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Daimon Society è il riferimento 
per la creazione e gestione di
merchandising dedicato agli artisti 
e studi di tatuaggi. Offriamo un
servizio completo, dalla creazione
della collezione, fino alla produzione
e distribuzione del merchandise
online e nei negozi.
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Perché il nostro segreto si chiama passione
e la mettiamo in tutto quello che facciamo!
Per offrire un servizio a 360° non ci vuole
solo esperienza ma soprattutto cuore.

Studio della collezione, ottimizzazione
cromatica della grafica, mockup realistici e
campagne di vendita. Sono solo una parte
della strategia che mettiamo in atto per gli
artisti che si affidano a noi per diffondere il
loro merchandise.

Dalla  realizzazione del concept fino alla
distribuzione. Passando dalla scelta dei
materiali di qualità e il massimo risultato di
stampa. Perché il nostro obiettivo e dare
vita alle tue idee.

PERCHÈ NOI

BRANDING

PERSONALIZZAZIONE



La T-shirt è il prodotto iconico nella
creazione di ogni merchandise ed è
anche il prodotto perfetto per
iniziare. Mettiamo a disposizione 
differenti tipologie di prodotto
pensati per ogni stile ed esigenza. 
Ogni produzione è accompagnata
dalla fornitura di campionature per
farti toccare con mano quello che
diventerà il tuo merchandise 
ufficiale.

T-SHIRT
PRODOTTI

100% COTONE BIOLOGICO FILATO E
PETTINATO 180 GSM - REGULAR FIT -
MASSIMA  MORBIDEZZA.

100% COTONE BIOLOGICO FILATO E
PETTINATO 150 GSM - SLIM FIT -
MASSIMA  MORBIDEZZA.
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Feple unisex perfette per ogni stile!
Con capuccio o senza, in cotone
biologico morbido al tatto e dettagli  
che fanno la differenza!

HOODIE
PRODOTTI

85% COTONE BIOLOGICO FILATO E
PETTINATO 15% POLIESTERE
RICICLATO / 300 GSM / REGULAR FIT

85% COTONE BIOLOGICO FILATO E
PETTINATO 15% POLIESTERE
RICICLATO / 300 GSM / REGULAR FIT
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Artisti e studi hanno già scelto la
professionalità e trasparenza di
Daimon Society. Arteest Merch 
è la nostra seconda anima, per
supportarvi nel vostro merchandise.
Inoltre sul nostro shop nascerà a
breve una sezione dedicata al
merchandise ufficiale dove sarà
possibile, tramite selezione,
pubblicare i propri prodotti per la
propria fanbase. #stayink
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Tutti i prodotti sono "no label" ed imbustati
singolarmente pronti per la vendita!
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INFO@DAIMONSOCIETY.COM

daimonsociety.com/pages/arteest-merch

PER INFO E PREZZI:

OPPURE VISITA:

È UN SERVIZIO OFFERTO 
DA DAIMON SOCIETY

PER QUALSIASI RICHIESTA
NON PRESENTE IN QUESTA GUIDA
TI INVITIAMO A CONTATTARCI E
REALIZZEREMO IL MERCHANDISE
PERFETTO PER TE!
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http://daimonsociety.com/pages/arteest-merch

