KIDS
Polo bambino piquè 180gr. 100% cotone pettinato Ringspun, collo e giromaniche a costina 
1x1, nastro di rinforzo sul collo.

Taglie 4 ANNI - 12 ANNI

400

301

280

272

264

319

244

248

241

200

321

251

115

300

360

348

148

222

312

384

342

102

143

146

145

168

Tabella colori nella pagina precedente
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SOL’03566 - PLANET MEN
Polo uomo piquè 170gr. 100% cotone proveniente da agricol-
tura biologica, collo e fondo manica a costina, nastro di rinfor-
zo sul collo, patta rinforzata.

Taglie S - 5XL

SOL’03575 - PLANET WOMEN
Polo donna piquè 170gr. 100% cotone proveniente da agricol-
tura biologica, collo e fondo manica a costina, nastro di rinfor-
zo sul collo, patta rinforzata.

Taglie XS - 3XL

 pz. 25 50 100

 bianco € 19,40 € 17,70 € 16,10

 colorato € 21,80 € 20,00 € 18,30

 pz. 25 50 100

 bianco € 19,40 € 17,70 € 16,10

 colorato € 21,80 € 20,00 € 18,30

 pz. 25 50 100

 bianco € 18,30 € 16,70 € 15,10

 colorato € 21,20 € 19,40 € 17,70

BCPU409 - SAFRAN
Polo maniche corte 100% cotone piquè 
180 gr., 3 bottoni in tinta nei colori white e 
heather grey. I bottoni sono trasparenti.

Taglie S - XXL
3XL su richiesta - Maggioraz. + € 1,00

BCPW455 - SAFRAN PURE
Polo donna maniche corte, 100% cotone 
piquè 180 gr. preristretto ritorto ad anelli, 
2 bottoni tono su tono.

Taglie XS - XXL

BCPK486 - SAFRAN KIDS
Polo bambino maniche corte, 100% co-
tone piquè preristretto 180 gr. ritorto ad 
anelli, 3 bottoni in tinta.

Taglie 5/6 ANNI - 12/14 ANNI

 pz. 25 50 100

 bianco € 16,40 € 14,80 € 13,30

 colorato € 17,50 € 15,90 € 14,40
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NW028244 - CLASSIC LINCOLN SS
Polo uomo piquet 100% cotone ring spun 200gr.  mezza ma-
nica. Tessuto pettinato stabilizzato. Tre bottoni tono su tono. 
Nastrino parasudore. Bordo manica con costina. Cuciture 
ribattute. Spacchetti laterali. Etichetta ricamata. Vestibilità 
slim-fit. 

Taglie XS - 3XL

NW028246 - CLASSIC MARION SS
Polo donna piquet 100% cotone ring spun 200gr.  mezza ma-
nica. Tessuto pettinato stabilizzato. Tre bottoni tono su tono. 
Nastrino parasudore. Bordo manica con costina. Cuciture 
ribattute. Spacchetti laterali. Etichetta ricamata. Vestibilità 
slim-fit. 

Taglie XS - XXL

AOSTA MAN
Polo manica corta 100% cotone pettinato 200 g/m2, doppio 
piping tricolore su colletto e fondo manica, bottoni in tinta, 
spacchetti laterali con nastro di rinforzo tricolore.

Taglie XS - 3XL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 23,90 € 22,10 € 20,20

48

46

49

45

41

42

47

44

86

88

40

42

38

 pz. 25 50 100

 prezzo € 22,80 € 21,00 € 19,20

bianco

limone

arancio

rosa

lampone

rosso

bordeaux

viola

turchese

royal

cobalto

azzurro

blu

verde intenso

verde acido

verde mela

verde bottiglia

beige

caffè latte

moka

cenere

argento

melange

antracite

nero

 pz. 25 50 100

 bianco € 16,70 € 15,20 € 13,70

 colorato € 18,80 € 17,10 € 15,50

SOL’11377 - PRESCOTT MEN  
SOL’11376 - PRESCOTT WOMEN
Polo manica corta Jersey 170 gr. 100% cotone semipettinato 
Ringspun. Nastro di rinforzo sul collo. Collo a costina.

Taglie Uomo: S - 3XL / Donna: S - XXL

309

384

102

136

145

400

302

319

241

225

268
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SOL’00578 - PASADENA WOMEN
Polo donna manica corta, 100% cotone piquè 200 gr. Rifinitu-
re rigate su: collo e maniche, 3 bottoni in tinta, taglio aderente, 
tagliata e cucita, fondo del capo dritto con spacchi laterali.

Taglie S - XXL

SOL’00577 - PASADENA MEN
Polo uomo manica corta, 100% cotone piquè 200 gr. Rifiniture 
rigate su: collo e maniche, 3 bottoni in tinta, taglio aderente, 
tagliata e cucita, fondo del capo dritto con spacchi laterali.

Taglie S - XXL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 21,90 € 20,10 € 18,30

JE566M
Men’s Stretch Polo 95% cotone, 5% lycra. Polo a maniche cor-
te set-in, morbida al tatto, 3 bottoni a contrasto, colletto con 
risvolto sottile, struttura con cuciture e spacchetti laterali. 210 
g/m2 / Skinny fit.

Taglie S - 3XL

JE566F
Ladies’ Stretch Polo 95% cotone, 5% lycra. Maniche corte set-
in, morbida al tatto, 4 bottoni a contrasto, colletto con risvolto 
sottile, maniche con costine, struttura con cuciture e spacchetti 
laterali, leggermente sfiancata.  210 g/m2/Skinny fit.

Taglie XS - XXL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 32,50 € 30,40 € 28,00

30

36

41

57

BH

CG

CR

FN

LX

SC

ZU

935

946

932

908

912

913

930

904
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SOL’01180 - PERFORMER MAN
Polo uomo sportiva, ideale per tutti gli sport. Asciugatura ra-
pida. Piqué poliestere 180, 100% poliestere, maniche corte, 3 
bottoni, asole della patta di chiusura rifinite a contrasto, fondo 
del capo con spacchi in contrasto, nastro di rinforzo sul collo 
in contrasto, ideale per la sublimazione, il colore bianco.

Taglie S - XXL

SOL’01179 - PERFORMER WOMEN
Polo donna sportiva, ideale per tutti gli sport. Asciugatura ra-
pida. Piqué poliestere 180, 100% poliestere, maniche corte, 3 
bottoni, asole della patta di chiusura rifinite a contrasto, fondo 
del capo con spacchi in contrasto, nastro di rinforzo sul collo 
in contrasto, ideale per la sublimazione, il colore bianco.

Taglie S - XXL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 22,10 € 20,30 € 18,60

 pz. 25 50 100

 bianco € 18,30 € 16,70 € 15,10

 colorato € 19,50 € 17,80 € 16,20

SOL’00571 - PRIME MEN
Polo uomo manica corta piquè 200gr 65% poliestere - 35% 
cotone Ringspun, collo e giromaniche a costina 1x1. Nastro di 
rinforzo sul collo, facile manutenzione.

Taglie S - 5XL

SOL’00573 - PRIME WOMEN
Polo donna manica corta piquè 200gr 65% poliestere - 35% 
cotone Ringspun, collo e giromaniche a costina 1x1. Nastro di 
rinforzo sul collo, facile manutenzione.

Taglie S - 3XL

321

360

300

342

384

312

146

145

319

712

241

200

102

264

272

280

269

398

115

301

400

153

342

102

145

241

272

280

312

319

321
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 pz. 25 50 100

 bianco € 26,40 € 24,60 € 22,50

 colorato € 29,00 € 27,10 € 24,90

 pz. 25 50 100

 bianco € 21,00 € 19,30 € 17,60

 colorato € 22,40 € 20,60 € 18,80

BCPU414 - SAFRAN LSL
Polo maniche lunghe, 100% cotone piquè 180gr. preristretto 
ritorto ad anelli, 3 bottoni in tinta.

Taglie S - XXL

SOL’02087 - PERFECT LSL WOMEN
Polo donna manica lunga, piqè 180, 100% cotone pettinato, 
collo e giromaniche a costina 1x1, maniche lunghe, 2 bottoni, 
nastro di rinforzo sul collo.

Taglie S - XXL

BCPW456 SAFRAN PURE LSL
Polo donna maniche lunghe, 100% cotone piquè 180 gr. preri-
stretto ritorto ad anelli, 4 bottoni tono su tono, taglio femmini-
le, spacchetti laterali, collo in costina.

Taglie XS - XXL

SOL’02087 - PERFECT LSL MEN
Polo uomo manica lunga, piqè 180, 100% cotone pettinato,  
collo e giromaniche a costina 1x1, maniche lunghe, 2 bottoni, 
nastro di rinforzo sul collo.

Taglie S - 3XL
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SOL’16070  ESCAPE
Camicia donna manica corta, colletto rinforzato, tasca lato 
cuore, patta con 7 bottoni in tinta. 65% poliestere - 35% co-
tone.

Taglie XS - XL

SOL’16060 EXECUTIVE
Camicia donna popeline colletto rinforzato, tasca lato cuore,  
patta con 7 bottoni in tinta, polsino regolabile con 2 bottoni in 
tinta. 65% poliestere - 35% cotone.

Taglie XS - XL

SOL’16050 BRISTOL
Camicia uomo manica corta, colletto rinforzato, tasca lato 
cuore, patta con 7 bottoni in tinta. 65% - poliestere - 35% co-
tone.

Taglie S - XXL

SOL’16040 BALTIMORE
Camicia uomo popeline colletto rinforzato, tasca lato cuore,  
patta con 7 bottoni in tinta, polsino regolabile con 2 bottoni in 
tinta, 2 pinces sulla schiena. 65% poliestere -35% cotone.

Taglie S - XXL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 29,70 € 27,70 € 25,50

 pz. 25 50 100

 prezzo € 27,70 € 25,80 € 23,70

102

230

312

102

230

312

228

343

386
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220
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312
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SOL’00551 - BUSINESS MEN
Camicia uomo manica lunga100% cotone micro twill 120 g/
m2, colletto botton down, patta di chiusura con 7 bottoni in 
tinta, polsino regolabile con 2 bottoni in tinta, tasca lato cuore, 
schiena con carrè a 2 pinces. Adattabile ai gemelli.

Taglie S - 4XL

SOL’01712 - GINGER MEN
Pullover uomo girocollo, 70% viscosa - 30% poliammide 275 
g/m², girocollo, polsini e fondo del capo con elastan e bordo a 
costina 1x1, maniche scalvate.

Taglie S - 3XL

SOL’00554 - BUSINESS WOMEN
Camicia donna manica lunga100% cotone micro twill 120 g/
m2, patta di chiusura con 7 bottoni in tinta, polsino regolabile 
con 2 bottoni in tinta, tasca lato cuore, schiena con carrè a 2 
pinces.

Taglie XS - 3XL

SOL’01713 - GINGER WOMEN
Pullover donna girocollo, 70% viscosa - 30% poliammide 275 
g/m², girocollo, punto vita sfiancato, polsini e fondo del capo 
con elastan e bordo a costina 1x1, maniche scalvate.

Taglie XS - XXL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 46,70 € 44,20 € 40,90

 pz. 25 50 100

 prezzo € 44,00 € 41,60 € 38,50

312

386

102

219

348

350

312

167

319

238
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300

360

348

148

222

312

102

143

145

319

241

251

SOL’03567 - SPACE
Felpa unisex girocollo 280gr. 80% cotone proveniente da agri-
coltura biologica - 20% poliestere riciclato, Tagliata e cucita. 
Maniche raglan. Collo, polsini e fondo del capo a costina 2x2. 
Mezzaluna sul collo.

Taglie XXS - 3XL

SX01168 - SPIDER
Felpa unisex spazzolata girocollo 50% cotone - 50% polieste-
re (260 gr.) Nastro di rinforzo sul collo. Polsini, collo e fondo 
del capo con bordo in costina con elastan.

Taglie S - 3XL

 pz. 25 50 100

 bianco € 31,10 € 29,00 € 26,70

 colorato € 33,30 € 31,20 € 28,70

 pz. 25 50 100

 bianco € 20,20 € 18,50 € 16,80

 colorato € 20,50 € 18,80 € 17,10

 pz. 25 50 100

 prezzo € 34,60 € 32,50 € 30,00

SOL’02990 - SULLY MEN
Felpa girocollo TECNOLOGIA LSF (Low Shrinkage Fabric) A 
BASSO RESTRINGIMENTO 280gr. 80% cotone Ringspun - 20% 
poliestere, Interno spazzolato. Esterno 100% cotone. Nastro di 
rinforzo sul collo. Girocollo con cucitura a vista a “X”. Polsini, 
collo e fondo del capo a costina 2x2. Maniche montate. 

Taglie XS - XXL

SOL’03104 - SULLY WOMEN
Felpa girocollo TECNOLOGIA LSF (Low Shrinkage Fabric) A 
BASSO RESTRINGIMENTO 280gr. 80% cotone Ringspun - 20% 
poliestere, Interno spazzolato. Esterno 100% cotone. Nastro di 
rinforzo sul collo. Girocollo con cucitura a vista a “X”. Polsini, 
collo e fondo del capo a costina 2x2. Maniche montate. 

Taglie XS - XXL

102

300

360

145
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241
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navy blue

nordic blue

pure orange

pure sky

red

royal

radiant purple

soft rose

white

yellow fizz 

aqua green

asphalt

bottle green

black pure 

dark cherry

grey fog

heather grey

heather mid grey

khaki

magenta pink

SOL’03574 - COMET
Felpa unisex girocollo French terry, 80% cotone proveniente 
da agricoltura biologica - 20% poliestere riciclato, 3 fili, interno 
in French terry, Esterno 100% cotone proveniente da agricol-
tura biologica.

Taglie XS - 4XL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 30,00 € 28,00 € 25,80

BCWW01Q - QUEEN CREW NECK
Felpa donna girocollo 80% Cotone ring-spun pettinato, preri-
stretto, 20% Poliestere. Maniche set-in, cuciture laterali, na-
stro parasudore resistente, mezzaluna in single Jersey sulla 
schiena per un look premium e una maggiore durata nel tem-
po. Tessuto PST, felpata internamente. 280 g/m2/Regular.

Taglie XS - 3XL

BCWU01K - KING CREW NECK
Felpa uomo girocollo 80% Cotone ring-spun pettinato, preri-
stretto, 20% Poliestere. Maniche set-in, cuciture laterali, na-
stro parasudore resistente, mezzaluna in single Jersey sulla 
schiena per un look premium e una maggiore durata nel tem-
po. Tessuto PST, felpata internamente. 280 g/m2/Regular.

Taglie XS - 3XL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 34,80 € 32,70 € 30,10

 pz. 25 50 100

 prezzo € 45,80 € 43,30 € 40,10

JH043 - VARSITY JACKET
Felpa baseball maniche a contrasto, unisex 80% cotone, 20% 
poliestere. Chiusura con bottoni automatici a contrasto. Na-
stro di rinforzo al collo, tasca con piccola apertura e passanti 
nascosti per gli auricolari. Felpata internamente.

Taglie S - XXL
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fr/wh

hg/w

jb/fr

jb/hg

jb/sy

jb/w

kg/w

on/b

on/hg

on/w

p/hg

p/w

rb/w

sb/hg

hp/w

360

312

373

102

145

264

319

241
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SX13251 - SLAM
Felpa unisex con cappuccio, 50% cotone Ringspun - 50% po-
liestere (320 gr.) interno garzato, polsini e fondo del capo in 
costina con elastan, tasca a marsupio, cappuccio doppio tes-
suto in tinta con cordini. DISPONIBILE ANCHE DA BAMBINO

Taglie XS - XXL

SOL’03568 - STELLAR
Felpa unisex con cappuccio felpa 280gr.  80% cotone prove-
niente da agricoltura biologica - 20% poliestere riciclato, Ma-
niche raglan. Polsini e fondo del capo a costina 2x2, mezzalu-
na sul collo, nastro di rinforzo sul collo, cordini con occhielli e 
stopper in metallo, cappuccio foderato in jersey.

Taglie XS - XXL / 3XL SU RICHIESTA Maggiorazione + € 2,00

FR62208 - CLASSIC HOODED SWEAT
Felpa con cappuccio doppiato 80% cotone Filato Belcoro, 20% 
poliestere (280 gr.). Cordoncino in tinta, tascone anteriore a 
marsupio, felpata internamente.

Taglie S - XXL

SOL’47101 - SNAKE
Felpa unisex con cappuccio, 50% cotone Ringspun - 50% po-
liestere (280 gr.) interno garzato, polsini e fondo del capo in 
costina con elastan, tasca a marsupio, cappuccio doppio tes-
suto in tinta con cordini.

Taglie XS - XXL / 3XL SU RICHIESTA Maggiorazione + € 2,00

 pz. 25 50 100

 prezzo € 29,80 € 27,80 € 25,60

 pz. 25 50 100

 bianco € 34,80 € 32,60 € 30,10

 colorato € 37,70 € 35,50 € 32,70

102

300

350

398

145

302

400

312

220

241

272

140

320

712

318

102

300

360

384

145

140

312

319

241

281

272

712

321

348

360

312

102

141

146

145

403

319

205

264

268

 pz. 25 50 100

 prezzo € 47,20 € 44,70 € 41,40

 pz. 25 50 100

 bianco € 27,70 € 25,80 € 23,70

 colorato € 28,60 € 26,70 € 24,50

SLAM KIDS
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JH001 - COLLEGE HOODIE
Felpa con cappuccio, 80% cotone, 20% poliestere. Cappuccio 
doppio, tasca davanti a canguro con passante nascosto per 
cuffie cellulare o ipod. Cuciture laterali, felpata internamente, 
280 g/m2/Medium Fit

Taglie S - XXL

JH003 - HOODED CONTRAST SWEAT
Felpa con cappuccio, 80% cotone, 20% poliestere. Cappuccio 
interno e corde di colore a contrasto, tasca davanti a canguro 
con passante nascosto per cuffie cellulare o ipod e 2 occhielli 
nascosti al collo. Felpata internamente. Cuciture laterali, 280 
g/m2/Regular Fit.

Taglie S - XXL

BCWW02Q - QUEEN HOODED

Taglie XS - XXL

BCWU02K - KING HOODED

Taglie XS - 3XL

Felpa con cappuccio, 80% Cotone ring-spun pettinato, preristretto, 20% Poliestere. Felpa di alta qualità con cappuccio foderato in 
jersey, cordoncini piatti con eleganti punte di metallo, struttura con cuciture laterali, nastro parasudore resistente, mezzaluna in single 
Jersey sulla schiena per un look premium e una maggiore durata nel tempo. Tessuto PST, felpata internamente, esterno 100% cotone 
pettinato. 280 g/m2 / Regular

navy blue

nordic blue

pure orange

pure sky

red

royal

radiant purple

soft rose

white

yellow fizz 

aqua green

asphalt

bottle green

black pure 

dark cherry

grey fog

heather grey

heather mid grey

khaki

magenta pink

 pz. 25 50 100

 prezzo € 34,10 € 32,00 € 29,50

 pz. 25 50 100

 prezzo € 37,20 € 35,00 € 32,30

 pz. 25 50 100

 prezzo € 45,00 € 42,50 € 39,30
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 pz. 25 50 100

 prezzo € 41,70 € 39,30 € 36,40

 pz. 25 50 100

 prezzo € 43,00 € 40,60 € 37,60

 pz. 25 50 100

 bianco € 45,90 € 43,40 € 40,20

 colorato € 49,00 € 46,40 € 43,00

318

312

145

349

102

SOL’47400 - SODA
Felpa femminile full zip e senza cappuccio. FELPA SPAZZO-
LATA 280 gr., 50% cotone - 50% poliestere. Interno garzato. 
Polsini, collo e fondo del capo con bordo in costina 2x2 con 
elastan. Stile femminile classico. Collo alto, manica a raglan, 
punto vita sfiancato, 2 tasche laterali.

Taglie S - XXL

SOL’47200 - SUNDAE
Felpa uomo full zip e senza cappuccio. FELPA SPAZZOLATA 
280 gr., 50% cotone - 50% poliestere, interno garzato. Polsini, 
collo e fondo del capo con bordo in costina 2x2 con elastan. 
Stile classico. Collo alto, manica a raglan, 2 tasche laterali.

Taglie S - XXL

SOL’47800 - SEVEN MEN/WOMEN
Felpa con cappuccio foderato, 50% cotone - 50% poliestere, 
280 gr., interno garzato, fondo del capo e polsini con bordo in 
costina con elastan, 2 tasche a marsupio, cappuccio doppio 
tessuto in tinta con cordini, full zip in tinta.

