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PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO
TUTTE SOTTO AI 10 EURO, INCLUSA LA PERSONALIZZAZIONE A UN COLORE
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3PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Organizer pieghevole per auto in poliestere 600D e 

tasche laterali in rete

.

...

ORGANIZER PER 
BAGAGLIAIO
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4PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

in acciaio inox con doppia parete e tappo con 

sistema sottovuoto. Ha una capacità di 510 

ml ed è fornita in scatola di cartone ø67 x 255 

mm.

BORRACCIA SPORTIVA 
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5PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borraccia in alluminio a parete singola, robusta 

e leggera che fornisce idratazione ovunque e in 

qualsiasi momento. Da 400 e 770 ml

..

BORRACCIA CON 
MOSCHETTONE

Borraccia sportiva bella e leggera in

alluminio da 650 ml. Il

coperchio trasparente a vite è a prova di perdita

ed è dotato di un occhiello colorato in grado di

garantirne un facile trasporto. 

BORRACCIA SPORTIVA 
DA 650 ML

Struttura termica sottovuoto in acciaio inox a

doppia parete che permette alla bevanda di

rimanere fredda per 15 ore o calda per almeno

5 ore. La struttura impedisce anche la

formazione di condensa all'esterno della

borraccia. Coperchio a vite in acciaio inox.

Capacità di 510 ml. Acciaio inossidabile.

BORRACCIA TERMICA
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6PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Zaino comodo ed elegante, con una finitura 

ruvida.

Ha una grande tasca nella parte anteriore e 

l'apertura principale con doppia cerniera.

Su entrambi i lati presenta griglie per bottiglie 

e altri oggetti.

All'interno troviamo un grande 

scompartimento imbottito per il nostro laptop.

Le cinghie sono regolabili. Disponibile in 3 

colori testurizzati: nero, grigio blu.

.

ZAINO
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7PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Marsupio sportivo flessibile con cerniera 

colorata e uscita per le cuffie.

Il materiale in spandex e l'elastico in vita con 

chiusura a fibbia garantiscono flessibilità durante 

l'allenamento o qualsiasi attività all'aperto. 

Ampia area decorata sulla parte frontale. 

Elastan

MARSUPIO SPORTIVO 
FLESSIBILE NICOLAS
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8PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Misure: 26 X 12 cm

Materiale : Lycra, TPU, POM E Nylon

MARSUPIO CON 
USCITA PER 
AURICOLARI
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9PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Zaino termico monospalla per 6 lattine con  

tracolla regolabile, perfetto da portare con sé  

durante un picnic oppure per altre attività all'aria

aperta. 600D Poliestere

ZAINO TERMICO 
MONOSPALLA PER

6 LATTINE BRISK - 3L
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10PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

in PVC con schienale confortevole e seduta 

rinforzata in tonalità vivaci.

Presentato con piegatura speciale per una facile 

stampa.

Confezionata singolarmente in polybag.

POLTRONA 
GONFIABILE
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11PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Composto da due supporti gonfiabili per testa e 

gambe uniti da una rete in poliestere 

Materiale : PVC

Misure:

110.00 X 80.00 X 0.00

AMACA GONFIABILE
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12PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Asciugamano di raffreddamento ad  assorbimento 

rapido, asciugatura rapida e

lavabile realizzato in PET riciclato. Fornito in un

piccolo sacchetto in PET con chiusura per un  facile 

trasporto. Disponibile in 5 nuovi colori.  Ampia area 

decorativa sulla pouch (dimensioni  15 x 11,5 cm). 

Decorazione possibile anche  sull'asciugamano 

stesso (dimensioni 80 x 30

cm)..

ASCIUGAMANO
SPORTIVO RAQUEL DI
RAFFREDDAMENTO IN

PET RICICLATO CON
POUCH
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13PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

da 180x60 cm in PP intrecciato, con cinturino di 

fissaggio e maniglie per il trasporto..

STUOIA PIEGHEVOLE
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14PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Colori disponibili

Set di 2 racchettoni in MDF e 1 pallina.

RACCHETTONI MINI 
MATCH
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15PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Suono di qualità in un piccolo formato che  

riproduce musica o altro tipo di audio da  

qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth®. La clip  

integrata lo rende ideale per chi è sempre in

movimento. Bluetooth® 5.0 con portata fino a

10 metri. Autonomia fino a 1,5 ore di  

riproduzione musicale a volume massimo con

una sola ricarica.

SPEAKER 
BLUETOOTH® 

CLIP-CLAP2
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16PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Prevista stampa nel solo colore nero

Altoparlante a fungo originale con funzione di 

supporto mobile.

Connettività Bluetooth® 5.0, con potenza 3W 

e funzione vivavoce.

Corpo con finitura touch in gomma morbida e 

ventosa di fissaggio per la funzione di 

supporto. Cavo micro USB incluso e 

presentato in una scatola dal design 

accattivante.

