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GADGETS

G17285
RESET
Disco orario con un bordo raschiaghiaccio 
e un bordo a righello. Attrezzato con 
misuratore di battistrada e gettone 
in plastica.

cm 11,8x15,3
plastica

G18095
THETA
Supporto universale per smartphone 
fissabile alla griglia di aerazione 
dell’automobile.

BIANCO NERO

cm 6,3x3x7

plastica
scatola semplice

✴ l’unico supporto che non 
 lascerà cadere il tuo telefono

✴ adattabile da 6 a 9 cm

tampografia tampografia

G20297
SHADER
Set di 2 tendine parasole per auto 
pieghevoli, applicabili mediante 2 ventose. 
Astuccio in tessuto in tinta.

cm 44,5x36,5 aperto
poliestere

serigrafia

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

serigrafia
cm 16x17 chiuso

BLU

SILVER

1,873 neutro 3,286 neutro

2,715 neutro3,228 neutro

295



cm Ø 18,5
cotone, poliestere

serigrafia

G20311
RIPORTO
Frisbee per cani in corda e tessuto. 
Ideale per giochi di recupero, delicato 
su denti e gengive.

cm 7,9x4,5x4,1
plastica

tampografia

G20310
BONE
Porta sacchetti igienici a forma di osso 
con moschettone. Contiene 15 sacchetti.

BIANCO ROSSO

BLU VERDE

ROSSO BLU

G17308
CUTIE
Kit di pasta modellabile 
super-leggera.
Disponibile in 4 versioni. 
Ogni versione consente 
la realizzazione di uno 
tra 3 diversi modellini.

*48/colore
cm Ø 7x2,5
pasta modellabile

ROSSO

ARANCIOGIALLO

LILLA

✴ il modellino si asciuga 
 diventando solido

2,297 neutro

1,108 neutro

1,505 neutro

296 297



E20985
PAINTO
Set composto da 6 matitine 
colorate con punta temperata, 
una gomma, un temperino, un 
righello in legno e 6 disegni 
da colorare, confezionati in 
astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 20,8x9,2

legno, gomma,

serigrafia

E20986
SUNSHINE
Set composto da 8 matitine 
temperate, 4 pastelli e 
6 disegni da colorare, 
confezionato in scatolina avana 
con finestra.

cm 4,4x18x1,5
legno, carta, cera

tampografia, UV

E20987
FANNY RULER
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB 
confezionato in scatola in 
legno chiusa con righello.

cm 20,7x3,5x2,4
legno

tampografia

carta, cotone

E15994
TINTO
Set di 12 matitine colorate con 
punta temperata confezionate 
in astuccio cilindrico in 
cartoncino. Temperino incluso 
nel tappo.

BLUROSSO

cm Ø 3,5x10,8
legno, cartone, plastica

tampografia

E16997
REEF
Set di 12 matitine colorate con 
punta temperata confezionate 
in scatolina avana.

cm 9x9x0,8
legno, carta

tampografia, UV

E15995
BRIO
Set di 6 matitine colorate con 
punta temperata, confezionate 
in scatolina avana con finestra.

cm 4,5x9x0,9
legno, carta

tampografia, UV

E16998
SMILE
Set di 6 pastelli colorati 
confezionati in scatolina avana.

cm 5x9x1
cera, carta

tampografia, UV

*50

*120

3,335 neutro

1,522 neutro

2,261 neutro

1,092 neutro

1,031 neutro
0,391 neutro

0,509 neutro

298 299



G13913
RID-1
Righello trasparente con scala
in centimetri.

*50
cm 31x3x0,1
plastica

serigrafia

cm 31,5x3,5x0,2
plastica

*50/colore
serigrafia, UV (B)

G20914
RID-2
Righello da 30 cm colorato con 
scala in centimetri.

cm 20,8x3,5x0,2
plastica

*50/colore
serigrafia, UV (B)

G20915
RID-3
Righello da 20 cm colorato con 
scala in centimetri.

BIANCO

ROSSO

AZZURRO

VERDE

BIANCO

ROSSO

AZZURRO

VERDE

M17541
YORK-S
Zaino da bambino/ragazzo con tasca 
frontale con zip, spallacci regolabili, 
maniglia, tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

cm 29x36x11
poliestere 600D

serigrafia

ARANCIO BLU NAVY

BLU ROYAL AZZURRO BEIGE

M18555
ISI-DRAW
Zainetto da bambino 
in tessuto-non-tessuto con disegno 
colorabile. 4 pastelli inclusi.

cm 29x32
polipropilene, cera

serigrafia

F18279
CRAYON
Grembiule in tessuto-non-tessuto 
con disegno colorabile, completo 
di 4 pastelli colorati.