Taglie S - XXL / 3XL su richiesta - Maggiorazione + € 2,00

SOL’03105 - SPIKE MEN
Felpa uomo full zip con cappuccio,  tecnologia “Low Shrin-
kage Fabric” a basso restringimento 280g/m2 80% cotone 
Ringspun, 20% poliestere, interno spazzolato, esterno 100% 
cotone. Disponibile anche in versione donna.

Taglie S - 3XL
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SOL’01714 - STONE
Felpa unisex Full zip con cappuccio, felpa spazzolata 260 gr., 
50% cotone  50% poliestere, polsini e fondo del capo in costi-
na, 2 tasche a marsupio. Cappuccio in tinta con cordini.

Taglie XS - 3XL

CLEVELAND MAN
Felpa 80% cotone, 20% polyestere, cappuccio con cordini, fode-
ra cappuccio in jersey, colletto rialzato, due tasche con zip, pol-
sini e fondo maglia in costina elasticizzata, cuciture ribattute.

Taglie XS - 3XL

FR622280 - PREMIUM SWEAT JACKET
Felpa zip intera, 70% cotone, 30% poliestere, collo a lupetto, 
due tasche davanti, cerniera nascosta per favorire la stampa, 
felpata internamente. Cuciture laterali, 280 g/m2/Regular Fit.

Taglie S - XXL

CLEVELAND LADY
Felpa donna 80% cotone, 20% polyestere, cappuccio con cordini, 
fodera cappuccio in jersey, colletto rialzato, due tasche con zip, 
polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, cuciture ribattute.

Taglie S - XL
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 pz. 15 30 60

 prezzo € 52,90 € 49,50 € 45,50

 pz. 15 30 60

 prezzo € 53,90 € 50,50 € 46,50

 pz. 25 50 100

 prezzo € 31,80 € 29,80 € 27,40

 pz. 15 30 60

 prezzo € 53,90 € 50,50 € 46,50
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FR620320 - PREMIUM ZIP NECK SWEAT
Felpa collo zip 70% cotone, 30% poliestere, maniche raglan, 
zip sottile e tiralampo, felpata internamente.

Taglie S - XXL

SOL’47300 - SCOTT
Felpa uomo mezza zip, collo doppio in contrasto, 50% cotone, 
50% poliestere, fodera in felpa spazzolata, polsini e fondo del 
capo in costina con elastan, nastro di rinforzo sul collo.

Taglie S - XXL

CAMBRIDGE
Felpa 80% cotone 20% polyestere, collo a lupetto, cerniere na-
strate, zip lunga, una tasca con zip sul petto, una tasca con 
zip sul braccio con doppio portapenna, due tasche con zip, 
collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di 
rinforzo interno collo, cuciture ribattute.

Taglie S - 3XL

KIOTO MAN - KIOTO LADY
Felpa 80% cotone 20% polyestere 280gr, Zip corta, collo a 
lupetto, maniche raglan, mezzaluna di rinforzo dietro il collo, 
collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
nastro di rinforzo interno collo, Cuciture ribattute.

Taglie UOMO S - 3XL / DONNA S - L

 pz. 30 60 120

 prezzo € 52,00 € 49,60 € 46,00

 pz. 30 60 120

 prezzo € 37,70 € 35,70 € 33,00

 pz. 25 50 100

 prezzo € 41,60 € 39,20 € 36,30

 pz. 25 50 100

 prezzo € 34,50 € 32,40 € 29,80

398

241

319

312

bk

mg

rd

g

ag

ny

ry

yl

gr

or

wh

ny/bk

ry/bk

gy/bk

rd/bk

gr/bk

bk/bk

30

36

38

40

41

51

94

az

hd



38

METZ MAN
Pile antipilling 100% poylestere, zip lunga nastrata, due tasche 
con zip nastrate, maniche raglan, cuciture cordonate lungo i 
fianchi, tessuto elasticizzato ai polsi. tessuto elasticizzato al 
fondo.

Taglie XS - 3XL

SOL’02093 - NORMAN MEN
Giacca uomo in pile 220 100% poliestere, collo alto con zip, 2 
tasche con zip.

Taglie S - 5XL

MALMö
Micropile antipilling, zip corta coperta antiacqua, collo alto, 
tessuto elasticizzato ai polsi.

Taglie XS - XXL

SOL’02094 - NORMAN WOMEN
Giacca donna in pile 220 100% poliestere, collo alto con zip, 2 
tasche con zip.

Taglie S - 3XL

 pz. 25 50 100

 prezzo € 27,80 € 25,80 € 23,70

 pz. 25 50 100

 prezzo € 33,40 € 31,30 € 28,80

 pz. 25 50 100

 prezzo € 24,40 € 22,60 € 20,70
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NEW SAFARI
Gilet multitasche cotone - poliestere, fodera retinata solle-
vabile per facilitarne la personalizzazione, tasca portabadge 
estraibile a scomparsa, profili rifrangenti, nove tasche ante-
riori chiudibili mediante zip o velcro.

Taglie S - 3XL

TARVISIO MAN - TARVISIO LADY
Gilet in soft shell a due strati impermeabile 96% polyestere 
- 4% elastan. Impermeabilità 6000 mm/H2O. Interno in pile 
antipilling. Cerniere nastrate. Una tasca sul petto con zip.Due 
tasche esterne con zip. Coulisse al fondo.

Taglie S - XL

SUDAN
Gilet multitasche 65% polyestere – 35% cotone. Non foderato. 
Gancio portabadge o portachiavi, taschino portacellulare sul 
petto, una tasca sul petto, due doppie tasche con zip, con due 
taschini applicati.

Taglie S - 4XL

DENMARK
Gilet in nylon ripstop, imbottitura e fodera in poliestere, profili 
rifrangenti, tasca sul petto con portabadge a scomparsa, due 
doppie tasche con patta e chiusura in velcro. Due tasche con 
zip coperte e fodera rinforzata per utensili, tasca interna por-
tafoglio. Elastico antivento nel giromanica. Coulisse al fondo.

Taglie S - 3XL

 pz. 25 50 100

 bianco € 31,00 € 29,00 € 26,70

 pz. 15 30 60

 prezzo € 55,70 € 52,20 € 48,10

 pz. 25 50 100

 prezzo € 32,80 € 30,70 € 28,30

 pz. 15 30 60

 prezzo € 46,20 € 43,00 € 39,40
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TONALE MEDIUM
Pantalone impermeabile, tessuto elasticizzato, 90% polyeste-
re, 10% spandex, tessuto di rinforzo color nero, impermeabi-
lità 8000 mm/H2O. Stampe rifrangenti anteriori e posteriori, 
due tasche anteriori applicate, una tasca laterale con gancio 
estraibile; doppio portapenne e passante porta utensile, dop-
pia tasca posteriore. Nessun elemento graffiante.

Taglie S - 3XL

TONALE SHORTS
Pantalone impermeabile, tessuto elasticizzato, 90% polyeste-
re, 10% spandex, tessuto di rinforzo color nero, impermeabi-
lità 8000 mm/H2O. Stampe rifrangenti anteriori e posteriori, 
due tasche anteriori applicate, una tasca laterale con gancio 
estraibile; doppio portapenne e passante porta utensile, dop-
pia tasca posteriore. Nessun elemento graffiante.

Taglie S - 3XL

APRICA MEDIUM
Giubbino impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale 
e verticale, massimo comfort, 90% polyestere, 10% spandex, 
Impermeabilità 8000 mm/H2O, No label, Stampe rifrangen-
ti anteriori e posteriori. Piping giallo fluo sulle spalle e sulla 
schiena. Cappuccio estraibile con zip, cerniere nastrate, 1 ta-
sca sul petto e 2 tasche esterne con zip, tessuto a protezione 
del mento con logo 4Stretch. Elastico ai polsi e al fondo.

Taglie S - 3XL

LOSANNA
Giubbino in soft shell, 3 strati impermeabile e imbottito 96% 
polyestere, 4% elastane. Impermeabilità 8000 mm/H2O. Tra-
spirabilità 1000 g/M2/24h. Fodera e imbottitura in polyestere. 
Piping giallo fluo anteriore, su spalle e schiena. Maniche e cap-
puccio staccabili con zip coperte. 1 tasca sul petto, 2 esterne, 1 
sul braccio. Tessuto a protezione del mento con logo 4Stretch, 
polsini elastici regolabili con velcro, coulisse al fondo.

Taglie S - 3XL
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 pz. 15 30 60

 prezzo € 90,20 € 85,60 € 79,40

 pz. 15 30 60

 prezzo € 117,50 € 112,10 € 104,20

 pz. 15 30 60

 prezzo € 86,60 € 82,20 € 76,20

 pz. 15 30 60

 prezzo € 64,00 € 60,30 € 55,60
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SOL’01171 - SKATE
Giacca antivento unisex. Esterno: 100% nylon 210T impermea-
bile, fodera: rete 100% poliestere. Full zip a contrasto.

Taglie XS - XXL

SOL’01618 - SHIFT
Giacca antivento unisex. 100% poliestere 210T, full zip, cap-
puccio e fondo del capo con cordini, polsini elastici, 2 tasche 
con zip.

Taglie XS - 3XL

SOL’32300 - SURF KIDS
100% NYLON 210T impermeabile, full zip in tinta, cappuccio 
a scomparsa nel colletto, 2 tasche laterali con zip, sistema di 
piegatura “in bag” con elastici da allacciare in vita, fori d’aera-
zione, coulisse sul fondo del capo con ferma-cordini.

Taglie 5 - 16 ANNI

SOL’32000 - SURF
Giacca antivento impermeabile unisex. 100% nylon 210T im-
permeabile, full zip in tinta, cappuccio con cordino a scom-
parsa, 2 tasche esterne con zip. Sistema di piegatura “in bag” 
con elastici da allacciare in vita.

Taglie S - XXL

 pz. 15 30 60

 prezzo € 55,10 € 51,60 € 47,50

 pz. 25 50 100

 prezzo € 20,20 € 18,50 € 16,80

 pz. 25 50 100

 prezzo € 23,30 € 21,50 € 19,60

 pz. 25 50 100

 prezzo € 24,30 € 22,50 € 20,60



42

SESTRIERE MAN

Taglie S - 3XL

INNSBRUCK
Giubbino in soft shell a 2 strati, 96% polyestere - 4% elastan, waterproof, cappuccio con coulisse, cerniere coperte antiacqua, una tasca 
sul petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo.

Taglie S - 3XL

SESTRIERE LADY

Taglie S - XXL

 pz. 10 20 30

 prezzo € 77,80 € 72,70 € 66,90

 pz. 15 30 60

 prezzo € 59,90 € 56,20 € 51,90

Giubbino in soft shell a due strati impermeabile e traspirante 96% polyestere - 4% elastane, impermeabilità 6000 mm/H2O, fodera in 
polyestere con cuciture verticali, imbottitura in polyestere. Cappuccio imbottito con coulisse, cerniere nastrate YKK, una tasca sul petto 
con zip, due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio con velcro, polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo.
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SOL’02109 - ROBYN
PARKA UNISEX CON FODERA IMBOTTITA OXFORD, 100% po-
liestere, Spalmatura PVC, Fodera 100% poliestere Imbottitura 
100% poliestere 170 g/m², full zip con doppio cursore e pat-
ta di chiusura con Velcro® e bottoni a pressione, cappuccio a 
scomparsa nel collo, interno del collo foderato in pile, 2 tasche 
esterne con zip e patta, 1 tasca interna, polsini regolabili. 

Taglie XS - 4XL

ALABAMA
Giubbino 80% polyestere 20%cotone con maniche staccabili, 
imbottitura in polyestere, fodera in polyestere, maniche stac-
cabili, zip nastrate, una tasca sul petto portacellulare, un ta-
schino portapenna, due doppie tasche (di cui una con velcro).
Una tasca interna portafoglio con velcro, polsini elasticizzati, 
un gancio portachiave o portabadge estraibile.

Taglie: S - 3XL

UTAH MAN - UTAH LADY
Giubbino in nylon morbido 20D, non imbottito, fodera interna 
in maglina con zip sul fondo per facilitare personalizzazioni, 
cappuccio con chiusura regolabile con coulisse, due tasche 
con zip, tasca interna portafoglio, polsini e fondo in maglia 
elasticizzata.

Taglie S - 3XL

99412 - BERGEN MAN
Giubbino in tessuto composito Corpo e parte inferiore manica 
in 100% polyestere 300T, con imbottitura in soffice polyestere 
(effetto piuma), spalle, fianchi e parte superiore del busto e 
della manica in softshell a 2 strati, con interno in pile antipil-
ling, cerniere YKK, due tasche esterne con zip, tessuto elasti-
co ai polsi, tessuto elastico al fondo.

Taglie S - 3XL

 pz. 10 20 40

 prezzo € 69,10 € 64,30 € 59,00

 pz. 10 20 40

 prezzo € 72,40 € 67,50 € 62,00
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A60109
Camice da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coper-
ti, 1 taschino al petto e 2 tasche inferiori, polsi con elastico, 
cuciture di colore a contrasto. Tessuto Drill3/1, 100% cotone 
irrestringibile, 280 g/m2, 1ª categoria.

Taglie S - 3XL

A40109
Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta, 2 
taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche inferiori, 
1 tasca posteriore e 1 porta metro, elastico in vita posteriore, 
polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto. Tessuto Drill 
3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2. 1ª categoria.

Taglie S - 3XL

A62207
Camice uomo polibrembo, popeline, 65% poliestere, 35% co-
tone irrestringibile, peso 145 g/m2, chiusura centrale con bot-
toni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, 
schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi.

Taglie S - XXL

A50109
Pettorina da lavoro con chiusura alla patta con bottoni, 1 ta-
scone al petto chiuso con cerniera, 2 tasche anteriori, 1 tasca 
posteriore, 1 porta metro, elastico in vita, bretelle incrocia-
te con elastico interno e fibbie in plastica. Tessuto Drill 3/1, 
100% cotone irrestringibile, 280 g/m2. 1ª categoria.

Taglie S - 3XL

 pz. 15 30 60

 prezzo € 42,30 € 39,20 € 35,90

 pz. 15 30 60

 bianco € 54,50 € 51,10 € 47,00

 colorato € 59,10 € 55,50 € 51,20

 pz. 15 30 60

 prezzo € 33,60 € 30,80 € 28,00

 pz. 15 30 60

 bianco € 37,60 € 34,70 € 31,60

 colorato € 42,90 € 39,80 € 36,40

09
04

12

02

01

06

12
01

06

04

09

02

01

12 



45

A10130 - GIUBBETTO BICOLORE
Giubbetto alta visibiltà bicolore con chiusura anteriore con 
bottoni coperti, collo a camicia, 2 taschini applicati al petto 
chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi 
chiusi con velcro, doppia banda rifrangente applicata al giro 
torace e al giromanica, velcro cucito su taschino destro per 
applicazione porta badge. IIª Categoria

Taglie S - 4XL

A00130 - PANTALONE BICOLORE
Pantalone alta visibilità bicolore con chiusura alla patta con 
cerniera e bottone, 2 tasche anteriori oblique interne, 1 tasco-
ne applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a 
contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro su gamba de-
stra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro applicata a destra, elastico ai fianchi, doppia 
banda rifrangente applicata al fondo gamba. IIª Categoria

Taglie XS - 4XL

 pz. 15 30 60

 prezzo € 48,30 € 45,10 € 41,40

 pz. 15 30 60

 prezzo € 42,80 € 39,70 € 36,30

A45107 - TUTA NUVOLARI
Tuta da lavoro, chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla 
coreana. Due taschini sul petto con cerniera, due tasche inferiori 
con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi. Elastico poste-
riore in vita e toppe sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a con-
trasto. Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone. Peso 245 g/m².

Taglie S - 3XL

A50129 - PETTORINA SILVERSTONE
Pettorina da lavoro con bretelle con elastico interno. Tascone e 
portacellulare al petto, due tasche anteriori, una tasca posterio-
re applicata a destra chiusa con aletta e velcro, un porta metro 
su gamba destra. Elastico in vita posteriore, salva reni con ela-
stico interno. 60% cotone, 40% poliestere. Peso 245 g/m²

Taglie XS - XXL

 pz. 15 30 60

 prezzo € 57,80 € 54,20 € 50,00

 pz. 15 30 60

 prezzo € 43,10 € 40,00 € 36,60

Arancio Fluo / Blu Navy

Arancio Fluo / Blu Navy

Giallo Fluo / Blu Navy Giallo Fluo / Blu Navy

AG 80

GY GYZY 64
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SOL’88010 - GALA
Grembiule in policotone 65% poliestere - 35% cotone, con ot-
tima tenuta dei colori e facilità di lavaggio. Ampia tasca a 2 
scomparti. Regolabile al collo con passante in metallo.

Formato 90 x 75 cm

SP/00311
Grembiule bianco da cucina classico in cotone pesante (180 
gr/mq) con una tasca frontale.

Formato 89 x 58 cm circa

SOL’01744 - GRAMERCY
Parannanza da lavoro con tasca policotone 190, 65% polie-
stere - 35% cotone, 190 g/m².

Formato 80 x 63 cm circa

fAL195
Mini grembiule barman in poliestere 65%, cotone 35% (240 gr/
mq) rettangolare, con tre tasche frontali.

Formato 35 x 49 cm circa

 pz. 25 50 100

 prezzo € 13,00 € 11,50 € 10,30

 pz. 25 50 100

 prezzo € 7,90 € 6,50 € 5,60

 pz. 25 50 100

 prezzo € 9,00 € 7,60 € 6,60

 pz. 25 50 100

 prezzo € 15,80 € 14,30 € 12,90
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PR130 CALIBRE HEAVY    
COTTON CANVAS BIB APRON
100% cotone canvas pesante. Grembiule dal tessuto morbido 
con tracolla cucita su un lato e passaggio sul lato opposto grazie 
a un occhiello. Puo’ essere annodata per creare il girocollo su mi-
sura, allacciatura posteriore con lacci da 90 cm. Lavabile 60°C.

PR133 COTTON CHINO WAIST APRON
100% cotone. Grembiule stile pantalone, patta chiusa con 
bottoncino metallizzato, passanti per cintura e rivetti. Due oc-
chielli metallici per la chiusura del laccio. Lavabile a 60°C.

PR155 ‘COLOURS COLLECTION’  
THREE POCKET APRON
65% poliestere, 35% cotone twill. Grembiule corto in stile bar 
con tre tasche frontali, allacciatura posteriore con lacci da 90 
cm. Lavabile a 60° in lavatrice domestica, e 85° in lavatrice ind.

PR158 ‘COLOURS’ BAR APRON
65% poliestere, 35% cotone twill. Grembiule lungo in stile bar 
con grande tasca frontale e taschino per penna, allacciatura 
posteriore con lacci da 90 cm. Lavabile a 60° in lavatrice do-
mestica, e 85° in lavatrice industriale.

 pz. 15 30 60

 prezzo € 30,00 € 27,30 € 24,70

 pz. 15 30 60

 prezzo € 24,50 € 21,90 € 19,70

 pz. 15 30 60

 prezzo € 26,30 € 23,70 € 21,40

 pz. 15 30 60

 prezzo € 20,80 € 18,30 € 16,30
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MI025 CONTRAST APRON
100% cotone canvas. Grembiule corto con pettorina, 2 ta-
sche frontali capienti, laccio al collo e in vita in contrasto. (col. 
WHWH, GRGR laccio tono su tono).

MI026 CONTRAST CAP
100% cotone. Berretto da alimentarista con lacci di colore 
contrastante.(col. WHWH, GRGR laccio tono su tono).

MI018 BONNET
80% poliestere 20% cotone. Berretto da alimentarista con 
visiera, rete sulla parte superiore e piccolo elastico sul retro. 
Lavabile a 40°C.

