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Chiavette USB
Piccola, portatile ed estremamente 
utile, la chiavetta USB rimane 
un prodotto promozionale 
estremamente amato. Qui a 
Flashbay siamo orgogliosi di offrire 
una bellissima gamma di modelli di 
Chiavette USB, tutti prodotti da noi 
utilizzando componenti di Grado A 
di altissima qualità. A seconda del 
modello scelto, è possibile riprodurre 
nel dettaglio  il vostro logo, indirizzo 
web o messaggio promozionale con 
Serigrafia, Stampa Digitale, Incisione 
Laser o Goffratura sulla superficie 
della USB. Molti dei nostri modelli 
consentono anche di scegliere per 
il corpo della USB il Pantone® che 
corrisponde esattamente al colore del 
vostro logo.
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Come potete 
utilizzare 
le vostre 

Chiavette 
USB

Utile e pratica

Dura nel tempo e garantisce una 
continua esposizione del logo

Offre un’ampia area di stampa per il 
vostro logo o messaggio promozionale

Possiamo precaricare le vostre USB personalizzate 
con presentazioni, cataloghi o qualsiasi altro materiale 
promozionale desideriate.

Alcuni dei nostri modelli offrono il doppio connettore 
USB. Un'estremità presenta il connettore USB 
standard, l’altra un connettore a vostra scelta tra 
Micro-USB o USB-C per smartphone e tablet. Regali aziendali per i Clienti

Omaggi Promozionali ad eventi e fiere

Promozione per il lancio di un nuovo prodotto

Distribuzione di musica e filmati

Salvataggio e condivisione di documenti

Salvataggio e distribuzione di foto

Perché le Chiavette USB?









8 Chiavette USB

Possiamo stampare 
il tuo logo a stampa 

fotografica con vivaci 
colori sull'ampia area di 
stampa della Chiavetta 

Fin.

10 unità

FIN



Stampa
Digitale

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
giorni


Tratti eleganti, una 
finitura di zinco cromato 

ed un meccanismo 
a scorrimento per 

estrarre e ritrarre il 
connettore USB.

10 unità

ELLIPSE



USB 2.0

5
giorni


Incisione
Laser Serigrafia

Un design elegante con 
un' elegante copertura 

in acciaio lucido, 
pronta per essere 

personalizzata con il 
tuo logo.

10 unità

ROTATOR



USB 2.0

Incisione
Laser Serigrafia

6
giorni


 Chiavette USB di Alta Qualità a costi di Fabbrica.

Il modello Executive 
presenta una finitura 

in acciaio cromato 
con fascia esterna in 
ecopelle di lusso e 

chiusura con magnete.

10 unità

EXECUTIVE

USB 2.0 | USB 3.0

Goffratura Serigrafia

6
giorni


N/A

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ
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Tempi di consegna rapidi di soli 5 giorni lavorativi dalle 10 alle 10,000 unità.

Chiavette USB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

Dispone di un 
meccanismo unico di 
apertuta intelligente 
che estrae e ritrae il 

connettore USB.

USB 2.0

10 unità

TRIX



57
giorni


Stampa
Digitale

Un modello compatto 
e funzionale. 

Caratterizzato da un 
cappuccio protettivo ed 

anellino integrato.

USB 2.0 | USB 3.0

10 unità

POD



6
giorni


Serigrafia

Con la sua scocca in 
legno liscio, il tuo logo 
può essere inciso al 
laser o serigrafato.

10 unità

NATURE

USB 2.0 | USB 3.0

Incisione
Laser Serigrafia

5
giorni


N/AN/A

Un modello elegante 
e compatto che può 

essere facilmente 
agganciato a chiavi o 

ad un laccetto da collo.

10 unità

FOCUS

USB 2.0 | USB 3.0

Incisione
Laser Serigrafia

5
giorni


N/A

10 unità

USB 2.0

16GB

giorni


Incisione
Laser Serigrafia

Gli utenti possono 
proteggere ed 

accedere ai loro dati 
tramite il numero PIN 

scelto.

CODE

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ
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Il cappuccio protettivo 
è legato ad un cavo 
robusto, facilmente 

collegabile alle chiavi o 
ad un laccetto da collo.

10 unità

LYNX

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

Incisione
Laser Serigrafia

giorni


N/A

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

Incisione
Laser Serigrafia

Il fratello minore 
del nostro modello 

Twister. Dotato di due 
connettori USB su di 
un'unica chiavetta.