ALTOPARLANTE 
BLUETOOTH
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17PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

L'accessorio ideale per ascoltare la musica.  

Queste cuffie sono leggere, pieghevoli e  

compatibili con ogni smartphone, tablet o  

computer con jack audio da 3,5mm. Fornite in  

confezione regalo. Plastica ABS.

CUFFIE PIEGHEVOLI 
CHEAZ
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18PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Set di auricolari di alta qualità con microfono 

integrato sul cavo per parlare al telefono 

tenendo le mani libere. Per rispondere o 

interrompere una chiamata, basta premere il 

pulsante presente sul microfono. Il set è 

dotato anche di tre copri auricolari 

intercambiabili in gomma morbida. Custodia 

in plastica con spazio per riporre i cavi. Jack 

audio standard da 3,5 mm e cavo lungo 96 

cm. Plastica ABS, PVC..

AURICOLARI CON 
MICROFONO SARGAS
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19PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Cuffie in-ear con elegante finitura bianca e 

connessione Bluetooth® 5.0. Dal design 

ergonomico, includono un pulsante di controllo touch 

integrato nell'auricolare, con base di ricarica 

abbinata.

Funzione vivavoce e ricaricabile, con cavo micro 

USB incluso.

Confezionato singolarmente in una scatola deluxe

AURICOLARI PROTEX
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20PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Set multiutensile multifunzione in metallo con 

pinze, tagliafilo, cacciavite, lima, coltello, 

levacapsule, seghetto, apriscatole e apribottiglie 

in astuccio di poliestere.

Dimensioni: 6,6 X 2,7 X 1,8 CM

MULTIUTENSILE A 10 
FUNZIONI
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21PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Hula hoop staccabile e regolabile (850 gr), 

presentato in custodia diRPET. L'hula hoop non è 

solo un'attività divertente, ma è anche 

unallenamento molto efficace per bruciare calorie. Il 

telaio può esseresmontato per essere trasportato 

nella custodia in RPET. In questo modopotete

allenarvi ovunque siate. E' possibile regolare il 

diametro in 2diverse misure. Il diametro massimo è 

di 95 cm.

.

CAPRIOLE
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22PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Corda per saltare digitale senza fili regolabile in 

custodia RPET. 

Le corde per saltare sono un ottimo allenamento per 

tutto il corpo, ma per i principianti la corda può 

essere d'intralcio a volte. Con questa corda per 

saltare senza fili, potete continuare a saltare senza 

dovervi preoccupare che la corda colpisca i piedi o le 

caviglie. I contrappesi regolabili seguono il 

movimento dei tuoi polsi, dando il giusto equilibrio e 

la sensazione di una vera corda per saltare. Poiché 

è digitale, conterà anche i salti per voi. L'astuccio è 

fatto di plastica PET riciclata. 

La corda per saltare utilizza una batteria di tipo 

LR44.

.

.

JUMPY
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23PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Pratico set fitness con elastico e corda per saltare. 

Fornito in custodia 190T.Custodia: 210 x 270 mm

BRADY. SET PER 
FITNESS



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
24PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Set 2 palline antistress in acciaio con supporto in 

legno.

.

ZION
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25PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Gioco del tiro al bersaglio. Stampa del gioco su 

entrambi i lati. Include 3 freccette in PVC

..

NAIL IT
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26PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Set di utensili in acciaio carbonio e PE da 45 pezzi. 

Fornito in valigetta.220 x 115 x 55 mm

TUFF: SET UTENSILI
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27PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Lo paghi meno di 10 euro se ne compri almeno 250 pezzi

Kit per la coltivazione dei fiori. Create il bouquet di 

fiori perfetto nel vostro giardino. Questo è il regalo 

perfetto per chi ha il pollice verde e la passione per il 

giardinaggio. La scatola include semi di lavanda, 

nontiscordardime, girasole, margherita bianca e 

papavero rosso. Prodotto in UE.

FLOWERS



PROPOSTE PER IL LAVORO
TUTTE SOTTO AI 10 EURO, INCLUSA LA PERSONALIZZAZIONE A UN COLORE
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29PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Supporto pieghevole per portatile per  

mantenerlo in una posizione comoda e per  

favorire la dissipazione del calore. Il supporto  

può supportare fino a 2 kg (4,4 libbre) e può  

essere regolato in 2 direzioni diverse.

Confezionato in una busta. Plastica PET, Pelle

in poliuretano..

SUPPORTO PER 
LAPTOP E TABLET

TILT
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30PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Porta smartphone con supporto integrato e 3 

uscite USB 2.0.

Area di stampa superiore appositamente 

progettata per l'incisione laser, con 

illuminazione del logo con luce bianca.

Confezionato singolarmente in polybag.

SUPPORTO 
SMARTPHONE CON 

HUB USB

CON LOGO LUMINOSO
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31PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Porta penne dotato di porta USB integrata, con 

retroilluminazione a LED e con 2 posizioni di 

illuminazione.

