LEISURE

AND SPORT

Fai il primo passo! Trascorrere la giornata in spiaggia,
godersi la compagnia del proprio animale domestico o
prendersi cura di un bel giardino - vi proponiamo una
varietà di articoli di grande praticità. La nostra collezione di
accessori per lo sport e l'outdoor ti aiuterà a raggiungere
i tuoi obiettivi, mentre i nostri prodotti eco-friendly ti
permettono di ridurre il tuo impatto ambientale.
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Xaloc AP791584

-02

-06

-10

€ 1,29

-03

-06V

-25

-04

-07

Occhiali da sole in plastica con protezione
UV 400. Stampa: P1(4), VF(FC)

Mundo AP800387

SUNGLASSES

-01

-A

Occhiali da sole pieghevoli in plastica con
protezione UV 400. Stampa: P1(2), VF(FC)

-B

€ 1,20

-C
-D
-E

Dolox AP810394

-01
-02

Occhiali da sole in plastica con protezione
UV 400 ed astine personalizzabili con resina
epossidica. Il prezzo include la stampa con
resina epossidica sulle astine. MOQ: 100 pz.
Stampa: FP-DO(FC), VF(FC)

-03

€ 2,64
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-05
-06

-10
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SUNGLASSES

-01

Spike AP791611

Occhiali da sole in plastica alla moda per
bambini con protezione UV 400. Stampa: P1(4),
VF(FC)
-01

Malter AP791927

-02

€ 1,38

-02

-05
-06

Occhiali da sole in plastica con protezione
UV400 e finitura opaca. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-07

€ 1,04

-10

-05

-25

-06

CREASUN

Combina i colori delle stanghette e della montatura e personalizza i tuoi
esclusivi occhiali da sole con la pellicola Vision sulle lenti o con stampa sino a
4 colori sulle stanghette.
telaio
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stanghette
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-03
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CreaSun AP800383

Occhiali da sole in plastica personalizzabili con
protezione UV 400. Il prodotto viene assemblato
nella combinazione di colori/montatura/astine
desiderata. MOQ: 50 pz. Stampa: P1(4), VF(FC)

€ 1,93
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-25
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-02

Gredel AP741791

Occhiali da sole in plastica con montatura
bicolore, lenti metallizzate e protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

€ 2,16

-05

Harvey AP741351

-07

Occhiali da sole in plastica con protezione UV 400
e finitura opaca, montatura trasparente, stanghette
colorate e lenti metallizzate coordinate. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-25

€ 1,54

-06

SUNGLASSES

-02

-01
-02
-03
-04
-05
-06

Glaze AP810378

Occhiali da sole in plastica con montatura nera e
stanghette colorate. Protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

€ 1,03

-07

-02
-03
-05

Nival AP741580

-06

Occhiali da sole in plastica con montatura traslucida,
lenti metallizzate e protezione UV 400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

-07

€ 1,81

-25

-01
-05

Nixtu AP781289

-06

Occhiali da sole in plastica. Protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

-07

€ 1,78

-10
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Tinex AP721471-01

Occhiali da sole in plastica di fibra di bambù
con aste in bambù. Protezione UV 400.
Dimensione: 550×480×147 mm Stampa: E1, P1(2),
VF(FC)

€ 6,47

SUNGLASSES

Kilpan AP721596-00

Occhiali da sole in plastica ecologica in fibra di
bambù con protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

€ 1,64

-05

-07

-06

-10

Sigma AP721908

Occhiali da sole RPET con protezione UV 400.
Stampa: P1(4), VF(FC)

€ 2,32

-00

-04

-06

-07

Mirfat AP722158

Occhiali da sole in plastica ecologica di paglia di
grano con protezione UV400. Stampa: P1(4),
VF(FC)

€ 1,99
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Sunbus AP810395

Occhiali da sole in plastica con aste in bambù
e lenti metallizzate. Con protezione UV 400.
Stampa: E1, P1(2), VF(FC)