10 unità

TWISTER GO

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

6 6
giorni


Chiavette USB ad Interfaccia Multipla

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

Scelta tra 4 opzioni di stampa: Serigrafia, Incisione Laser, Goffratura o Stampa Digitale.

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ





11Chiavette USB ad Interfaccia Multipla

Realizzata in resistente 
lega di zinco e dotata di 

un moschettone a molla.

10 unità

ACTIVE

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

Incisione
Laser Serigrafia

6
giorni


Doppio Connettore USB. Compatibile con laptop, PC, smartphone, tablet e altro ancora!

N/A

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

Possiamo stampare in 
digitale la tua immagine 

e il logo su entrambi i 
lati della scocca esterna 

rotante.

10 unità

ORBIT

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

Stampa
Digitale

6
giorni


N/A

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

Presenta un' ampia area di 
stampa, un meccanismo 
scorrevole ed un pratico 

cavo per attaccare la USB 
alle chiavi.

10 unità

SLIDE

Incisione
Laser Serigrafia

6
giorni


N/A

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB to USB 2.0
& USB-C & Micro-USB

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ
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Con una splendida finitura 
metallica e un design super-
sottile, la chiavetta USB Alloy 

è un modo elegante per 
promuovere il tuo marchio.

10 unità

ALLOY

USB 2.0

Incisione
Laser Serigrafia

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
giorni


Una delle schede USB 
più sottili al mondo con 
soli 2,2 mm di spessore. 

Ideale da riporre nel 
portafoglio.

10 unità

WAFER

Stampa
Digitale

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
giorni


USB formato Tessera

 Ampia area di stampa su una tessera dal design incredibilmente sottile.

N/A N/A

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ
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2GB 2GB 2GB 2GB4GB 4GB 4GB 4GB8GB 8GB 8GB 8GB16GB 16GB 16GB 16GB

32GB 32GB 32GB 32GB64GB 64GB 64GB 64GB128GB 128GB 128GB 128GB

Chiavette USB Multifunzione

Graffetta e chiavetta USB 
in un unico modello. Il 

piccolo foro consente il 
fissaggio a chiavi o ad un 

laccetto da collo.

10 unità

CLIP



Serigrafia

USB 2.0

5
giorni


Luce per nome, Luce 
per natura. Premendo i 
due lati personalizzabili 

si attiva la torcia LED 
luminosa.

10 unità

LIGHT



Stampa
Digitale

USB 2.0

5
giorni


Realizzato in alluminio di 
alta qualità, il Pop funge 
sia da apribottiglie sia da 

chiavetta USB.

Il connettore USB è 
accessibile tramite il 

meccanismo magnetico 
ed il modello Event viene 
corredato anche di porta 
badge di plastica di serie.

10 unità

POP



USB 2.0 | USB 3.0

5
giorni


Incisione
Laser Serigrafia

50 unità

EVENT



Serigrafia

USB 2.0 | USB 3.0

8
giorni


10 anni di garanzia per tutte le USB personalizzate.

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ



14 Chiavette USB Multifunzione

Una chiavetta USB che si 
puo' indossare, realizzata 

con materiale flessibile 
in silicone che si adatta 
a tutte le dimensioni del 

polso.

10 unità

LIZZARD



Serigrafia

USB 2.0

5
giorni


Una divertente 
chiavetta USB che si 
puo' indossare e che 
presenta una lunga 
area di stampa per 

slogan ed indirizzi web.

10 unità

SLAP



Serigrafia

USB 2.0

5
giorni


Una penna a sfera 
con la chiavetta USB 
integrata, tenuta in 
posizione tramite 
un meccanismo 

magnetico.

10 unità

INK



Serigrafia

USB 2.0 | USB 3.0

6
giorni


Chiavette USB Personalizzate con doppia funzione: tecnologia da indossare o penne da scrivere!

Goffratura Serigrafia

Uno splendido modello 
con un elegante 

rivestimento in pelle e 
tre comodi portachiavi.

USB 2.0

10 unità

SWIFT

6
giorni


2GB 2GB 2GB 2GB 2GB4GB 4GB 4GB 4GB 4GB8GB 8GB 8GB 8GB 8GB16GB 16GB 16GB 16GB 16GB

32GB 32GB 32GB 32GB 32GB64GB 64GB 64GB 64GB 64GB128GB 128GB 128GB 128GB 128GB

N/A

Una penna a sfera 
elegante che include 

anche il nostro 
modello USB Focus. 

10 unità

JOT



USB 2.0 | USB 3.0

7
giorni


Incisione
Laser Serigrafia

INTERFACCIA

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ
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Disponibile in 8 
colori. Un fantastico 

accessorio da utilizzare 
ad Eventi e Conferenze.

