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Borracce / Acciaio / BA-101

Codice articolo: BA-101
Bottiglia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Oltre alla tradizionale personalizzazione fronte/retro è possibile personalizzare con logo anche fondo e tappo.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.
Ecologica
Può essere riutilizzate all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Versatile
Personalizzabile in 4 posizioni e in tantissimi modi.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

350 ml - 500 ml - 750 ml - 1 litro
100 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

A partire da 500 pezzi
Lucida - Opaca

Acciaio inossidabile
FRONTE
(Serigrafia Pantone® - Incisione laser - Stampa UV 3D)
RETRO
(Serigrafia Pantone® - Incisione laser - Stampa UV 3D)
Tappo (Solo incisione)
Fondello (Solo Incisione)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Acciaio / BA-102

Codice articolo: BA-102
Bottiglia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Dotata di grande capienza e di finitura in acciaio lucidato, questa bottiglia
può essere personalizzata con incisione laser oppure stampa circolare
fino a 8 colori.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 850 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI

10 pezzi*

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

850 ml

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 80 x 310 mm

FRONTE
Incisione laser (35 x 60 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa ceramica Pantone® (120 x 120 mm fino a 8 colori)
Stampa digitale (120 x 100 mm CMYK)

COLORI DISPONIBILI
* Per Stampa ceramica Pantone® ordine minimo 50 pezzi
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Borracce / Acciaio / BA-103

Codice articolo: BA-103
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La finitura è in acciaio lucido, disponibile in 5 colori differenti.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Versatile
Disponibile in 5 colori e personalizzabile in 3 modi differenti
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 630 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

630 ml
10 pezzi*

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 70 x 260 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 50 mm a 1 colore)
Incisione laser (35 x 60 mm )
STAMPA CIRCOLARE
Stampa ceramica Pantone® (210 x 50 mm fino a 8 colori)

COLORI DISPONIBILI
* Per Tampografia e Stampa ceramica Pantone® ordine minimo 50 pezzi
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Borracce / Acciaio / BA-104

Codice articolo: BA-104
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie è interamente bianca ed è appositamente progettata per la
realizzazione di stampe sublimatiche su tutta la superficie.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Creativa
La stampa sublimatica permette stampe complesse
su tutta la circonferenza
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 730 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

700 ml
50 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 70 x 27,5 mm

STAMPA CIRCOLARE
Stampa Sublimatica (150 x 90 mm CMYK)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Acciaio / BA-105

Codice articolo: BA-105
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è verniciata a polvere con finitura opaca e disponibile in 8
colori differenti.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Versatile
Disponibile in 8 colori e personalizzabile in 3 modi differenti
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 790 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

790 ml
50 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Opaca
Ø 74 x 257 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 50 mm a 1 colore)
Incisione laser (20 x 60 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (200 x 80 mm a 1 colore)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Acciaio / BE-502

Codice articolo: BE-502
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie è acciaio lucidato, mentre il tappo, anch’esso in acciaio, è
dotato di rivestimento in bamboo certificato FSC.
L’anello di aggancio in acciaio semplifica il trasporto permettendo di
essere fissata a borse e zaini
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Pratica
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole facilitato e
può essere agganciata a zaini e borse.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Il bamboo utilizzato per rivestire il tappo è certificato FSC
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 750 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

750 ml
50 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile / Bamboo

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 72 x 242 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 30 mm fino a 2 colori)
Incisione laser (30 x 70 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (210 x 80 mm a 1 colore)
TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Acciaio / BE-503

Codice articolo: BE-503
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica,
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie è acciaio lucidato (disponibile in 4 colorazioni) mentre il
tappo è dotato di rivestimento in bamboo certificato FSC.
L’anello di aggancio in acciaio semplifica il trasporto permettendo di
essere fissata a borse e zaini
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Pratica
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Il bamboo utilizzato per rivestire il tappo è certificato FSC
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 800 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

800 ml
50 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile / Bamboo

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 72 x 242 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 30 mm fino a 2 colori)
Incisione laser (30 x 70 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (210 x 80 mm a 1 colore)
TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Alluminio / BA-201