€ 5,56

SUNGLASSES

Colobus AP810428

Occhiali da sole con montatura in plastica colorata e aste
di bambù. Con protezione UV 400. Forniti in confezione di
cartoncino. Stampa: E1, P1(2), VF(FC)

€ 4,40
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Ekain AP741395

Custodia occhiali in poliestere con chiusura
a coulisse, ideale per personalizzazioni in
sublimazione. Dimensione: 90×180 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), SU1(FC)

€ 0,63

SUNGLASSES

Subsun AP812418

Astuccio per occhiali in microfibra 170 g/m².
Personalizzabile con grafica su misura su un lato.
Il prezzo comprende la stampa a sublimazione.
Quantità minima: 100pz. Dimensione: 84×160 mm
Stampa: FP-SU(FC)

€ 1,15

452

Silmax AP721735-00

Astuccio per occhiali da sole con
coulisse, in poliestere di colore naturale.
Dimensione: 90×180 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 0,73

LEISURE AND SPORT

Custodia morbida per occhiali da sole
in poliestere. Dimensione: 180×90 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 0,61

-02
-03
-05

CreaBox Sunglasses A
AP718243-01

-07

Scatola per occhiali da sole in cartone
stampabile a colori . MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 160×55×40 mm
Stampa: FP-DG(FC)

-10

€ 1,63

-06

SUNGLASSES

Milla AP731436

-01

-25

Procter AP810443

Astuccio per occhiali in plastica
con imbottitura in schiuma.
Dimensione: 67×163×44 mm Stampa: P2(4)

€ 1,65

Suncase AP718558

Custodia per occhiali in softshell con grafica
personalizzata stampata in sublimazione.
95% poliestere e 5% elastan. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 70×160 mm Stampa: FP-SU(FC)

€ 2,87

453

LEISURE AND SPORT

CREASLIP

Personalizza le tue esclusive ciabatte da spiaggia combinando i
colori della suola e dell'infradito, con la stampa ad 1 colore sulla
pianta, incidendo il logo sulla parte inferiore della suola o con
una stampa sino ad 8 colori sull'infradito.

BEACH - SLIPPERS

zoccolo
-01

CreaSlip AP809497

Ciabatta spiaggia personalizzabile con suola
in PE ed infradito in PVC. Il prodotto viene
assemblato nelle diverse combinazioni
colore/suola/infradito. MOQ: 50 paia/
combinazione. Dimensione: 36-38, 42-44
Stampa: T2(8), DTC(FC), S1(1), P2(2), EX

€ 4,05

Cayman AP731408

Ciabatte infradito unisex in EVA e
poliestere. Dimensione: 36-38, 42-44
Stampa: T2(8), DTC(FC)

€ 7,02

-03
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cinghie
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Varadero AP809495
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Suboslip AP800360

Ciabatte spiaggia unisex in PE con
infradito in PVC trasparente coordinato.
Dimensione: 36-38, 42-44 Stampa: P2(2),
S1(1)

Ciabatte da spiaggia unisex, con infradito in
PVC nero e stampa in sublimazione. Il prezzo
include la stampa in sublimazione. MOQ: 50
pz. Dimensione: S (36-38), M (39-41), L (42-44)
Stampa: FP-SU(FC)

€ 3,45
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€ 16,01
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Garfy AP761013

Bandana realizzata in 35% cotone e 65%
poliestere. Stampa: T0(8), DTA(FC)
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Tolvex AP741828

Timbu AP791197

€ 1,56

€ 3,32

Cappello moda per bambini (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Stampa: Non è stampabile

€ 1,92

-00

Cappello moda unisex (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Stampa: Non è stampabile

-77

BEACH - HATS
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Braz AP791198
-01
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-06V

-07
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-25

Cappello moda unisex (senza
fascia). Realizzato in poliestere.
Dimensione: 290×255 mm
Stampa: Non è stampabile

€ 1,91
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-01 -02

Corkband AP722160

Fascia in sughero naturale per cappello
in paglia Dimensione: 670×27 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 1,44

Fascia colorata in tessuto non tessuto per
cappelli in paglia. Fornita in fogli pre-fustellati
da 10 pezzi. MOQ: multipli di 10 pezzi.
Dimensione: 670×27 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 0,06

BEACH - HATS

Subrero XL

€ 0,55

€ 0,79

Fascia in poliestere per cappelli in paglia. Il
prezzo include la stampa in sublimazione.
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 620×20 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Personalizza il tuo cappello
in paglia con una fascia
perfettamente cucita!
L'applicazione della fascia ha
dei costi aggiuntivi.
Per ulteriori informazioni si
prega di contattarci.