LACCETTO

Un elegante design 
metallico che presenta 

un'ampia area 
personalizzabile sul 

coperchio.

CONFEZIONE DI 
PRESENTAZIONE

CONFEZIONE 
IN LEGNO

Adatta a molti dei 
nostri modelli. Il 

coperchio può essere 
personalizzato e tenuto 

ben chiuso da due 
piccoli magneti.

Un accessorio 
robusto e protettivo. Il 
prodotto viene tenuto 

saldamente in posizione 
tramite l'inserto in 

gommapiuma.

SCATOLA 
MAGNETICA MEDIA

SCATOLA 
MAGNETICA

Presenta una lunga 
area personalizzabile 

sul coperchio, perfetta 
per gli indirizzi web e gli 

slogan.

SCATOLA 
MAGNETICA LUNGA

Il laccio da collo 
personalizzato puo' 

essere stampato con 
il tuo logo, lo slogan, i 
dettagli dell'evento ed 

altro ancora.

LACCETTO 
CON LOGO Dispone di un sicuro 

gancio metallico con 
meccanismo di chiusura 

a molla.

PORTACHIAVI

Il Blister Pack è 
realizzato in PVC 

trasparente. Possiamo 
stampare l'inserto 

della carta a colori su 
richiesta.

BLISTER PACK

La confezione in legno 
di acero è un accessorio 

realizzato in modo 
meraviglioso. Il coperchio 
della scatola è fissato con 
una chiusura magnetica.

Accessori per Chiavette USB

Il Carabiner è dotato di 
una chiusura a molla 
che si apre e chiude 
facilmente in modo 

sicuro all'estremita' del 
prodotto.

CARABINER

Ottimizzate il vostro regalo aziendale con confezioni di presentazione, portachiavi e altro ancora.

Realizzata in materiale 
eco-ibrido, contiene il 40% 

di fibra di bamboo, per 
ridurre così nel prodotto 

l'uso della plastica.

Realizzata in materiale 
eco-ibrido, contiene il 40% 

di fibra di bamboo, per 
ridurre così nel prodotto 

l'uso della plastica.

SCATOLA MEDIA 
IN COMPOSTO DI 

BAMBOO

SCATOLA IN 
COMPOSTO DI 

BAMBOO
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Ottime Recensioni da decine di migliaia di clienti.5/5

Servizi & Soluzioni

Precaricamento 
dei dati
Possiamo precaricare 
le vostre USB con tutti i 
dati che desiderate come 
PDF, Filmati, Musica o 
Software.

Protezione dei dati 
/ Dual Zone
Impedite che i dati 
precaricati o le 
presentazioni vengano 
cancellati accidentalmente 
grazie alla funzione File 
Lock. L’unità sarà dotata di 
2 partizioni: un’area di sola 
lettura dati e l’altra ad uso 
libero.

Funzione Autorun
I dati precaricati, 
come ad esempio 
le presentazioni, 
si apriranno 
automaticamente 
quando l’utente 
inserisce la chiavetta 
USB personalizzata 
nel computer. Tale 
funzionalità varia in base 
al sistema operativo 
utilizzato.

Scelta del colore 
Pantone® 
E’ possibile personalizzare 
il corpo della chiavetta 
USB con il riferimento 
Pantone del vostro logo 
aziendale.

Etichetta di Volume
“L’Etichetta di Volume” 
è il nome assegnato 
alla chiavetta USB nel 
momento in cui il disco 
viene formattato o creato. 
Su richiesta, possiamo 
personalizzare il nome 
dell’unità USB.

Per dare una marcia in più alla vostra campagna promozionale, Flashbay offre i seguenti servizi ed opzioni extra: 



I Power Bank sono un 
articolo promozionale 
estremamente amato che 
i vostri clienti potranno 
trasportare ovunque. La 
nostra fantastica gamma è 
compatibile con smartphone 
di ultima generazione, tablet, 
e-book, fotocamere digitali 
ed altro ancora. Potete anche 
scegliere tra diverse capacità. 
Esattamente come per le USB, 
i nostri Power Bank possono 
essere personalizzati con 
Serigrafia, Incisione Laser, 
Stampa Digitale e Goffratura.

Power Bank
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Come 
utilizzare 

i vostri 
Power 

Bank

Sicurezza Innanzitutto

Regali aziendali per Dipendenti e Clienti

Omaggi Promozionali ad eventi e fiere

Promozione per il lancio di un nuovo prodotto

Premi per Clienti

Incentivi per il Personale

Caricatori portatibili per gli Impiegati

Perché i Power Bank?