PR900 ESSENTIAL’ SHORT SLEEVE  
CHEF’S JACKET
65% poliestere, 35% cotone twill. Giacca da chef resistente a 
maniche corte, chiusura a strappo con 5 bottoni, bottoni in 
resina di lunga durata, taschino doppio per penne, colletto alla 
coreana.

 pz. 25 50 100

 prezzo € 16,40 € 14,80 € 13,40

 pz. 10 20 40

 prezzo € 33,50 € 29,70 € 26,60

 pz. 25 50 100

 prezzo € 8,20 € 6,80 € 5,90

 pz. 25 50 100

 prezzo € 10,30 € 8,90 € 7,80
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MI011
Tablier 65% poliestere, 35% cotone. Grembiule con tasca la-
terale e lunga cintura. Prodotto in Italia. Lavabile a 40°C. (Col. 
WH: 100% cot.) 195 g/m2

MI001
Basic Apron 65% poliestere, 35% cotone. Grembiule comodo 
e avvolgente, senza tasca con lunga cintura. Lavabile a 40°C. 
(Col. WH, NA: 100% cot.) 195 g/m2

 pz. 25 50 100

 prezzo € 12,10 € 10,60 € 9,50

 pz. 25 50 100

 prezzo € 11,30 € 9,80 € 8,70

PR171 - COLOURS POCKET TABARD
‘Colours Pocket Tabard 65% poliestere, 35% cotone twill. 
Pettorina con capiente tasca frontale, linguette laterali con 
chiusura con bottone automatico. Lavabile a 60°C in lavatrice 
domestica, e 85°C in lavatrice industriale. 195 g/m2

Taglie S - XXL

PR682     
ORCHID BEAUTY AND SPA TUNIC
Pettorina a maniche corte, otto bottoni “a barra” spacchetti la-
terali e plissettatura nella parte posteriore per facilitare i movi-
menti. Lavabile a 40°C. 185 g/m2 - 100% poliestere

Taglie XS - XXL

 pz. 20 40 80

 prezzo € 24,00 € 21,90 € 19,90

 pz. 20 40 80

 prezzo € 49,30 € 46,40 € 42,90
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CAP040 - CAPPELLINO GOLF
Cappellino adulto, 100% cotone, 5 pannelli, visiera rigida pre-
curvata, chiusura con velcro regolabile.

Taglia UNICA

K18016 - CAPPELLO
CAPPELLINO 7 PANNELLI 100% cotone, visiera rigida pre-
curvata con cucitura di rinforzo, occhielli di metallo in tinta e 
chiusura regolabile con velcro.

Taglia UNICA

CAP158 - CAPPELLINO GOLF KIDS
Cappellino bimbo, 100% cotone, 5 pannelli, visiera rigida pre-
curvata, chiusura con velcro regolabile.

Taglia UNICA BIMBO

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,80 € 4,10 € 3,60

 transfer 4 col.  € 4,80 € 4,30 € 3,80

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,80 € 4,10 € 3,60

 transfer 4 col.  € 4,80 € 4,30 € 3,80

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,80 € 4,10 € 3,60

 transfer 4 col.  € 4,80 € 4,30 € 3,80
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Cotone 180 gr
IDEALE PER RICAMO

SOL’88110 - SUNNY
Cappellino adulto 5 pannelli, 100% cotone spazzolato leggero 
ALTA QUALITà - 180 g/m2, visiera preformata, 4 occhielli di ven-
tilazione ricamati, chiusura posteriore regolabile con velcro.

Taglia UNICA

SOL’01668 - BUBBLE
Cappellino adulto 5 pannelli con rete. Pannello davanti 
(imbottitura 5mm) e visiera (imbottitura 3 mm) 100% po-
liestere, 160 g/m2. Rete 100% poliestere, chiusura rego-
labile con linguetta in plastica. Ideale per la sublimazione.

SOL’88111 - SUNNY KIDS
Cappellino bimbo 5 pannelli, 100% cotone spazzolato leggero 
ALTA QUALITà - 180 g/m2, visiera preformata, 4 occhielli di ven-
tilazione ricamati, chiusura posteriore regolabile con velcro.

Taglia UNICA BIMBO

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 5,20 € 4,50 € 4,00

 transfer 4 col.  € 5,20 € 4,70 € 4,20

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 5,20 € 4,50 € 4,00

 transfer 4 col.  € 5,20 € 4,70 € 4,20

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 6,10 € 5,40 € 4,80

 transfer 4 col.  € 6,10 € 5,60 € 5,00

 312 319 241 102 906 989

 515 516 514 987 907

517
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 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 5,00 € 4,30 € 3,80

 transfer 4 col.  € 5,00 € 4,50 € 4,00

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 7,10 € 6,30 € 5,70

 transfer 4 col.  € 7,10 € 6,50 € 5,90

 pz. 50 150 300

 stampa 1 col. € 5,10 € 4,40 € 3,90

 transfer 4 col.  € 5,10 € 4,60 € 4,10

CAP043 - CAPPELLINO SANDWICH
Cappellino 100% cotone, 5 pannelli, visiera rigida precurvata 
e cuciture rinforzate. Orlatura accessori ed occhielli a contra-
sto. Chiusura con velcro regolabile.

Taglia UNICA

ATSTFI - START FIVE
Start Five Italia 100% cotone twill. Cappellino a 5 pannelli, 
banda con bandiera italiana e chiusura con velcro a strappo.

Taglia UNICA

CAP144 - CAPPELLINO BANDIERA
Cappellino 100% cotone, 5 pannelli, visiera rigida precurvata 
con piping e sottovisiera a contrasto. Ricamo della bandiera 
italiana su lato sinistro. Chiusura con velcro regolabile.

Taglia UNICA

 b/ny gr/n nt rs g/ny a r v/b v/i sk ry/b bl/b by/sk n

 b ka gr va r ny n bl

g

r

 pz. 30 60 120

 prezzo € 15,40 € 14,10 € 12,80

KP118 - CAPPELLO SPORT
Cappellino 100% poliestere. Cappellino 6 pannelli. I 4 pannelli 
posteriori sono micro-perforati al laser per garantire una ot-
tima ventilazione e traspirabilità. Visiera curva e chiusura re-
golabile a strappo.

Taglia UNICA
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 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 6,30 € 5,60 € 5,00

 transfer 4 col.  € 6,30 € 5,70 € 5,20

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,80 € 4,10 € 3,60

 transfer 4 col.  € 4,80 € 4,30 € 3,80

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 3,60 € 3,00 € 2,50

 transfer 4 col.  € 3,60 € 3,10 € 2,70

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,10 € 3,50 € 3,00

 transfer 4 col.  € 4,10 € 3,60 € 3,20

SOL’00594 - LONG BEACH
Cappellino adulto 5 pannelli, 100% cotone pesante spazzo-
lato, 260 g/m2. Visiera preformata con sandwich, 4 occhielli 
di ventilazione ricamati. Chiusura posteriore regolabile con 
fibbia in metallo.

Taglia UNICA

FAS138 - FASCIA MULTIUSO
Fascia multiuso 100% cotone, morbida e leggera.

Formato 26 x 50 cm

K18037
Visiera in cotone doppio strato e visiera rigida precurvata.

Taglia UNICA

SOL’01198 - BANDANA
Bandana triangolare 97% poliestere, 3% cotone. Colore bianco 
adatto alla sublimazione.

Taglie 62 x 62 x 80 cm

Cotone pesante
ideale per ricamo

 b g a r sk bl ny n v
 312 272 400 145 102
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 pz. 50 100 200

 transfer 4 col.  € 5,10 € 4,40 € 3,90

 ricamo € 9,60 € 8,90 € 8,20

 pz. 50 100 200

 transfer 4 col.  € 6,50 € 5,70 € 5,10

 ricamo € 10,90 € 10,20 € 9,40

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 5,10 € 4,40 € 3,90

 transfer 4 col.  € 5,10 € 4,60 € 4,10

K18070 - CAPPELLINO ZUCCOTTO
Cappellino zuccotto in acrilico doppio strato, 70 gr. Consiglia-
bile ricamo.

Taglia UNICA

K18189
Cappellino zuccotto in acrilico melange.

Taglia UNICA

FAS076 - FASCIA MULTIUSO PILE
Fascia multiuso in pile antipilling, chiusa su un lato con laccio 
elastico regolabile.

Taglie 26 x 25 cm

gr n

rs g

a r

m vm

bl ny

v b

bl

gr

sk

bo

g

 b ka gr a bo vm bl ny n

 pz. 50 150 300

stampa 1 col.  € 8,70 € 7,90 € 7,10

B445
100% acrilico soft-touch. Cuffia rettangolare in maglia a dop-
pio strato con patch in twill di cotone adatto alla stampa. ta-
glia unica. Area per decorazione 10 cm x 5 cm.

Taglia UNICA

 blk bot bro crs fna gph whi

NUOVO IMPIANTO RICAMO € 80,00 + IVA NUOVO IMPIANTO RICAMO € 80,00 + IVA
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 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 4,90 € 4,20 € 3,70

 transfer 4 col.  € 4,90 € 4,40 € 3,90 

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 5,10 € 4,40 € 3,90

 transfer 4 col.  € 5,10 € 4,60 € 4,10 

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 6,60 € 5,90 € 5,30

 transfer 4 col.  € 6,60 € 6,00 € 5,50

 pz. 50 100 200

 stampa 1 col. € 3,70 € 3,10 € 2,60

 transfer 4 col.  € 3,70 € 3,20 € 2,90

bl

gr

sk

K18077
Cappellino zuccotto in pile con targhetta in nylon (5,5x3 cm).

Taglia UNICA

K18030
Cappellino in jersey, 95% poliestere - 5% spandex.

Taglia UNICA

K18199
Cappellino in cotone e spandex.

Taglia UNICA

K18009
Fascia sagomata in pile per fronte ed orecchie.

Taglia UNICA

 bl gr n ny vm  bl fu gr n ny r

r
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Teli in microfibra

Teli in spugna

SP11476
Telo microfibra. Formato 100 x 150 cm

 pz. 25 50 100

 prezzo € 17,40 € 15,80 € 14,30

r13750
Telo copriletto microfibra con tasche su retro testata.
Formato 75 x 225 cm

SP17452
Telo in spugna. Formato 90 x 150 cm

 pz. 25 50 100

 prezzo € 31,20 € 29,20 € 26,80

 pz. 25 50 100

 bianco € 17,10 € 15,50 € 14,10

 colorato € 19,50 € 17,80 € 16,20
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r19207
Asciugamano in microfibra multiuso.
Formato 40 x 90 cm 

 pz. 25 50 100

 prezzo € 12,90 € 11,40 € 10,20
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SP10438
Telo microfibra. Formato 50 x 100 cm

SP11415
Telo microfibra. Formato 70 x 140 cm

SP10437
Accappatoio in microfibra di poliestere (170 g/m2) ultra-as-
sorbente confezionato in sacchetto coordinato.

Taglie S/M - M/L - L/XL

 pz. 50 100 200

 prezzo € 6,40 € 5,60 € 5,00

 pz. 50 100 200

 prezzo € 11,50 € 10,60 € 9,70

 pz. 25 50 100

 prezzo € 38,10 € 35,90 € 33,10

SP17444
Telo in spugna. Formato 70 x 140 cm

SP17420
Telo in spugna. Formato 50 x 100 cm

 pz. 25 50 100

 bianco € 12,70 € 11,20 € 10,00

 colorato € 13,90 € 12,40 € 11,10

 pz. 50 100 200

 bianco € 6,60 € 5,90 € 5,30

 colorato € 7,30 € 6,50 € 5,90
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 pz. 25 50 100

 bianco € 25,50 € 23,70 € 21,70

 colorato € 26,90 € 25,00 € 22,90

 pz. 50 100 200

 bianco € 9,50 € 8,70 € 7,90

 colorato € 9,90 € 9,00 € 8,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 43,50 € 41,10 € 38,10

 pz. 50 100 200

 prezzo € 15,10 € 14,10 € 13,00

 pz. 15 30 60

 prezzo € 74,60 € 70,60 € 65,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,60 € 2,30 € 2,00

SOL’89002 - ISLAND 100
Telo da bagno in spugna, 100x150, 100% cotone - Peso: 400 
g/m². Altezza fascia 8 cm. Cordino per l’aggancio.

SOL’89006 - LAGOON
Telo da spiaggia in spugna bicolore 100% cotone ciniglia - 
Peso: 400 g/m² All’estremità 2 fasce bianche tessute liscie 
altezza 8 cm. Cordino per l’aggancio.

Formato 100 x 160 cm

PF195498 - HUGGY
Coperta con custodia realizzata in 100% polar fleece 200 g/m², 
un materiale morbido.

Formato 150 x 120 cm

SOL’89000 - ISLAND 50
Telo da bagno in spugna, 50x100, 100% cotone - Peso: 400 g/
m². Altezza fascia 8 cm. Cordino per l’aggancio.

SOL’89100 - PALACE
Accappatoio unisex con elegante scollo a kimono e 2 comode 
tasche. 100% cotone - Peso: 400 g/m². Maniche lunghe, 2 ta-
sche applicate. Cintura con doppio passante.

Taglie S - L

r20021
Ciabatte di cortesia monouso aperte.

Taglie M - XL
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Gagliardetti e stendardi
Lanyard
Bandiere, spille, palloncini

Promo
Sport Eventi
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F.to 29x36,5 cm F.to 29x36,5 cm F.to 22,5X33 cm F.to 24X30,5 cm

F.to 14X19 cm F.to 14X18 cm

F.to 35X35 cm F.to 30X35 cm

F.to 22,5X32 cm F.to 22,5X32 cm

FRANGIA PICCOLA FRANGIA PICCOLA

F.to 27,5X34 cm F.to 27,5X34 cm

GAGLIARDETTI
Realizzati con materiali di prima qualità, forniti con leg-
gera imbottitura interna e confezionati in busta crystal. 
I prezzi sono intesi come stampa su un lato, le stampe 
sul retro sono calcolate come colore aggiuntivo.

NOTA: per stampa gagliardetti con colori oro, argento e 
pantone, richiedere preventivo.

            Stampa in quadricromia

RICHIEDI QUOTAZIONI PER ALTI QUANTITATIVI

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 30 € 17,40 € 2,40

 50 € 14,00 € 2,00

 100 € 10,40 € 1,40

 200 € 9,20 € 1,00

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 50 € 7,00 € 1,40

 100 € 5,80 € 1,00

 200 € 4,60 € 0,80

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 30 € 18,40 € 2,40

 50 € 16,00 € 2,00

 100 € 12,60 € 1,40

 200 € 9,80 € 1,00

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 30 € 15,00 € 2,20

 50 € 12,60 € 1,60

 100 € 10,40 € 1,20

 200 € 8,00 € 0,80
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F.to 20x27,5 cm F.to 20X28 cm F.to 19,5X27,5 cm

finitura bordo
con pattina

F.to 28x42 cm F.to 26,5x35 cm

F.to 20x27,5 cm

n

F.to 27,5X34 cm

n

F.to 26,5x35 cm

n

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 30 € 13,20 € 2,00

 50 € 11,00 € 1,60

 100 € 9,20 € 1,20

 200 € 7,00 € 0,80

 Confezione Prezzo 

 pz. 30 (min.) € 9,20

 pz. 50 € 8,00

 pz. 100 € 7,00

 Quantità St. 1/4 colori St. Retro 1/4 colori 

 30 € 16,00 € 2,20

 50 € 14,40 € 1,80

 100 € 11,40 € 1,40

 200 € 9,20 € 1,00

GAGLIARDETTI NEUTRI   
FORNITI SENZA STAMPA
I gagliardetti forniti senza stampa sono adatti solo 
per stampa serigrafica diretta o transfer a temperatu-
ra massima 150°. Il prodotto è consegnato montato, 
con busta crystal fornita a parte.
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1PL0000 - LUKA
Lanyard con personalizzazione full color in 
sublimazione su un lato, retro bianco. Per-
fetto per agganciare badge, tesserino iden-
tificativo o chiavi. Dotato di moschettone in 
metallo. Spessore 20 mm

Taglia unica

1PL0020 - BUDE
Lanyard con personalizzazione in sublima-
zione su un lato, retro bianco. Perfetto per 
agganciare badge, tesserino identificativo o 
chiavi. Dotato di moschettone in metallo e 
fibbia in plastica. Spessore 20 mm

Taglia unica

1PL0010 - LANA
Lanyard con personalizzazione full color in 
sublimazione su due lati. Perfetto per aggan-
ciare badge, tesserino identificativo o chiavi. 
Dotato di moschettone in metallo. Spessore 
20 mm 

Taglia unica

1PL0030 - BUCKS
Lanyard Bucks con personalizzazione in su-
blimazione su due lati. Perfetto per aggan-
ciare badge, tesserino identificativo o chiavi. 
Spessore 20 mm

Taglia unica

1PL0040 - ADEL
Lanyard con personalizzazione full color in 
sublimazione su un lato, retro bianco. Per-
fetto per agganciare badge, tesserino iden-
tificativo o chiavi. Dotato di moschettone in 
metallo e sgancio di sicurezza. Spessore 20 
mm

Taglia unica

1PL0050 - ADDIE
Lanyard con personalizzazione full color in 
sublimazione su entrambi i lati. Perfetto per 
agganciare badge, tesserino identificativo o 
chiavi. Dotato di moschettone in metallo, fib-
bia in plastica e sgancio di sicurezza. Spes-
sore 20 mm

Taglia unica

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,70 € 1,20 € 1,10

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,80 € 1,40 € 1,30

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,00 € 1,50 € 1,40

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,90 € 1,40 € 1,30

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,30 € 1,80 € 1,70

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,20 € 1,70 € 1,60

STAMPA 1 LATO

STAMPA 1 LATO

STAMPA 1 LATO

STAMPA 2 LATI

STAMPA 2 LATI

PRODUZIONE 20 GIORNI

STAMPA 2 LATI
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 pz. 150 300 600

 prezzo € 2,60 € 2,30 € 2,10

LAN105
Lanyard da collo in poliestere con fibbia in plastica, moschet-
tone in metallo lucido. Sgancio anti-soffocamento.

Formato 56 x 2 cm

1PL0120 - MINIK
Portachiavi con cordino colorato Minik. Mini cordino con co-
lori sublimati.Il cordino include un gancio in metallo e anello 
portachiavi. Spessore 20mm. Poliestere.

Formato 15 x 2 cm

1PL0110 - MINI
Lanyard sublimato su due lati Mini. Lanyard corto in sublima-
zione. Personalizzazione in full color su entrambi i lati. Include 
moschettone in metallo. Spessore 20mm. Poliestere.

Formato 15 x 2 cm

 rs r a v bl ny b n

g

1PL01602 - CORI
Panno in microfibra sublimato, Questo panno comprende la 
personalizzazione all-over su un lato, il retro è bianco. Ideale 
per la pulizia degli occhiali o dello schermo del vostro smart-
phone o tablet. Poliestere, 165 g/m2.

Formato 17 x 18 cm

1PL01301 - EVI
Braccialetto colorato a sublimazione con chiusura rimovibi-
le. Questo braccialetto presenta decorazioni colorate su en-
trambi i lati. La chiusura rimovibile lo rende facile da togliere, 
trasformandolo nel bracciale perfetto per feste di bambini ed 
eventi, inoltre si può riutilizzarlo più volte. Poliestere.

Formato 33 x 11,5 cm

 pz. 500 1000 2500

 prezzo € 1,40 € 1,20 € 1,10

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,70 € 1,20 € 1,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,40 € 0,90 € 0,80

 pz. 500 1000 2500

 prezzo € 1,20 € 0,90 € 0,80

PRODUZIONE 20 GIORNI

PRODUZIONE 20 GIORNI PRODUZIONE 20 GIORNI

PRODUZIONE 20 GIORNI
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PBS/22 BANDIERA
Bandiera in poliestere nautico di Italia ed Euro-
pa. Disponibilità immediata nel formato standard 
100x150 cm. Per altri formati o altri stati prezzo 
a preventivo.

 Formato 70x100 100x150 150x225 

 PBS/22 ITALIA € 22,00 € 34,00 € 74,00

 PBS/22 EUROPA € 26,00 € 38,00 € 76,00

PBS/21 BANDIERA
Bandiera personalizzabile in poliestere nautico 
con tecnica digitale e sublimazione anche per un 
singolo pezzo. Realizzabile nei formati standard 
indicati oppure formati a richiesta su preventivo.

 Quantità 70x100 100x150 150x225 

 1 € 69,00 € 102,00 € 189,00

 da 2 a 5 € 53,00 € 82,00 € 160,00

 da 6 a 15 € 43,00 € 66,00 € 140,00

 da 16 a 30 € 37,00 € 60,00 € 125,00

 da 31 a 50 € 31,00 € 54,00 € 115,00

RICHIEDI UN PREVENTIVO
PER BANDIERE DI TUTTI
GLI STATI DEL MONDO
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SPILLA IN LATTA
Pins in metallo stampata in digitale,
disponibile in diversi formati.