Codice articolo: BA-201
Borraccia in alluminio da 750 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Leggera
Con un peso di soli 100 grammi può essere trasporata con facilità.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).
Versatile
Personalizzabile in 2 posizioni, con stampa circolare fino a 8 colori
oppure incisa.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

750 ml

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE

10 pezzi*

FINITURA DELLA SUPERFICIE

MATERIALE

Alluminio

DIMENSIONE PRODOTTO

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 70 x 250 mm

FRONTE
Stampa ceramica Pantone® (60 x 100 mm fino a 8 colori)
Incisione laser (20 x 80 mm)
Tampografia (30 x 50 mm fino a 4 colori)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (180 x 80 mm a 1 colore)
Stampa ceramica Pantone® (200 x 100 mm fino a 8 colori)

COLORI DISPONIBILI
* Per ordini inferiori ai 50 pezzi solo Incisione laser

10

⮌ Torna all’indice

Borracce / Alluminio / BA-201 MINI

Codice articolo: BA-201 MINI
Borraccia in alluminio da 400 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Leggera
Con un peso di soli 79 grammi può essere trasporata con facilità
grazie al moschettone posto sul tappo.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).
Versatile
Personalizzabile in 2 posizioni, con stampa circolare fino a 8 colori
oppure incisa.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

400 ml

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE

10 pezzi*

FINITURA DELLA SUPERFICIE

MATERIALE

Alluminio

DIMENSIONE PRODOTTO

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 66 x 175 mm

FRONTE
Stampa ceramica Pantone® (60 x 100 mm fino a 8 colori)
Incisione laser (20 x 80 mm)
Tampografia (30 x 50 mm fino a 4 colori)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (180 x 80 mm a 1 colore)
Stampa ceramica Pantone® (200 x 100 mm fino a 8 colori)

COLORI DISPONIBILI
* Per ordini inferiori ai 50 pezzi solo Incisione laser
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Borracce / Allluminio / BA-202

Codice articolo: BA-202
Borraccia in alluminio da 400 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Leggera
Con un peso di soli 130 grammi può essere trasporate con facilità
grazie al moschettone posto sul tappo.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).
Creativa
La stampa sublimatica permette stampe complesse
su tutta la circonferenza
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
400 ml

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE

1 pezzo

FINITURA DELLA SUPERFICIE

MATERIALE

Alluminio

DIMENSIONE PRODOTTO

CAPACITA’ DISPONIBILI

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 66 x 175 mm

STAMPA CIRCOLARE
Stampa sublimatica (100 x 80 mm CMYK)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Allluminio / BA-203

Codice articolo: BA-203
Borraccia in alluminio da 400 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Leggera
Con un peso di soli 112 grammi può essere trasporate con facilità
grazie al moschettone posto sul tappo.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).
Creativa
Numerose possibilità di personalizzazione.
Il tappo e il moschettone sono disponibili in 4 diverse colorazioni
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

400 ml

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE

50 pezzi

FINITURA DELLA SUPERFICIE

MATERIALE

Alluminio

DIMENSIONE PRODOTTO

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 66 x 175 mm

FRONTE
Stampa ceramica Pantone® (60 x 100 mm fino a 8 colori)
Incisione laser (20 x 80 mm)
Tampografia (30 x 50 mm fino a 4 colori)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (180 x 80 mm a 1 colore)
Stampa ceramica Pantone® (200 x 100 mm fino a 8 colori)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Plastica / BP-301

Codice articolo: BP-301
Borraccia in plastica con tappo a vite.
Il tappo a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Il moschettone in metallo consente l’aggancio rapido a borse e zaini.
La borraccia è realizzata in plastica atossica (BPA free)
Colorata
Disponibile in 7 colori diversi
Leggera
Con un peso di soli 70 grammi può essere trasporata con facilità
grazie al moschettone posto sul tappo.
Sicura
Realizzata in plastica atossica (BPA-Free).
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

600 ml
50 pezzi
Plastica (BPA free)

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 72 x 225 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 70 mm fino 2 colori)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (200 x 80 mm a 1 colore)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Plastica / BP-302