Dotato di 4 porte USB 2.0.

Confezionato singolarmente in scatola

PORTAPENNE – HUB 
USB
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32PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Fermacarte in vetro personalizzabile al suo 

interno con grafica del cliente full color

Item size 76 mm diameter

Printing size 46 mm diameter

FERMACARTE LENTE 
INGRANDIMENTO
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33PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

penna a sfera (inchiostro nero) con calamita per 

appenderla.

Dimensione: 10 x 8 x 16 cm

PORTAPENNA GIBBET
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34PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Mouse ottico USB PC TRACER nel design d`auto 

da corsa: 2 pulsanti e un ruotino scroll, cavo USB 

(lungo ca. 145 cm), le luci dell`auto si accendono, 

risoluzione 800 dpi, plug + play (non necessita di un 

software)

PC TRACER
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35PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Ventilatore USB NORTH WIND: direzionamento 

regolabile individualmente, cavo USB fisso (lungo 

ca. 105 cm) per l`alimentazione, interruttore ON/OFF 

sul retro, piedino con parte gommata per sicuro 

appoggio)

NORTH WIND
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36PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Lampada da scrivania SWAN: braccio flessibile con 

14 LED, funzione regolazione luce in 3 gradi 

d`intensità, on-off tramite funzione touch, 

alimentazione tramite cavo USB (lungo ca. 120 cm), 

usabile in più posti grazie alla batteria ricaricabile 

integrata, potenza fino a 1,5 Watt, piedino con fondo 

gommato per sicuro appoggio, in confezione regalo

LAMPADA SWAN



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
37PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Ricarica facilmente il tuo telefono utilizzando questo 

pad di ricarica wireless da 5W. Il wireless pad ha un 

bordo colorato in gomma che lo rende un accessorio 

attraente per la tua scrivania.

CARICATORE 
WIRELESS 5W
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38PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Caricabatterie wireless con corpo in sughero 

naturale e fibra di grano. DC5V. Cavo incluso. 

Presentazione in scatola dal design eco

CARICATORE 
ACIDANTHERA
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39PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Caricatore wireless con tecnologia QI e base in 

legno di bambù. Base antiscivolo, compatibile con 

dispositivi con tecnologia di ricarica wireless, fornito 

in confezione singola. Cavo USB incluso.

CARICATORE 
ZHALPAKTAL
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40PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Power bank Pep da 4000 mAh

Questo sottile e leggero powerbank in 

alluminio contiene una batteria ai polimeri di 

litio di grado A e ha una capacità di 4.000 

mAh. Gli indicatori LED si illuminano durante 

la ricarica e mostrano la capacità rimanente 

della batteria. La potenza di ingresso del 

caricabatterie portatile è di 5 V/1 A e quella di 

uscita è di 5 V/1 A. Include un cavo di ricarica 

USB-micro USB. Articolo fornito in una 

confezione regalo bianca. Articolo fornito in 

una confezione regalo Avenue. Alluminio.

.

POWERBANK
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41PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Cavo di ricarica con logo luminoso, finitura in 

gomma e dotato di tre connettori (tipo C, 

Android, iPhone). È possibile caricare fino a 

tre dispositivi contemporaneamente. 

Lunghezza dei cavi (spine incluse): 10 cm. 

Cavo in plastica PET riciclata ed imballaggio 

realizzato in carta e plastica riciclata. Gomma, 

Alluminio, Plastica PET riciclata.

SET CAVI CON LOGO 
LUMINOSO
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42PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Tastiera Bluetooth disponibile in vari colori dai 

toni brillanti.

Compatibile con qualsiasi sistema operativo, 

ricaricabile tramite cavo mini USB e 

disponibile con codici ISO spagnolo o 

internazionale. Confezionata singolarmente in 

scatola illustrata.

.

TASTIERA BLUETOOTH
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43PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Disponibile in colori luminosi e in morbida 

pelle PU.

Dotata di tasca frontale utile per card e 

smartphone, include al suo interno supporti 

utili sia per tablet fino a 10" che per 

smartphone, bloc notes da 20 fogli a righe e 

vani portapenne. Confezionata singolarmente 

in elegante scatola nera.

.

CARTELLA OPERATIVA 
DI ALTA QUALITA’
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44PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

diversi vani interni, progettato per bloccare i 

lettori RFID dalle scansioni di dati bancari 

(anti-skimming), in pelle.

PORTA CARTE DI 
CREDITO RFID
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45PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Set di penne dal design esclusivo, 

composto da  una penna a sfera con 

pennino e una penna  roller. Entrambe le 

penne sono caratterizzate  dalla parte 

inferiore del fusto in grafite e dalla

parte superiore cromata e lucidata. 

Include refill di inchiostro nero di alta qualità 

e pennino  gommato perfetto per i

touchscreen di tablet e smartphone.