Minimo stampabile: 200

MAGNETE
Calamita quadrata in metallo e plastica
personalizzata, stampata in digitale.

 Art. Magnete - 7,8 x 5,3 cm

 pz. min. 200 500 1000

 cad. € 2,10 € 1,80 € 1,60

 Art. Magnete - 5 x 5 cm

 pz. min. 200 500 1000

 cad. € 1,90 € 1,70 € 1,50

Art. Pins 57 - ø 5,7 cm

pz. min. 200 500 100

cad. € 1,40 € 1,10 € 0,90

Art. Pins 44 - ø 4,4 cm

pz. min. 200 500 100

cad. € 1,30 € 1,00 € 0,90

Art. Pins 38 - ø 3,8 cm

pz. min. 200 500 100

cad. € 1,20 € 0,90 € 0,80

Art. Pins 32 - ø 3,2 cm

pz. min. 200 500 100

cad. € 1,10 € 0,90 € 0,70

Art. Pins 25 - ø 2,5 cm

pz. min. 200 500 100

cad. € 1,00 € 0,80 € 0,70
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G-28
Gonfiatore elettrico portatile
per palloncini. Pulsante per
gonfiaggio continuato.

Prezzo € 144,00

S-01
Soffietto manuale per palloncini.

Prezzo € 33,00

040.PLA
Astine universali in carta
con attacco portapalloncini.

120-14’
Palloncino in lattice biodegradabile colorato 
ø 35 cm. Stampa su uno o due lati, stesso 
soggetto.

 pz. 500 1000 3000

 prezzo € 0,30 € 0,23 € 0,18

 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 45 46 49 50

Stampa 1 lato - 1 colore

pz. min. 500 1000 3000

cad. € 0,80 € 0,50 € 0,35

Stampa 2 lati - 1 colore

pz. min. 500 1000 3000

cad. € 1,00 € 0,65 € 0,40

G-37
Espositore ad albero in PVC
per palloncini con astine.
Altezza cm 180. Fornito 
montato in confezione
idonea al trasporto.

Prezzo € 72,00
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Zaini
Beauty
Borse, zaini e beauty
PRO BAG
Borse mare
Shopper
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SOL’70600
Sacca in nylon 210T, chiusura con lacci e 
angoli rinforzati. Alta qualità.

Formato 45 x 34,5 cm

SOL’70600 DGT
Sacca in nylon 210T, chiusura con lacci e 
angoli rinforzati.

Formato 45 x 34,5 cm

STAMPA DIGITALE A COLORI
Realizzabile solo su sacca bianca

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,50 € 3,10 € 2,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 5,50 € 5,10 € 4,70

 102 138 145 146 220

 241 272 280 301

 312 319 385 720

 926 321 153 342

400
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Q24026
Sacca in nylon con tasca frontale con chiusura a zip, foro per 
auricolari, lacci e rinforzi in metallo agli angoli.

Formato 32 x 44 cm

SP21117
Zainetto in policotone brillante 150 g/m2.

Formato 37 x 41 cm

PF120113 - OREGON SL
Sacca in cotone. Scomparto principale aperto con chiusura a 
coulisse in cotone. Cotone 100 g/m2.

Formato 33 x 44 cm

PF120495 - ORIOLE FRIGO
Borsa frigo con chiusura a coulisse di colore nero. Tasca ante-
riore aperta. Resistenza fino a 5 kg di peso. 210D Poliestere.

Formato 32 x 43 cm

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,60 € 4,20 € 3,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 5,40 € 4,90 € 4,50

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 3,30 € 3,10 € 2,90

 pz. 100 200 400

 prezzo € 7,10 € 6,40 € 5,70
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SX70200 - EXPRESS
Zaino tempo libero in poliestere 600D, ampio scomparto cen-
trale con zip doppio cursore, 3 tasche frontali con zip, passa-
cavo, spallacci regolabili imbottiti e rinforzati. Dorso imbot-
tito.

Formato 17 x 33 x 43 cm

Z051
Zaino moda in poliestere 600D, spallacci im-
bottiti con portacellulare, tasca esterna, con 
chiusura lampo e maniglia per trasporto a 
mano.

Formato 22 x 29 x 39 cm

Z055
Zainetto trekking con due ampi scomparti frontali, schienale e 
spallacci imbottiti, rete laterale portabottiglia, fasce elastiche 
laterali portaombrello.

Formato 18 x 32 x 44 cm

SOL’70100 - RIDER
Zaino tempo libero in poliestere 600D, 
ampio scomparto centrale con zip 
doppio cursore, tasca frontale con zip, 
passacavo, spallacci regolabili imbot-
titi e rinforzati. Dorso imbottito.

Formato 14 x 28 x 40 cm

 pz. 30 60 120

 prezzo € 17,80 € 16,40 € 14,90

 pz. 30 60 120

 prezzo € 17,60 € 16,20 € 14,70

 pz. 30 60 120

 prezzo € 12,50 € 11,20 € 10,10

 pz. 30 60 120

 prezzo € 11,20 € 9,90 € 8,90
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PF195492 - IDAHO
Borsone con chiusura a coulisse, mani-
co laterale e tracolla regolabile. Dotato di 
scomparto inferiore separato con cernie-
ra. Poliestere 600D.

Formato 50 x 30 cm

Q24081
Zaino con tasca esterna con chiusura lampo, spallacci 
imbottiti.

Formato 38 x 28 x 12 cm

BG150    
PACKAWAY BARREL BAG
Borsone tubolare con doppio manico, tessuto ul-
tra leggero e impermeabile 100% poliestere 210d. 
Pochette coordinata, etichetta strappabile, capa-
cità: 32 litri.

Formato 50 x 30 x 26 cm

KI0607
Borsa sportiva in 600D alta densità + Ripstop PU backing. 
Doppi manici, tracolla regolabile, tasca frontale in rete, grande 
tasca laterale. Zip SBS.

Formato 55 x 30 x 28 cm

 pz. 50 100 200

 prezzo € 15,10 € 14,10 € 13,00

 pz. 30 60 120

 prezzo € 11,30 € 10,10 € 9,00

 pz. 30 60 120

 prezzo € 12,70 € 11,50 € 10,30

 pz. 20 40 80

 prezzo € 23,20 € 21,20 € 19,20
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KI0633
Borsa portatutto a forma tubolare, in poliestere 600D con 
spalmatura in PVC con una tasca con zip sul lato, tracolla re-
golabile. Zip SBS.

Formato 50 x 25 x 25  cm

KI0632
Borsa portatutto in tela di cotone. Cotone canvas resistente, 
Manici in policotone per un comfort superiore e una maggiore 
durata.

Formato 45 x 25 x 25

KI0617
Borsa sportiva in poliestere 600D. Apertura con 
zip tutto intorno, tracolla imbottita e removibile, 
ampie tasche laterali, tasca in rete. Zip SBS.

Formato 55 x 32 x 26  cm

 pz. 25 50 100

 prezzo € 20,30 € 18,60 € 16,90

 pz. 30 60 120

 prezzo € 13,20 € 11,90 € 10,70

 pz. 25 50 100

 prezzo € 30,50 € 28,50 € 26,20

li

 bk ny re ry  bk bk/gr ny/ow

 ny/g ny ny/lg

ry

bk

bk/fu

bk/rd

dg/li

dg/or

w/bk

 pz. 15 30 60

 prezzo € 41,20 € 38,10 € 34,90

KI0651
Zaino per padel con porta-racchetta 100% Poliestere di cui 
il 60% riciclato. Compartimento laterale imbottito porta-rac-
chetta. Tasca laterale porta-oggetti con cerniera.

Formato 26 x 27 x 55 cm

bk
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Q24503 
Borsa in poliestere portadocumenti.

Formato  40,5 x 28,5 cm

KI0412
Porta documenti in 600D PVC Backing. Pattella con moschet-
toni e tasca frontale con cerniera, chiusura superiore con cer-
niera, tracolla removibile e regolabile. Zip SBS.

Formato 40 x 34 x 10 cm

Q24504
Borsa porta documenti tasche interne con 
ceniera e divisori per eventuali accesso-
ri. Maniglia rinforzata e tracolla regolabile. 
Nylon 600D.

Formato 38 x 35 x 9 cm

PF119709 - FLORIDA
Cartella porta documenti Florida. Borsa porta documenti con 
scomparto principale con zip. Ideale per documenti formato 
A4. Poliestere 600D.

Formato 40 x 27 x 8 cm

 pz. 50 100 200

 prezzo € 5,30 € 4,60 € 4,00

 pz. 30 60 120

 prezzo € 20,50 € 18,90 € 17,30

 pz. 15 30 60

 prezzo € 23,80 € 21,10 € 18,90

 pz. 50 100 200

 prezzo € 12,50 € 11,40 € 10,30
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KI0724
Trousse da bagno in cotone canvas laminato in PU, Zip e tirazip 
in tinta. Fondo largo con soffietto, ideale per avere più spazio.

Formato 27 x 7 x 15 cm

Q24460
Portascarpe in nylon 70D con maniglia. Chiusura con zip cen-
trale.

Formato 40 x 17 x 16 cm

PS92148 - MILLI
Pochette in 600D ad alta densità. Scomparto principale con 
doppia cerniera e rivestimento interno in 210D. Con diverse 
tasche interne e gancio sulla parte superiore per appenderlo. 

Formato 25 x 18 x 10,5 cm

KI0710
Necessaire in Canvas e PU, interno impermeabile.

Formato 28 x 18 x 9 cm

Q24202
Beauty case appendibile in nylon 600D, con apertura a libro, 
dotato di tasca impermeabile ed elastico di portaoggetti.

Formato 28 x 21 x 11,5 cm

PS92713 - LOREN
Pochette multiuso in PVC con cerniera, disponibile in colori 
metallizzati. 

Formato 14 x 9,5 x 7 cm

 pz. 25 50 100

 prezzo € 7,60 € 6,30 € 5,40

 pz. 30 60 120

 prezzo € 7,40 € 6,20 € 5,40

 pz. 30 60 120

 prezzo € 15,40 € 14,00 € 12,70

 pz. 30 60 120

 prezzo € 12,00 € 10,70 € 9,60

 pz. 30 60 120

 prezzo € 15,40 € 14,10 € 12,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,80 € 3,40 € 3,10
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M13158 - RIGA
Tracollina in tessuto 600D. Comparto principale con zip, tasca 
frontale con zip, tracolla regolabile e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

Formato 23 x 28 cm

Q24307
Marsupio 2 tasche in poliestere 600D, ampia tasca superiore. 
Cinghia regolabile.

Formato 30 x 15 cm

KI0303
Tracollina verticale porta i-Pad in 900D PU backing. Tre ta-
sche frontali, tracolla removibile e regolabile. Zip SBS.

Formato 24 x 31 x 7 cm

M15111
Porta documenti da viaggio con maniglia laterale, chiusura 
con zip e tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

Formato 30 x 18 cm

 pz. 80 160 320

 prezzo € 6,70 € 6,10 € 5,60

 pz. 50 100 200

 prezzo € 6,80 € 6,00 € 5,40

 pz. 30 60 120

 prezzo € 15,60 € 14,20 € 12,90

 pz. 150 300 600

 prezzo € 3,90 € 3,60 € 3,30
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G13702 - REFRACT
Braccialetto autoavvolgente e catarifrangente. Ordinabile in 
multipli di 100 pz/colore.

Formato 22 x 3 cm

PS99023 - PICCHU
Polsino elastico in poliestere con tasca con zip, ideale per ri-
porre piccoli oggetti e per l’utilizzo durante lo sport.

Formato 10 x 10 cm

KI0368
Marsupio porta telefono 82% poliester / 18% elastan. Mar-
supio porta telefono cintura in vita elasticizzata regolabile su 
entrambi i lati. Taschina laterale per auricolari o chiavi. Tasca 
frontale con zip impermeabile con due piccoli scomparti per 
accessori, passante per auricolari. Adatto all’attività sportiva.

MB044 
Polsino extra large in spugna. Misura: circa 12 cm. Tessuto 
esterno: 80% cotone, 20% elastan.
Prodotto fornito senza stampa.

SP/04048
Polsino tergisudore in spugna 100% cotone.

Formato 6,4 x 7,3 cm

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,40 € 2,00 € 1,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,50 € 3,00 € 2,70

 pz. 30 60 120

 prezzo € 13,70 € 12,00 € 10,80

 pz. 50 100 200

 prezzo € 3,90 € 3,80 € 3,60

 pz. 30 60 120

 prezzo € 8,80 € 7,40 € 6,50

 pz. 100 200 400

 transfer 4 col. € 3,40 € 3,00 € 2,70
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 navy orange pink

 red royal turquoise

Q24314 
Marsupio sottile due tasche con chiusura a 
zip, cinghia regolabile ed elastica. Lycra

Formato 32 x 10,5 cm
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QUALITà DEL PRODOTTO E DEL SERVIZIO
I prodotti con marchio ProBag vengono realizzati sempre su richiesta del cliente e per questo 
sono personalizzabili fino al minimo dettaglio (tessuti, stampe ed accessori) prodotti con la 
massima cura, per essere certi che ogni singolo pezzo possieda i requisiti di qualità, efficien-
za e unicità, ovvero i tratti distintivi di ProBag.

UN UNICO PRODOTTO
Le progettazioni e lavorazioni interne consentono a ProBag di offrire ai propri clienti la possi-
bilità di realizzare articoli “ad hoc” progettando “da zero” la borsa perfetta per ogni uso.
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N.B. I colori riportati nella presente tabella sono da ritenersi puramente indicativi

Poliestere 600 Colori Caldi, superficie con trama media effetto opaco, 
robusto al tatto. Lato esterno in PVC spalmato.

Nylon 210 Colori reattivi, superficie con trama fitta, liscio al tatto, alta resistenza 
alle abrasioni. Lato esterno in PVC spalmato.

Nylon 840 Colori reattivi e lucenti, superficie 
con trama grossa, robusto al tatto, alta resi-
stenza alle abrasioni. Lato interno in PVC spal-
mato. L’utilizzo di questo materiale comporta 
un aumento del 15% dal prezzo di listino.

Nylon resinato Colori reattivi, 
superficie con trama extra fina, 
ultra leggero. Lato interno resi-
nato impermeabile.

Bordino in PVC Profilo antiusura.

Zip
Chiusura lampo in plastica e poliestere.
Cursori cromati.

Nastri Rinforzo in nylon spinato

      camouflage nero_07 rosso_04 royal_05

 bordeaux_02 bianco_08 blue_06 giallo_09 grigio chiaro_03 grigio scuro_11 sabbia_10 verde_12 verdone_01

       arancio_170 bordeaux_23 verdone_60

 blue_59 verde_62 grigio scuro_07 giallo_03 grigio chiaro_27 royal_66 nero_57 bianco_10 rosso_19

    blue_655 giallo_656 royal_650 nero_659 turchese bordeaux_621

 verde_661 grigio_627 rosso_653 testa moro_660 bianco_65 viola_633 verde oil_622 arancio_651 fuxia_680

   bianco blue_2 giallo_6 nero_1 rosso_5 royal_3 verde_4

      grigio blu navy bordeaux royal

 arancio rosso testa moro viola verde giallo bianco nero fuxia

 arancio bianco blu navy  bordeaux giallo grigio marrone nero rosso royal verde viola

TABELLA COLORI MATERIALI



79

7088 - VEGA
Borsa a sezione rettangolare con tasconi ad apertura trasver-
sale sui lati corti e lato superiore con apertura zip su tre lati. 
Tracolla inclusa.

Formato 65 x 30 x 32 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 37,00 € 34,00 € 32,00 € 31,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7076 - STEP
Borsone a sezione quadrata con tascone sul lato corto e ta-
sca a filo sul lato lungo. Lato superiore con apertura zip su tre 
lati. Tracolla inclusa.

Formato 55 x 31 x 31 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 37,00 € 34,00 € 32,00 € 30,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7160 - STAR
Borsone a sezione rettangolare con tasconi sui lati corti e lato 
superiore con apertura zip su tre lati. Tracolla inclusa.

Formato 72 x 33 x 37 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 39,50 € 36,00 € 35,00 € 34,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7053 - POOL
Borsone a sezione semicircolare con unico tascone sul lato 
corto. Tracolla inclusa.

Formato 66 x 30 x 30 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 32,00 € 29,00 € 28,00 € 27,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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7480 - PRO
Borsone con doppio fondo con vaschetta rigida, tasche late-
rali, tascone anteriore, lato superiore con apertura zip su tre 
lati. Tracolla inclusa.

Formato 55 x 27 x 40 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 46,50 € 43,00 € 42,00 € 40,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7356 - GOAL
Borsone con doppio fondo con vaschetta rigida, tascone an-
teriore e taschino su lato corto. Tracolla inclusa.

Formato 51 x 34 x 48 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 39,00 € 36,00 € 34,00 € 31,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

8545 - GALAXY
Borsone con doppio fondo con vaschetta rigida, tasche latera-
li, lato superiore con apertura zip su tre lati. Tracolla inclusa.

Formato 55 x 27 x 40 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 38,00 € 34,50 € 33,00 € 31,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7193 - PUBLIS
Borsone con doppio fondo con vaschetta rigida. Tracolla in-
clusa.

Formato 48 x 28 x 47 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 30,00 € 27,00 € 25,00 € 24,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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7422 - SENIOR
Borsone con doppio fondo con vaschetta rigida. Tracolla in-
clusa.

Formato 52 x 31 x 50 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 35,00 € 32,00 € 30,50 € 29,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

6390 - MONTEROSA
Borsa porta scarponi con manici rivettati.

Formato 38 x 22 x 42 cm

 pz. 30 50 100 200

 prezzo € 16,50 € 15,00 € 14,00 € 13,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

BOcce
Borsa bocce doppio fondo, con gommapiuma sagomata.

Formato 25 x 39 x 44 cm

 pz. 15 30 60 120

 prezzo € 53,50 € 48,50 € 47,00 € 45,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7417 - SESTRIERE
Borsa porta scarponi sagomata.

Formato 30 x 29 x 40 cm

 pz. 30 60 120 240

 prezzo € 19,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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7431 - SNOW
Borsa porta tavola da snowboard.

Formato 170 x 49 x 16 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 33,00 € 30,00 € 28,00 € 27,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7429 - DOLOMITI
Borsa porta scarponi sagomata con tasca portaoggetti sul 
lato corto e tracolla.

Formato 45 x 20 x 40 cm

 pz. 30 60 120 240

 prezzo € 24,00 € 21,00 € 20,00 € 19,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7438 - QUADRA
Borsone porta sci (un paio) a sezione quadrata.
Chiusura con zip e fasce regolabili.

Formato da 165 a 220 x 17 x 17 cm

f.to A) 165 x 17 x 17 cm
f.to B) 175 x 17 x 17 cm
f.to C) 185 x 17 x 17 cm
f.to D) 195 x 17 x 17 cm
f.to E) 220 x 17 x 17 cm

 pz. 30 50 100 200

 prezzo € 28,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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3104 - PONY
Borsone tracolla con patta con chiusura velcro. Unico volume 
interno. Tasca a filo sul retro.

Formato 34 x 8 x 30 cm

 pz. 30 50 100 200

 prezzo € 19,00 € 18,00 € 16,00 € 15,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

3102 - GAME
Zaino con spallacci imbottiti e doppio fondo con vaschetta 
rigida.

Formato 33 x 22 x 50 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 32,00 € 29,00 € 27,00 € 26,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

WAY
Borsa tracolla media con tasca frontale.
Unico volume interno.

Formato 24 x 32 x 12 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 22,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

SHOCK
Zaino con spallacci imbottiti e tasca frontale.

Formato 40 x 35 x 21 cm

 pz. 20 50 100 200

 prezzo € 27,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00

 02 08 06 09 03 11 10 12 01 camo 07 04 05

  Vedi tabella colori materiali
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3105 - GAS
Zaino porta casco sagomato con spallacci imbottiti 
manico e tasca interna portaoggetti.

Formato 27 x 20 x 36 cm

 pz. 30 50 100 200

 prezzo € 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

8557 - UNIVERSE
Zaino con spallacci imbottiti, doppio fondo con vaschetta rigi-
da e tasche laterali. Tracolla inclusa.

Formato 44 x 24 x 40 cm

 pz. 20 50 120 240

 prezzo € 32,00 € 29,00 € 27,00 € 26,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

BIKe
Doppia borsa laterale da porta pacchi. Imbottita ed imperme-
abile, chiusura con fibbie in plastica.

