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COME FUNZIONA
CREA IL TUO SET REGALO PARTENDO DA ZERO

Scegli il tuo articolo/i

Scegli la stampa individuale 
(su un articolo)

Aggiungi la personalizzazione

Disegna la tua scatola regalo

Consegna individuale a 
domicilio

Aggiungi la sovrascatola 
personalizzata

Aggiungi una nota personalizzata 
(A4, A5 or A6)



COME FUNZIONA INDIVIDUA IL TEMA
VARI SET DI ISPIRAZIONE PER OGNI TEMA

SEMINARI/RIUNIONI ONLINE

LAVORO DA CASA

NUOVO LANCIO

GRAZIE

BENVENUTO

CELEBRAZIONE

RIDUZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

SET MAILBOX

RESTA IN SALUTE

RELAX A CASA



PERSONALIZZA
IL TUO LOGO OVUNQUE

Incisione CO₂ 

Stampa digitale 360°

Ricamo

Logo retroilluminato tramite 
incisione laser

Transfer

Vetro temprato con stampa 
digitale

Personalizzalo

ALCUNI ESEMPI

Ogni prodotto può essere 
personalizzato.  Scegli in base al 
materiale, al messaggio che vuoi 
comunicare e all’effetto che vuoi 
ottenere.

Possiamo consigliarti la migliore 
tecnica di personalizzazione per ogni 
articolo.



PERSONALIZZA PERSONALIZZAZIONE NOMINATIVA
IL TUO NOME SU OGNI ARTICOLO

Metti il nome

ESEMPI DI STAMPA INDIVIDUALE NOMINATIVA

Un anniversario, una laurea o una 
promozione sono momenti da 
festeggiare e ricordare. Rendi il tuo 
regalo super personale aggiungendo i 
nomi o del testo sull’articolo e/o sulla 
sovrascatola.

Come funziona? E’ semplice! Offriamo la 
personalizzazione individuale chiamata 
‘Variable Data Printing’ (VDP) su molti 
articoli della nostra collezione. 

Possiamo anche consigliarti la migliore 
tecnica di personalizzazione per ognuno 
di essi. 



DESIGN
YOUR

PERSONALIZZAZIONE - SOVRASCATOLA
ALCUNI ESEMPI

Ricoprilo
Disegna la tua sovrascatola 
completamente personalizzata. 
Non sarà solo bella da vedere 
ma offirà maggiore spazio al tuo 
messaggio.

•  Confezione unica, elegante e 
      memorabile
•  Ideale in ogni occasione
•  Opzione di stampa 
     individuale

ALCUNI ESEMPI



CARTA REGALO
SERVIZIO AGGIUNTIVO

PERSONALIZZAZIONE - SOVRASCATOLA

CARTA REGALO
La carta regalo è un servizio 
essenziale. Dacci l’opportunità  di 
poterci occupare di questo dettaglio 
indispensabile per il tuo cliente. 
Chi lo riceverà,  percepirà molto 
favorevolmente questa ulteriore 
attenzione al dettaglio.

•  Scegli tra diverse fantasie
•  Il tocco finale
•  Servizio 100% senza pensieri

Jinge Bells

Royal Blue

Stars

Metallic Blue

Silver dots

Silver Swirls

CARTE REGALO DISPONIBILI



A4

A5
A6

A4
A5

A6

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

TRAIN AT HOME

BEST WORKOUT ROUTINES

AGGIUNGI UNA NOTA PERSONALIZZATA
LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA

ALCUNI ESEMPI

Orizzontale

Segnatelo Specifiche:

Quando apri una scatola regalo, la prima 
impressione è fondamentale! 
Puoi già personalizzare completamente 
i prodotti e la confezione; ora dai il tocco 
finale con una nota personalizzata.

Un semplice biglietto di ringraziamento, 
una lettera su carta intestata, un foglio di 
istruzioni, le possibilità sono infinite.

Scegli il formato ed inizia a creare! Nel 
caso avessi bisogno di supporto, siamo 
qui per aiutarti.

- Dimensione foglio: A4 / A5 / A6 
- Grammatura carta:  A4: 120 grammi
                                          A5, A6: 280 grammi
- Finitura carta:  carta opaca FSC
- Personalizzazione:  fronte e retro
- Orientamento:  verticale e 
                                          orizzontale

Verticale



AGGIUNGI UNA NOTA PERSONALIZZATA PERSONALIZZAZIONE - SCATOLA REGALO
LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA

Specifiche:

- Minimo d’ordine: 25 pezzi
-  Materiale: cartone
-  Personalizzazione: tutti i lati, ma
     raccomandiamo la parte inferiore    
     per l’indirizzo
-  Dimensioni: diverse possibilità, ci 
    adatteremo al contenuto
-  Prezzi: richiedi il listino dedicato

Confezionalo
Molto spesso la confezione è 
importante quanto il regalo stesso. 
Questo ti fa capire l’importanza 
di poter usufruire di scatole 
personalizzate.