Codice articolo: BP-302
Borraccia in plastica bianca con chiusura a scelta tra 5 differenti colori.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La sua forma è l’deale per l’utilizzo in bicicletta (è compatibile con i comuni porta borrecce da bicicletta) e l’erogazione avviene tramite dispenser
consentendo di bere senza dover rimuovere alcun tappo.
La borraccia è realizzata in plastica atossica (BPA free)
Colorata
Disponibile in 5 colori diversi
Leggera
Solo 50 grammi, super leggera!
Sicura
Realizzata in plastica atossica (BPA-Free).
Ideale per lo sport
Il beccuccio dispenser consente di bere senza dover rimuovere alcun
tappo.
La sua forma è pensata per l’utilizzo anche in bicicletta.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
50 pezzi
Plastica (BPA free)

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Opaca
Ø 65 x 170 mm

STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (150 x 80 mm fino a 2 colori)
LATO DESTRO
Tampografia (35 x 50 mm fino 2 colori)
LATO SINISTRO
Tampografia (35 x 50 mm fino 2 colori)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Plastica / BP-303

Codice articolo: BP-303
Borraccia in plastica colorata (a scelta tra 7 diverse colorazioni)
e chiusura sempre nera.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La sua forma è l’deale per l’utilizzo in bicicletta (è compatibile con i comuni porta borrecce da bicicletta) e l’erogazione avviene tramite dispenser
consentendo di bere senza dover rimuovere alcun tappo.
La borraccia è realizzata in plastica atossica (BPA free)
Colorata
Disponibile in 7 colorazioni diverse
Leggera
Solo 50 grammi, super leggera!
Sicura
Rispetta le normative europee per i prodotti a contatto con alimenti
(EU No 10/2011)
Ideale per lo sport
Il beccuccio dispenser consente di bere senza dover rimuovere alcun
tappo.
La sua forma è pensata per l’utilizzo anche in bicicletta.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
50 pezzi
PVC

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Opaca
Ø 60 x 195 mm

STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica (150 x 80 mm fino a 2 colori)
LATO DESTRO
Tampografia (35 x 50 mm fino 2 colori)
LATO SINISTRO
Tampografia (35 x 50 mm fino 2 colori)
CENTRO
Tampografia (35 x 60 mm fino 2 colori)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Plastica / BP-304

Codice articolo: BP-304
Borraccia in PET disponibile in 7 differenti colorazioni.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
L’erogazione avviene tramite tappo dispenser dotato di cappuccio protettivo trasparente.
La struttura è in PET e quando vuota può essere ripiegata su se stessa.
Colorata
Disponibile in 7 colorazioni diverse
Leggera
Solo 27 grammi, la più leggera!
Sicura
Rispetta le normative europee per i prodotti a contatto con alimenti
(EU No 10/2011)
Pratica
La struttura in PET permette di ripiegarla quando vuota.
Il moschettone consente l’aggancio a borse e zaini.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
50 pezzi
Plastica (PET)

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 115 x 265 mm

FRONTE
Stampa serigrafica (50 x 100 mm a 1 colore)
RETRO
Stampa serigrafica (50 x 100 mm a 1 colore)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Silicone / BS-401

Codice articolo: BS-401
Borraccia in silicone atossico con capacità di 500ml.
La struttura in morbido silicone consente di ripiegarla su se stessa una
volta esaurito il contenuto.
Il pratico moschettone consente l’aggancio a borse e zaini.
Il sistema di aggancio consente di mantenerla ripiegata su se stessa.
Compatta
Può essere arrotolata su se stessa una volta esaurito il contenuto.
Pratica
Il moschettone rende agevole il trasporto in qualsiasi situazione
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicure
Realizzata in silicone atossico.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
100 pezzi
Silicone

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

A partire da 1000 pezzi
Traslucida
Ø 70 x 230 mm

FRONTE
Serigrafia Pantone®
RETRO
Serigrafia Pantone®

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Silicone / BS-402

Codice articolo: BS-401 MINI
Borraccia in silicone atossico con capacità di 400ml.
La struttura in morbido silicone consente di ripiegarla su se stessa una
volta esaurito il contenuto.
Il pratico moschettone consente l’aggancio a borse e zaini.
Il sistema di aggancio consente di mantenerla ripiegata su se stessa.
Compatta
Può essere arrotolata su se stessa una volta esaurito il contenuto.
Pratica
Il moschettone rende agevole il trasporto in qualsiasi situazione
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicure
Realizzata in silicone atossico.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