Include oltre 
5 funzioni di sicurezza 

per garantire una 
corretta funzionalità

Pratico Carabiner

Diverse Opzioni di Capacità

Ampia area di stampa 

Adattatore Lightning, 
USB-C & Micro-USB

“Un vero e proprio utile regalo azien-
dale che i vostri clienti ameranno”.

Steve Webster
CEO
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“Compatibili con Smartphone, Tablet, ebook e molto altro.”

5200mAh 6000mAh 6700mAh

Il Power Bank Encore 
offre un'ampia area di 

stampa, una torcia LED 
ed un pratico foro per 
un facile aggancio alle 

borse.

10 unità

ENCORE



Incisione
Laser Serigrafia

giorni


Caratterizzato da un 
rivestimento in eco-pelle 

morbida e tre opzioni 
di connettori USB: un 
adattatore Micro-USB, 

USB-C e Lightning.

10 unità

TOUR

Serigrafia

giorni


2600mAh

N/A

Un sorprendente 
design metallico 
che include un 

cavo Micro-USB, un 
adattore USB-C ed un 
adattatore Lightning.

10 unità

VOLT

Incisione
Laser Serigrafia

10 10 10 10
giorni


2600mAh

N/A

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

CAPACITÀ

SerigrafiaIncisione
Laser

Offre un' ampia area 
di stampa ed un' 

incredibile capacità di 
ricarica di 20100 mAh.

10 unità

TITAN

giorni


15600mAh 20100mAh





22 Caricatori Wireless

Un design sofisticato 
che mostrerà la tua 
organizzazione al 
massimo livello.

Presenta una 
bellissima superficie 

in legno d' acero 
certificato FSC.

10 unità 10 unità

EDGE FOREST

6 6
giorni giorni
 

Un caricatore wireless 
elegante e circolare, 
pronto per essere 

personalizzato con la 
tua immagine e il tuo 

logo.

10 unità

CIRQUE

Stampa
Digitale

Stampa
Digitale

6
giorni


N/A N/A N/A

SerigrafiaIncisione
Laser

I caricabatterie wireless sono la prossima generazione di ricarica wireless per smartphone

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA
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Compatibili con gli ultimi smartphones!

Caricatori Wireless

Siamo in grado di 
serigrafare il tuo logo 
su una superficie in 

silicone soft touch ad 
alta aderenza.

10 unità

LOOP

6
giorni


N/A

Un compagno da 
tavolo perfetto, 

costruito con la più 
recente tecnologia di 

ricarica Wireless.

10 unità

STAND

6
giorni


N/A

Stampa
DigitaleSerigrafiaIncisione

Laser
TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA
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Il Laccetto da collo 
personalizzato può 

essere serigrafato con 
il tuo logo, slogan, i 

dettagli dell'evento ed 
altro ancora.

LACCETTO 
CON LOGO

Il prodotto promozionale è 
tenuto in posizione tramite 
il dispositivo di protezione 

della gommapiuma su 
misura. Il coperchio può 

essere personalizzato con 
il tuo logo.

CONFEZIONE 
IN METALLO XL

Un pratico accessorio 
con Micro-USB, 

adattatore Lightning e 
connettore USB-C.

CAVETTO A 
TRIPLO USCITA

Il coperchio può 
essere personalizzato 

con il tuo logo ed e' 
tenuto ben chiuso 

tramite piccoli 
magneti.

CONFEZIONE 
MAGNETICA XL

Il laccetto da collo 
e' disponibile in 8 

colori. Un fantastico 
accessorio per i tuoi 
clienti che potranno 

utilizzarlo agli eventi e 
conferenze.

LACCETTO
Realizzato in robusta 

lega di alluminio, il 
Carabiner presenta una 

chiusura a molla che 
si apre facilmente e si 

chiude all'estremita' del 
prodotto.

CARABINER

Accessori per Power Bank

Il coperchio viene 
chiuso da due piccole 
calamite e può essere 

serigrafato con il 
vostro logo.

CONFEZIONE MAGNETICA 
PER CARICATORE WIRELESS

Un'ottima soluzione 
come accessorio 

per il tuo prodotto 
personalizzato con il 

logo.