•  A partire da soli 25 pezzi
•  Il tocco finale per tutte le tue 
     campagne
•  Servizio 100% senza pensieri
•  Proposta digitale 3D

ALCUNI ESEMPI



E NON FINISCE QUI
SERVIZI AGGIUNTIVI

Aggiungilo

Hai creato la perfetta scatola regalo, 
ma vuoi aggiungere qualcosa che non 
è nella nostra collezione, come del 
cioccolato oppure la tua brochure.

Nessun problema, possiamo farlo noi 
aggiungendolo alla tua scatola regalo, 
dovrai solo inviarci tutto il materiale.

Questo renderà la tua scatola regalo 
ancora più personale. Contattaci per 
avere tutti i dettagli in merito.



YOUR
DESIGN

CONSEGNA A DOMICILIO
SERVIZIO AGGIUNTIVO

E NON FINISCE QUI

Consegnalo
Possiamo spedire il tuo ordine ad 
indirizzi privati (di casa). Questo 
servizio è chiamato drop shipping.

Dacci la lista con gli indirizzi e noi 
penseremo al resto. Il tutto sarà 
gestito dal servizio postale del tuo 
Paese. Potrai controllare tu stesso 
in ogni momento lo stato della 
spedizione.

Con il drop shipping non dovrai 
preoccuparti di:

•  Oranizzare e pagare un 
     magazzino
•  Confezionare e spedire i 
     tuoi ordini
•  Gestire le spedizioni in 
     entrata e in uscita
•  Tracciare ogni singola 
     spedizione

Privacy

Tutte le spedizioni sono conformi 
al GDPR (General Data Protection 
Regulation). A richiesta possiamo 
fornire l’accordo che regola il GDPR.



Price for above gift set starting from:

NUOVO LANCIO

ESEMPIO ESPLICATIVO
Il distributore di articoli promozionali è felice 
di lanciare il nuovo catalogo! Quest’anno vuole 
renderlo speciale inserendo nel pacco anche una 
powerbank. 

Lo slogan “Promo Power” sarà usato sui social 
media e rafforzato con un direct mailing.

P322.012
Powerbank tascabile da 5.000 mAh in 
alluminio 

Personalizzazione:
Tampografia sulla powerbank 
Sovrascatola”

EXTRA
Se fornite, potranno essere aggiunte 
brochure specifiche

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

NUOVO LANCIO

ESEMPIO ESPLICATIVO

P329.109
Auricolari wireless in bambù

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla custodia

P302.111
Cavo portachiavi 3 in 1

Personalizzazione:
Tampografia sul portachiavi

EXTRA
Se fornite, potranno essere 
aggiunte brochure specifiche

Un nuova nuova linea di prodotti per Folio, il 
distributore numero 1 in UK. Folio è rinomato per 
l’innovazione e per il servizio ai clienti. 

Il nuovo catalogo è fornito con alcuni extra. I 
clienti premium che lo riceveranno, rimarranno 
estasiati!

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



RESTA IN SALUTE

ESEMPIO ESPLICATIVO
Lo scorso anno Jepson Accounting si è classificata 
prima tra le 10 migliori aziende per giovani 
contabili. 

Jepson ha inviato una scatola Resta in Salute  a 
casa di ognuno di essi con una lettera ed un invito 
ad un programma di allenamento online.

 P330.387
Activity tracker Move Fit

Personalizzazione:
Sovrascatola
Carta regalo

P239.435
Fascia LED di sicurezza

Personalizzazione:
Tampografia sulla fascia

P453.785
Telo sportivo rPET in custodia

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla custodia

Scatola regalo Una nota personalizzata in A4 
stampata fronte e retro

Questa scatola Stay Healty è stata 
consegnata a domicilio

What’s in the box:

Make it Super personale:



*

*

Super personale:
questo activity tracker 
ha una sovrascatola 
personalizzata e 
incartata con carta 
regalo per il tocco finale.