SET REGALO CON 
COPPIA DI

PENNE VINCENZO
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46PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Penna a sfera dal design classico 

presentata in  confezione regalo Avenue 

(misura: 16 x 2,5 x

1,5cm). Metallo.

PENNA A SFERA 
CAPE TOWN
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47PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Penna elegante dallo stile inconfondibile

Materiale : Metallo

Fornita in scatola regalo.

Personalizzabile sulla clip con tecnica laser

PENNA "FASHION" 
P.CARDIN
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48PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Penna a sfera dal design esclusivo. Serbatoio  

inferiore rivestito in pelle PU e serbatoio  

superiore di colore nero opaco con dettagli  

cromati. La penna include una cartuccia di  

inchiostro nero premium. Fornita in una

confezione regalo Marksman® in due pezzi.

Plastica ABS, Metallo.

PENNA A SFERA 
CON FUSTO IN

PELLE PEDOVA
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49PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Porta comodamente il tuo laptop o tablet 
con queste custodie eleganti e resistenti 

realizzate in feltro Turex.
Includono due scomparti con nastri e chiusure 

realizzate in similpelle rifinito in color oro antico 
con taglio laser.

Ideale per uso giornaliero e magnifico regalo in 
convegni e congressi.

Colori: come da foto

VALIGETTA 
PORTACOMPUTER 

LAUSANA
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50PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Valigetta fashion porta PC e porta documenti.

Materiale : MICRO-FIBRA

Misure:40.00 X 30.50 X 6.80

Colori: come da foto

VALIGETTA "LISBOA"
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51PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Elegante apribottiglie con finitura lucida. 

Confezione regalo inclusa. Metallo

Larghezza 2,80 cm

Lunghezza 8,90 cm

Altezza 1,00 cm

PORTACHIAVI 
APRIBOTTIGLIE -

METALLO
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52PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Disponibile in: giallo, blu, rosso, arancione

Questo set regalo comprende due popolari 

articoli gommati soft-touch: la penna in 

metallo soft-touch Morrison con un gommino 

sulla punta della sfera e il portachiavi con 

torcia a LED soft-touch McQueen. Entrambi 

gli articoli presentano brillanti accenti cromati. 

Gli articoli sono presentati in un'elegante 

confezione regalo grigia. 

Personalizzazione : Incisione laser

MORRISON AND 
MCQUEEN 

SOFTY GIFT SET
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53PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Set in alluminio con torcia estendibile con 3 

luci LED e cacciaviti a forma di penna. 4 

batterie LR44 incluse. Presentato in scatolina.

STRECH-TORCH SET

Lo paghi meno di 10 euro se ne compri almeno 250 pezzi
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54PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Tappetino in PVC morbido, con base 

antiscivolo e poggiapolsi imbottito.

Confezionato singolarmente in apposita 

scatola.

.

TAPPETINO MOUSE



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
55PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

La borraccia è dotata di una doppia parete 

in  acciaio inossidabile con isolamento 

sottovuoto.

La parete interna è placcata in rame per la

massima conduttività, in modo da 

mantenere le  bevande calde per 8 ore e 

fredde per 48. Tappo  a vite con cinturino in 

silicone incorporato.

Imboccatura larga per pulizia e 

riempimento

facili. Capacità di 350ml

MINI BORRACCIA 
TERMICA CON  
ISOLAMENTO 

SOTTOVUOTO IN

RAME COPA
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56PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Sanibel è la tazza perfetta per dissetarti quando 

sei in giro. La tazza ha una doppia parete

isolata in grado di mantenere le bevande calde

per lungo tempo. Il coperchio a scorrimento ne 

permette un facile utilizzo e renderà facile

idratarsi con i 400 ml di bevande che la tazza

può contenere.

TAZZA TERMICA
SANIBEL DA 400ML



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
57PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Presentati al tavolo del pranzo con stile con il  

lunch box Spiga. Con una capacità di 750 ml,  

questa grande scatola portapranzo ha spazio  

per diverse fette di pane o per una grande

insalata. 

Il contenitore Spiga è realizzato in robusta

plastica PP e gomma termoplastica. Il  lunch box 

è lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile nel 

microonde.

COLORI DISPONIBILI

CONTENITORE
PORTAPRANZO DA

750 ML SPIGA
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58PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Nb: tazza e scaldatazza vengono consegnate in due 

scatole separate

TAZZA E 
SCALDATAZZA



PROPOSTE PER CHI VIAGGIA
TUTTE SOTTO AI 10 EURO, INCLUSA LA PERSONALIZZAZIONE A UN COLORE
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60PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Kit lucida scarpe di lusso da 5 pezzi in confezione 

regalo. Questo set comprende un panno nero per 

scarpe, un calza scarpe, una spazzola di legno, una 

spugna per lucidare e un lucido di colore neutro.

GENTLEMAN
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61PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Naturale in confezione cubica in ABS. 

Dermatoligicamente testato. SPF10.

..

BURRO DI CACAO

con SPF25. 45ml.