BUSTINA 
IN TESSUTO



Promuovete la vostra 
organizzazione anche mentre i 
vostri clienti sono in viaggio. I nostri 
Caricatori USB per Auto sono 
compatibili con tutti i più recenti 
dispositivi, tra cui smartphone, 
tablet, e-book, navigatori 
satellitari e molto altro ancora. I 
nostri prodotti sono realizzati e 
personalizzati con estrema cura 
e precisione. Ogni articolo deve 
superare un rigoroso processo 
di Controllo della Qualità sia dal 
punto di vista funzionale che di 
branding. Il risultato finale è un 
bellissimo prodotto promozionale, 
personalizzato nel dettaglio 
secondo le linee guida del vostro 
logo. Pronto per essere utilizzato 
alla prossima riunione, conferenza 
o evento.

Caricatori USB 
per Auto
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Come potete 
usare i vostri 

Caricatori 
Promozionali

Regali aziendali per Dipendenti e Clienti

Omaggi Promozionali ad eventi e fiere

Promozione per il lancio di un nuovo prodotto

Premi per Clienti

Incentivi per il Personale

Perfetti per dipendenti che viaggiano

Perché scegliere i Caricabatterie USB per Auto?

Compatibile con un’ampia 
gamma di dispositivi

Prodotto con un ciclo di vita 
di lunga durata che garan-
tisce una costante visibilità al 
vostro logo

Area di Stampa di 
Grande Visibilità

Estremamente utili, leggeri, portatili e compatibili con tutti 
i più recenti dispositivi. Date alla vostra organizzazione la 
visibilità che merita con i nostri Caricabatterie USB per Auto 
e gli Adattatori da Viaggio.



27Caricatori USB per Auto

“Il regalo promozionale perfetto per un’Era sempre in movimento.” Dan, Specialista del design di prodotto

Il modello Vista è 
dotato di doppie porte 

USB per la ricarica 
simultanea di due 

dispositivi.

10 unità

VISTA

6
giorni


Stampa
Digitale

N/A

Offre finiture 
metalliche e doppie 

porte USB. Il modello 
Zip può essere 

serigrafato o inciso al 
laser con il tuo logo.

10 unità

ZIP

6
giorni


SerigrafiaIncisione
Laser

N/A

Compatibili con 
Smartphone, 
Tablet, Navigatori 
Satellitari e molto 
altro.

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA



Alzate il “volume” al vostro 
prossimo evento con uno dei 
nostri prodotti Audio. Con suoni 
nitidi e design impressionanti 
che di sicuro non passeranno 
inosservati, i nostri prodotti 
Audio sono compatibili con 
tutti gli ultimissimi marchi di 
smarthphone e tablet che 
i clienti possono collegare 
tramite la tecnologia 
Bluetooth®. Sono anche 
portatili, estremamente leggeri 
e offrono una lunga durata della 
batteria. Potete personalizzarli 
con il vostro logo, l’indirizzo del 
sito web, dettagli sugli eventi o 
qualunque altro desideriate. 

Prodotti Audio



29Perché i Prodotti Audio?

Come potete 
utilizzare i 

vostri prodotti 
promozionali 

Audio

Suono nitido

Fantastica 
Area di 
Stampa

Regali aziendali per Dipendenti e Clienti

Omaggi Promozionali ad eventi e fiere

Promozione per il lancio di un nuovo prodotto

Premi per Clienti

Incentivi per il Personale

Ideali per borse regalo

Compatibile con Bluetooth®

Therese
Direttore Vendite

"L'altoparlante Tab è il prodotto 
più carino progettato da Flashbay. 

Lo amo da quanto sia portatile!"



30 Altoparlanti Bluetooth®

 “Date una marcia in più al vostro prossimo evento promozionale con i nostri Altoparlanti alla moda” Therese, Direttore Vendite

Disponibile in 8 
vivaci colori oppure 

possiamo abbinare il 
colore Pantone® del 

corpo con il colore del 
tuo marchio.

10 unità

RAY

8
giorni


Serigrafia

Prodotto in vero Legno 
di Acero. Perfetto per 
essere serigrafato o 

inciso al laser con il tuo 
logo.

10 unità

SEED

Incisione
Laser Serigrafia

8
giorni


N/A

Incisione
Laser Serigrafia

Leggero, portatile e 
divertente. Il Tab e' 

facilmente abbinabile 
a qualsiasi dispositivo 
abilitato Bluetooth®.

10 unità

TAB

8
giorni


N/A

I quattro lati del Cube 
possono essere 

personalizzati con 
il logo, lo slogan, 

l'indirizzo del sito web 
e altro.

10 unità

CUBE

8
giorni


Serigrafia



TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA
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Serigrafia

Scegli tra 8 divertenti 
colori. Gli auricolari 

e l'archetto possono 
essere personalizzati 

con il tuo logo.