Super personale:
è stata aggiunta una 
lettera in formato A4 
personalizzata

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

RESTA IN SALUTE

ESEMPIO ESPLICATIVO
L’azienda d’ingrosso di piante Futura mantiene gli 
impiegati felici e motivati. Hanno appena lanciato 
una sfida fitness.
 L'azienda d'ingrosso di piante Futura mantiene gli 
impiegati felici e motivati. E' stata appena lanciata 
una sfida fitness. Ad ognuno degli impiegati è 
stata inviata una scatola regalo con un codice per 
accedere alla sfida e un activity tracker e degli 
auricolari. 

Super personale:
una nota A6 personalizzata 
inserita nella scatola

P329.011
Auricolari wireless in custodia di ricarica Liberty

Personalizzazione:
Tampografia sulla base di ricarica
Sovrascatola

P330.791
Stay Healthy con rilevazione della temperatura

Personalizzazione:
Incisione CO₂ sul bracciale
Sovrascatola

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

RESTA IN SALUTE

ESEMPIO ESPLICATIVO
Gli artigiani della 16/61 lavorano ai cantieri di 
edifici monumentali. Grazie ad una bottiglia col 
proprio nome e un lunchbox personalizzato col 
logo dell'azienda, 

per loro è facile non confondersi.

Super personale:
 il nome inciso sul tappo della 
bottiglia, così saprai sempre che 
è la tua.

P269.560
Portapranzo in vetro con tappo in bambù

Personalizzazione:
Tampografia sul tappo in bambù 
Transfer digitale sulla manica in tessuto
Sovrascatola

P436.770
Bottiglia di vetro borosilicato Impact con tappo in bambù 750ml

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla manica in tessuto
Incisione CO2 nominativa sul tappo in bambù
Sovrascatola

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

RIDUZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE

ESEMPIO ESPLICATIVO
Water Care Foundation raccoglie soldi per 
rimuovere la plastica dai mari. Una recente cena 
ha dato una scossa positiva alle loro risorse 
finanziarie. 

Ai maggiori benefattori è stata inviata una 
scatola regalo contenente 2 prodotti della linea 
IMPACT.

Lascia un positivo Impact
La collezione IMPACT è una linea di 
prodotti che mira a lasciare un impatto 
positivo. C’è una responsabilità nei 
confronti dell’ambiente che non può 
essere ignorata. La collezione IMPACT è 
focalizzata sul risparmio d’acqua.

P774.175
Portablocco A5 Impact AWARE ™ RPET

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul portadocumenti

P788.035
Sleeve per computer da 15,6” Impact AWARE 
T RPET

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla sleeve porta 
computer

100% riciclato:
questo portadocumenti è 
realizzato con 7 bottiglie riciclate 
e risparmiando 4 litri d’acqua

100% riciclato:
questa cartella 
portadocumenti è realizzata 
con 16 bottiglie riciclate e 
risparmiando 10 litri d’acqua

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

RIDUZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE

ESEMPIO ESPLICATIVO
Investment Group Atlantique investe in società 
che risolvono le più grandi sfide mondiali. 

Per l’imminente conferenza è stata creata una 
scatola regalo con prodotti sostenibili della 
linea IMPACT. Nessun greenwashing, solo reale 
sostenibilità!

Lascia un positivo Impact
La collezione IMPACT è una linea di 
prodotti che mira a lasciare un impatto 
positivo. C’è una responsabilità nei 
confronti dell’ambiente che non può 
essere ignorata. La collezione IMPACT è 
focalizzata sul risparmio d’acqua.

100% riciclato:
questo prodotto è ottenuto da 
cotone riciclato

Super personale:
il ricamo mette in 
evidenza il logo con 
eleganza

P453.305
Cappellino Impact 6 pannelli 280gr in 
cotone riciclato con tracer AWARE™

Personalizzazione:
Ricamo sul cappellino

P762.543
Borsa in cotone riciclato Impact AWARE™

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla borsa

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

GRAZIE

ESEMPIO ESPLICATIVO
Koperland Tranport ha avuto un’annata frenetica 
e la prossima non sembra da meno! Per 
mantenere tutti gli autisti motivati è stata donata 
una scatola Thank You. Nella scatola scatola 
c’erano una lettera in A4 della dirigenza e uno 
speaker BT.

P328.351
Speaker wireless 10W Baia

Personalizzazione:
Tampografia sullo speaker
Sovrascatola

Super personale:
A personalised A4 sized letter added to 
the customised giftbox

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

GRAZIE

ESEMPIO ESPLICATIVO
La Unity Foundation supporta le comunità di 
anziani tramite la spesa a casa o semplicemente 
una con una visita. Come ringraziamento per il 
loro supporto, è stata regalata una powerbank a 
tutti i 180 volontari. 