Formato 33 x 34 x 30 cm

 pz. 15 30 60 120

 prezzo € 45,00 € 40,00 € 39,00 € 38,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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7170 - SHOES
Borsello porta scarpe con manico in nastro.

Formato 36 x 15 x 16 cm

 pz. 30 50 100 200

 prezzo € 11,00 € 9,00 € 8,00 € 7,20

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

cAre
Borsa porta medicinali a sezione rettangolare con scomparto 
interno e tracolla.

Formato 37 x 24 x 24 cm

 pz. 30 60 120 240

 prezzo € 26,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

7428 - CHIC
Beauty in nylon 210, unico scomparto. Chiusura a zip.
Con stampa sublimatica a colori.

Formato 29,5 x 15 x 16,5 cm

 pz. 20 60 120 240

 prezzo € 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali

cAr
Borsa porta oggetti da auto con apertura su tre lati e velcro 
per adesione al fondo.

Formato 34 x 20 x 14,5 cm

 pz. 50 100 200 400

 prezzo € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00

 60 62 07 03 27 57 10 170 19 23 59 66

  Vedi tabella colori materiali
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HORSE
Borsa sagomata porta-stivali da equitazione con tasca porta 
oggetti e frustino.

Formato 38 x 54 x 24 cm

 pz. 50 100 200 500

 prezzo € 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00

 02 08 06 09 03 11 10 12 01 camo 07 04 05

  Vedi tabella colori materiali

6820      
PORTA CAMPIONARIO 3 RIPIANI + 1
Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi + 1 cupo-
la porta accessori. Chiusura zip indipendente per ogni ripia-
no. Nastri di rinforzo in nylon da 40 mm per sostenere tutto 
il peso del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato 
lungo i bordi e le cerniere. Ideale per il trasporto di campionari 
calzature uomo. Prodotto disponibile in pronta consegna nel 
colore nero.

Materiale poliestere

Formato L62 x H54 x P30 cm - Altezza singolo ripiano 12 cm

Stampa Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per al-
tezza del ripiano

Prezzo € 70,00     Minimo realizzabile 15 pezzi

7403 T      
TROLLEY PORTA CAMPIONARIO  
CON ROTELLE
Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi + 1. Chiusu-
ra zip indipendente per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in nylon 
da 40 mm per sostenere tutto il peso del contenuto. Tondi-
no in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Munita di carrello trolley rigido integrato, estraibile mediante 
pulsante. Ideale per il trasporto di campionari calzature uomo. 
Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

Materiale poliestere

Formato L62 x H51 x P33 cm - Altezza singolo ripiano 12 cm

Stampa Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per al-
tezza del ripiano

Prezzo € 120,00     Minimo realizzabile 10 pezzi
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M09025
Borsa estiva presenta taschino interno, ottimo per contenere 
smartphone e portafogli manici tubolari rivestiti in tessuto a 
contrasto con dettagli in tinta, chiusura con cerniera zip. Po-
liestere 600D.

Formato 54 x 37 x 20 cm

KI0646
Borsa impermeabile da 15 litri in cloruro di polivinile. Sistema 
di chiusura ad arrotolamento. Tracolla staccabile. Perfetto per 
gli sport acquatici, in mare o per la moto.

Formato 22 x 22 x 57 cm

 pz. 25 50 100

 prezzo € 20,10 € 18,40 € 16,80

 pz. 25 50 100

 prezzo € 17,90 € 16,20 € 14,70

 pz. 25 50 100

 prezzo € 28,80 € 26,80 € 24,60

 pz. 20 40 80

 prezzo € 26,60 € 24,40 € 22,30

bl

vd

ar

ry

r

yl

M20002
Borsa estiva con taschino interno, ottimo per contenere 
smartphone e portafogli, manici in tessuto in tinta, chiusura 
con cerniera zip. Poliestere 600D.

Formato 54 x 41,5 x 14 cm

KI5213
Shopper in tessuto riciclato. Motivi a righe 67% cotone ricicla-
to / 30% poliestere riciclato / 3 % altre fibre. 200 g/m² L’inter-
no della borsa è foderato con un tessuto in colore a contrasto. 
Chiusura a zip. I manici, di 4 cm di larghezza.

Formato 46 x 12 x 40 cm

 pz. 30 60 120

 prezzo € 14,80 € 13,50 € 12,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 17,60 € 16,00 € 14,50

KI5212
Shopper in tessuto riciclato 67% cotone riciclato / 30% polie-
stere riciclato / 3 % altre fibre. 265 g/m² L’interno è foderato 
con un tessuto in colore a contrasto. Chiusura a zip.

Formato 46 x 12 x 40 cm

M19004
Borsa estiva presenta comodi manici in corda con dettagli in 
metallo, senza chiusura zip. Poliestere 600D.

Formato 52 x 38 x 14 cm

ar

bl
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M17406 - THAITI
Borsa mare con chiusura a bottone e manici tubolari rivestiti 
in tessuto. 

Formato 43 x 34 x 19 cm

M17849 - NOVA
Beauty case con zip. 

Formato 30 x 19 x 10 cm

M17064 - TUPAI
Sacca in tessuto TRAUPALIN completamente impermeabile. 
Cuciture realizzate con tecnologia Seamless (saldato ad alta 
frequenza) e con sistema di chiusura completamente stagno. 
Maniglie laterali e spallacci imbottiti per trasporto a sacca o 
a zaino. 

Formato ø 24 x 72 cm

 pz. 40 80 160

 prezzo € 17,50 € 16,20 € 14,90

 pz. 40 80 160

 prezzo € 9,40 € 8,40 € 7,60

 pz. 25 50 100

 prezzo € 43,20 € 40,80 € 37,80

 24 11 36 03

 24 11 36 03

13

13

 blu nero giallo
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M13010 - ST TROPEZ
Borsa mare in tessuto 600D con zip, manici e laccetti tira zip 
in tinta. 

Formato 65 x 40 x 14 cm

KI0219
Borsa mare in tessuto 600D con zip, manici
e laccetti tira zip in tinta. 

Formato 42 x 36 x 15 cm

SP17106
Shopper in cotone naturale 220 g/m2, manici lunghi colorati. 

Formato 38 x 42 cm

SX71800 - MARBELLA
Borsa shopping mare in poliestere 600D, 
chiusura con bottone a calamita, tasca 
interna con zip, fondo in PE removibile, 2 
manici in nylon di colore marrone. 

Formato 23 x 34 x 33 cm

 pz. 40 80 160

 prezzo € 11,50 € 10,50 € 9,50

 pz. 50 100 200

 prezzo € 10,00 € 9,20 € 8,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,60 € 4,20 € 3,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 5,30 € 4,80 € 4,40

marrone

verde

giallo

blu navy / bianco

280

301

320
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green
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red
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130
gr.

 pz. 100 200 400

 colorato € 3,50 € 3,10 € 2,80

 naturale € 3,00 € 2,70 € 2,40

 pz. 100 200 400

 colorato € 6,20 € 5,70 € 5,20

 naturale € 5,40 € 5,00 € 4,50

 pz. 100 200 400

 colorato € 7,20 € 6,70 € 6,10

 naturale € 6,70 € 6,20 € 5,70

SP15145
Shopper 100% cotone 130 gr. Manici lunghi. Questo prodotto 
sostituisce l’articolo SH210. 

Formato 38 x 42 cm

SH198
Borsa shopping in cotone canvas 250 gr/m2, con manici 
lunghi. 

Formato 38 x 42 cm

SH199
Borsa shopping in cotone canvas 250 gr/m2, con manici lun-
ghi con soffietto. 

Formato 38 x 42 x 8 cm
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 pz. 200 400 800

 prezzo € 2,10 € 1,90 € 1,80

 pz. 200 400 800

 prezzo € 2,00 € 1,80 € 1,70

 pz. 200 400 800

 prezzo € 2,50 € 2,30 € 2,10

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,80 € 1,70 € 1,50

SH244
Shopper in TNT con manici lunghi. 

Formato 38 x 42 cm

SH223
Borsetta shopping in TNT con manici corti, con soffietto. 

Formato 23 x 24,5 x 10 cm

SH243
Shopper in TNT con manici lunghi, con soffietto. 

Formato 38 x 42 x 10 cm

SH248
Borsa in TNT termosaldata senza cuciture, manico fustellato. 

Formato 32 x 42 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,50 € 3,20 € 2,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,10 € 1,80 € 1,50

 pz. 30 60 120

 prezzo € 9,10 € 8,00 € 7,00

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,30 € 2,90 € 2,60

SP12132
Shopper in PP laminato (120 g/m2), manici corti a nastro. 

Formato 45 x 40 x 18 cm

SP19134
Shopper con soffietto alla base in TNT termosaldato, manici 
lunghi. 

Formato 44 x 30 x 10 cm

Q24298
Borsa Shopping in rete in cotone organico (300 Gr/M²) colore 
natural, parte frontale con rete, parte posteriore liscia, manici 
lunghi, stirata.

Formato 38 x 42 cm

SP12140
Shopper con soffietto in pp laminato 120 g/m2, manici lunghi 
a nastro.

Formato 40 x 35 x 14 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,20 € 3,80 € 3,40

 pz. 50 100 200

 prezzo € 10,00 € 9,10 € 8,30

 pz. 50 100 200

 prezzo € 8,30 € 7,50 € 6,80

SP17153
Shopper con soffietto in cotone riciclato 150 g/m2 effetto 
melange, manici lunghi. 

Formato 38 x 42 x 8 cm

SP09150
Borsa in juta con soffietto, con interno cerato, manici e tasca 
esterna in cotone naturale. 

Formato 45 x 35 x 12 cm

Q24862
Borsa in juta con ampia tasca esterna in cotone di colore na-
tural (27,5 x 21 cm circa), manici corti imbottiti. 

Formato 30 x 30 x 20 cm

03
02

06

10

22

 pz. 50 100 200

 prezzo € 14,40 € 13,40 € 12,30

black

cumin yellow

dusty light green

icemint

naturalsagesnow grey

light sand

minorca navy

KI0298
Shopper in cotone e iuta laminata 100% iuta + 100% 
cotone. Shopper classica con pannello inferiore in 
iuta laminata. Pannello principale in cotone per fa-
cilitare la personalizzazione. Manici in nastro di co-
tone. 310 g/m²

Formato 38 x 10 x 42 cm

arandano red

marrone

rosso

royal



SP20137
Shopper con soffietto in R-PET (PET riciclato) adatta per 
stampa a sublimazione, manici lunghi. 

Formato 38 x 42 x 8 cm

SP20119
Shopper in R-PET laminato con soffietto alla base - manici 
lunghi in poliestere - Misure soffietto 28x18 cm.

Formato 50 x 38 x 18 cm

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,40 € 3,00 € 2,70

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,20 € 2,80 € 2,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,90 € 3,50 € 3,20

01 04 10

03

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,10 € 3,70 € 3,30

10

01

03

bianco

rosso

verde

blu

SP18105
Shopper in formato cartone da pizza in tnt 80 g/m2.

Formato 36 x 37 x 36 cm

SP21125
Borsa frigo in TNT laminato 100 g/m2 , chiusura con velcro. 

Formato 27 x 28 x 16 cm



Gadget
Home/Vino
Borracce
Gadget bimbo
Block Notes
Blocchi e foglietti adesivi
Ufficio
Memorie USB, power bank, accessori
Auto
Portachiavi
Ombrelli
Scrittura
Edilizia
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 pz. 15 30 60

 prezzo € 34,00 € 31,10 € 28,30

 pz. 200 400 800

 prezzo € 1,50 € 1,30 € 1,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 19,60 € 17,90 € 16,20

 pz. 50 100 200

 prezzo € 5,80 € 5,10 € 4,50

e14090
Cassetta in legno porta bottiglia in confezione regalo, con ac-
cessori per la degustazione del vino: tappo dispenser, collare 
salvagoccia e cavatappi multiuso. Chiusura in metallo con 
gancio. Bottiglia non inclusa. 

Formato 36 x 11 x 12,4 cm

POr256
Tracolla portabicchiere da degustazione in TNT 70 gr/Mq. 

Formato 18 x 22,5 cm

G17519
Elegante set composto da cavatappi professionale, mesci-
tore e tappo sotto vuoto, confezionato in elegante astuccio 
da regalo. 

Formato 11,7 x 15,8 x 3,3 cm

Q24851
Sacca in juta porta bottiglia ad 
1 posto, con manici in canna 
e finestra frontale in plastica 
trasparente. Bottiglia non in-
clusa. 

Formato 11 x 36 x 9 cm

bo

 b n vi
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 pz. 50 100 200

 prezzo € 5,50 € 4,80 € 4,20

 pz. 30 60 120

 prezzo € 6,60 € 5,50 € 4,70

 pz. 50 100 200

 prezzo € 4,30 € 3,60 € 3,20

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,80 € 2,40 € 2,10

G17520 - VACU
Tappo per il sotto vuoto in ABS e silicone. 

Formato 4,7 x 7 cm

G15064 - CAPPO
Apribottiglie magnetico in plastica e metallo a forma di tappo 
a corona. 

Formato ø 7,8 x 16 cm

nero 

rosso

 bianco blu verde giallo

Pf113212
Apribottiglie in acciaio inossidabile con grande area colorata 
al centro. Acciaio inossidabile.

Formato 17,8 x 4 cm 

Pf113292
Apribottiglie in paglia di grano, un materiale che consente di 
ridurre la quantità di plastica utilizzata. Acciaio inossidabile, 
Paglia di grano.

Formato 10,9 x 4,9 x 0,4 cm

rosso

grigio
blu

nero
bianco

bianco verde neronero

blu

verde

bianco

rosso blu

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,30 € 3,90 € 3,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,60 € 3,30 € 2,90

Pf113202
Apribottiglie in acciaio inossidabile con superficie in legno. 
Legno, Acciaio inossidabile.

Formato 3,80 x 7 x 1 cm 

PS94117
Cavatappi in metallo e PP con apribottiglie, coltellino multiuso 
e spirale in acciaio inox.

Formato 12 x 2 x 1,2 cm



98

 pz. 100 250 500

 st. 1 colore € 6,10 € 5,20 € 4,70

 st. dig. 360° € 11,30 € 9,30 € 7,50

 pz. 100 250 500

 st. 1 colore € 8,50 € 7,60 € 6,80

 st. dig. 360° € 13,50 € 11,50 € 9,50

 pz. 100 250 500

 st. 1 colore € 11,70 € 10,70 € 9,70

 st. dig. 360° € 16,70 € 14,60 € 12,50

 pz. 100 250 500

 st. 1 colore € 6,20 € 4,50 € 3,70

 pz. 100 250 500

 incisione € 10,40 € 9,10 € 8,30

 pz. 100 250 500

 st. 1 colore € 8,30 € 7,40 € 6,70

 st. dig. 360° € 13,50 € 11,50 € 9,50

PF100002 - OREGON
Borraccia in alluminio alimentare da 400 ml con moschettone. 

Formato 17 x 6,5 cm

PF100288 - SKY TRITAN
Bottiglia Hardy con chiusura a vite. Capacità 650 ml. Plastica 
AS senza PBA. 

Formato 7,4 x 19 cm

PF1006530 - SKY ALLUMINIO
Borraccia sportiva da 650 ml in alluminio a parete singola con 
tappo a vite. Tappo con impugnatura per un facile trasporto. 
Senza BPA. Capacità di 650 ml. Alluminio, Plastica PP.

Formato 26 x 6,6 cm

PF100297 - PACIFIC
Borraccia in alluminio con moschettone. Bottiglia con chiusu-
ra a vite. Capacità massima 770 ml. 

Formato 7,3 x 25 cm

PF100655 - SKY VETRO
Borraccia sportiva Sky in vetro da 500 ml a parete singola con 
tappo a vite. Tappo con impugnatura per un facile trasporto. 
Fornita in confezione regalo. Vetro, Plastica PP.

Formato 25,6 x 6,5 cm

PF210074 - BASELINE PLUS
Borraccia sportiva a parete singola dotata di un coperchio a 
prova di perdite. Capacità di 750 ml. Prodotto nel Regno Unito. 
Plastica HDPE, Plastica PP.

Formato 7,2 x 23,5 cm
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 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 27,10 € 23,20 € 20,50

 incisione € 28,90 € 24,40 € 21,40

 st. dig. 360° € 31,90 € 28,80 € 25,10

 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 34,90 € 30,70 € 27,60

 incisione € 36,60 € 32,00 € 28,50

 st. dig. 360° € 39,60 € 36,40 € 32,20

 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 35,70 € 31,50 € 28,30

 incisione € 38,90 € 32,90 € 29,40

 st. dig. 360° € 40,60 € 36,60 € 33,10

 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 34,60 € 30,30 € 26,60

 incisione € 34,50 € 29,90 € 26,60

 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 26,90 € 23,00 € 20,30

 pz. 25 50 100

 st. 1 colore € 24,00 € 20,10 € 17,70

 incisione € 25,80 € 21,40 € 18,60

 st. dig. 360° € 27,80 € 24,90 € 21,40

PF100494 - VASA 
Bottiglia a doppio strato in acciaio inox 18/8 gradi con isola-
mento sottovuoto in rame da 500 ml. Mantiene calde le bevan-
de per 12 ore e fredde per 48 ore. Confezione regalo inclusa.

Formato 26,3 x 7,5 cm

PF100549 - THOR
Borraccia sportiva termica con isolamento sottovuoto in rame 
da 510 ml. Mantiene fredde le bevande per 48 ore e calde per 
12 ore. Rivestimento a polvere resistente e alla moda. Tappo a 
vite antisgocciolamento in acciaio inox. Confezione regalo.

Formato 25,1 x 6,6 cm

PF100598 - BREA
Borraccia termica da 375 ml. Struttura sottovuoto in acciaio 
inossidabile a doppia parete che permette alla bevanda di ri-
manere fredda per 15 ore o calda per almeno 5 ore. La costru-
zione impedisce la formazione di condensa all’esterno della 
borraccia. Coperchio avvitabile con anello per il trasporto.

Formato 19 x 7,5 cm
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PF100575 - ARSENAL
Borracia termica sottovuoto in acciaio inox a doppia parete. 
Permette alla bevanda di rimanere fredda per 15 ore o calda 
per 5 ore. Coperchio a vite in acciaio inox. Capacità di 510 ml.

Formato 7,3 x 25,5 cm

PF100488 - THOR BOTTIGLIA
Parete a doppio strato in acciaio inox ed isolamento sottovuoto. 
Mantiene fredde le bevande per 48 ore e calde per 12 ore. Ampia 
apertura che agevola il versamento e la pulizia interna. 650ml. 

Formato 7,2 x 27,2 cm

PF100461 - DUKE
Parete doppio strato 18/8 gradi in acciaio inox con isolamen-
to sottovuoto. Mantiene fredde le bevande per 12 ore, quelle 
calde per 48 ore. Capacità 500ml. 

Formato 7,4 x 25,5 cm
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 pz. 200 400 800

 prezzo € 2,00 € 1,80 € 1,60

 pz. 60 120 240

 prezzo € 4,70 € 4,10 € 3,70

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,30 € 2,90 € 2,60

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,10 € 2,70 € 2,40

 pz. 100 200 400

 prezzo € 1,70 € 1,50 € 1,40

PS98076 - BUBBLY
Tubo per bolle di sapone in PP, con capacità fino a 30 ml e 
liquido incluso.

Formato ø 2,5 x 13 cm

PS93879 -  PIGGY
Salvadanaio in PVC
con tappo d’apertura sul fondo.

Formato 6,9 x 7,3 x 8,9 cm

PF10425600 - REFLECT-OR
Portachiavi a LED con moschettone riflettente con clip cro-
mata e luce LED con pulsante a pressione. Batterie incluse. 
Plastica ABS.

Formato 7 x 3,5 x 1 cm

S26660
Pallone da spiaggia in PVC gonfiabile. Stampa su uno spic-
chio. 

Formato ø 28 cm circa

PS93621 - AGUZA
Temperamatite. PS. Con contenitore per trucioli e gomma. 

Formato 4 x 6 x 2,3 cm

b/v

gr

b/a

b/r

b/bl

119 106 105 114 128

108

124

gr

wh gr rdpk yl ry or

ry

yl
or

pk

rd

04

00

05

01

02

03



101

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,40 € 3,00 € 2,70

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,40 € 1,20 € 1,10

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,00 € 2,60 € 2,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,60 € 2,20 € 1,90

 pz. 100 200 400

 prezzo € 1,60 € 1,30 € 1,10

PS93614 - NUMMING BIRD
Astuccio per matite. 600D con zip. 