10 unità

MAMBO

10
giorni


N/A

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Altoparlanti, Cuffie e Auricolari Bluetooth®

Caratterizzato da 
un'ampia superficie 

per la stampa 
fotografica della tua 

immagine e logo. 
L'Unison può anche 
essere utilizzato per 

ricaricare il telefono e 
il tablet.

10 unità

UNISON

9
giorni


Stampa
Digitale

N/A

Un altoparlante 
impermeabile costruito 

con la più recente 
tecnologia Bluetooth®. 
Dispone anche di una 
comoda ventosa che 

può attaccarsi alle 
pareti.

10 unità

AQUA

9
giorni


Serigrafia

N/A

Fantastici formati con uno straordinario suono!

L'area di stampa 
metallica può essere 
serigrafata o incisa al 
laser con il tuo logo.

10 unità

PEAK BLUETOOTH®

9
giorni


N/A

Incisione
Laser Serigrafia Serigrafia

Con 8 divertenti colori 
tra cui scegliere, gli 
auricolari Vibe sono 

perfetti per conferenze 
ed eventi.

10 unità

VIBE BLUETOOTH®

9
giorni


N/A
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Drinkware
Abbiamo una vasta gamma 
di prodotti ecologici come 
borracce, tazze da viaggio 
e cannucce riutilizzabili, 
tutte personalizzabili con 
il logo o altro. Le nostre 
borracce sono molto 
richieste e sono progettate 
per essere riutilizzate 
più volte, in modo da 
pubblicizzare il vostro logo 
il più possibile soprattutto 
durante Conferenze ed 
Eventi. Invia subito una 
richiesta per ricevere un 
preventivo, un campione 
gratuito o informazioni 
sulla stampa.



33Borracce

Incisione
Laser Serigrafia

10 unità

NOVA

10

N/A

giorni

Una bella borraccia 
pronta per essere 
personalizzata che 

può contenere 
bevande calde o 

fredde.

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA



34 Borracce

Portaci ovunque!

10 unità

MARATHON

9

N/A

giorni

10 unità

REFRESH

10

N/A

giorni

Una borraccia dal 
design classico e con 

diverse aree di stampa 
per inserire il tuo logo, 

slogan e sito web.

10 unità

FIT

10

N/A

giorni

Da tenere sempre con 
te a casa, in ufficio o in 
palestra. Disponibile in 

8 colori.

Capacità di 750ml o 
400 ml con una pratica 
carabina in dotazione.

10 unità

VITA

10

N/A

giorni

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Incisione
Laser

Incisione
Laser

Incisione
LaserSerigrafia Serigrafia SerigrafiaSerigrafia

Un pieghevole, 
compatto e stiloso 

saccheto per bevande 
con un'ampia area di 

stampa.
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Progettata per essere riutilizzata più volte.

10 unità 10 unità 10 unità

WAVE PACIFIC SHAKER

10 10 10  

N/A N/A N/A

giorni giorni giorni

Borraccia con 
cannuccia incorporata 
e pratico beccuccio per 
trasportarla ovunque.

Il coperchio ermetico 
protegge il morbido 

beccuccio da cui bere.

Progettata per frullati 
di proteine ed altre 
bevande salutari. 
Viene fornita con 

all'interno una sfera 
shaker in acciaio.

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Incisione
Laser

Incisione
Laser

Incisione
LaserSerigrafia Serigrafia Serigrafia
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10 unità 10 unità

THERMO ECOSIP

10 10 

N/A N/A

giorni giorni

Mantiene il vostro 
caffé o tè bollente e 
presenta un' ottima 
area di stampa per il 

vostro logo.

Presenta uno stile 
naturale incluso di un 
coperchio antigoccia. 
Personalizzalo oggi 

con il tuo logo.

La tua nuova tazza da viaggio riutilizzabile!

10 unità

JAVA

9

N/A

giorni

L'impugnatura in 
silicone può essere 

serigrafata con il tuo 
logo. Si può bere 

facilmente dal tappo.

10 unità

BARISTA

10

N/A

giorni

Tazza da viaggio con 
ampie aree di stampa. 

Può anche essere 
compressa quando 

non è in uso.

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Tazze da viaggio

Serigrafia Serigrafia Serigrafia Serigrafia
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Aiuta a ridurre l'uso della plastica.

10 unità 10 unità 10 unità

STRAIGHT FUNKY FOLD

10 10 10  

N/A N/A N/A

giorni giorni giorni

La cannuccia in 
metallo riutilizzabile 

Straight ha un'area di 
stampa dedicata che 
può essere incisa al 

laser con il tuo logo in 
dettagli super precisi. 