. 

CREMA SOLARE

in microfibra con banda in PVC trasparente. 6 

Phthalate free.

PORTA COSMETICI
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62PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Mini bilancia digitale

Mini bilancia digitale in ABS. Peso massimo: 40 kg. 

Ideale per valigie. Include una pula CR2032.37 x 

100 x 27 mm

PESAVALIGIE CHECKIN
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63PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borsa in 600D ad alta densità. 

Lo scomparto principale ha una doppia 

cerniera e rivestimento interno in 210D. 

Contiene diverse tasche interne e un gancio 

sulla parte superiore per appenderlo. 

250 x 180 x 105 mm

BEAUTY DA VIAGGIO 



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
64PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

doppio corpo in acciaio inossidabile e finitura 

opaca. Capacità fino a 400ml. Fornito in 

scatola individuale. ø88 x 112 mm

BICCHIERE DA 
VIAGGIO TERMICO 
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65PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borsa porta accessori da viaggio in poliestere 

600D, vari comparti.

.

PORTA ACCESSORI
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66PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

BICCHIERE DA 
VIAGGIO TERMICO
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67PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Zaino monospalla di tendenza con tracolla  

regolabile con chiusura a velcro, scomparto  

principale con cerniera e tasca frontale con

cerniera. 600D Poliestere

ZAINO 
MONOSPALLA 

BROOKLYN -10L
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68PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Ampio scomparto principale con cerniera e  

manico per un facile trasporto. Adatto per  

scarpe fino al numero 47. Plastica PP non

tessuto, 100 g/m2.

BORSA PORTA SCARPE 
TNT FARO
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69PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Kit da toilette con gancio posteriore in 

metallo,  tasche elastiche a soffietto per i 

cosmetici,  tasca frontale in rete con zip per 

gli accessori emanico. 600D Poliestere.

BORSA PORTA 
COSMETICI CON  

GANCIO METALLICO 
GLOBAL
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70PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Ampio scomparto principale con cerniera e  

tasca a filetto interna. Tasca frontale con  

chiusura a cerniera verticale. Spallacci 

imbottiti  regolabili e manico superiore 

rinforzato. 600D

Poliestere.

ZAINO BOULDER - 15L
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71PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borsone con chiusura a coulisse, manico  

laterale e tracolla regolabile. Dotato di  

scomparto inferiore separato con cerniera.

600D Poliestere.

SACCA IDAHO - 35L
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72PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

scomparto principale ed anteriore con cerniera, 

tasche laterali a rete, manico, spalline e 

schienale imbottiti

CARATTERISTICHE

Dimensione (Prodotto)ca. 33 x 17 x 45,5 cm

.

ZAINO AFRICA 
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73PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Scomparto principale con zip. Tasca frontale  

con chiusura a velcro. Tasca frontale a rete  

perfetta per riporvi una bottiglia. Manici con  

doppio rinforzo. Tracolla regolabile. Accessori  

non inclusi. 600D Poliestere, Polipropilene non

tessuto, 80 g/m2.

.

SACCA ENERGY - 21L
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74PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Ampio marsupio con design a effetto melange.  

Scomparto principale con cerniera e scomparto  

anteriore con chiusura in velcro per contenere  

carte, penne o altri piccoli oggetti. Il marsupio  

ha una fascia regolabile in base al giro vita con

fibbia a sgancio rapido.

MARSUPIO HOSS
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75PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Grazie all'ampio scomparto principale di questa  

borsa messenger avrete un sacco di spazio per  

tutti i vostri oggetti. Tasca interna in rete perfetta  

per conservare i documenti. Chiusura con  

patella con uncino e anellino. Tasca frontale  

aperta per tenere oggetti a portata di mano.

Tracolla regolabile. 600D Poliestere.

BORSA MESSENGER 
OFFSET - 5L



PROPOSTE PER LA CURA DELLA PERSONA
TUTTE SOTTO AI 10 EURO, INCLUSA LA PERSONALIZZAZIONE A UN COLORE
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77PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Colori disponibili:

Set composto coltellino multifunzione in 

alluminio con 7 funzioni e torcia moschettone.

Batterie a bottone incluse.

Confezionato singolarmente in apposita 

scatola con finestra e morbida schiuma 

all'interno.

SET STRUMENTI
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Purificatore.Umidificatore.Silenzioso.Luce

ambiente.Diffusore di essenze.Cavo di ricarica 

incluso.Confezione singola.Capacità 130 ml

PURIFICATORE 
UMIDIFICATORE 

"RUFI"
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Sciarpa a doppio strato. Tessuto tubolare.  