-06A -06V -07 -10

Menas AP781837

Subrero AP718139

SUBRERO
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-03 -05 -06

AP718367

Fascia in poliestere da 30 mm di larghezza
per cappelli in paglia. Il prezzo comprende
la stampa in sublimazione. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 620×30 mm Stampa: FP-SUR(FC)

Cappello unisex in fibra di paglia
sintetica e fascia interna regolabile.
Stampa: Non è stampabile

€ 6,48

LEISURE AND SPORT

Randolf AP722159-00

Lua AP761986

Cappello uomo in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

€ 2,64

Cappello unisex in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

€ 2,25

BEACH - HATS

Dimsa AP781818

Bull AP741009

Cappello in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

€ 2,63

Licem AP721194-00

Cappello unisex in paglia sintetica (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

€ 2,39

-00

-01

Zelio AP741918

Cappello unisex in paglia (senza fascia).
Stampa: Non è stampabile

€ 2,18
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BEACH - HAND FANS

DIGIBREEZE
Progetta il tuo ventaglio in 6 colorazioni diverse sia con struttura
in bambù che in plastica. Scegli anche tra i 6 diversi soggetti che ti
proponiamo realizzabili su entrambe le strutture.
-A

casa

-B

ovale

-C

T-shirt

-D

cubo

-E

nuvola

Digibreeze Eco AP718529

-F

cuore

Ventaglio personalizzabile con manico in bambù e carta kraft.
Stampa digitale personalizzata su entrambi i lati. MOQ: 100
pz. Dimensione: 170×235 mm Stampa: FP-DG(FC), E1, P1(2)

€ 2,06

458

casa

ovale

Digibreeze AP718029

T-shirt

cubo

Ventaglio personalizzabile con manico in plastica e carta
laminata. Stampa digitale con la tua grafica su entrambi
i lati. MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 170×235 mm
Stampa: FP-DG(FC), P1(2)

€ 0,95

nuvola

cuore

-01 -02 -05 -06 -07 -10

LEISURE AND SPORT

Woter AP721478-01

€ 2,79

€ 3,39

Ventaglio in poliestere RPET con stecche in
fibra di bambù. Fornito in scatola di carta kraft
Dimensione: 425×230 mm Stampa: P1(1)
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-06

-06V

-07

Tela AP761252

-10

-13

-25

Ventaglio in tessuto con bastoncino in plastica.
Dimensione: 430×230 mm Stampa: P1(2)

€ 1,25

Ventaglio in poliestere RPET con stecche
in legno. Dimensione: 425×230 mm
Stampa: E1, P1(2)

BEACH - HAND FANS

Lencer AP721645-00

Bilsom AP722151

Ventaglio in carta riciclata
Dimensione: 305×175 mm Stampa: S0(4),
T0(8), DTA(FC)

€ 0,38
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BEACH - ACCESSORIES

Stilo AP731531

Kerry AP761039

€ 0,43

€ 0,50

Ventaglio di carta con bastoncino in plastica.
Dimensione: 245×260 mm Stampa: P1(2)

-06

-07

Ventaglio ovale in plastica trasparente.
Dimensione: 180×242 mm Stampa: S0(2), P1(2)

Floppy AP718137-01

Ventaglio di carta con impugnatura in plastica.
Stampa digitale su 2 lati. Ordine minimo: 100pz.
Fatto su richiesta. Dimensione: 350×220 mm
Stampa: FP-DG(FC)