400 ml
100 pezzi
Silicone

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

A partire da 1000 pezzi
Traslucida
Ø 60 x 180 mm

FRONTE
Serigrafia Pantone®
RETRO
Serigrafia Pantone®

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Silicone / BS-403

Codice articolo: BS-402
Borraccia in silicone atossico con capacità di 750ml.
La struttura in morbido silicone consente di ripiegarla su se stessa una
volta esaurito il contenuto.
Il sistema di aggancio consente di mantenerla ripiegata su se stessa e il
tappo protettivo con chiusura a scatto garantisce sicurezza extra.
Compatta
Può essere arrotolata su se stessa una volta esaurito il contenuto.
Pratica
Basta premere un tasto ed è pronta all’uso.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicure
Realizzata in silicone atossico.
Tappo di sicurezza extra con chiusura a scatto.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

750 ml
100 pezzi
Silicone

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

A partire da 500 pezzi
Traslucida
Ø 75 x 250 mm

FRONTE
Serigrafia Pantone®
RETRO
Serigrafia Pantone®

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Silicone / BS-404

Codice articolo: BS-402 MINI
Borraccia in silicone atossico con capacità di 500ml.
La struttura in morbido silicone consente di ripiegarla su se stessa una
volta esaurito il contenuto.
Il sistema di aggancio consente di mantenerla ripiegata su se stessa e il
tappo protettivo con chiusura a scatto garantisce sicurezza extra.
Compatta
Può essere arrotolata su se stessa una volta esaurito il contenuto.
Pratica
Basta premere un tasto ed è pronta all’uso.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicure
Realizzata in silicone atossico.
Tappo di sicurezza extra con chiusura a scatto.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
100 pezzi
Silicone

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

A partire da 500 pezzi
Traslucida
Ø 75 x 250 mm

FRONTE
Serigrafia Pantone®
RETRO
Serigrafia Pantone®

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Silicone / BS-405

Codice articolo: BS-403
Borraccia in silicone atossico con capacità di 550ml.
La struttura in morbido silicone consente di ripiegarla su se stessa una
volta esaurito il contenuto.
La struttura a fisarmonica rende il prodotto estremamente compatto una
volta ripiegato
Il tappo a vite è dotato di sistema anti smarrimento che impedisce al
tappo di essere separto dalla borraccia.
Compatta
Può essere ripiegata a fisarmonica una volta esaurito il contenuto.
Pratica
Tappo di sicurezza con sistema anti smarrimento
Pratica maniglia di trasporto
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in silicone atossico.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

550 ml
100 pezzi
Silicone

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

A partire da 500 pezzi
Opaca
Ø 70 x 225 mm

FRONTE
Serigrafia Pantone®

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Linea Green / BE-501

Codice articolo: BE-501
Bottiglia in plastica ecologica in fibra di bamboo.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Semplice da trasportare grazie al laccio tracolla posto sul tappo.
Il tappo in metallo può essere personalizzato mediante incisione laser.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Pratica
Il laccio a tracolla posto sul tappo agevola il trasporto.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Realizzata in plastica ecologica (LDPE) con aggiunta di fibra di bamboo.
Sicura
Prodotta con materiali atossici per alimenti (BPA-Free).
Colorata
Disponibile in 5 colorazioni diverse
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

600 ml
50 pezzi
Fibra di bamboo / Plastica (LDPE)

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Opaca
Ø 63 x 213 mm

FRONTE
Tampografia (25 x 70 mm a 1 colore)
TAPPO
Incisione laser (Ø 30 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Linea Green / BE-502

Codice articolo: BE-502
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica,
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie è acciaio lucidato mentre il tappo, anch’esso in acciaio, è
dotato di rivestimento in bamboo certificato FSC.
L’anello di aggancio in acciaio semplifica il trasporto permettendo di
essere fissata a borse e zaini
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Pratica
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole facilitato e
può essere agganciata a zaini e borse.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Il bamboo utilizzato per rovestire il tappo è certificato FSC
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 750 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

750 ml
50 pezzi
Acciaio inossidabile / Bamboo

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 72 x 242 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 30 mm fino a 2 colori)
Incisione laser (30 x 70 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (210 x 80 mm a 1 colore)
TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Linea Green / BE-503