Etichetta con marchio. Maglia a costine 1x1

100% Acrilico

SCIARPA MARK
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Scaldacollo tubolare in poliestere 

elasticizzato

Misure: 25 x 50 cm

Stampa in quadricromia sull'intero 

scaldacollo. Imbustato singolarmente 

con istruzioni d'uso stampate sul 

polybag

Scaldacollo in pile 200 g/m2 con trattamento anti-

pilling. Disponibile in diversi colori vivaci, con 

coulisse regolabile.Misure: 26,5 x 22 cm

SCALDACOLLO
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Materiale: 35% cotone 65% poliestere

Dimensioni: 30X 11 X 6 cm

Con applicazione in

Similpelle per la personalizzazione

Tasca antifurto posteriore sicurezza

SAC MARSUPIO 
“MENORCA”



PROPOSTE PER LA CASA
TUTTE SOTTO AI 10 EURO, INCLUSA LA PERSONALIZZAZIONE A UN COLORE
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Come da foto

Set vino in confezione a forma di bottiglia con 

chiusura magnetica. Composto da: apribottiglia, 

anello salvagoccia e tappo.

SETTIE
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84PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Colori disponibili:

Realizzato in alluminio e con una vasta 

gamma di colori.

Realizzato specialmente per stampa laser.

Utile per bottiglie e per lattine.

Imballato singolarmente in una zip polybag

PORTACHIAVI 
APRIBOTTIGLIE
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Funzioni: orologio con modalità 12/24 ore, 

sveglia, calendario, termometro, igrometro e 

display a colori. Le 2 pile AAA sono incluse. 

80 x 140 x 39 mm

.

STAZIONE 
METEREOLOGICA 

DA TAVOLO. 
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Misure: 7,5 x 10,5 x 7,5 cm

Materiale : Metallo

SALVADANAIO 
BARATTOLO
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87PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

In plastica.

Dimensioni: 10X8,5X9 CMLarghezza: 8.5 

cmLunghezza: 10 cmAltezza: 9 cm

SALVADANAIO 
CASETTA
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Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

in PVC con tappo in ABS sul fondo

Dimensioni:

Larghezza: 7 cm

Lunghezza: 9 cm

Altezza: 7 cm

SALVADANAIO 
MAIALINO



ECO FRIENDLY



VETRO

.

ARDESIA RPET RICICLATO

LEGNO E BAMBOO ABS RICICLATO COTONE, JUTA, CARTA

Il vetro è un materiale 
naturale e riciclabile al 100%, senza 
che ne venga compromessa la 
qualità. Il vetro incarna l'idea di un 
contenitore 
sostenibile e rappresenta sempre la 
prima scelta per i consumatori 
attenti alla salute e all'ambiente.

L’ardesia è un prodotto  minerale / 
100% naturale. Il  suo processo di 
produzione è  molto semplice e ha 
un basso impatto ambientale 
(produzione  minima in quanto è 
prodotto  artigianalmente da cava).
L’ardesia naturale può essere  
facilmente riciclata alla fine del suo  
naturale ciclo di vita.

Con R-pet (Recycled Pet), è un 
nuovo polimero ottenuto 
attraverso processi di recupero e 
riciclaggio del comune Pet. Si presta 
alla creazione di innumerevoli 
prodotti ed in particolare alla 
produzione di gadget e 
oggettistica varia grazie alla sua 
versatilità e facilità di lavorazione.

Molti materiali trovano una nuova
vita grazie al riciclo. Questo vale 
anche per l’ABS (acrilonitrile 
butadiene stirene). I granuli in ABS 
vengono prodotti utilizzando gli 
scarti industriali dell'industria del 
automotive, dell'arredamento e dei 
prodotti in lastra. Utile per creare 
oggetti leggeri e rigidi

I prodotti naturali sono quelli 
estratti da vegetali o da animali e 
che non hanno bisogno di essere 
trasformate chimicamente. 

Il bambù è un’erba che cresce 
velocemente e ha un impatto più 
leggero sull’ambiente. inoltre cattura 
quattro volte più Co2 rispetto alle 
giovani foreste.
Il legno è materiale ecologico in 
quanto biologico, quindi risorsa 
rinnovabile, completamente 
biodegradabile e reperibile facilmente 
in buona parte del pianeta.

I MATERIALI
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borraccia a parete singola in vetro borosilicato  

senza BPA con rivestimento in silicone morbido.  

Dotata di tappo a vite in bambù e fondo  

antiscivolo. Non mettere in congelatore o in

microonde. Capacità massima 540ml.

Presentato in confezione regalo Avenue. Vetro,

Plastica siliconica, Legno.

BORRACCIA SPORTIVA 
IN VETRO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

in vetro con piattino in bamboo. Confezionate in 

scatola di cartone. Capacità 90 ml.

SET DI 2 TAZZINE DA 
CAFFÈ
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

con fondo in EVA

Dimensioni: 10X10X0.3CM

SET DI 4 
SOTTOBICCHIERI 

IN ARDESIA 
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

. 

progettato per funzionare  con i mouse ottici e 

con pallina standard.