La cannuccia in metallo 
riutilizzabile Funky 

presenta una punta per 
bere in silicone soft-touch 

e un'area di marchio 
metallico, pronta per 
essere incisa al laser 

con il tuo logo, slogan o 
indirizzo del sito web.

La nostra cannuccia di 
metallo riutilizzabile Fold 
è un modello funzionale 

che può essere piegato ed 
espanso con facilità. 

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Cannucce

Incisione
Laser

Incisione
Laser

Incisione
Laser Serigrafia



Gadget
La nostra elegante 
gamma di gadget include 
cavi USB, portacarte per 
smartphone, kit multi-
uso e molto altro. Ogni 
modello è progettato 
pensando al tuo logo 
ed al tuo marchio. 
Divertenti, coinvolgenti 
e portatili, i nostri 
gadget rappresentano 
un prodotto 
promozionale ideale 
per la tua prossima 
riunione, evento o 
conferenza. Ogni 
modello è progettato 
per essere utilizzato 
quotidianamente, 
offrendo alla tua 
organizzazione una 
grande visibilità.



39Cavi USB

Un fantastico omaggio per il tuo prossimo evento o conferenza!

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Il modello Motion 
supporta le funzionalità 
di trasferimento dati e 

ricarica. Compatibile con 
tutti i principali dispositivi 

grazie alle 4 opzioni di 
connettore.

10 unità

MOTION

6
giorni


Stampa
Digitale

N/A

Il modello Multi 
combina 4 cavi in   
1 modello unico. 

Possiamo stampare 
in digitale la tua 

immagine e logo nell' 
area di stampa.

10 unità

MULTI

6
giorni


Stampa
Digitale

N/A



40 Cavi USB & Webcam Covers

Incisione
Laser SerigrafiaSerigrafiaSerigrafiaSerigrafia

Così maneggevole e portatile!

giorni giorni

10 units 10 units

66 

N/A

SHIELD GUARD
Uno strumento molto 

diffuso per coprire 
con stile la vostra 

webcam per maggiore 
sicurezza a casa o sul 

posto di lavoro.

Con una bella finitura 
argentata, Guard è 
ideale per essere 

distribuito ad eventi e 
conferenze.



giorni giorni

10 units 10 units

7 7 

N/AN/A

FRUTI NEAT
Un prodotto utile per 

tenere i tuoi cavi in 
ordine, disponibile 

anche in colori vivaci e 
appariscenti.

Il suo design compatto 
è molto utile per 

tenere in ordine i tuoi 
cavi.

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA



41Kit Multiuso e Torcia

10 unità

7
giorni


N/A

STAR
5 strumenti pratici 

in un unico modello 
elegante, tra cui un 

pennino touch Stilo, un 
Cacciavite, un Righello, 

una Livella a Bolla e 
una Penna a Sfera.

Il Lumi presenta 
un'area dedicata alla 
personalizzazione ed 

una luminosa luce LED.

25 unità

LUMI

10

Incisione
Laser

Incisione
Laser Serigrafia SerigrafiaSerigrafia

N/A

giorni

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Il nostro Kit Multiuso 
racchiude 11 utili 

funzioni in 1 pratico 
strumento.

10 unità

KIT

6
giorni


N/A

Incisione
Laser Serigrafia

giorni

Una torcia LED pratica 
e comoda da usare. 

Può essere aggiunta al 
portachiavi o utilizzata 

con un laccetto da 
collo. Le batterie sono 

incluse.

10 unità

SHINE

10

N/A

Compatto, elegante e maneggevole!
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Serigrafia Serigrafia

10 unità

GRIP

6
giorni


Un regalo perfetto per 
gli eventi, con un'ampia 

area di stampa e un 
cavalletto. Si applica 

facilmente tramite un 
supporto adesivo.

Serigrafia

10 unità

HOOP

giorni


Presenta una 
splendida finitura in 
argento, un'ampia 

area di stampa ed un 
pratico cavalletto per 
guardare i video sul 

vostro cellulare.

Il modello Slim è sottile 
solo 3 mm e presenta 

un' ampia area di 
stampa per il tuo logo.

10 unità

SLIM

6 5
giorni


Serigrafia

Fantastici accessori per cellulari!

Il  Portacarte per 
Smartphone modello 
Pass ha una custodia 
che accoglie carte e 

biglietti da visita ed un 
cavalletto per leggere 
o guardare video sul 

tuo cellulare.