cm 43x43
polipropilene, cera

serigrafia

ROSSO

LIME

0,530 neutro

0,440 neutro

0,416 neutro

5,373 neutro

1,497 neutro 1,232 neutro

300 301



GIALLO ARANCIO BIANCO BLU ROYAL VERDEROSSOGIALLO

G19295
CHAMPION
Casacca in tessuto tecnico traforato. 
Ideale per ogni tipo di sport.

junior
poliestere 80 gr/m2

✴ materiale tecnico

DETTAGLIO DEL TESSUTO

serigrafia

G18294
PECTOR FLU
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità, colori fluo. Ideale per squadre 
o lavori all’aperto.

junior
poliestere 210D

serigrafia

G14293
PECTOR
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità. Ideale per squadre o lavori 
all’aperto.

junior
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

LIMEAZZURROARANCIO

D17574
JOY
Cappellino 5 pannelli 
da bambino/ragazzo con 
chiusura in velcro.

*50/colore
junior

BLU NAVYROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

VERDE CHIAROCELESTEBLU ROYAL LIMEAZZURRO

cotone 160 gr/m2

serigrafia

G13300
SOCCER
Pallone da calcio supertele.

G13302
VOLLEY
Pallone da pallavolo supertele.

cm Ø 22 cm Ø 22
PVC PVC

✴ visiera precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul pannello 
 frontale

junior 4,135 neutro

junior 2,014 neutro junior 1,706 neutro

1,803 neutro

1,806 neutro 1,809 neutro

302 303



G15709
LUMOS
Bastone luminescente, ideale per feste, concerti o eventi sportivi. 
Utile anche come luce d’emergenza. Affidabile in ogni tipo 
di condizione meteorologica.

GIALLO ROSSO BLU VERDE

G15708
GLOW
Bracciale luminescente, ideale per feste, concerti o eventi 
sportivi. Montaggio mediante apposito connettore che permette la 
creazione anche di catene.

GIALLO BLUROSSO

G16712
PRILLID
Occhiali luminescenti composti da due astine, due bastoncini 
luminosi e un connettore. Ideali per feste, concerti o eventi.

GIALLO VERDEBLUROSSO

VERDE

unica

*100/colore
unica

*36/colore
unica
scatola da regalo

*25/colore
cm Ø 2x15

D19802
FEST
Cappello tradizionale bavarese 
a forma conica.

✴ ideale per feste 
 della birra

plastica

plastica

plastica

poliestere, polipropilene

D19801
HO-HO
Cappello di Babbo Natale.

unica
poliestere

serigrafia

cm 17,5x1,5
poliestere

*100/colore
serigrafia

G20707
PARTYVIP
Braccialetto monouso colorato 
con stopper regolabile.

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO BLU ROYAL VERDE

NERO

serigrafia

sublimazione (B)

6,572 neutro

0,937 neutro

0,124 neutro

1,135 neutro

0,927 neutro

0,266 neutro

304 305



G10701
TIK-TAK
Braccialetto monouso colorato.

G15706
VINYL
Braccialetto monouso colorato.

G15703
TIK-TAK LARGE
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL

NERO

VERDEAZZURRO

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL NEROVERDE*1000/colore

*1000/colore
unica

*100/colore
adulto unica

*1000/colore
unica

*1000/colore
unica

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDE

AZZURROBLU NAVY

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

G15705
TYVEC
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL NEROVERDE

BLU NAVY

PVC

vinile

PVCsilicone

tyvec

serigrafia

ROSA

*100/colore
bambino

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

silicone

serigrafia

*100
unica

G15704
GUMMER-FLU
Braccialetto fluorescente.

silicone

serigrafia

0,229 neutro 0,248 neutro

0,254 neutro

0,229 neutro

0,187 neutro

0,220 neutro

0,414 neutro

306 307



G14304
SPRITZ
Fischietto con bracciale 
a molla. Ideale per feste e tifo.

G16301
TRILL
Fischietto con portachiavi. Ideale 
per feste e tifo.

BIANCO ROSSO BLU VERDE

BIANCO

ROSSO BLU VERDE

G14309
VICTORY
Mano gonfiabile extra-large con segno 
di vittoria. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

G16314
ONE
Mano gonfiabile extra-large con indice 
alzato. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

*100/colore
cm 1,5x4,2x2cm 8,5x18,5x1,8

*4
cm 1,3x8x0,8

*100/colore
cm 7x2,7x0,8

*50/colore
cm 33x50

*50/colore
cm 34x59

G14311
CLAP
Attrezzo a forma di manina. 
Ideale per feste e tifo.

ROSSO BLUGIALLO VERDE

R11500
IT-PULLER
Tira zip tridimensionali con colori
della bandiera d’Italia.