Realizzato con il 99,5% di materiali riciclati, tra

cui il 40% di materiale a base di pneumatici  

riciclati, oltre a plastica e carta riciclata. Carta  

laminata, Plastica riciclata, Materiale per  

pneumatici

TAPPETINO PER 
MOUSE CON 

MATERIALE A BASE DI 
PNEUMATICI 

RICICLATI
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

COLORI DISPONIBILI

Borsa resistente, realizzata al 100% in plastica  

riciclata post-consumo, contribuendo così alla  

riduzione dei rifiuti plastici. Ogni sacchetto è  

composto da 3,5 bottiglie riciclate in PET.  Ampio 

scomparto principale con chiusura a  cordoncino 

in colore nero. Capacità: 9 litri,

resistenza fino a 5 kg di peso. 190T Poliestere

riciclato

ZAINO CON 
CORDONCINO ORIOLE 

IN PET RICICLATO 
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

.

Ombrello pieghevole con apertura manuale 
realizzato in stoffa di poliestere pongee in PET  

riciclato. Robusto fusto in metallo e telaio di alta 
qualità con stecche in fibra di vetro per la

massima flessibilità in condizioni di vento.
Fornito con custodia, può essere facilmente 

inserito in una borsa o uno zaino per un  
comodo trasporto

DISPONIBILE SOLO IN BIANCO

OMBRELLO 
PIEGHEVOLE IN PET
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Zaino resistente, realizzato al 100% in 
plastica  riciclata post-consumo, contribuendo 

così alla  riduzione dei rifiuti in plastica. Dispone 
di  spallacci regolabili, 2 scomparti con cerniera 

e  una tasca frontale con cerniera. Per 
realizzare

questo zaino vengono riciclate circa 15 
bottiglie.

600D Poliestere riciclato.

ZAINO RPET RETREND
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borraccia con doppio strato in acciaio inox 
con isolante e rivestimento in bamboo. 400 ml. 
Con infusore per the. Il bamboo è un materiale 
naturale pertanto possono verificarsi variazioni 

di colore tra un articolo e l'altro.

BATUMI
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

con fibre ultra morbide  sull'impugnatura in 
bambù. 

Il bambù aiuta ad  assorbire CO2 
dall'atmosfera, cresce più rapidamente e 
produce più ossigeno rispetto agli alberi. 

Legno di bambù, Fibra di carbone di bambù.

SPAZZOLA PER IL 
VISO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Set di 2 altoparlanti magnetici wireless 5.0 
in paglia di grano 30% e materiale ABS 70%. 

TWS con auto pairing in modo che 2 altoparlanti 
riproducano contemporaneamente la musica. 1 
batteria ricaricabile al litio da 300 mAh inclusa. 

Dati di uscita: 3W, 4 Ohm e 5V. Tempo di gioco 
ca. 3h.

ALTOPARLANTI 
WHIRELESS IN PAGLIA 

DI GRANO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Verde
Azzurro

Rosa

Occhiali da sole sostenibili in fibra di 
bamboo, protezione UV 400

OCCHIALI DA SOLE IN 
FIBRA DI BAMBOO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Asciugamano di raffreddamento ad  
assorbimento rapido, asciugatura rapida e

lavabile realizzato in PET riciclato. Fornito in 
un

piccolo sacchetto in PET con chiusura per 
un  facile trasporto. Disponibile in 5 nuovi colori.  
Ampia area decorativa sulla pouch (dimensioni  

15 x 11,5 cm). Decorazione possibile anche  
sull'asciugamano stesso (dimensioni 80 x 30

cm). Plastica...

ASCIUGAMANO 
SPORTIVO RAQUEL
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

.

Questo taccuino in carta riciclata contiene 
40  fogli A7 di carta riciclata a righe e una penna  
coordinata. Penne confezionate separatamente.

Carta riciclata

TACCUINO RICICLATO 
FORMATO A7
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

...

12058206

Borsone realizzato in misto cotone riciclato 
e  poliestere, con tracolla regolabile. 

Il cotone  riciclato è prodotto da rifiuti pre-
consumo  generati dalle fabbriche tessili durante 

il processo di taglio. 

I colori simili vengono fusi tra loro, per cui 
non è necessaria una colorazione  aggiuntiva. 

A causa della natura del cotone  riciclato, 
potrebbe esserci una leggera variazione 

cromatica tra un pezzo e l’altro.

BORSONE IN COTONE 
RICICLATO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Zaino realizzato in misto cotone riciclato e  
poliestere, con tasca frontale con cerniera e  

spallacci imbottiti. Il cotone riciclato è prodotto  
da rifiuti pre-consumo generati dalle fabbriche  

tessili durante il processo di taglio. I colori simili  
vengono fusi tra loro, per cui non è necessaria  

una colorazione aggiuntiva

A causa della natura del cotone  riciclato, 
potrebbe esserci una leggera variazione 

cromatica tra un pezzo e l’altro.

ZAINO IN COTONE 
RICICLATO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

. 

Glacette per lattine in neoprene riciclato, 
facilmente ripiegabile per poter essere riposta in 

tasca oppure nella borsa. 