Formato 21 x 8,5 x 6,5 cm

PS91904 - BEETLE
Matita carboncino affilata con manichino di gomma con di-
segni vari.

Formato ø 0,7 x 18,8 cm

rI146
Righello 30 cm, in plastica. 

Formato 31,4 x 3,5 x 0,2 cm PS91755
Set per colorare. Carta. Include 8 pastelli a cera e 8 fogli da 
colorare e appendere. 

Formato 18 x 9 x 1 cm

S26410
Astuccio in cartoncino riciclato contenente 12 pastelli colorati 
e tappo con temperino. 

Formato ø 3,5 x 10,5 cm

PS91750
Scatola con 6 matite colorate. 

Formato 4,5 x 9 x 9 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,10 € 3,70 € 3,30

 pz. 50 100 200

 prezzo € 5,60 € 4,80 € 4,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,30 € 2,90 € 2,60

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,50 € 3,20 € 2,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,50 € 3,20 € 2,80

S26457
Blocchetto per appunti (60 fogli) e penna a sfera in cartone 
riciclato. Confezione singola in busta di plastica. Stampa su 
1 oggetto. 

Formato 13,3 x 16,8 x 1,4 cm

PF106077 - FLEMMING
Taccuino Flemming. Notebook formato A7 in similpelle con 
finitura lucida. Inclusi 40 fogli bianchi, un anellino porta penna 
e 2 taschini per i biglietti da visita. Poliuretano.

Formato 13,5 x 9 x 1,5 cm

PS93425 - MEYER
Block note. Similpelle. Copertina rigida. 
Con 80 fogli bianchi. 

Formato 9 x 14 cm

S26476
Blocco per appunti (100 fogli) in cartone riciclato, cordino se-
gnalibro, chiusura con elastico. 

Formato 9,1 x 10,5 x 1,4 cm

S26474
Blocchetti per appunti in cartone riciclato, con penna a sfera 
in cartone riciclato e plastica biodegradabile. 

Formato 9 x 13,5 x 1,3 cm
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 pz. 50 100 200

 prezzo € 7,40 € 6,60 € 6,00

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,20 € 2,80 € 2,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,30 € 3,90 € 3,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,10 € 2,70 € 2,40

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,60 € 3,20 € 2,90

PS93775 -  PORTMAN
Blocco note A5 con 160 pagine a tinta unita in colore avorio, 
con tasca interna, nastro separatore, elastico e con copertina 
rigida in colore metallizzato (oro o argento). 

Formato 13,7 x 21 cm

PS93495 - ECOWN
Block notes A5 con 80 pagine a righe e copertina flessibile in 
cartone. 

Formato 14 x 21 cm

SP19414
Quaderno con copertina in PU morbido con fogli a righe color 
avorio (64 pag.) 

Formato 12,7 x 17,8 cm

SP18409
Quaderno in PU in colore fluo con elastico colorato, fogli a ri-
ghe (80 pag.), segnalibro in raso. 

Formato 9 x 14 cm

S26483
Blocco per appunti (80 fogli), cordino segnalibro, chiusura con elastico. 

Formato 14,3 x 9,5 x 1,3 cm
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 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,90 € 2,10 € 1,70

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 7,40 € 6,40 € 5,40

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,20 € 1,70 € 1,30

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 4,40 € 3,50 € 3,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,50 € 1,40 € 1,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 4,60 € 3,90 € 3,40

PF21203002 - A5
Blocco note Desk-Mate di colore bianco e formato A5. Include 
fogli di carta in bianco da 80 g/m2. Fornito standard con 50 
fogli.

Formato 14,8 x 21 cm

PF21201002 - PLANNING
Blocco note Desk-Mate di colore bianco e formato A3. Include 
fogli di carta in bianco da 80 g/m2. Fornito standard con 50 
fogli.

Formato 42 x 29,7 cm

PF21227000 - 5,5 X 5,5 CM
Blocco di foglietti promemoria di colore bianco e medio formato 
4B. Include 280 fogli di carta bianca (da 80 g/m²) e lati vuoti.

Formato 5,5 x 5,5 cm

PF21202002 - A4
Blocco note Desk-Mate di colore bianco e formato A4. Include 
fogli di carta in bianco da 80 g/m2. Fornito standard con 50 
fogli. 

Formato 21 x 29,7 cm

PF21205002 - A7
Blocco note Desk-Mate di colore bianco e formato A7. Include 
fogli di carta in bianco da 80 g/m2. Fornito standard con 50 
fogli.

Formato 7,4 x 10,5 cm

PF21216000 - A6
Block notes bianco formato A6 Wedge-Mate. Include 180 fo-
gli di carta bianca (da 80 g/m²).

Formato 10,5 x 14,8 cm

BLOCCHI

Stampa 4 colori compresa - Consegna 3 settimane
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 pz. 250 500 1000

 prezzo € 3,10 € 1,90 € 1,30

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 3,50 € 2,20 € 1,50

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 5,80 € 4,10 € 3,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,80 € 1,70 € 1,10

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 3,90 € 2,80 € 2,20

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 5,90 € 4,30 € 3,20

Pf21093002
Foglietti adesivi Sticky-Mate Quadrato. La versione standard 
è composta da 50 fogli di carta autoadesiva da 80 g/m2 . 
Stampa full color disponibile su ogni foglio. Carta, 80 g/m2.

Formato 7,5 x 7,5 cm

Pf21094002
Foglietti adesivi Sticky-Mate A7. La versione standard è com-
posta da 50 fogli di carta autoadesiva da 80 g/m2 in un colore 
a scelta. Stampa full color disponibile su ogni foglio. Carta, 
80 g/m2. 

Formato 10 x 7,5 cm

Pf21098002
Foglietti adesivi Sticky-Mate Quadrato con pratica copertina 
morbida realizzata in carta. Include fogli di carta in bianco da 
80 g/m2. Fornito standard con 50 fogli. È possibile inserire una 
decorazione a colori CMYK su ogni foglio e sulla copertina.

Formato 7,5 x 7,5 cm

Pf21092002
Foglietti adesivi Sticky-Mate A8. La versione standard è com-
posta da 50 fogli di carta autoadesiva da 80 g/m2 in un colore a 
scelta. Stampa full color disponibile su ogni foglio.

Formato 5 x 7,5 cm

Pf21096002
Foglietti adesivi Sticky-Mate Rettangolare. La versione stan-
dard è composta da 50 fogli di carta autoadesiva da 80 g/
m2 in un colore a scelta. Stampa full color disponibile su ogni 
foglio. Carta, 80 g/m2.

Formato 12,7 x 7,5 cm

Pf21099002
Foglietti adesivi Sticky-Mate A7 con pratica copertina mor-
bida realizzata in carta. Include fogli di carta in bianco da 80 
g/m2. Fornito standard con 50 fogli.  È possibile inserire una 
decorazione a colori CMYK su ogni foglio e sulla copertina.

Formato 10 x 7,5  cm

FOGLIETTI ADESIVI

Stampa 4 colori compresa - Consegna 3 settimane
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 pz. 100 250 500

 prezzo € 7,10 € 6,20 € 5,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 3,70 € 3,40 € 3,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 4,40 € 3,70 € 3,20

 pz. 100 250 500

 prezzo € 7,10 € 6,20 € 5,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,60 € 2,30 € 2,10

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 4,40 € 3,70 € 3,20 

PF21052700 - RECTANGULAR
Tappetino per mouse con stampa a colori su tutta l’area. For-
nito su una base in schiuma nera di alta qualità. Espanso EVA, 
Carta laminata.

Formato 23,5 x 20 x 0,3 cm

PF21053700 - ELLISON
Righello in plastica da 30 Cm con inserto in carta stampato 
a colori con marcature in pollici e centimetri. Plastica GPPS, 
Carta.

Formato 31,9 x 4,90 x 0,3 cm

PF21058200 - LOKI 30 CM
Righello in plastica rigida da 30 Cm a forma di camion con 
marcature in pollici e centimetri. Stampa in quadricromia 
compresa. Plastica GPPS

Formato 35,5 x 6,5 x 0,3 cm

PF21052800 - ROUND
Tappetino per mouse con stampa a colori su tutta l’area. For-
nito su una base in schiuma nera di alta qualità. Espanso EVA, 
Carta laminata.

Formato ø 20 x 0,3 cm

PF21053800 - ELLISON 15 CM
Righello in plastica da 15 Cm con inserto in carta  stampato 
a colori con marcature in pollici e centimetri. Plastica GPPS, 
Carta.

Formato 15,9 x 4,90 x 0,3 cm

PF21061300 - LOKI
Righello in plastica rigida a forma di cerchio con marcature in 
pollici e centimetri. Stampa in quadricromia compresa. Pla-
stica GPPS.

Formato 35,5 x 6,5 x 0,3 cm

Stampa 4 colori compresa - Consegna 3 settimane
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 pz. 20 40 80

 prezzo € 16,70 € 14,80 € 13,30

 pz. 48 96 192

 prezzo € 6,10 € 5,40 € 4,80

 pz. 25 50 100

 prezzo € 34,00 € 31,90 € 29,40

 pz. 15 30 60

 prezzo € 30,40 € 27,60 € 25,00

Q24121
Cartella portadocumenti, formato A4, con numerose tasche 
interne. Chiusura con zip. 

Formato 36,5 x 25,5 x 2,5 cm

SP10442
Cartella in plastica con porta blocco A4, con molla e porta-
penna. Venduto a multipli di 12

Formato 23,4 x 32,5 cm

PF119986 - EBONY
Portfolio A4 con cerniera Ebony. Anellino porta penna, tasca 
con cerniera, scomparti per documenti e block notes a righe 
da 20 pagine. Penna e accessori non inclusi. Similpelle.

Formato 25 x 3 x 32 cm

PS92073 - AUSTER
Cartella A4 in 600D con tasca esterna. Presenta all’interno: 4 
anelli da 20 mm, che permettono di inserire fogli A4, taccuino 
con 20 fogli a righe, supporto per penna a sfera (non inclusa) e 
diversi scomparti per accessori (non inclusi).

Formato 26 x 34 x 3,5 cm
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 pz. 50 100 200

 prezzo € 17,50 € 16,50 € 15,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 12,60 € 11,10 € 9,90

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,10 € 1,70 € 1,40

 pz. 50 100 200

 prezzo € 6,00 € 5,30 € 4,70

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,70 € 2,30 € 2,00

PF135008 - LEAN
Questa stazione di ricarica consente di ricaricare lo smartphone 
senza cavi. Supporta la ricarica wireless fino a 1 A per i disposi-
tivi con funzionalità di ricarica wireless. Per i dispositivi che non 
supportano la ricarica wireless, è necessario un ricevitore di ri-
carica wireless esterno o una custodia ricevitore. Plastica ABS.

Formato 5 x 7 cm

PS97065
Portapenne. Acrilico. Con calendario, sveglia e termometro. 
Include 1 pila CR2025. 

Formato 9,5 x 11,8 x 5 cm

PS97150
Supporto ad anello per smartphone. ABS. Con adesivo sul 
retro. 

Formato 3,5 x 4 x 6 cm

SP20431
Cavo alimentazione USB-type C/lighting/microUSB retrattile. 

Formato BODY 6,4 x 1,7 cm - WIRE LENGTH 98 cm

PF135106 - BRACE
Questo oggetto può essere utilizzato come supporto per te-
lefono o per tenere fermo uno smartphone mentre lo si tiene 
in mano. Il retro adesivo si attacca saldamente al retro di uno 
smartphone. Plastica ABS. 

Formato 4,20 x 1 cm
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 pz. 30 60 120

 prezzo € 10,40 € 9,20 € 8,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 13,00 € 11,50 € 10,30

 pz. 25 50 100

 prezzo € 22,70 € 20,90 € 19,10

 pz. 30 60 120

 prezzo € 15,80 € 14,40 € 13,10

 pz. 30 60 120

 prezzo € 17,70 € 15,60 € 13,80

e14522
Caricatore USB con indicatore luminoso, batteria ricaricabile 
Li-ion 2600mAh, DC input 5V/1A, DC output 5V/1A, con con-
nettore micro USB. 

Formato 9,7 x 2,5 x 2,3 cm

e14532
Caricatore USB con indicatore luminoso, batteria ricaricabile 
Li-ion 2600mAh, DC input 5V/1A, DC output 5V/1A, con con-
nettore micro USB.

Formato 9,5 x 2,2 x 2,1 cm

PS97395 - GANTE
Altoparlante in ABS e poliestere con microfono. Con trasmis-
sione bluetooth, collegamento stereo 3,5 mm e lettore di 
schede TF. Con 3W/4Ω e autonomia fino a 2 h. Funzione per 
rispondere alle chiamate, controllo del volume, collegamento 
alla playlist del cellulare e radio FM. Include cavo USB per ca-
ricare la batteria. Fornito in confezione regalo.

Formato  14,2 x 8,5 x 4,5 cm

SP18488
Mini altoparlante Bluetooth V 3.0 cilindrico in metallo con 
microfono per chiamate in vivavoce. Cavo standard ricarica 
incluso. 

Formato 5,7 x 5,1 cm

PF134245 - PEP
Power bank Pep da 4000 mAh. Questo sottile e leggero po-
werbank in alluminio contiene una batteria ai polimeri di litio 
di grado A e ha una capacità di 4.000 mAh. Gli indicatori LED 
si illuminano durante la ricarica e mostrano la capacità rima-
nente della batteria. La potenza di ingresso del caricabatterie 
portatile è di 5 V/1 A e quella di uscita è di 5 V/1 A. Include un 
cavo di ricarica USB-micro USB. Articolo fornito in una confe-
zione regalo bianca. Alluminio. 

Formato 6,80 x 10,90 x 0,9 cm
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 pz. 25 50 100

 prezzo € 13,50 € 12,10 €11,00

 pz. 25 50 100

 prezzo € 16,80 € 15,40 € 14,30

 pz. 25 50 100

 prezzo € 15,70 € 14,20 € 12,90

 pz. 25 50 100

 prezzo € 11,40 € 10,00 € 8,90

 pz. 25 50 100

 prezzo € 15,10 € 13,60 € 12,40

 pz. 25 50 100

 prezzo € 16,10 € 14,50 € 13,20

PS97433 - CLAUDIUS 16GB
Chiavetta USB da 16 GB con finitura in gomma e clip in metal-
lo. Fornito in scatola.

Formato 5,6 x 1,9 x 1 cm

PS97546 - CLAUDIUS 32 GB
Pen Drive USB da 32GB con finitura in gomma e clip in metal-
lo. Fornita in scatola.

Formato 5,6 x 1,9 x 1 cm

PS97549 - CLAUDIUS 8GB
Chiavetta USB da 8 GB con finitura in gomma e clip in metallo. 
Fornito in scatola.

Formato 5,6 x 1,9 x 1 cm

PS97434 - SIMON 8GB
Chiavetta UDP mini da 8GB in alluminio.
Include scatola in PP.

Formato 3,3 x 1,2 x 0,6 cm

PS97436 - VENTER 8GB
Chiavetta USB da 8GB in bambù.

Formato 6 x 1,9 x 1 cm

Contributo SIAE escluso
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PS97437 - WALLACE 8GB
Chiavetta UDP mini da 8GB in ABS a forma di tessera.

Formato 8,6 x 5,4 x 0,3 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,40 € 2,00 € 1,80

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,80 € 1,60 € 1,50

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,70 € 1,50 € 1,40

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,60 € 3,20 € 2,90

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,10 € 2,70 € 2,40

GK116B
Disco orario in cartoncino, modello Cee, composto da due lati 
in cartoncino bianco uniti da un rivetto; fornita con busta in 
PVC trasparente.

Formato 11,5 x 15,5 cm

GK147
Porta biglietto a due ante realizzato in PVC, completo di due 
tasche interne tutta altezza, con apertura laterale, saldate sul-
la copertina; utilizzabile anche come porta lotto.

Formato 12,2 x 24,2 cm

GK106
Porta polizza fornito in fogli da 2 pz. adatto a contenere anche 
altri tipi di documenti, con apertura sul lato lungo.

Formato 26 x 18,5 cm

GK138T
Busta in PVC gommato Tam con fronte e fascetta colorata 
e retro e pattella di colore nero; l’articolo è arricchito da una 
punzonatura standard “documenti”.

Formato 19 x 13,5 cm

SP11429
Disco orario raschia ghiaccio.

Formato 11,8 x 15,5 x 0,7 cm

r

g
bi bl

bi

bl

g bl

ro

vi



112

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,00 € 1,70 € 1,50

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 2,10 € 1,80 € 1,60

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,60 € 2,30 € 2,00

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,30 € 1,10 € 1,00

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,10 € 1,70 € 1,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,60 € 2,00 € 1,70

e14054
Portachiavi in plastica con luce led e porta gettone.

Formato 6,8 x 3 x 0,8 cm

PF118012 - CASTOR
Luce tascabile Castor. Portachiavi con luce a LED bianca e 
pulsante di accensione. Anello portachiavi in metallo. Batterie 
incluse. Plastica ABS.

Formato 6 x 2,5 x 5,5 cm

e14161
Portachiavi con mini torcia con luce led in plastica e metallo. 
Pile fornite.

Formato 6,6 x 3,2 x 1,3 cm

e14050
Portachiavi in plastica con portagettone.

Formato ø 4,1 cm

e14079
Portachiavi antistress a forma di cuore.

Formato 4,5 x 4 x 2,5 cm

PF11801300 - LEVELER
Livella con anello portachiavi. Acrilico.

Formato 4 x 1,5 x 1,5 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,30 € 3,90 € 3,50

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,50 € 2,10 € 1,90

 pz. 200 400 800

 prezzo € 1,60 € 1,40 € 1,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 2,90 € 2,60 € 2,30

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,00 € 3,60 € 3,30

 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,70 € 1,50 € 1,30

PS94020 - BASALT
Mini set di cacciaviti in metallo con 3 diverse punte rimovibili 
con la possibilità di riporre le parti sulla parte superiore del 
corpo con un coperchio. Portachiavi incluso.

Formato ø 1,3 x 7,5 cm

e14160
Luce di emergenza appendibile, con un led, possibilità di uti-
lizzo anche come torcia. Pile fornite.

Formato ø 9 x 5 x 1,2 cm

PS98108 - RENAU
Calzascarpe in plastica.

Formato 15,3 x 3,8 cm

S26305
Dispenser per sacchetti igienici con 15 sacchetti removibili.

Formato ø 4,1 x 10,3 cm

PS94843 - NADIA
Set manicure. Include 4 pezzi.

Formato 10 x 5,3 x 2 cm
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PS94853 - STREEP
Specchio dalla forma tonda, pratico e dalle dimensioni ideali 
da portare in borsa.

Formato ø 6 x 0,5 cm
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,30 € 3,30 € 2,70

 pz. 150 300 600

 prezzo € 2,20 € 1,90 € 1,70

 pz. 150 300 600

 prezzo € 3,60 € 3,30 € 3,00

PS94748 - TOKEN
Portachiavi con 2 LED e gettone per carrello della spesa. In-
clude 2 pile CR1220.

Formato 2,5 x 7 x 1 cm

PS94124 - ASHLEY
Portachiavi con metro estensibile. Portachiavi con metro a 
nastro. Lunghezza 1 metro..

Formato 4 x 4 x 0,9 cm

PS93124 - MILLER
Astuccio portachiavi multiuso in 600D con cerniera e anello 
portachiavi all’interno.

Formato 12 x 8 cm

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,30 € 3,90 € 3,50

INCISIONE COMPRESA

ry
va

bk rd

PS93141 - LERGAN
Portachiavi in alluminio con 3 luci a LED. Include 4 pile LR44.

Formato Ø 1,7 x 6,2 cm

ry

rd

bk
gr

g

rd

g

bk

gr

ny

or

rd

rd
g

wh

ry

yl

bd

 pz. 100 200 400

 prezzo € 6,30 € 5,80 € 5,40

 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,80 € 3,30 € 2,90

PS93267 - TORCHEN
Torcia in metallo con 3 LED, apribottiglie e portachiavi. Include 
3 pile LR44.

Formato Ø 1,8 x 7,2 cm

PF104185 - HARVEY
Metro a stecca con l’indicazione di 50 cm su un lato e 20 pol-
lici sull’altro. Diviso in diversi segmenti pieghevoli. Anello por-
tachiavi in metallo. Plastica ABS.