BLU ROYAL BLU ROYAL

ARANCIO ROSA

PVC PVC

poliestere plastica

plastica plastica

G14312
BANG-BANG
Coppia di bastoni gonfiabili, 
ideali per feste e tifo.

ARANCIO NEROROSA BLU ROYAL

*50/colore
cm Ø 10x60

ROSSO VERDEGIALLOBIANCOITALIA

PVC

GIALLO ARANCIO

serigrafiaserigrafia

tampografia

tampografia

tampografia, UV (B)

1,287 neutro1,241 neutro

0,336 neutro

0,510 neutro

0,604 neutro

0,289 neutro

0,379 C | 0,477 IT neutro

308 309



G13714
SFERA
Antistress a forma di sfera.

*50/colore
cm Ø 6
poliuretano

BLU NEROVERDEROSSOARANCIOGIALLO

✴ un intramontabile 
 best seller

✴ un gadget versatile adatto 
 ad ogni occasione

G17727
VOLLEY
Antistress a forma di palla 
da volley.

G17726
BASKET
Antistress a forma di palla 
da basket.

G13717
GOAL
Antistress a forma di palla 
da calcio.

*50
cm Ø 6
poliuretano

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6
poliuretano poliuretano

G17729
TENNIS
Antistress a forma di pallina  
da tennis.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina
da golf.

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6

poliuretano poliuretano
tampografia

tampografiatampografiatampografia

tampografia tampografia

0,893 neutro

1,251 neutro1,168 neutro1,256 neutro

1,235 neutro1,172 neutro

310 311



G15724
IDEA
Antistress a forma di lampadina.

*50
cm Ø 6x10
poliuretano

G13716
GOCCIA
Antistress a forma di goccia.

G13715
CUORE
Antistress a forma di cuore.

cm 7x7x5,5

*50/colore
cm 6x7,5x5,5
poliuretano poliuretano

*50

BLUROSSO

G15725
MONDO
Antistress a forma di mondo.

G17736
SPEED
Antistress a forma di automobile.

*50

cm 9x4,3x5

*50
cm Ø 6,5

poliuretano poliuretano

G13718
CASCO
Antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

*50
cm 8,5x4,5x7
poliuretano

tampografia
tampografia

tampografiatampografia

tampografia tampografia

G17735
MONNY
Antistress a forma di fiches.

*50
cm Ø 7x2
poliuretano

G17738
WORKER
Antistress a forma 
di lavoratore.

*50
cm 5,3x10x3,5
poliuretano

tampografia
tampografia

1,366 neutro 1,159 neutro 1,142 neutro

2,381 neutro 1,474 neutro

1,277 neutro

1,392 neutro
1,760 neutro

312 313



G17098
TENNIS-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di 
pallina da tennis.

G15726
GOAL-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di palla da calcio.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di pallina da golf.

G17096
VOLLEY-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da volley.

G17097
YARDA-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da football americano.

G17095
BASKET-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da basket.

G14074
CUORE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di cuore.

G14076
CASCO-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 3,4

*100
cm 4,2x4,4x3

*100
cm 5,5x3,5x4,5

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

poliuretano

poliuretano poliuretanopoliuretanopoliuretanopoliuretano

poliuretano poliuretano

tampografia tampografia

tampografia tampografia

tampografia tampografia tampografia

tampografia

0,810 neutro 0,847 neutro

0,888 neutro

0,934 neutro 0,768 neutro 0,851 neutro

1,010 neutro 0,696 neutro

314 315



G08035
RUND 
Portachiavi con placchetta 
satinata rotonda.

cm 4,2x7,9x0,3
cm Ø 3,5x0,3
scatolina nera
metallo

laser

G08034
RECT 
Portachiavi con placchetta 
satinata rettangolare.

cm 4x2,7x0,4
scatolina nera
metallo

laser

cm 6x3
alluminio

laser

G20101
ROCKY
Portachiavi a forma 
di moschettone grande.

cm 13x3,5
alluminio, poliestere

laser

G20102
TRECK-XL
Portachiavi in nastro 
con moschettone grande.

ROSSO BLU VERDE NERO

alluminio

laser

G20207
ARK
Apribottiglie a forma 
di moschettone grande.

G08036
GULLY  
Portachiavi satinato 
con particolare in nastro.

cm 2,8x6x0,5
scatolina nera
metallo, poliestere

✴ possibilità di raffinata 
 incisione laser

laser

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU VERDE SC VERDE CH NERO

ROSSO BLU VERDE NERO

ROSSO VERDEBLU NEROSILVER

*100/colore

*100/colore

*100/colore

1,723 neutro 1,684 neutro

0,514 neutro

1,050 neutro

0,799 neutro

1,919 neutro

316 317



G13069
HELM 
Apribottiglie con portachiavi 
a forma di caschetto.

cm 6x4,5x3
plastica, metallo

G13061
HILTON
Apribottiglie con portachiavi.