Presenta un isolamento extra che mantiene 
la bevanda fresca più a lungo e rende più 

comodo tenere in mano la lattina.

H 10cm

Diametro 7cm

GLACETTE PER 
LATTINE IN NEOPRENE 

RICICLATO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Glacette per lattine in neoprene riciclato, 
facilmente ripiegabile per poter essere riposta in 

tasca oppure nella borsa. 

Presenta un isolamento extra che mantiene 
la bevanda fresca più a lungo e rende più 

comodo tenere in mano la bottiglia.

Neoprene riciclato. Ideale per bottigliette da 0,5lt

H 20cm

Diametro 7cm

GLACETTE FRIS IN 
NEOPRENE RICICLATO
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Cappellino ecosostenibile. Visiera sandwich 
precurvata. Fori tagliati al laser per l'areazione. 
Chiusura con fibbia in metallo. Microfibra 100% 

Poliestere riciclato certificato GRS, 110 g/m2.

CAPPELLINO COOL-FIT 
SANDWICH A 6 

PANNELLI IN 
MATERIALE RICICLATO 

CERTIFICATO GRS 
MORION
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Dimensioni: Ø27X12CM

CAPPELLO DI PAGLIA 
NATURALE CON 

BANDA COLORATA.
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Borraccia a parete singola con design 
ergonomico. La borraccia è realizzata con 

plastica proveniente dal programma Prevented
Ocean Plastic. La plastica viene raccolta entro 

50 Km da coste oceaniche o da corsi fluviali che 
sfociano nell'oceano. Viene quindi smistata e 

trasformata in plastica riciclata di alta qualità e 
sicura per gli alimenti. La borraccia è dotata di 

un coperchio ermetico con chiusura a vite 
disponibile in vari colori. La versione nera del 
coperchio è realizzata in plastica riciclata pre-

consumo interna. Capacità di 650 ml. Prodotto 
nel Regno Unito. Confezionato in un sacchetto 
compostabile. Combinate i colori per creare la 

vostra borraccia perfetta. Plastica PET riciclata, 
Plastica PP.

BORRACCIA H2O 
ACTIVE® ECO BASE 

DA 650 ML CON TAPPO 
A VITE
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Sacca impermeabile realizzata in plastica 
PET riciclata con uno spazioso scomparto 

principale da 20 litri, chiusura a cordoncino, 
maniglia laterale e tracolla regolabile. Presenta 

inoltre uno scomparto inferiore separato con zip 
per contenere gli oggetti di piccole dimensioni. 

600D Poliestere riciclato.

BORSONE IDAHO IN 
PLASTICA RICICLATA -

35L
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Misura 50x25cm.

Stampa in full color inclusa.

Consegna in20/30gg dall’approvazione del 
rendering

MULTI SCIARPA IN PET 
RICICLATO (RPET)
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Stampa in full color inclusa. RPET 100% 
(140gsm). Bagnare con acqua e sventolare per 

attivare. Misura: 100x30cm

Consegna in20/30gg dall’approvazione del 
rendering

RPET ASCIUGAMANO 
RINFRESCANTE



Sprilia srls – tel 02 8719 7661 – chiedi@sprilia.com
114

ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Colori disponibili

100% cotone 182gr con frange, misura 
90x170 cm

TELO MARE/PAREO 
STILE FOUTA 
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Ordine minimo 100pz. I 10 euro includono sempre la stampa ad 1 colore

Misure: 95.00 x 180.00

Materiale 100% cotone

ASCIUGAMANI PAREI 
COLORATI
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Consegna in 40/50 gg dall’approvazione del rendering

RE-TOWEL IL TELO 
MARE ECOLOGICO

Dimensione: 100x170 cm

Re-Towel è un asciugamano realizzato con tessuto 
con  tracciabilità controllata, formato dal:
- 60% cotone riciclato
- 40% poliestere derivante dal riciclo di bottiglie di plastica  

(PET) raccolte nel mare
Questo fa di Re-Towel un prodotto completamente ecologico 
che  contribuisce alla conservazione delle risorse naturali della 
nostra  terra e alla riduzione due rifiuti abbandonati nel mare.

Lo paghi € 16,17 se ne compri almeno 250 pezzi.

Sconti ulteriori al crescere delle quantità
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ECO FRIENDLY

PROPOSTA NUMERO

Come si produce

Viene selezionata la plastica abbandonata nel mare 

mediterraneo per ottenere un prodotto pregiato riciclato e 

completamente riciclabile. Il poliestere riciclato non ha infatti 

bisogno di una nuova estrazione di petrolio per essere creato.

RE-TOWEL IL TELO 
MARE ECOLOGICO

E’ possibile personalizzare il re-towel nel colore pantone del logo aziendale e inserire 
liberamente il messaggio stampato che si preferisce

Il re-towel è consegnato legato con un simpatico nastrino
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