Formato 6,8 x 0,8 x 2,5 cm

INCISIONE COMPRESA

va
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 pz. 100 200 400

 prezzo € 3,90 € 3,50 € 3,20

 pz. 250 500 100

 prezzo € 1,90 € 1,70 € 1,50

 pz. 150 300 600

 prezzo € 2,50 € 2,20 € 2,00

 pz. 50 100 200

 prezzo € 7,20 € 6,30 € 5,60

 pz. 100 200 400

 prezzo € 6,20 € 5,50 € 4,80

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,60 € 3,90 € 3,40

PS93077 - GRIPITCH
Portachiavi in metallo e fettuccia. Fornito in confezione regalo.

Formato 2,8 x 6 x 0,6 cm

PS93151 - BAITT
Portachiavi con apribottiglie in alluminio.

Formato 1,1 x 6 x 1,5 cm

PF11812671 - NETA
Portachiavi rettangolare di alta qualità in bambù con case me-
tallico in lega di zinco, confezionato in un involucro di carta Kraft 
marrone riciclata. 90% Legno di bambù e 10% Lega di zinco.

Formato 5 x 3 cm

PF11812271 - GIAN
Portachiavi rettangolare in legno di faggio, confezionato in in-
volucro di carta Kraft marrone riciclata. Legno di faggio.

Formato 5,5 x 3,5 cm

INCISIONE COMPRESA

CONSEGNA 20 GIORNI LAVORATIVI

INCISIONE COMPRESA

INCISIONE COMPRESA

INCISIONE COMPRESA INCISIONE COMPRESA
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PS93354 - WATOH
Portachiavi in metallo e similpelle. Fornito in confezione regalo.

Formato 18 x 9 x 0,7 cm

PF212772 - AD-LOOP
Ad-Loop Standard. PVC. Plastica PP, Poliestere.

Formato 18 x 2,5 x 0,8 cm
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 pz. 24 48 96

 prezzo € 42,50 € 40,10 € 38,20

 pz. 36 72 144

 prezzo € 18,40 € 17,10 € 15,70

 pz. 48 96 192

 prezzo € 9,80 € 8,90 € 8,10

 pz. 50 100 200

 prezzo € 9,40 € 8,60 € 7,80

 pz. 24 48 96

 prezzo € 21,00 € 19,20 € 17,50

T15106 - BOWIE
Ombrello pieghevole con sistema apri/chiudi automatico di 
altissima qualità. Fusto anodizzato a 3 segmenti con rientro 
elastico, sistema windproof con chiusura anche a ombrello 
rovesciato, manico in gomma con inserti tipo fibra di carbonio 
e tasto incorporato, laccio da polso elastico. Tessuto Pongee. 
Confezionato in fodera in Pongee. Ordinabile in multipli di 12 
pz/colore.

Formato ø 100 x 63 cm

K18254
Ombrello Super mini 21 in alluminio, custodia in EVA, apertura 
manuale, manico in plastica e fodera in nylon. Alluminio/nylon 
190T.

Formato ø 90 x 48 cm - Chiuso 16 cm

K18245
Mini ombrello automatico richiudibile, manico in plastica e 
asta in metallo. Accessoriato con comoda fodera in nylon e 
laccio per trasporto, apertura automatica.

Formato ø 90 x 49 cm - Chiuso 38 cm

T17112 - CRUZ
Ombrello Super mini con sistema di apertura automatico di 
alta qualità. Fusto a 3 segmenti, manico gommato curvo con 
tasto incorporato. Tessuto Pongee. Confezionato in fodera in 
Pongee. Ordinabile in multipli di 12 pz/colore.

Formato ø 96 x 53 cm - Chiuso 34 cm
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b/bl b/g b/r b/v g ny r v b PS99138 - MARIA
Ombrello in poliestere 190T pieghevole in 3 sezioni e con aper-
tura manuale. Ombrello pratico e leggero fornito in borsa.

Formato ø 96 x 24 cm
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 pz. 24 48 96

 prezzo € 13,10 € 11,60 € 10,30

 pz. 24 48 96

 prezzo € 12,80 € 11,30 € 10,00

K18225
Ombrello in nylon 190T con manico curvo, 
asta e puntale in legno, apertura manuale.

Formato ø 105 x 90 cm

K18200
Ombrello automatico in nylon 190T con mani-
co dritto in legno, puntale e asta in metallo.

Formato ø 100 x 84 cm

 pz. 24 48 96

 prezzo € 16,40 € 14,80 € 13,30

K18230
Ombrello golf maxi in nylon 190T con manico 
dritto in legno, puntale e asta in metallo.

Formato ø 130 x 103 cm

 pz. 24 48 96

 prezzo € 13,10 € 11,60 € 10,30

K18232
Ombrello automatico con manico dritto in le-
gno nero. Asta in metallo, raggi in fibra di vetro, 
puntale in plastica, apertura automatica.

Formato ø 118 x 87 cm
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 pz. 50 100 250

 prezzo € 12,40 € 11,10 € 9,90

 pz. 24 48 96

 prezzo € 15,90 € 14,30 € 12,90

 pz. 20 40 80

 prezzo € 31,50 € 28,10 € 25,20

PF109053 - BARRY
Ombrello reversibile. Pongee 190T. Doppio 
strato. Impugnatura in metallo e stecche in 
fibra di vetro. Apertura manuale e chiusura 
automatica. Struttura brevettata.

Formato ø 105 cm

K18248
OMBRELLO WINDPROOF AUTOMATICO 23” 
asta e puntale in metallo, raggi in fibra di vetro, 
con sistema di sicurezza anti-vento, manico in 
EVA. Apertura automatica.

Formato ø 105 x 81 cm

KI2006
Ombrello modello Golf ad apertura automati-
ca, misura diametro 125 cm, asta e stecche in 
fibra di vetro. Solido tessuto in Poliestere 210T, 
8 pannelli, manico in EVA e pulsante, punte in 
PP e fodera.

Formato ø 125 cm
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 pz. 24 48 96

 prezzo € 14,80 € 13,20 € 11,80

PS99137 - JENNA
Ombrello con apertura automatica in polie-
stere 190T con manico in EVA e meccanismo 
automatico di apertura. Dettaglio con striscia 
colorata sull’ombrello e sul manico

Formato ø 104 x 82,5 cm
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bl

wh db bk yl or rd mr dg

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 1,50 € 1,40 € 1,30

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 1,40 € 1,30 € 1,20

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 2,30 € 2,10 € 1,90

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 1000 2000 4000

 prezzo € 2,20 € 2,00 €1,90

ELIS COLOR - 1806
Penna twist con fermaglio bianco. In plastica ABS, 
materiale pregiato, dalle ottime caratteristiche tecni-
che, resistente alle scalfitture e agli urti. Inchiostro blu 
- Dokumental ISO 12757-2.

ELIS EXTRA  - 1804
Penna twist corpo superiore-inferiore in colori assor-
titi. Fermaglio e punta metallizzati. In plastica ABS, 
materiale pregiato, resistente alle scalfitture e agli urti. 
Inchiostro blu - Dokumental ISO 12757-2. 

G200 - RAJA CHROME
Penna in ABS alta qualità con inserti e puntale in me-
tallo cromato. Refil Jumbo. Meccanismo a scatto.

Formato ø 1,1 x 14 cm
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SEMYR - 8700
Penna a scatto pulsante e anello in colori assortiti. 
Serbatoio superiore e inferiore di colore bianco. Fer-
maglio in metallo cromato. In plastica ABS, materiale 
pregiato, dalle ottime caratteristiche tecniche, resi-
stente alle scalfitture e agli urti, e metallo. Inchiostro 
blu - Dokumental ISO 12757-2.

S24 TOTAL -1114
Penna a scatto completamente colorata. In plastica 
ABS, materiale pregiato, dalle ottime caratteristiche 
tecniche, resistente alle scalfitture e agli urti.
Inchiostro blu - Dokumental ISO 12757-2.

PIER - 2001
Penna a scatto testina-fermaglio colorata. Serbatoio di 
colore bianco. In plastica ABS, materiale pregiato, ottime 
caratteristiche tecniche, resistente alle scalfitture e agli 
urti. Inchiostro blu - Dokumental ISO 12757-2.

Penne Made in Italy
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 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,40 € 1,30 € 1,20

TASTI
Penna in plastica colorata, con inserti cromati. Cap-
puccio standup telefono. Meccanismo a scatto. Punta 
per schermo touch. Inchiostro blu.

bl

ag bk rd

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 0,90 € 0,80 € 0,70

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

B11233
Penna a sfera con chiusura a scatto. Inchiostro nero.

Formato ø 1,1 x 14,3 cm

B11228
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 14,3 cm

B11230
Penna twist in plastica con gommino per touch screen 
con clip in metallo, chiusura a rotazione. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 14,1 cm

a b bl fu g n r sk v

av a b bl bo fu g n r r
n blv b ry sk fu vl

sk wh a bl fu gr n ny r va vl a-f wh bl fu g n r v va

B11008
Penna a sfera con clip in metallo, chiusura a scatto. 
Inchiostro nero.

Formato ø 1 x 12,8 cm

SP12831
Penna twist in plastica con gommino per touch scre-
en. Inchiostro nero.

Formato ø 0,7 x 14 cm
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 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,10

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

PS81129 - BOOP
Penna a sfera con clip e meccanismo a rotazione. In-
chiostro blu.

Formato ø 1,1 x 14,7 cm

a n
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n

n bl

r bl

r
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bl g

gr
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b
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a
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 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

PS91482 - HYDRA
Penna a sfera in materiale PET riciclato traslucido. In-
chiostro blu.

Formato ø 1,1 x 13,9 cm

PS91600 - LENA
Penna a sfera con clip in metallo e meccanismo a ro-
tazione. Inchiostro blu.

Formato ø 1 x 14,2 cm

PS81163 - HERA
Penna a sfera in bambù. Clip in metallo. Inchiostro blu.

Formato ø 1,1 x 13,8 cm

PS81180 - MILEY SILVER
Penna a sfera con finitura con antiscivolo colorato e 
clip. Inchiostro blu.

Formato ø 1,1 x 14 cm

PS91794 - HARLAN
Penna in PET riciclato trasparente con elementi colo-
rati. Inchiostro nero.

Formato ø 1,1 x 14,2 cm
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 pz. 250 500 1000

 prezzo € 1,30 € 1,20 € 1,00

SP17813
Penna a scatto in plastica con 3 refill dei colori blu, 
nero e rosso, con gommino per touch screen.

Formato ø 2 x 15 cm

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 0,80 € 0,70 € 0,60

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 0,80 € 0,70 € 0,60

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 0,90 € 0,80 € 0,70

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 0,80 € 0,70 € 0,60

B11172
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 13,9 cm

DUBIT
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refil blu.

Formato ø 1,1 x 13,9 cm

PS81102 - KISO
Penna a sfera in ABS con clip colorata e corpo bianco. 
Inchiostro blu.

Formato ø 1,1 x 13,6 cm
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B11036
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 16,5 cm

B11171
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 13,8 cm
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 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 0,90 € 0,80 € 0,70

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80

B11245
Penna a sfera con fusto antibatterico in plastica ABS. 
Grazie ad uno speciale additivo impedisce ai batteri la 
colonizzazione. ISO 22196. Refill nero.

Formato ø 1 x 13,8 cm

B11006
Penna a sfera in plastica con fusto bianco, grip colo-
rato, clip e puntale in metallo cromato. Meccanismo a 
scatto. Refil nero.

Formato ø 1,3 x 14 cm

B11042
Penna a sfera con chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 14 cm

Kc3315
Penna a sfera in plastica con fusto in silver ed impu-
gnatura morbida colorata. Meccanismo a scatto. Refil 
nero.

Formato ø 1,3 x 14 cm

BreAK
Penna in plastica con fusto colorato con clip, grip neri 
e punta cromata. Meccanismo a scatto.

Formato ø 1,1 x 14,2 cm

09 05 04 03 10 21

a b bl fu g r sk va vl lb vl g fu a

vl a bl fu g n r sk va

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

PS91633 - CURL
Penna a sfera. Finitura metallizzata, clip e antiscivolo. 
Refil blu.

Formato ø 1 x 14 cm
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 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,30 € 1,10 € 0,90

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 1,00 € 0,90

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,10 € 0,90 € 0,80

 pz. 500 1000 2000

 prezzo € 0,70 € 0,60 € 0,50

 pz. 300 600 1200

 prezzo € 1,20 € 1,10 € 1,00

B11241
Penna a sfera in R-PET, chiusura a scatto. Refill nero.

Formato ø 1,1 x 13,9 cm

PS81182 - BETA
Penna a scatto in plastica con particolari croma-
ti. Refill nero.

Formato ø 1 x 13,8 cm

PS81177 -  MAYON
Penna a sfera con clip, disponibile in diversi colori. In-
chiostro blu. 

Formato ø 1,1 x 14 cm

B11256
Penna a sfera in RPET chiusura a scatto, refill nero.

Formato ø 1,1 x 13,9 cm

AN/11327
Matita in legno con laccatura colorata, gommino bian-
co e ferula metallica colore argento.

Formato ø 0,7 x 18,6 cm

bl blg rgr sktr grva va a

02

sk bk w bl r v r gr vl sk bl

whylfua

01 04 06 1103 05 07 13 19sk
n bl b v mat r g gr a vl

PS81007 - KIWU METALLIC
Penna a sfera in ABS con finitura lucida e parte supe-
riore laccata in metallo.Inchiostro blu. 

Formato ø 1,1 x 13,9 cm
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 pz. 30 60 120

 prezzo € 37,80 € 32,70 € 28,20

 pz. 25 50 100

 prezzo € 21,00 € 15,90 € 13,30

PF1074220 - ROLLER JOTTER
La penna roller Jotter è un’interpretazione moderna dell’ico-
na originale. Caratterizzata dall’iconico serbatoio in plastica 
lucida, tappo in acciaio inossidabile lucidato e clip a forma di 
freccia. Fornita in una confezione regalo Parker. Plastica ABS, 
Acciaio inossidabile.

Formato ø 1 x 12,9 cm

PF1064750  - SFERA JOTTER
La penna Jotter, icona del marchio Parker, è la scelta d’elezio-
ne per chi scrive molto e ha bisogno di portare la penna sem-
pre con sé. Confezione regalo Parker inclusa. Articolo fornito 
con un refill a sfera QuinkFlow brevettato. Design esclusivo. 
Plastica, Acciaio inossidabile. Inchiostro nero.

Formato ø 8,5 x 12,9 cm

00 01 02 03 04 05 06 07 08

00 01 02 03 04 05 06

 pz. 30 60 120

 prezzo € 17,20 € 14,40 € 12,60

PF1065270 - PORTAMINE TIKKY
Portamine leggero (punta da 0,5 mm) con impugnatura gom-
mata, perfetta per disegno a mano libera, disegno tecnico e 
scrittura puliti e precisi. Le mine a base di polimeri speciali ga-
rantiscono alta flessibilità e durevolezza mantenendo il sup-
porto pulito. Gomma per cancellare integrata sotto il tappo a 
pressione. Include confezione regalo rotring. Articolo fornito 
con un refill per matita. Design esclusivo. Plastica.

Formato ø 8,5 x 13 cm

01 02
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 pz. 50 100 200

 prezzo € 7,60 € 6,80 € 6,20

 pz. 288 576 1152

 bianca/rossa € 0,80 € 0,70 € 0,60

 verde/blu € 1,00 € 0,90 € 0,70

 pz. 100 200 400

 prezzo € 4,70 € 4,30 € 3,90

 pz. 120 240 480

 prezzo € 4,50 € 4,20 € 3,90

 pz. 100 200 400

 prezzo € 5,70 € 5,30 € 4,80

 pz. 60 240 480

 prezzo € 5,50 € 4,90 € 4,40

PS94230 - GULIVER V
Flessometro di 5 m in ABS con freno e clip in metallo, con 
nastro.

Formato 7,5 x 7 x 4 cm

S26207
Flessometro da 3 metri con blocco del nastro, riavvolgimento 
automatico, clip per la cinta e corda per polso.

Formato 6,4 x 6,1 x 3,7 cm

105SG1/2
Doppio metro in legno a 10 aste. Legno di faggio di prima 
scelta. Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in 
profondità. Doppia protezione della superficie per mezzo di 
vernice trasparente. Stecche con larghezza di 16 mm e spes-
sore di 3 mm. Snodi, i  primi graduati, in acciaio con tratta-
mento antiruggine e lubrificati in fase di montaggio.

VL600
Matita piatta da muratore in legno.

Formato 18 x 2 cm

S26208
Flessometro da 5 metri con blocco del nastro, riavvolgimento 
automatico, clip per la cinta e corda per polso.

Formato 7,6 x 7,2 x 4,2 cm

5P1/2
Doppio metro in materiale plastico e fibra di vetro rigido antiur-
to a 10 stecche. Snodi precisi e resistenti, autolubrificanti con 
possibilità di posizionare e bloccare le stecche ogni 90°. Scala 
millimetrata doppia incisa a caldo nella stecca.

Formato 23,5 x 3,4 x 1,5 cm

b g r legno

giallo

bianco

STAMPA
A COLORI

SU FIANCO

108

105

114
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Stampa
Digitale
Supporti rigidi
Supporti avvolgibili
Grande e piccolo formato
Zerbini
Roll Up ed espositori
Bandiere Drop
Desk, espositori, totem
Targhe e cornici
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FOREX
Dimensione MAX lastra 305 x 203 cm.

PVC semi-espanso dalla struttura impermeabile all’acqua. Ideale 
per soluzioni da interno o da esterno. Principali utilizzi: esposizioni, 
stand, cartelli di grande dimensione per l’interno e per l’esterno, in-
segne e display, allestimenti punti vendita, scenografie, etc.

DIBOND
Dimensione MAX lastra 305 x 150 cm.

Lastre in sandwich con anima interna in polietilene e superfici in 
foglia di alluminio verniciato di spessore 0,30mm. Dotato di note-
vole leggerezza, rigidità e stabilità, risulta planare e consigliato per 
ambienti interni e esterni. Ottima resistenza ai raggi UV.

PLEXIGLASS
Dimensione MAX lastra 305 x 203 cm.

Lastre in polimetilmetacrilato di grande versatilità di impiego da in-
terno o da esterno. Con superfici lucide trasparenti il PLEXIGLASS 
è dotato di ottime proprietà ottiche e notevole resistenza alle in-
temperie. Principali utilizzi: targhe di piccole e medie dimensioni per 
l’interno e per l’esterno, insegne e display, allestimenti punti vendita, 
design di interni, pareti  mobili, mobili, oggettistica promozionale.

POLIONDA
Dimensione MAX lastra 300 x 200 cm.

Lastre in polipropilene a doppia parete, leggere ed adatte sia per 
l’interno che per l’esterno. Principali utilizzi: adatte per applicazioni 
quali cartellonistica leggera di sicurezza, cartellonistica di cantiere, 
cartellonistica per stadi, espositori e display.

 Spessore (mm) Prezzo (mq)

 3 € 46,00

 5 € 56,00

 10 € 74,00

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

 Spessore (mm) Prezzo (mq)

 3 € 95,00

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

 Spessore (mm) Prezzo (mq)

 3 € 70,00

 5 € 96,00

 10 € 139,00

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

 Spessore (mm) Prezzo (mq)

 3 € 35,00

 5 € 45,00

 10 € 60,00

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.
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PVC ADESIVO DA INTAGLIO
PVC vinilico autoadesivo monocolore intagliato e sagomato. Utiliz-
zabile per applicazioni di lunga e media durata sia per interno che 
per esterno. Ideale per la creazione di scritte prespaziate, vetrofa-
nie, decorazione di ambienti, etc.

PVC ADESIVO BIANCO STAMPATO
PVC autoadesivo polimerico con fondo bianco stampato in 
esacromia con risoluzione fotografica e laminato. Utilizzabile 
per applicazioni di lunga e media durata sia per interno che 
per esterno anche su superfici curve e irregolari. Ideale per la 
creazione di vetrofanie a colori, rivestimenti di superfici, deco-
razioni automezzi (nella variante cast), etc.

ADESIVI DIGITALI PBS/13
Etichette autoadesive sagomate, stampate in digitale.

Calcolare l’area. L’area è intesa come ingombro “vuoto per pieno” del singolo 
adesivo ed è calcolata con la formula: base per altezza (bxh).
Quantità ordinabile. Il quantitativo minimo ordinabile è di 100 pezzi. Mag-
giore è la quantità ordinata e migliore sarà il prezzo.
Laminazione. Salvo specifica richiesta del cliente, tutti gli adesivi vengono 
forniti con laminazione di protezione.
Sagomatura. La sagomatura degli adesivi viene eseguita direttamente dal 
plotter e verranno consegnati su rotolo o foglio.