ARANCIO ROSSO

NEROBLU SILVER

*100/colore
cm 6x1,3x1,4
alluminio

*50/colore
cm 8x1,5x1,6

cm 3x9x0,2

G19070
ROJAN
Apribottiglie con portachiavi.

G19071
ROBUR
Apribottiglie con portachiavi 
e sostegno per telefono 
estraibile.

ARANCIO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ sostiene il tuo telefono!

ROSSO SILVERBLU NERO

alluminio

plastica, metallo

*100/colore

G13062
IBIS
Apribottiglie con portachiavi.

*50/colore
cm 6,5x2,1x1
plastica, metallo

tampografia

tampografia

tampografia

laser

laser

cm Ø 2,2 x4,3
legno, metallo

*50
tampografia, laser

G20100
BOT
Portachiavi a forma di tappo.

NEROVERDEBLU NAVYROSSOARANCIOGIALLO

0,902 neutro

0,526 neutro

1,017 neutro

0,630 neutro

0,287 neutro 0,451 neutro

318 319



G13066
HOPPE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

G15069
LIDDE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

ROSSO VERDEBLUARANCIO

G16012
TANGA 
Gettone da carrello spesa con possibilità 
di essere inserito nel portachiavi.

BIANCO BLUROSSO

*200/colore
cm 5x3x0,5

*50/colore
cm 4,2x3x0,7

*500/colore
cm 6x3x0,2
plastica

plastica

plastica

cm 5x3x0,1

G16011
TIN
Portachiavi a forma di piastrina. 

alluminio

laser

tampografia
tampografia

tampografia

ARANCIO ROSSO BLU VERDEGIALLO

G16074
SANDY
Portachiavi a forma di ciabattina.

ARANCIOGIALLO

VERDEBLU

ROSSO

*100
cm 8x3,5x1,8

G16010
FLOAT
Portachiavi galleggiante multistrato
in forma ovale.

*50/colore
cm 8x3,6x1,5
EVA

EVA

✴ le chiavi non 
 affondano più!

tampografia

tampografia

ARANCIO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

0,156 neutro
0,306 neutro

0,422 neutro

0,495 neutro

0,558 neutro

0,486 neutro

320 321



G11039
APARTO
Portachiavi lucido a forma
di casa.

G08031
BAIT
Portachiavi a forma di casa.

G16037
DOM
Portachiavi a forma di casa.

cm 4,7x4,2x0,2

cm 3,5x3,5x0,4
scatolina nera

cm 4x3x0,4
scatolina nera
metallo

metallo
metallo

G08032
OTO
Portachiavi a forma 
di automobile.

cm 4,5x3,5x0,4 cm 4x2,5x0,4
scatolina nerascatolina nera

G12049
MAGGIO  
Portachiavi a forma 
di automobile.

metallo metallo

laserlaser

laser

laser

laser

G11048
CHARM
Portachiavi lucido a forma 
di amuleto.

cm 1x3,5x0,1
scatolina nera
metallo

laser

G12053
TERRA  
Portachiavi satinato a forma 
di mondo.

cm Ø 3x0,5
scatolina nera
metallo

laser2,220 neutro

1,141 neutro

2,294 neutro 2,342 neutro 1,884 neutro

2,619 neutro 2,478 neutro

322 323



G15028
PASSION  
Portachiavi soft a forma
di cuore.

cm 4,5x4x0,3
PVC

G16033
COR 
Portachiavi a forma di cuore.

cm 4,5x4,5x0,2
metallo

cm 3,9x3x0,4
scatolina nera

G08030
HOMO
Portachiavi a forma di bambini.

metallo

G15026
FIELD
Portachiavi a forma di campo 
da calcio.

cm 2,5x4,5x0,2
scatolina nera
metallo

laser

laser

tampografia
laser

cm 2,8x4,3x0,4
scatolina nera

G11044
KATUL
Portachiavi lucido a forma 
di gatto.

metallo

G14024
ITALIA
Portachiavi con i colori 
della Nazionale.

cm 3x4,5x0,2
scatolina nera
metallo

laser

*50/colore
cm 4x5x0,4
plastica

G12059
ICE  
Portachiavi trasparente con 
finestra di cm 2,5x3,5 per 
l’inserimento della grafica. 
Grafica non inclusa.

G16040
CABI  
Portachiavi rotondo con spazio 
di cm Ø 2,5 per etichetta 
resinata. Grafica non inclusa.

cm Ø 3x0,5
metallo

laser

1,201 neutro
1,133 neutro

2,219 neutro

3,133 neutro

2,697 neutro

3,338 neutro

0,301 neutro

1,483 neutro

324 325


