
PERSONALISED
SUMMER ESSENTIALS



YC8287
300 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

YC9805
400 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

YC9350
750 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

Scegliete il colore della bottiglia, del tappo e del 
moschettone e aggiungete il logo in full color a 360°.

Le bottiglie monostrato in alluminio più 
popolari in tanti colori con yourChoice. 

Consegna a partire da 8 settimane.

BOTTIGLIE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATE 

1000
MOQ
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Scegliete il tappo:  

Disegnate e colorate la vostra 
bottiglia in acciaio inossidabile con 
yourChoice! Scegliete tra strato 
singolo o doppio, 500 o 750 ml e 
montate il tappo che preferite.  
 
Consegna a partire da 6 settimane.

BOTTIGLIE SPORTIVE 
PERSONALIZZATE 

MS9450
Bottiglia 
singolo strato 
da 500ml. 

MS9475
Bottiglia 
singolo strato 
da 750ml. 

100
MOQ

MS8450
Bottiglia 
doppio strato 
da 500ml. 

MS8475
Bottiglia 
doppio strato 
da 750ml. 
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PORTAPRANZO E BORSE PICNIC 
COMPLETAMENTE PERSONALIZZATE  
Queste borse sono prodotte in materiale isolante per mantenere i cibi e le bevande fresche 
o calde per diverse ore. Struttate l’ampia area di stampa per riprodurre la Vs grafica.

Consegna a partire da 6 settimane. 

250
MOQ
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MB2006
Borsa frigo per bottiglia con chiusura a 
coulisse. Dimensioni: 10,5 dia *28(h) cm.

MB2010
Borsa portapranzo/frigo a doppio 
strato con tracolla, piccole dimensioni. 
Dimensioni: 20 (w)*15(h)*15.5(d) cm.

MB2011
Borsa portapranzo/frigo con tracolla, 
dimensioni medie.  Dimensioni:
26.5(w)*22(h)*16.5(d) cm.

MB2012
Ampia borsa da picnic/frigo con tracolla. 
Dimensioni: 34.5(w)*29(h)*20(d) cm.

YC9853
Borsa frigo e zaino con tasca frontale. 
Dimensioni: 29(w)*35(h)*20(d) cm.

MB2013
Borsa extra large da picnic/frigo con 
tracolla.  Dimensioni: 34(w)*37(h)*25(d) cm.
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150
MOQ

500
MOQ

MH2002
Cappellino da baseball 6 pannelli.  
Cotone pesante pettinato, all’ultima moda. 

MH2006
Cappellino da baseball 6 pannelli. Cotone 
pesante pettinato con cuciture a contrasto. 

Fate correre l’immaginazione e create il cappellino perfetto 
in pochi e semplici passi! Scegliete tra 10 materiali diversi, 
numerosi colori e iniziate a personalizzare! 

Tempi di consegna da 5 settimane via mare. 

CAPPELLINI COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI 

Cotone 
pesante

Cotone 
pesante
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MH2001
Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli. 
Cotone twill premium per una trama fina e 
indicata per il ricamo dettagliato.

MH2005
Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli. Visiera 
curva, chiusura strap e banda frontale in cotone.

Cotone twill 
premium

Cotone twill 
premium
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Cotone
 Frintale in rete

Cotone
 Frintale in rete

MH2313
Cappellino 6 pannelli in cotone pesante, frontale 
con visiera monocolore e retina sul retro.

MH2312
Cappellino 6 pannelli con rete. Cotone pesante pettinato 
con frontale in rete. Visiera precurvata multicolore.

MH2202
Cappellino da camionista 6 pannelli, pro�lo alto. 
Fronte in policotone con retina sul retro. 

MH2201
Cappellino da camionista classico. 5 pannelli, pro�lo 
alto, fronte in poliestere con retina sul retro. 

Cotone Retina 
sportiva

Cotone Retina 
sportiva

RetinaPoliestere RetinaPolicotone

Poliestere
Poliestere Retina

Policotone
Poliestere Retina
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100% RPET

250
MOQ

2500
MOQ

MB3001 
Sacca in poliestere con 
angoli in PU: 36x40cm.

MB3101
Sacca in RPET con 
angoli in PU: 36x40cm.

MB3011
Sacca in poliestere: 
36x40cm.

MB3111
Sacca in RPET: 36x40cm.

SACCHE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI 
Queste borse sono ideali per l’utilizzo 
quotidiano e presentano un’ampia 
area di stampa per il Vostro logo.

Consegna a partire da 4 settimane.

210D Polistere

Chiusura di 
sicurezza 
opzionale 



02 0301

I teli in full color sono fantastici 
per promuovere il logo. 
Scegliete diverse tipologie di 
stampa e create la Vostra grafica.