 Tipo Prezzo (mq)

 Colorato € 42,00

 Sabbiato Trasparente € 60,00

Il prezzo è riferito al materiale intagliato fornito su foglio.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

 Tipo Prezzo (mq)

 Polimerico € 55,00

 Cast € 88,00

 Vetrofania dall’interno € 90,00

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

 Area cm2 50 pz 100 pz 250 pz 500 pz 1000 pz

 25 € 3,00 € 1,80 € 1,00 € 0,50 € 0,40

 60 € 3,20 € 1,90  € 1,20 € 0,70 € 0,50

 80 € 3,50 € 2,00 € 1,30 € 0,80 € 0,60

 100 € 3,60 € 2,10 € 1,40 € 0,90 € 0,70

 150 € 3,80 € 2,30 € 1,70 € 1,10 € 0,90

 200 € 4,10 € 2,80 € 1,90 € 1,40 € 1,10

 350 €  4,90 € 3,50 € 2,60 € 1,70 € 1,20

 750 € 10,20 € 7,80 € 5,50 € 4,70 € 4,50
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BANNER
Striscione in PVC telato stampato in esacromia con risoluzione fo-
tografica rifinito con bordo elettrosaldato e dotato di occhielli me-
tallici e trasparenti per l’affissione. Ideale per la creazione di spazi 
pubblicitari esterni.

RETE MESH
Striscione in rete mesh antivento stampato in esacromia, rifinito 
con bordo elettrosaldato e dotato di occhielli metallici per l’affissio-
ne. Ideale per la creazione di spazi pubblicitari esterni esposti agli 
agenti atmosferici.

 Tipo Prezzo (mq)

 Monofacciale - Taglio vivo con occhielli € 26,00

 Monofacciale - Bordato e occhiellato € 38,00

 Bifacciale - Bordato e occhiellato € 58,00

 Tipo Prezzo (mq)

 Standard € 38,00

Minima dimensione mt 2 x 1.
Per formati inferiori prezzo a preventivo.

Il prezzo è riferito al materiale comprensivo di stampa in esacromia, bordo 
termosaldato e occhiellatura.
Per formati inferiori prezzo a preventivo.

Stampa su tela canvas € 50,00 al mq.
Per formati inferiori al mq. prezzo a preventivo.

Tela stampata montata su telaio spessore 1,7 cm. Tela stampata montata su telaio spessore 4,5 cm.

TELA CANVAS
Tela pittorica stampata in esacromia con risoluzione fotografica. 
Indicata per uso interno è idonea al montaggio su telai in legno e 
cornici. Particolarmente adatta alla riproduzione di tratti pittorici. 
Disponibile in rotolo o già montata su telaio.

  30 cm 50 cm 70 cm 100 cm

 30 cm € 46,00 € 52,00 € 56,00 € 62,00

 50 cm € 52,00 € 88,00 € 64,00 € 72,00

 70 cm  € 56,00 € 64,00 € 74,00 € 80,00

 100 cm  € 62,00 € 72,00 € 80,00 € 94,00

  30 cm 50 cm 70 cm 100 cm 120 cm

 30 cm € 52,00 € 59,00 € 69,00 € 80,00 € 88,00

 50 cm € 59,00 € 66,00 € 77,00 € 90,00 € 100,00

 70 cm  € 69,00 € 77,00 € 90,00 € 105,00 € 115,00

 100 cm  € 80,00 € 90,00 € 105,00 € 123,00 € 132,00

 120 cm  € 88,00 € 99,00 € 115,00 € 136,00 € 148,00
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BIGLIETTI DA VISITA
F.to 8,5 x 5,5 cm. Stampa 4+4 su cartoncino da 300 gr.

LOCANDINE SRA3
F.to 33 x 48 cm. Stampa 4 su patinata da 130 gr.

CARTOLINE A6
F.to 10 x 15 cm. Stampa 4+4 su cartoncino da 200/300 gr.

 Quantità Costo

 250 € 70,00

 500 € 90,00

 1000 € 135,00

 Quantità Costo

 50 € 75,00

 100 € 130,00

 250 € 190,50

 Quantità Costo

 250 € 85,00

 500 € 120,00

 1000 € 170,00

I prezzi sono intesi IVA e grafica escluse.
Il costo per ideazione e progettazione grafica è di euro 60 ad ora.
Per quotazioni di formati o quantitativi non indicati nel presente listino, 
richiedere preventivo.

POSTER SU CARTA (120 GR.)
Stampa su carta con qualità fotografica in di-
versi formati e grammature.

 Formato Prezzo Min. Stampabile

 70x100  € 8,00 10 pz

 100x140 € 14,00 10 pz

 600x300 € 65,00 1 pz

Per quotazioni di formati o quantitativi non indicati nel 
presente listino, richiedere preventivo.
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 Colori Prezzo

 2 colori € 240,00

 3 colori € 288,00

 4 colori € 336,00

 sup. 4 colori € 352,00

 Colori Prezzo

 2 colori € 200,00

 3 colori € 240,00

 4 colori € 288,00

 sup. 4 colori € 304,00

345

343

349

638

407

348

607

612

615

346
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350

551
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338
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611

552

005

347

561

ZERBINO INTARSIATO
Realizzato in fibra sintetica su spesso 
sfondo in gomma naturale. Resistente a 
tutti gli agenti atmosferici ed ambientali 
come pioggia, raggi UV, schiacciamento 
ed a tutte le operazioni di manutenzio-
ne e pulizia anche con prodotti chimici. 

Lo zerbino può essere personalizzato nel 
formato e nei colori come sotto descritti, 
con la possibilità di realizzare scritti e loghi 
da 2 o più colori. Lo spessore standard è di 
14 mm circa.

FORMATI SUPERIORI AL M2

Costo al m2

FORMATI INFERIORI AL M2

Costo al pezzo
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ROLL UP
Espositore monofacciale con un eccezionale rapporto qualità 
prezzo, realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo supe-
riore per l’aggancio rapido della stampa. Completo di borsa.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

ROLL UP 25
Espositore monofacciale con base a goccia, realizzato in allu-
minio con arrotolatore e profilo superiore per l’aggancio rapi-
do della stampa e con un design d’impatto.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

 Modello Prezzo

 A 85x200 cm € 120,00

 B 100x200 cm € 140,00

 Modello Prezzo

 A 85x200 cm € 190,00

 B 100x200 cm € 240,00
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TOTeM
Lastra autoportante in Decosint con stampa diretta monofac-
ciale o bifacciale.
Piedini di sostegno ad incastro compresi nel kit.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

 Stampa Prezzo

 Monofacciale € 75,00

 Bifacciale € 98,00

 Stampa Prezzo

 Monofacciale € 120,00

 Bifacciale € 165,00

 Stampa Prezzo

 Monofacciale € 150,00

 Bifacciale € 215,00

 Stampa Prezzo

 Monofacciale € 215,00

 Bifacciale € 300,00
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TOWER
Torre in polionda (5 mm) autoportante a sezione quadrata o 
triangolare personalizzata con stampa diretta UV.

Indicato per allestimenti da interno.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

 Formato Prezzo

 97x200 cm € 295,00

 64x150 cm € 140,00

 Formato Prezzo

 70x200 cm € 295,00

 48x150 cm € 180,00

TOWER - T - SEZIONE TRIANGOLARE TOWER - Q - SEZIONE QUADRATA

TOTEM PRISMA QUADRO
Totem leggero in polionda bianco, composto da tre moduli a 
base quadra posti l’uno sull’altro ed innestati tramite incastri. 
Viene fornito in kit per facilitare il trasporto ed il montaggio.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

 Formato Prezzo

 74x66 cm - 4 lati - h200 cm € 330,00

PRISMAQU75
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DROP
Portabanner a colonna per l’esposizione di bandiere all’ester-
no. Composto da asta verticale rigida in alluminio e asta pie-
ghevole terminale in vetroresina con fissaggio dell’immagine 
alla base dell’asta verticale con gancio a catenella. Con una 
bandiera è inoltre possibile realizzare forme diverse secondo 
necessità.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

 Modello Prezzo

 OS - AP1 - S € 180,00

 OS - AP2 - M € 220,00

 OS - AP3 - L € 300,00

 OS - AP4 - XL € 350,00

Comprensivo di base contrappeso 
riempibile ad acqua.
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POP UP COUNTER
Banchetto promozionale professionale dalle eccellenti carat-
teristiche di finitura e stabilità, ideale per fiere e manifesta-
zioni. Personalizzabile con supporto compreso nel kit il quale 
viene applicato alla struttura con appositi nastri calamitati, 
quindi di facile sostituzione e montaggio, si eliminano così i 
rischi di rotture durante la fase di trasporto.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato e piano d’ap-
poggio decorato.

MAGNETIC POP UP
Struttura portante in alluminio ripiegabile compresa degli ac-
cessori per il montaggio. Il fissaggio di tutti gli elementi av-
viene tramite sistema magnetico e aggancio facilitato.
Possibilità di personalizzare il bag di trasporto ed utilizzarlo 
come desk.
Pannelli singoli da 67 x 224 cm.

Il prezzo è comprensivo di supporto stampato.

Area di stampa: 205 x 94 cm
Formato frontale: 128 x 96 cm

Prezzo: € 500,00

 Modello Prezzo

 MPU 3X3R - 330x230 cm € 1.150,00

 MPU 4X3R - 414x230 cm € 1.400,00
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NEW FLAG
Struttura per bandiera in tubo-
lare di alluminio verniciato nero, 
con basae riempibile in plastica. 

Steli fissi, per comporre una gra-
fica di 85 x 265 cm.

Bandiera compresa nel prezzo.

Prezzo: € 290,00

NEW ROLL-UP XXL
Roll-up autoavvolgente di grandi dimensioni, monofacciale 
con cassa in alluminio, doppio piede e placche laterali croma-
te; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a 
pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo. 

NEW BIG TOTEM
Totem a sezione ellittica bifac-
ciale non luminoso, composto 
da base in PVC-HD grigia, pro-
filati estrusi in alluminio e pan-
nelli in PVC da mm 3 di diverse 
dimensioni. FINO A 3 MT DI AL-
TEZZA.

 Formato Display Prezzo

 60x200 cm € 520,00

 80x200 cm € 600,00

 100x200 cm € 700,00

 120x250 cm € 900,00

 120x300 cm € 1000,00

 Formato Display Prezzo

 150x205 cm € 320,00

 180x205 cm € 365,00

 200x250 cm € 420,00

 240x200 cm € 470,00
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ECO KLIK KLAK
Cornice klik-klak con profilo da mm 25 in alluminio Silver, an-
golo rotondo cromato; è presente il foglio in PVC antiriflesso 
per la protezione delle immagini. Fissaggi al muro compresi 
nel prezzo.

SISTEMA DELTA MONOFACCIALE
Targhe monofacciali in alluminio silver, sezione curva, con 
tappi in acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posi-
zionabili sia in verticale che in orizzontale, sono indicate per la 
segnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

SISTEMA DELTA BIFACCIALE
Targhe bifacciali in alluminio silver, sezione curva, tappi in 
acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posizionabile 
a bandiera su muro, sia in orizzontale che in verticale per se-
gnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

 Formato Display Prezzo

 50x70 cm € 40,00

 70x100 cm € 60,00

 100x140 cm € 95,00

Formato: 20 x 15 cm

Prezzo: € 95,00

 Articolo Formato Prezzo

 EUDLT1220 12x20 cm € 32,00

 EUDLT1521 15x21 cm  € 35,00

 EUDLT2130 21x30 cm  € 50,00

 EUDLT3042 30x42 cm  € 95,00

 EUDLT4050 40x50 cm  € 165,00
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SLIM INFO
Struttura autoportante in lamiera verniciata grigia, piegata a 
“L” e leggermente inclinata; si possono applicare tramite bia-
desivo tasche portabrochure, cornici klik klak, targhe Delta, 
ecc. Disponibile in un unico formato.

Formato: 24 x 130 cm

Prezzo: € 130,00

MESSAGE B1 CM. 70X100 SILVER 
VERT.
Struttura monofacciale con 1 cornice Klik-Klak B1 verticale. 

Altezza cm. 200
Base cm. 48x48
Cornice f.to B1 cm. 70x100

Prezzo: € 230,00

US STYLE KLIK-KLAK
Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in allumi-
nio silver, oppure in antracite, per l’esposizione di poster con 
cornici klik klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 e cm. 
100x140. 

 Articolo Formato Prezzo

 EUNUSSTK57MO 50x70 cm € 420,00

 EUNUSSTK57BI 50x70 cm  € 460,00

 EUNUSSTK710MO 70x100 cm  € 460,00

 EUNUSSTK710BI 70x100 cm  € 525,00

 EUNUSSTK1014MO 100x140 cm  € 530,00

 EUNUSSTK1014BI 100x140 cm  € 635,00
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A-BOARD
Espositore a cavalletto bifacciale, realizzato con sistema di 
fissaggio stampa a scatto, utilizzo specifico per interno adat-
tabile anche ad esterno, completo di foglio protettivo per le 
stampe.

TARGHE PRONTE
Targa in plexiglass colato trasparente, angoli arrotondati.
Disponibile in vari formati, completi di foro per fissaggio a 
muro già presenti.
Eventuali distanziali acquistabili a parte.

EUCA1319 - SET 4 PEZZI
DISTANZIALI PER TARGHE PLEXIGLASS
Spessore massimo 10 mm

Argento satinato 13x19 cm
Prezzo: € 20,00 (Set 4 pezzi)

 Formato Display Prezzo

 50x70 cm € 160,00

 70x100 cm € 210,00

 100x140 cm € 290,00

 TAR8MM Prezzo

 15x20 cm - 4 fori € 40,00

 30x20 cm - 4 fori € 50,00

 40x30 cm - 4 fori € 70,00

Targa classica trasparente
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ORDINI
Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi via e-mail e dovranno ripor-
tare le seguenti informazioni: Articolo. Quantità. Colore. Taglia o for-
mato (dove presenti). Colore, soggetto di stampa e posizione. Prezzo. 
L’invio di un ordine costituisce una proposta contrattuale irrevocabile 
per un periodo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
I prezzi del presente catalogo sono validi fino a nuova comunicazio-
ne. Le condizioni di sconto assegnate potrebbero essere soggette a 
revisione.

CONTESTAZIONI
Il committente dovrà denunciare la sussistenza di difetti riscontrati 
nella fornitura del materiale personalizzato tramite lettera raccoman-
data o PEC indirizzata alla ditta fornitrice entro 3 gg. dalla data di rice-
zione della merce.
Il materiale oggetto di contestazione dovrà essere conservato per 
dare modo alla ditta fornitrice di verificare l’entità e la reale esistenza 
del difetto. Decorso il termine sopra indicato la ditta fornitrice si ritiene 
sollevata da ogni responsabilità.

TOLLERANZE
La ditta fornitrice si riserva una tolleranza del +/- 10% tra il quantita-
tivo ordinato e quello consegnato. L’importo della fattura rispecchierà 
comunque il quantitativo di merce realmente consegnato.

TEMPI DI CONSEGNA
Il tempo di consegna è stimabile in circa 10 giorni lavorativi (per ordini 
di merce personalizzata), dalla data di approvazione della bozza grafi-
ca, che deve avvenire tassativamente via mail o mezzo fax.
La ditta fornitrice è sollevata da ogni responsabilità nei casi di manca-
ta o tardata consegna dovuta a cause di forza maggiore o responsa-
bilità del trasportatore. Non sono accettati ordini con consegna tassa-
tiva, salvo diversi accordi.

DISPONIBILITà
Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono disponibili salvo il vendu-
to. Essendo presenti nel catalogo molti articoli provenienti da fornitori 
esteri, è sempre consigliabile richiedere tempi di consegna e dispo-
nibilità, specie in caso di tassatività delle consegne legate a manife-
stazioni.

PAGAMENTI
Salvo accordi diversi il pagamento avverrà sempre alla consegna. Per 
i nuovi clienti la modalità di pagamento assegnata è bonifico bancario 
anticipato, con extra sconto 3%.
In caso di effetti insoluti ogni fornitura verrà sospesa fino alla regola-
zione pagamento. Per ordini di importo netto superiore a € 1.000,00 
potrà essere richiesto un anticipo del 30% al momento dell’ordine.

MINIMO STAMPABILE
Accanto alla descrizione di ogni prodotto è indicato il quantitativo
minimo stampabile. Qualora tale quantitativo non fosse raggiunto sa-
ranno addebitate le spese di impianto stampa.

COLORE DI STAMPA
Su ogni ordine dovrà essere indicato chiaramente il colore di stampa 
da utilizzare per la personalizzazione. La ditta fornitrice declina ogni 
responsabilità nel caso in cui, dopo aver eseguito le istruzioni del clien-
te, la stampa dovesse risultare poco leggibile. Nei casi in cui il colore di 
stampa non dovesse essere indicato, la ditta fornitrice provvederà di 
propria iniziativa ad effettuare la stampa nel colore bianco o nero.

POSIZIONE DELLA STAMPA
La posizione di stampa dovrà essere indicata chiaramente su ogni 
ordine. La ditta fornitrice si riserva tuttavia di ottimizzare la posi-
zione della stampa tenendo conto dei limiti tecnici del supporto da 
stampare e salvaguardando sempre la leggibilità della personaliz-
zazione.

BOZZE DI STAMPA
Ogni ordine sarà associato ad un grafico di riferimento che provvede-
rà ad elaborare una bozza grafica da sottoporre all’approvazione del 
cliente, il quale si impegna a fornire entro le successive 48 ore indica-
zioni di modifica o OK di stampa. In caso di mancata comunicazione 
l’ordine resta sospeso ed i tempi di consegna decorreranno sempre 
dall’approvazione della bozza definitiva.

COSTI DI STAMPA
Stampa su una posizione:

Stampa su altra posizione:

Costo impianto stampa € 40,00 per ogni colore.

STAMPE SPECIALI
• Colore FLUO + € 1,00 + IVA Cad.
• Stampa ORO SUPPLEMENTO + € 0,80

STAMPA DIRETTA UV OGGETTISTICA

STAMPA DIRETTA UV su PENNE OGGETTISTICA

STAMPA TRANSFER
Il costo dell’applicazione di stampa digitale termoadesiva è di € 0,02 al 
cm quadrato, salvo diversi accordi.

QUADRICROMIA
La realizzazione di un soggetto di stampa in quadricromia ha un costo 
fisso di € 200,00 oltre al costo del singolo colore come indicato nei co-
sti di stampa. La stampa in quadricromia è realizzabile solo su t-shirt, 
felpe, polo e shopper in cotone, ovviamente di colore bianco.

INCISIONE LASER
È possibile personalizzare i prodotti in metallo con incisione laser al 
costo di € 1,60 al pezzo.

rIcAMO
Il costo per la realizzazione di un nuovo impianto ricamo è di € 80,00. 
Costo unitario ricami:

COSTO GRAFICA
I prezzi sono da intendersi con grafica fornita in formato vettoriale (PDF-
EPS-AI) o immagini con risoluzione minima 300dpi. Il costo di eventuale 
creazione, elaborazione o ricostruzione marchio è di € 60,00 ad ora.

CAMPIONE PERSONALIZZATO
La realizzazione di un campione personalizzato ha un costo di € 90,00 
oltre al costo del prodotto acquistato.Tale importo verrà poi detratto 
nell’eventuale ordine successivamente consegnato.

COSTO TECNICO
Su tutti gli ordini di importo inferiore a € 250,00 (imponibile) verrà 
addebitato un costo tecnico fisso di € 30,00.

Tale costo costituisce un contributo spese forfettario per i seguenti servizi: prelievo merce, sconfeziona-
mento e confezionamento merce, piegatura, creazione o ripristino impianti stampa, messa in macchina.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 stampa  I° colore II° colore III° colore IV° colore
 prezzo compreso € 0,90 € 0,80 € 0,70

 pezzi <100 <250 <500 <1000
 prezzo € 1,60 € 1,40 € 1,20 preventivo

 stampa  I° colore II° colore III° colore IV° colore
 prezzo € 1,00 € 0,90 € 0,80 € 0,70

 pezzi <300 <500 <1000 oltre
 prezzo € 0,70 € 0,60 € 0,55 preventivo

 pezzi 10-50 51-100 101-300 >300
 prezzo € 5,00 € 4,00 € 3,70 preventivo


