
SOLOCALENDARI i calendari più belli d’Italia

Calendari da tavolo / Calendari da parete / Calendari personalizzati / Regali aziendali personalizzati

Catalogo calendari 2018
www.solocalendari.it

Alla scoperta dei calendari più belli d’Italia



Calendari da tavolo Meraviglie d’Italia 4

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.

   TOP SELLER    



                   TOP SELLER

Calendari da tavolo Skyline Metropoli 4

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.



Calendari da tavolo Meraviglie del Pianeta

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.

   NUOVO    



Calendari da tavolo Acquerelli

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.

                   NUOVO



Calendari da tavolo Colors 1

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.

   NUOVO    



Calendari da tavolo Frasi famose 1

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.

                   NUOVO



   NUOVO    

Calendari da tavolo Viaggio in Europa

Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 14 fogli formato cm 14 x 15,5 H.
Personalizzazione cm 15,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Disponibile anche in formato quadrato.



Calendario da tavolo personalizzato con le TUE foto

Formato calendario cm 20 x 15,5 H, 
composto da 13 fogli formato cm 20 x 15,5 H per 13 foto aziendali o di prodotto..

Carta da 170 g e supporto in cartoncino bianco non stampato.

Disponibile anche in formato quadrato.

13 foto aziendali 
o di prodotto

personalizzazione
sul lato calendario

   TOP SELLER    



Calendario da tavolo Solodatario 7

SOLODATARIO 7 - Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 7 fogli formato cm 20 x 11,5 H. 
Personalizzazione cm 20 x 4 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto. 

Da un lato si vede il mese in corso, dall’altro lato il mese successivo.

Grande risultato
piccolo prezzo

                   TOP SELLER



Calendario da tavolo Solodatario 13

SOLODATARIO 13 - Formato calendario cm 20 x 15,5 H - 13 fogli formato cm 20 x 11,5 H. 
Personalizzazione cm 20 x 4 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto. 

Il mese in corso si vede da entrambi i lati del calendario.

Grande risultato
piccolo prezzo



Calendario illustrato da parete Meraviglie d’Italia

Formato calendario bimensile cm 29,5 x 42,5 H - 6 fogli formato cm 29,5 x 33,5 H. 
Personalizzazione cm 29,5 x 9 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Il formato e la qualità delle fotografie rendono questo calendario 
un regalo prezioso e di grande impatto.



Calendario illustrato da parete Skyline Metropoli

Formato calendario bimensile cm 29,5 x 42,5 H - 6 fogli formato cm 29,5 x 33,5 H. 
Personalizzazione cm 29,5 x 9 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

Il formato e la qualità delle fotografie rendono questo calendario 
un regalo prezioso e di grande impatto.



Calendario da parete personalizzato con le TUE foto

Calendario fotografico BIMENSILE formato cm 29,5 x 42,5 H, 
composto da 6 fogli formato cm 29,5 x 33,5 H per 6 foto aziendali o di prodotto..

Il supporto è realizzato in cartoncino patinato bianco da 300 g con spirale colore argento completa 
di gancio. Lo spazio riservato alla personalizzazione è di cm 29,5 x 9 H.

6 foto aziendali 
o di prodotto



Calendario da parete Trittico

Formato calendario cm 29,5 x 44 H - 12 fogli formato cm 29,5 x 38 H.
Personalizzazione cm 29,5 x 6 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

                   NUOVO



Calendari Olandesi classici

Formato calendario cm 29,5 x 42,5 H - 12 fogli formato cm 29,5 x 33,5 H.
Personalizzazione cm 29,5 x 9 H, stampata a colori sul cartoncino di supporto.

   TOP SELLER



Blocchi notes formato A5 e A4 personalizzati                  NOVITA’ GADGET AZIENDALI  



Sottomano planning da scrivania personalizzati                  NOVITA’ GADGET AZIENDALI  



Notes con spirale formato A5 e A4 personalizzati                  NOVITA’ GADGET AZIENDALI  



Calendari tascabili personalizzati                  NOVITA’ GADGET AZIENDALI  



Calendari con personalizzazione totale

PROGETTI SU MISURA CON LE IMMAGINI DELL’AZIENDA E/O DEI SUOI PRODOTTI

L’esperienza maturata nella produzione di calendari di ogni tipologia unita alla creatività del nostro staff 
grafico può soddisfare ogni vostra esigenza di personalizzazione per quanto riguarda le immagini 

da utilizzare, il formato dei calendari e la relativa confezione.

PROGETTI SU MISURA CON LE IMMAGINI DELL’AZIENDA E/O DEI SUOI PRODOTTI
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