TELO DA MARE 
IN FULL COLOR

Europa
A partire da 

5 settimane

Europa
70x140cm 
75x150cm 

100x180cm

Oriente
70x140cm 
80x160cm 
100x180cmOriente

A partire da 

12 settimane

Scegliete tra queste 3 
tipologie di stampa 

Full color  
A partire da 100 pcs

Il lato frontale è stampato in 
full color secondo Vs richiesta 
ed è soffice al tatto. Il retro è 
di colore bianco.

Rilievo (embossed) 
 A partire da 100 pcs

Il design del logo appare 
come una superficie piatta 
in cui mancano i passanti in 
spugna. Questo processo crea 
un eccellente risultato. Il retro 
dell’asciugamano mantiene la 
struttura standard in spugna.

Telo mare  
A partire da 250 pcs

Gli asciugamani jacquard 
sono realizzati tessendo 2-3 
filati colorati per creare un 
design su misura. Il retro 
dell’asciugamano è l’aspetto 
negativo di lato anteriore.

Migliore combinazione 
prezzo e velocità 

Scegliete la 
misura 
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100

MT4006/MT4007
Asciugamani jacquard  realizzati 
tessendo 2 filati colorati (100% cotone). 

MT4005/MT4008
Asciugamani jacquard tessuti 
a rilievo in 100%  cotone.

MOQ

100 250

1000 1000

MT4005 Prodotto in Europa   MT4006 Prodotto in Europa   

MT4008 Prodotto in Oriente   MT4007 Prodotto in Oriente   

100

MT4009
Telo mare Hammam e spugna 
intrecciato a rilievo (100% cotone).

MT4009 Prodotto in Europa     

Standard: con 
frange sciolte

Opzionale: con 
frange legate

90x150cm 90x180cm 100x180cm

Queste opzioni sono ideali per 
stampare un logo importante. 
 
Consegna a partire da 6 settimane.

TELI MARE IN TESSUTO 
E A RILIEVO 
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100
MOQ

1000100

100

250

MT4003
Asciugamani da spiaggia in full color 
realizzati al 100% in microfibra. 
Prodotto in Oriente.   

MT4004
Telo mare 100% cotone per stampa  
reattiva 2-8 colori. Prodotto in Oriente.   

TELI MARE 
PERSONALIZZATI IN 
FULL COLOR 
Personalizzate l’asciugamano a 
tutto campo per massimizzare 
l’impatto del Vostro logo! 
 
Consegna a partire da 5 settimane.

MT4001/MT4002
Telo mare in full color in poliestere e cotone.

MT4002 Prodotto in Oriente     

MT4001 Prodotto in Europa    
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100
MOQ

ACIUGAMANI DA 
SPORT IN FULL COLOR 

MPCT01
Asciugamani rinfrescanti. 100 % Poliestere. Misura 
80x30cm./100x30cm. Disponibile anche in RPET 100%: MPCT11.

MPGT02
Asciugamani da golf. Mix di poliestere e cotone.
Dimensioni: 30x30 cm / 59x30 cm. 
Disponibile anche in 100% RPET: MPGT12.

Involucro in carta 
opzionale 

Che siano utilizzati in spiaggia o durante 

spazio per la stampa del Vs messaggio 
promozionale. Create un modello nella 
misura e nel materiale che più Vi piace.  

Consegna a partire da 5 settimane.
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250
MOQ

1000
MOQ

500

(Organico)  
Cotone 280 gsm

STAMPA ALL OVER SUI TELI MARE 

MB8201
Borsa mare e shopper in tela con 
manico in corda (48x38cm). 
Consegna a partire  
da 5 settimane.

MPFB01
Frisbee pieghevole in pouch.
Consegna a partire  
da 4 settimane.

MB8202
Borsa mare e shopper in tela con 
manico in corda (48x32 cm).  
Consegna a partire  
da 5 settimane.
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

150
MOQ

2500
MOQ

MB8001 
Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 12x24cm.

MB8002
Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 15x32cm.

MB8003
Borsa waterproof in PVC(0,36mm).
Misura: Ø 18x35cm.

MB8004
Borsa waterproof in PVC(0,50mm).
Misura: Ø 20.5x47cm.

Tracolla opzionale 

Indispensabili per la spiaggia o i piccoli 
spostamenti, con un’ampia area di stampa per 
stampare il messaggio pubblicitario all over.

Consegna a partire da 3 settimane.

BORSE WATERPOOF 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI 
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MPFN03

MPFN02

MPFN01

500
MOQ

MPFN03 

Ventaglio manuale in bamboo  
con tessuto in carta da 80gr. 
Consegna a partire da 4 settimane. 