€ 2,25
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-07

Cleansand AP731922

-10

Posacenere da spiaggia in plastica. Può essere
fissato nella sabbia. Dimensione: ø60×87 mm
Stampa: P1(4), VS(FC)

€ 0,29
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Hendry AP721195

-07

Ventilatore in plastica con nebulizzatore d'acqua
e contenitore staccabile. Funziona con 2 batterie
AA non incluse. Dimensione: 85×160×80 mm
Stampa: P1(2), VS(FC)

€ 4,02

-01

-03

-05

Rado AP791219

-06

Bracciale misuratore UV con chiusura
a pressione. Dimensione: 202×40 mm
Stampa: P1(2)

€ 0,44

-10
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-02
-03
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Mojacar AP761280

Ombrellone con bordo colorato,
8 pannelli, bastone bianco in
metallo. Materiale: TNT Nylon 70 g.
Dimensione: ø1500 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 14,68

LEISURE AND SPORT

-01-06

-06
-07
-25
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Taner AP791573

Ombrellone in nylon da spiaggia con protezione UV
e borsa per il trasporto. Dimensione: ø1500 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 16,46

BEACH - ACCESSORIES

-02

-07
-25
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-05

-06

-25

-77

Yistal AP721622

Telo mare pareo bicolore in cotone biologico. 100% cotone biologico,
110 g/m². Dimensione: 1800×900 mm Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

€ 14,55

BEACH - ACCESSORIES
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Sally AP722156

Telo mare pareo bicolore
in cotone. 100% cotone,
180 g/m². Dimensione: 1700×900 mm
Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

€ 10,15

-05

-06A

-06V

-77

Prik AP722157

Telo mare pareo bicolore in policotone.
Tessuto 280 g/m² in 50% cotone organico e
50% poliestere. Dimensione: 1800×900 mm
Stampa: S2(1), T2(8), DTT(FC)

€ 22,80

-05

-06

-77
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Mandalay AP718205

Sdraio in legno con tessuto poliestere stampato in
sublimazione. Il prezzo include la stampa. Limite
di peso: 95-100 kg. Quantità minima: 10 pezzi.
Dimensione: 1250×540×32 mm Stampa: FP-SU(FC)

€ 93,91

Buren AP781811

Kassia AP781674

€ 9,55

€ 4,91

€ 9,60

Tappetino da spiaggia in plastica intrecciata
con chiusura elastica e tracolla per il
trasporto. Dimensione: 700×1800 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(1)

-01

-02

-05

-06

-07

Tappetino da spiaggia pieghevole in
tessuto non tessuto laminato con
maniglia. Dimensione: 700×1800 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

-25

-02

-03

-05

-06

BEACH - ACCESSORIES

Reiven AP781673

Tappetino da spiaggia in plastica
intrecciata con maniglie per il trasporto.
Dimensione: 600×1800 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)
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Waterpro AP731546

Custodia cellulare impermeabile in plastica
con laccino da collo. Dimensione: 95×230 mm
Stampa: P2(1), S0(2), T1(8)

€ 0,92

BEACH - ACCESSORIES

Tamy AP791973

Custodia impermeabile per cellulare in PVC
con tracolla. Dimensione: 130×245 mm
Stampa: S0(2)

€ 1,66

-01

-02

-05

-06

-07

-01

-02

-03

-05

-06

-07
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-25

Kirot AP741845

Custodia impermeabile in plastica colorata
per tablet. Dimensione: 310×210 mm
Stampa: P2(1), S0(2)

€ 0,72

-02

-03

-05

Arsax AP741775

Custodia impermeabile per cellulare in
plastica colorata, con laccino da collo.
Ideale per cellulari con touch screen.
Dimensione: 130×245 mm Stampa: P2(1),
S0(2)

€ 1,39

464
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-02

Sunshine AP702217

Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 330×250 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 1,13

-02

Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 320×250 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

-03

€ 1,27

-05
-06
-07
-25

BEACH - INFLATABLES

Egeo AP731792

-01
-02

Blisit AP781732

-03

Cuscino gonfiabile da spiaggia con un lato
trasparente, in PVC. Dimensione: 330×180 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