Codice articolo: BE-503
Bottiglia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica,
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie in acciaio lucidato (disponibile in 4 colorazioni) e il tappo,
anch’esso in acciaio, è dotato di rivestimento in bamboo certificato FSC.
L’anello di aggancio in acciaio semplifica il trasporto permettendo di
essere fissata a borse e zaini
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Pratica
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole facilitato e
può essere agganciata a zaini e borse.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Il bamboo utilizzato per rivestire il tappo è certificato FSC
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 800 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

800 ml
50 pezzi
Acciaio inossidabile / Bamboo

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 72 x 242 mm

FRONTE
Tampografia (30 x 30 mm fino a 2 colori)
Incisione laser (30 x 70 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (210 x 80 mm a 1 colore)
TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Linea Green / BE-504

Codice articolo: BE-504
Bottiglia in acciao inossidabile e bamboo.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Il bamboo utilizzato per il rivestimento è ottenuto da legno certificato FSC.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Robusta
L’anima in acciaio la rende resistente a urti e cadute.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Rivestita in legno di bamboo.
Sicura
Prodotta con materiali atossici per alimenti (BPA-Free).
Elegante
Il rivestimento in bamboo dona un gradevole tocco di design.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

500 ml
50 pezzi
Acciaio inossidabile / Bamboo

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 69 x 245 mm

FRONTE
Tampografia (20 x 60 mm a 1 colore)
Incisione laser (30 x 70 mm)
TAPPO
Tampografia (Ø 30 mm a 1 colore)
Incisione laser (Ø 50 mm)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Linea Green / BE-505

Codice articolo: BE-505
Bottiglia in plastica PLA biodegradabile al 100%.
Il tappo, garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il trasporto in
qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Essenziale
Forme semplici e interamente trasparente.
Ecologica
Composta in plastica PLA biodegradabile al 100%
Sicura
Prodotta con materiali atossici per alimenti (BPA-Free).
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

830 ml
50 pezzi
PLA 100% biodegradabile

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE
DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 70 x 258 mm

FRONTE
Tampografia (20 x 30 mm fino a 2 colori)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa serigrafica Pantone® (200 x 150 mm a 1 colore)

COLORI DISPONIBILI

Trasparente
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Borracce / Acciaio / BA-101

Codice articolo: BA-101
Bottiglia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Oltre alla tradizionale personalizzazione fronte/retro è possibile personalizzare con logo anche fondo e tappo.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.
Ecologica
Può essere riutilizzate all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Versatile
Personalizzabile in 4 posizioni e in tantissimi modi.
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE
MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

350 ml - 500 ml - 750 ml - 1 litro
100 pezzi

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO
FINITURA DELLA SUPERFICIE

A partire da 500 pezzi
Lucida - Opaca

Acciaio inossidabile
FRONTE
(Serigrafia Pantone® - Incisione laser - Stampa UV 3D)
RETRO
(Serigrafia Pantone® - Incisione laser - Stampa UV 3D)
Tappo (Solo incisione)
Fondello (Solo Incisione)

COLORI DISPONIBILI
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Borracce / Acciaio / BA-102

Codice articolo: BA-102
Bottiglia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante, garantisce una perfetta tenuta ermetica e
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Dotata di grande capienza e di finitura in acciaio lucidato, questa bottiglia
può essere personalizzata con incisione laser oppure stampa circolare
fino a 8 colori.
Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.
Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.
Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).
Capiente
Capacità di 850 ml
Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE

10 pezzi*

MATERIALE
POSIZIONI PERSONALIZZABILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

850 ml

FINITURA DELLA SUPERFICIE

Acciaio inossidabile

DIMENSIONE PRODOTTO

Non disponibile per questo articolo
Lucida
Ø 80 x 310 mm

FRONTE
Incisione laser (35 x 60 mm)
STAMPA CIRCOLARE
Stampa ceramica Pantone® (120 x 120 mm fino a 8 colori)
Stampa digitale (120 x 100 mm CMYK)

COLORI DISPONIBILI
* Per Stampa ceramica Pantone® ordine minimo 50 pezzi
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