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PENNE • MATITE
Matite e penne personalizzate per professionisti, aziende o
eventi, ﬁere e manifestazioni, insostituibili, duraturi strumenti
promozionali.
Vasta gamma di modelli e materiali adatti a tutte le esigenze.
Ordine minimo: 50 pezzi.

RIGHELLI
Righelli personalizzati in plastica colorata o trasparente con scala
in centimetri.
Ordine minimo: 25 pezzi.

TESSERINI • BADGE
Stampa a colori, monofacciale o bifacciale, su card plastiche.
Ideali per uso identiﬁcativo del personale, oppure come card di
accesso a congressi, meeting, corsi e vigilanza scolastica.
Disponibili anche con chip interno e banda magnetica codiﬁcata.
Fornitura di relativo portabadge con clip.

LANYARDS
I lanyards, o porta badge personalizzati, sono articoli promozionali
da distribuire durante ﬁere, manifestazioni, congressi; visibilità
anche successiva all’evento sponsorizzato.
Ordine minimo: 100 pezzi.

PORTABLOCCHI
Porta blocchi realizzati in tessuto e disponibili in varie misure
personalizzati frontalmente, con clip magnetica di chiusura,
dotati di tasche interne, porta penna, comparto interno per
tablet, smartphone e biglietti da visita.
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CHIAVETTE USB
Chiavette USB personalizzate con il vostro brand aziendale.
Ampia scelta di modelli colorati o non, con diverse capacità di
memoria interna, comprese di tassa SIAE a richiesta di relativa
custodia.
Ordine minimo: 25 pezzi.

POWER BANK
Power Bank per ricaricare i dispositivi in viaggio o in qualsiasi
altra situazione.
Personalizzati frontalmente con logo, completi di adattatori
per tutti i dispositivi di smartphone e tablet (lighting, type C,
microUSB).
Ordine minimo: 10 pezzi.

MOUSEPAD
Tappetini per mouse 100% personalizzati frontalmente, con foto
o ﬁles da voi forniti.
Gommatura posteriore antiscivolo.

PANNETTI IN MICROFIBRA
Panni in microﬁbra 100% personalizzati con il brand; soluzione
ideale per aziende e piccole attività.
Ordine minimo: 50 pezzi.

CUSCINI
Cuscino personalizzato solo da un lato, in varie misure e forme.
Le foto dei più bei ricordi, dei più suggestivi paesaggi o di frasi
che accompagnano la vita, personalizzano un regalo originale ed
esclusivo.
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TAZZE • MUG
A disposizione varie proposte per modello, misura e materiale.
Un regalo unico, originale e certamente gradito, anche come
portapenne per scrivania.
Si sceglie la tazza preferita e una foto, un disegno, una dedica da
riprodurre.

BORRACCE
Borracce in plastica o in alluminio perosnalizzabili con il proprio
logo, brand aziendale, disegno o scritta a piacere.
Disponibili in varie forme e capienze.
Ordine minimo: 50 pezzi.

PORTACHIAVI
Portachiavi antistress, a piastrina, in feltro, metallo o similpelle,
personalizzati con foto, testo, graﬁche, sono articoli da regalo
originali o gadget promozionali.
Ordine minimo: 50 pezzi.

MAGNETI • SPILLE
Calamite e spille personalizzate, disponibili in vari formati e
dimensioni.
Ordine minimo: 50 pezzi.

TROFEI • MEDAGLIE
Medaglie e trofei personalizzati dal design unico ed originale.
Conﬁgurabili sulla tipologia della manifestazione sportiva.
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BRACCIALETTI
Braccialetti in silicone o in tessuto colorati e/o ﬂuorescenti per gli
eventi e la diﬀusione del brand.
Disponibili anche in misura bambino.
Ordine minimo: 500 pezzi.

PRESINE • APRIBOTTIGLIE
Comode presine da cucina, personalizzabili fronte e retro con le
immagini preferite, da utilizzare in abbinamento con apribottiglie
e sottobicchieri personalizzati.
Ordine minimo: 10 pezzi.

PALLONCINI
Palloncini colorati personalizzati per feste ed eventi di qualsiasi
genere, adatti al gonﬁaggio ad elio, stampati con loghi o scritte
pubblicitarie.
A richiesta i bastoncini con il beccuccio per il ﬁssaggio del
palloncino.
Ordine minimo: 100 pezzi.

ANTISTRESS
Le palline antistress sono realizzate in gomma morbida con
personalizzazione monocolore.
A disposizione varie proposte per tipologia di attività, modello e
misura.
Ordine minimo: 500 pezzi.

PULISCI SCHERMO
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Originale idea pubblicitaria e ottimo strumento per pulire
lo schermo dello smartphone o del tablet. Si personalizza
sull’etichetta.
Ordine minimo: 10 pezzi.

OMBRELLI
Gli ombrelli personalizzati coniugano l’utilità con lo stile.
Sicuramente graditi ed utili omaggi nelle occasioni promozionali.
Ampia scelta tra modelli prestigiosi o economici, richiudibili e
non, con manici curvi o diritti e grande varietà di colori.
Ordine minimo: 25 pezzi.

OROLOGI
Gli orologi da parete personalizzati con foto o graﬁche sono
esclusivi complementi d’arredo per la casa e l’uﬃcio.

LA TUA
IMMAGINE

COPERTE • TELI MARE
Le coperte in pile sono personalizzate con scritte/loghi in colore
nero. Ampia scelta di colori di fondo.
I teli mare in microﬁbra sono personalizzati a colori solo da un
lato.

PREVENZIONE COVID-19
• Flacone gel igienizzante da 100 ml con antibatterico naturale,
your
logo

idroalcolico al 70% di alcool denat.

•

Flacone gel igienizzante con erogatore da 250 ml con
antibatterico naturale, idroalcolico al 70% di alcool denat.

your
logo

•

Spray igienizzante per superﬁci da 500 ml a base di sali di
ammonio quaternari in soluzione idroalcolica.

tta a
e
h
c
ti
E
zat
z
i
l
a
n
perso

your
logo

www.timbripoloni.it

7

Bergamo

Via Frizzoni, 4 - 24121 Bergamo - bergamo@timbripoloni.it
035 220733
327 4127888
timbripoloni_bergamo
Timbri Poloni Bergamo
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Albano Sant’Alessandro

Via Santuario, 2 - 24061 Albano S.A. (BG) - albano@timbripoloni.it
035 0047625
340 3970084
timbripoloni_albano
Timbri Poloni Albano
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