10 unità

PASS

6
giorni


Serigrafia

N/A N/A N/A

Accessori per telefoni

TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

10 unità

REST

7
giorni


N/A

Progettato per 
supportare il tuo 

smartphone, o tablet, 
con un'angolazione 

ottimale per guardare 
video o film. Possiede 
due aree di stampa 

per il logo.
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Prodotti per l'Igiene
La nostra gamma di prodotti 

per l'igiene, è stata creata per 
proteggere te e gli altri da 

virus potenzialmente dannosi. 
Le nostre Mascherine 

possono essere lavate e 
riutilizzate molte volte ed 
il tuo logo avrà ancora un 

bell'aspetto dopo 25 lavaggi. 
Il materiale morbido e 

multistrato combinato con il 
design ergonomico garantisce 

una comoda vestibilità per 
tutti gli utilizzatori. 
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Morbida e comoda da indossare

25 unità

SKY

8
giorni

 I 3 strati di materiale 
morbido e la clip 

ergonomica per il naso 
offrono una vestibilità 
sicura e confortevole.

Una soluzione comoda 
ed elegante per 

situazioni in cui viene 
suggerito o richiesto di 

coprirsi il viso.

Una Mascherina 
multistrato progettata 

per adattarsi ai visi 
dei più giovani, di età 
compresa tra gli 11 e 

16 anni.

Una Mascherina in 
stile sportivo con 
un'ampia area di 

stampa per il logo e 
comodi elastici per le 

orecchie.

Dotata di un flessibile 
cinturino e di una 
visiera realizzata 
in plastica PET 

trasparente anti-
appannamento.

25 unità 25 unità 25 unità

ULTRA JUNIOR NEO

8 8 8  

N/A N/A N/A

giorni giorni giorni

25 unità

BARRIER

8

N/A

giorni



TECNICA 
DI STAMPA

SCELTA DEL 
PANTONE®

COLORI 

QUANTITÀ 
MINIMA PER 
UN ORDINE

TEMPI DI 
CONSEGNA

Stampa
Digitale

Stampa
Digitale

Stampa
Digitale

Stampa
Digitale Serigrafia
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Perché è conveniente?

Kit da Regalo

Kit Regalo curati nel dettaglio, ideati 
per ottenere il massimo impatto

Scelta tra varie dimesioni che 
possono contenere 2, 3 o 4 tra gli 
articoli più richiesti

Ordini per quantitativi minimi

Prezzi molto competitivi

Carabiner 
pratico per 

tutti i Kit 
Regalo

Prodotti utili che i vostri clienti 
utilizzeranno tutti i giorni

il vostro logo, sito web o slogan, 
personalizzato su tutti i prodotti









Custodia protettiva con chiusura a zip. 
Dispone di una targhetta in metallo 
personalizzabile con il vostro logo.



46 Kit da Regalo S

Che cosa è incluso?

Twister

Focus
Executive

Wafer

Maple Element Lux

"Un Kit regalo con un’ottima 
combinazione di articoli che verrà 

utilizzata ripetutamente."

Maria
Responsabile della Produzione

Chiavetta USB
Power Bank
Custodia Regalo Personalizzata
Cavo Micro-USB
Manuale

PURE  S IMPACT  S

MAPLE  S METAL  S LEATHER  S

Core Core

Nature



47Kit da Regalo M

Che cosa è incluso?

Vista Vista

Zip Zip Zip

Twister

Nature Focus Executive

Maple Element Lux

Wafer

Core Core

PURE  M IMPACT  M

MAPLE  M METAL  M LEATHER  M

Chiavetta USB
Power Bank

Custodia Regalo Personalizzata
Caricatore USB per Auto

Cavo Micro-USB
Manuale

"Questi tre articoli in voga 
rappresentano un ideale set 
da viaggio."

Tommy 
Ingegnere di prodotto



48 Kit da Regalo L

Che cosa è incluso?

Core Core

Maple Element Lux

Twister

Zip

Focus Executive

Wafer

Ray

Seed Tab Ray

Vista Vista

Nature

Zip Zip

Ray
"Tutto ciò di cui potresti avere bisogno in un 

unico fantastico kit regalo."
Sam
Responsabile clienti

Altoparlante Bluetooth®

PURE  L IMPACT  L

MAPLE  L METAL  L LEATHER  L

Chiavetta USB
Power Bank

Custodia Regalo Personalizzata
Caricatore USB per Auto

Cavo Micro-USB
Manuale



AS-PRINT

i n f o @ a s - p r i n t . i t  -  w w w. a s - p r i n t . i t