 P322.242
Powerbank in alluminio da 10.000 mAh 18W con PD

Personalizzazione:
Incisione laser sulla powerbank
Incisione nominativa su ogni powerbank
Sovrascatola

Super personale:
stampa nominativa su ogni 
powerbank

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



BENVENUTO

ESEMPIO ESPLICATIVO
L’azienda di IT Pixel è in espansione, ogni 
giorno ci sono nuove assunzioni. Per dare loro 
il benvenuto, l’azienda ha creato una scatola 
di benvenuto con prodotti d’uso quotidiano, 
una brochure Pixel e alcuni snacks per il primo 
incontro online.

P302.383
Cavo riavvolgibile 6 in 1 Ontario

Personalizzazione:
Tampografia sull’articolo

P300.093
Kit privacy digitale

Personalizzazione:
Tampografia sulla scatolina 
Sovrascatola

P308.853
Porta penne con caricatore 5W wireless 
Ontario

Personalizzazione:
Tampografia sul caricatore
Sovrascatola

P436.613
Bottiglia termica Clima con tappo in acciaio

Personalizzazione:
Stampa digitale round 360 sulla bottiglia
Sovrascatola

Scatola regalo
Brochure e prodotti alimentari forniti 
dal cliente

What’s in the box:

Make it Super personale:



*

*

Super personale:
disegna la tua 
sovrascatola da mettere 
attorno alle scatole 
esistenti

Extra
aggiungi la tua brochure 
e dei prodotti alimentari 
all’interno della scatola 
regalo

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

SCATOLA DI BENVENUTO

ESEMPIO ESPLICATIVO
Kobalt è un’azienda di illuminazione che 
distribuisce in tutta Europa. In quasi ogni stato 
europeo ha un ufficio con agenti commerciali. 
Per dare il benvenuto ai nuovi impiegati, hanno 
inviato un kit di caldo benvenuto nella famiglia 
Kobalt.

 P308.791
Porta penne wireless 5W logo 
retroilluminato

Personalizzazione:
Incisione laser sul caricatore

P432.931
Tazza da caffé con logo 
retroilluminato

Personalizzazione:
Incisione laser sulla tazza

Super personale:
la retroilluminazione farà 
brillare il tuo logo

P300.321
Mouse wireless con logo 
retroilluminato

Personalizzazione:
Incisione laser sul mouse

P773.011
Taccuino A5 Deluxe con taschini

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul taccuino

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

SCATOLA DI BENVENUTO

ESEMPIO ESPLICATIVO
La Waterworld Foundation prende molto sul serio 
l’inserimento di nuovi dipendenti in azienda. Un 
kit di benvenuto con bontà Waterworld viene 
consegnato a casa dei nuovi dipendenti prima 
che inizino il loro nuovo lavoro. 

La prima impressione è tutto.

P610.965
Penna X3 smooth touch

Personalizzazione:
Tampografia sulla clip

P773.215
Taccuino A5 basic

Personalizzazione:
Serigrafia sul taccuino

P436.755
Bottiglia antigoccia con tappo in 
acciaio

Personalizzazione:
Serigrafia round sulla bottiglia

P788.085
Tasca porta PC con chiusura 
magnetica senza PVC

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla tasca del 
porta PC

Super personale:
la scatola regalo può 
essere stampata con 
l’immagine aziendale 
e messaggi abbinati

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

CELEBRAZIONE

ESEMPIO ESPLICATIVO

P705.292
Zaino antitaccheggio Bobby Hero

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sullo zaino

La Ace Vito fornisce attruzzatura sportiva. Per il 
25mo anniversario ha pensato ad un viaggio a 
Barcellona per vedere una partita di calcio. 

La notizia ai 37 impiegati è stata data con una 
scatola regalo con uno zaino Bobby e una nota 
informativa.

Super personale:
una nota personalizzata in 
A5 all’interno della scatola 
regalo

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

CELEBRAZIONE

ESEMPIO ESPLICATIVO

P433.452
Bottiglia termica con speaker wireless

Personalizzazione:
Incisione laser sulla bottiglia
Sovrascatola
Carta regalo

La Lunchroom Dot ha celebrato il secondo 
anniversario. E’ stata lanciata una campagna 
social per condividere il migiglior momento Dot-
sandwich. In palio per i partecipanti una bottiglia 
con speaker. Questa campagna ha aumentato le 
consegne del 65%.