MPFN02 
Ventaglio manuale in legno  
con tessuto in poliestere 210T. 
Consegna a partire da 4 settimane.

MPFN01 
Ventaglio manuale in plastica  
con tessuto in poliestere 210T. 
Consegna a partire da 4 settimane.

VENTAGLI MANUALI 
COMPLETAMENTE  
PERSONALIZZABILI  
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500
MOQ

MU5001
Infradito singolo strato  

(pantone).

MU5002
Infradito doppio strato 

(multi color).

MU5003
Infradito triplo strato 

(multi color).

INFRADITO
Disponibile in tutti i colori pantone!  

 
Consegna a partire da 7 settimane.

500 pezzi per colore, 
misura e grafica. 
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01 02 03 04

250
MOQ

OCCHIALI DA SOLE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI 
Stampare la montantura o addirittura 
le lenti è un modo davvero unico per 
dare visibilità al marchio. 
 
Consegna a partire da 4 settimane.

Scegliete il materiale
 

Aggiungete il logoScegliete le lenti
UV400 Cat 3. Fumè. Colori specchiati.

Selezionate il colore   
Fino a 12 colori oppure in PMS

Bamboo

Fibra di paglia

Plastica

E�etto fumè 

All over

E�etto fumè

Specchiato blue Sulle lenti

Blue VerdeViola

Rosso OroArgento
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MPSG01
Occhiali da sole  completamente personalizzati con 
trattamento antibatterico opzionale (ISO 22196) per il modello 
MPSG01. Create numerose combinazioni di  design e colori.

Confezionamento in carta Stampa opzionale in full color 
sul pouch in poliestere

Combinate i colori  
e abbinate le lenti

Aggiungete il logo sulle lenti

Full color allover

Colori standard della plastica 
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Colori della �bra di paglia 

MPSG02
Occhiali da sole completamente personalizzati 
con aste in bamboo: design a colori, abbinamento 
pantone e combinazioni di colori.

Fibra di paglia 

MPSG03
Occhiali da sole in paglia di grano / 
PP completamente personalizzati: 
combinazioni di colori e pantoni.

Montatura in plastica colorata 

Bamboo

Confezionamento in carta

NaturaleGrigio Verde Arancio Blue 

20



250
MOQ

12x12 cm12x17 cm15x17 cm

RPET

PANNI PULIZIA
Tessuti in microfibra morbidi e 

computer e occhiali. 
 
Consegna a partire da 3 settimane.

MPGC01
Panno pulizia in microfibra. Stampa 
full color. Disponibile anche in RPET 
(MPGC11).

Confezionamento in carta opzionale 

Stampa in full colour su busta

Scegliete la misura 

MPGC04
Panno per pulizia con logo in debossing. 
Disponibile anche in RPET (MPGC14).

Confezionamento in carta

21



1500
MOQ

1500
MOQ

Stampare la Vostra grafica su 
uno dei nostri modelli in colore 
standard o scegliete un poncho 
in colore Pantone.

Consegna a partire da 5 settimane.

PONCHO

MP0015
Poncho per stampa ad 1 colore (0,015mm).

MP0020
Poncho per stampa a 2 colori (0,020mm).

MP0025
Poncho riutilizzabile per stampa 
multicolore (0,025mm).
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5000
MOQ

1000
MOQ

PONCHO IN  
POLILATTICE  
ACIDO (PLA)

MP0015-PLA
Funzionale, biodegradabile e 
personalizzato. Poncho in PLA in sacchetto. 
Tempi di consegna: da 5 settimane.

Colore standard
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ML3011 
Braccialetto tono su tono regolabile, con tubo in gomma per la 
stampa. Ora disponibile anche con trattamento antibatterico. 

ML3010 
Braccialetto tono su tono regolabile, con chiusura 
in metallo e tubo in gomma per la stampa.  Ora 
disponibile anche con trattamento antibatterico. 

250

250

100
MOQ

100
MOQ

Per qualsiasi evento siano 
impiegati, potete essere certi 
che i braccialetti garantiscono 
la perfetta combinazione di 
personalizzazione.  
 
Consegna a partire da 2 settimane.

BRACCIALETTI 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI

Tubo in gomma 

Tubo in gomma 
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ML3004 
Braccialetto in poliestere, full color, usa e getta. 
Misura 34x1.5cm. Disponibile anche in RPET (ML3104). 
Trattamento antibatterico opzionale. 

100

250

100

ML3005
Braccialetto in silicone. Misura 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009
Braccialetto in poliestere con logo in tessuto a 4 colori e 
chiusura di sicurezza usa e getta. Misura 34x1.5cm.
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