
PERSONALISED
KEYRINGS & PINS



MPIN04
Acciaio inossidabile con 
stampa epoxy in full color.

MPIN01
Forma personalizzata, metallo 
morbido (super�cie incavata).

MBTN04/MBTN05
Spilla in forma speciale.

MPIN02
Ferro con logo smaltato.

MBTN01
Spilla stampata in full color.
Sizes: 25, 35, 45, 55, 65mm.

MPIN03
Forma in 3D in PVC morbido.

Portachiavi e spille in forma speciale: 
gli accessori ideali per garantire una 
giornaliera esposizione del marchio.  

Consegna a partire da 4 settimane.

KEYRING E SPILLE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATI 

21



250
MOQ

MK4005
I modelli più popolari 
con super�cie incisa.

MK4006
Stampa full color su 
foglio di alluminio.

MK4007
Stampa full color 
smaltata.

MK4011
 Gettone in alluminio.

Tutti i gettoni sono 
disponibili in € e £

Tutti i porta gettoni sono disponibili in € e £. Consegna a partire da 2settimane

KEYRING COMPLETAMENTE PERSONALIZZATI 

MK4009
Stampa full color 
misura customizzata.

MK4009
Forma standard, full color.

MK4010
Portachiavi chela 
con gettone.

MK4001
A forma di cuore.

Standard colour platting

Colori standard
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PORTACHIAVI 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATI

I portachiavi in forma speciale 
sono gli accessori ideali.

Consegna a partire da 4 settimane.

MK2001
Acciaio placcato in nichel 
con smalto morbido.

MK2005
Lega di zinco placcata in 
nichel con smalto morbido.

MK2006
Lega di zinco placcata in 
nichel con smalto cloisonné.

MK2007
Forma personalizzata 
con anello girevole.

MK2009
Lega di zinco. Con meccanismo swing 
e smalto morbido.

MK1005
Portachiavi in lega di zinco con 
�nitura lucida e strap in �nta pelle. 

MK1007
Portachiavi in lega di zinco con 
�nitura lucida e strap in �nta pelle.

Colori standard PU23



LED

MK2015
Portachiavi in PVC vinilico 
a forma personalizzata.

MK2016
Portachiavi in PVC vinile con luce 
LED, in forma personalizzata.

MK2004
Acciaio inossidabile con 
full color/resina.

MK2003
Acciaio inossidabile con 
serigra�a/resina.

MK1008
Portachiavi.

MK2017
Portachiavi galleggiante in EVA 
in forma personalizzata.

MK1004
Portachiavi in silicone con gancio in 
metallo e anello (dia 30mm.). 
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MK1001
2D PVC con gra�ca su 1 lato.

MK1003
3D PVC in design personalizzato.

MK1002
2D PVC con gra�ca su due lati.

Il portachiavi stupisce tutti grazie 
alla versatilità del PVC morbido. 

Consegna a partire da 4 settimane 
(MK1003 a partire da 8 settimane).

PVC KEYRINGS 
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ML2001
Cinghia valigia in poliestere piatto con 
�bbia removibile. Disponibile anche in 
RPET (ML2101).

ML2004 
Cinghia valigia in poliestere piatto con 
�bbia removibile. Disponibile anche in 
RPET (ML2104).

ML2006
Giacca e zaino. Disponibile anche in 
RPET (ML2106).

LUGGAGE  
STRAPS & TAGS
Consegna a partire da 4 settimane.

MT1003
Etichetta bagaglio in misura speciale 2D.

MT1002
Etichetta bagaglio piccola.  
Misura 65(w)x80(h) mm.

MT1001
Etichetta bagaglio grande.  
Misura 65(w)x104(h) mm.

Sublim
ation
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