Super personale:
carta regalo per un tocco extra

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



RIUNIONI ONLINE

ESEMPIO ESPLICATIVO
La Pebbles Marketing Agency quest’anno è 
passata all’online. 

Ha inviato a tutti i partecipanti una scatola con 
invito, dettagli sulla riunione e alcuni pratici 
articoli; cuffie, bottiglie e taccuino con penna.

P610.750
Penna X8 in metallo

Personalizzazione:
Tampografia sulla clip

P774.021
Taccuino con bordi colorati e 
copertina in PU

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul 
taccuino

P329.142
Cuffie wireless JAM

Personalizzazione:
Tampografia sulle cuffie
Sovrascatola

P433.441
Bottiglia antigoccia con tappo in metallo 
620ml

Personalizzazione:
Serigrafia round sulla bottiglia
Sovrascatola con nome individuale

Scatola regalo Nota in A5 stampata fronte/retro Questa scatola Online Seminar è stata 
spedita a casa di Eric

Make it Super personale:

What’s in the box:



*

*

Super personale:
stampa del nome 
sulla bottiglia o sulla 
sovrascatola

Super personale:
un biglietto A5 
personalizzato aggiunto 
alla scatola 

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

EVENTO WEB

ESEMPIO ESPLICATIVO
La Nautilis Men Fashion ha informato tutti i 
suoi distributori sulle ultime novità sostenibili 
aggunte alla collezione traminte un evento 
online. I distributori hanno ricevuto una scatola 
personalizzata con dettagli sull’evento e gadget 
alla moda.

P610.589
Moderna penna in bambù

Personalizzazione:
Tampografia sulla penna

P773.921
Taccuino in sughero

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul 
taccuino

P329.212
Speaker wireless 3W in bambù Nevada

Personalizzazione:
Incisione CO2 sullo speaker
Sovrascatola

P302.873
Cavo riavvolgibile 3 in 1 Ontario

Personalizzazione:
Incisione CO2 sullo speaker

Super personale:
una sovrascatola 
personalizzata

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

SEMINARI ONLINE

ESEMPIO ESPLICATIVO
La The Art Factory sviluppa nuove capacità 
creative. I corsi online sono disponibili su 
piattaforma e accessibili con codice. Gli studenti 
ricevono un kit con i regali della The Art Factory, 
una brochure con un codice d’accesso e un link al 
corso.

P773.314
Taccuino A5 Basic con copertina rigida in PU e penna touch

Personalizzazione:
Tampografia sul taccuino
Sovrascatola

P432.834
Tazza coffee to go in PLA 380ml

Personalizzazione:
Stampa digitale round 360 sulla tazza
Sovrascatola

Extra
Puoi inserire nella scatola la tua 
brochure o prodotti alimentari 

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

LAVORO DA CASA

ESEMPIO ESPLICATIVO
L’azienda di cosmetica Savar ha un team sull’e-
commerce che lavora da casa. La dirigenza ha 
deciso di inviare a tutti un kit Work@Home. 

Le cuffie sono indispensabili per le riunioni in 
Zoom e il tappetino con ricarica wireless un 
gradito bonus.

P329.151
Cuffie da lavoro con cavo

Personalizzazione:
Tampografia sulle cuffie
Sovrascatola

P308.941
Tappetino mouse con ricarica wireless 5W

Personalizzazione:
Serigrafia sul tappetino mouse
Sovrascatola

Super personale:
un biglietto A5 
personalizzato aggiunto 
alla scatola 

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

LAVORO DA CASA

ESEMPIO ESPLICATIVO
For their 47 employees working 
from home, Datacore wanted to 
send some useful products. A 
feelgood gift set was put together 
in the company style. Products with 
the company logo and a personal 
note addressed to each worker. 
Mission accomplished!

P301.132
Sterilizzatore UV-C Rena con caricatore 
wireless 5W

Personalizzazione:
Incisione CO₂ sullo sterilizzatore

P328.229
Speaker wireless in bambù

Personalizzazione:
Incisione CO2 sullo speaker

P329.232
Cuffie wireless Bamboo Dakota

Personalizzazione:
Incisione CO2 sulle cuffie

Super personale:
A CO2 engrving gives a subtle yet 
impressive result

P436.380
Infusore con tappo in legno

Personalizzazione:
Incisione CO2 sul tappo

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

SET MAILBOX

ESEMPIO ESPLICATIVO

P820.879
Porta carte di credito RFID ECO in sughero

Personalizzazione:
Incisione CO2 sul portafoglio
Sovrascatola

Il giovane imprenditore Taha Umar ha avuto un 
anno formidabile. Questo grazie alla campagna di 
crowdfunding per creare la sua startup. 

Per ringraziare i suoi sostenitori ha inviato 
una scatola formato lettera con un biglietto di 
ringraziamento.

P322.229
Powerbank tascabile 5.000 mAh in sughero e grano

Personalizzazione:
Incisione CO2 sulla powerbank
Sovrascatola

Super personale:
un biglietto A5 
personalizzato 
aggiunto alla 
scatola 

A prova di 
casella postale:
questa scatola 
è adatta alle 
cassette delle 
lettere standard

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

SET MAILBOX

ESEMPIO ESPLICATIVO

 P820.042
Portacarte RFID in alluminio

Personalizzazione:
Tampografia sul portacarte
Sovrascatola

L’agenzia viaggio online Travel ha avuto un brutto 
anno, ma lentamente i clienti stanno tornando. 

Per l’estate, i primi 100 clienti che prenoteranno 
un volo con Travel, riceveranno a casa una scatola 
contenente gadget e 2 barrette di cioccolato.

P786.002
Set da viaggio comfort

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sulla custodia

A prova di 
casella postale:
A prova di casella 
postale: questa 
scatola è adatta 
alle cassette delle 
lettere standard
mailboxes

Extra:
Puoi inserire nella scatola la tua 
brochure o prodotti alimentari 

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



RELAX A CASA

ESEMPIO ESPLICATIVO
Luisa ha iniziato come interior designer ed ora 
ha un suo negozo online di arredamento. I suoi 
dipendenti lavorano da casa; per le imminenti 
vacanze riceveranno a casa una sorpresa: un 
cavatappi, un grembiule, un guanto e un libro di 
ricette.

P262.825
Grembiule deluxe da chef in canvas

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul grembiule

P911.051
Cavatappi Vino Waiters

Personalizzazione:
Sovrascatola

P262.835
Guanto da forno deluxe in canapa

Personalizzazione:
Transfer serigrafico sul guanto
Sovrascatola

Scatola regalo Puoi inserire nella scatola la tua 
brochure o prodotti alimentari 

La scatola RELAX A CASA è stata 
consegna ad ogni indirizzo privato

What’s in the box:

Make it extra personal:



*

* Super personale:
il guanto da forno è 
stampato col logo 
aziendale e confezionato 
con sovrascatola 
personalizzata

Extra:
Puoi inserire nella 
scatola la tua brochure o 
prodotti (non) alimentari 

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

RELAX @ HOME

ESEMPIO ESPLICATIVO
La Roque è famosa per le sue faste aziendali. 
Quest’anno sono state tutte cancellate, ma ciò 
non vuol dire che gli impiegati sono rimasti a 
mani vuote. Ognuno ha ricevuto una scatola 
regalo per il proprio party personale a casa.

P911.072
Set sommelier Vino 3 pezzi

Personalizzazione:
Tampografia sul cavatappi
Sovrascatola

P940.063
Gioco Deluxe Tic Tac Toe

Personalizzazione:
Tampografia sul gioco
Sovrascatola

Super 
personale:
una 
sovrascatola 
personalizzata

P911.082
4 cubetti ghiaccio riutilizzabili in acciaio

Personalizzazione:
Tampografia sui cubetti
Sovrascatola

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE



Price for above gift set starting from:

RELAX @ HOME

ESEMPIO ESPLICATIVO
L’azienda di mobili Fabric è passata alla vendita 
online. Per dare una scossa alle vendite di fine 
anno, chiunque abbia superato un ammontare 
di spesa, ha ricevuto a casa insieme ad esso una 
scarola Relax a Casa. Un gesto molto apprezzato.

Super personale:
una foto stampata in 
all-over ha un effetto 
strepitoso

P263.201
Set fonduta per cioccolato Cocoa

Personalizzazione:
Incisione CO2 sulla base in legno
Sovrascatola

P940.073
Gioco Deluxe Mikado/Domino in scatola di legno

Personalizzazione:
Tampografia sulla scatola in legno
Sovrascatola

La scatola regalo è creata per ispirarti.
Un set regalo è adatto a qualsiasi obiettivo di gruppo. A qualsiasi budget. Ad ogni occasione.
Siamo qui per offrirti alternative sui prodotti, sulla personalizzazione e sui prezzi.
Il servizio di dropshipping non è disponibile per le nazioni extra UE