-05

€ 1,09

-07

-06

-25

-01

Cancun AP731186

Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.
Dimensione: 330×180 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

€ 0,97
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Pumper AP731778

Materassino da spiaggia gonfiabile, materiale PVC.
Dimensione: 700×1800 mm Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 10,22
-01

-03

-05

-06

Monvar AP721716

Materassino da spiaggia gonfiabile con finestra, PVC.
Dimensione: 700×1800×230 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 15,00
-01

-05

-06

BEACH - INFLATABLES

glassato

-01-02

-01-05

-01-06

Playo AP781978

-01-07

Palla da spiaggia 6 pannelli in PVC. Dimensione
sgonfiata: 380 mm. Dimensione: ø280 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(1)

€ 1,32

466
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Waikiki AP702047

Palla da spiaggia 6 pannelli bianchi e colorati
in PVC. Dimensione sgonfiata: 320 mm.
Dimensione: ø230 mm Stampa: T0(8), DTA(FC),
S1(1)

€ 1,13

-06

Zeusty AP781730

€ 4,21

€ 1,45
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-06

Magno AP731795

-10

-07

-25

Pallone da spiaggia 6 pannelli bianchi e colorati
trasparenti in PVC. Dimensione sgonfiato: 370 mm.
Dimensione: ø280 mm Stampa: T0(8), DTA(FC)

-01

-02

-03

-05

-06

BEACH - INFLATABLES

-03

-05

Wave AP731183

Mini materassino da spiaggia in PVC, con
corda e finestrella. Dimensione: 420×730 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

-02

-03

-07

Navagio AP810719

Palla lucida da spiaggia, dimensione sgonfiata:
470 mm. Dimensione: ø400 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC), S1(1)

Pallone da spiaggia 6 pannelli in PVC. Dimensione
sgonfiato: 400 mm. Dimensione: ø260 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(1)

€ 2,48

€ 1,34
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BEACH - TOYS

Tarik AP761041

-25

-02

-05

-06

-07

Faluk AP741794

Cupsol AP741663

Dylam AP781280

€ 4,91

€ 4,47

€ 9,32

Set 2 racchettoni in legno ed una pallina Set 2 racchettoni colorati in
in plastica. Dimensione: 190×330 mm legno ed una pallina in plastica.
Stampa: S1(2)
Dimensione: 330×190 mm
Stampa: S1(2)

€ 3,71

-02 -03 -05 -06 -07 -10

Set 2 racchettoni da spiaggia
in legno e plastica con pallina.
Dimensione: 190×330 mm
Stampa: S1(2)

Set da badminton con 2 racchette
e 3 tipi di palline. Metallo e legno.
Dimensione: 225×435×45 mm
Stampa: Non è stampabile

-01

-02

-05
-01

-02

-03

-05

Pocket AP844015

-06

Frisbee pieghevole in nylon con custodia.
Sia la superficie del frisbee che del
sacchetto possono essere stampate.
Dimensione: ø240 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

€ 0,50

468

-07

-06

Horizon AP809503

Ditul AP721474

Mini frisbee in plastica
Dimensione: ø160 mm Stampa: S0(2),
VS(FC)

Frisbee in plastica ecologica di fibra di bambù.
Dimensione: ø228×25 mm Stampa: S0(1), UVB(FC),
VS(FC)

€ 0,95

€ 1,81

LEISURE AND SPORT

Saiker AP722163

Set tennis da spiaggia con 2 racchette in legno ed
una palla in plastica ecologica di paglia di grano.
Dimensione: 190×330×6 mm Stampa: S1(2), E3

€ 9,13

-02

-03

-05

-06

-07

Smooth Fly AP809473

Frisbee in plastica con superficie liscia. Ideale per la
stampa. Dimensione: ø230×20 mm Stampa: S0(1),
UVB(FC), VS(FC)

€ 1,37

BEACH - TOYS

-01
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PETS

Bipols AP781925-02
€ 2,72

-01

-02

Belka AP810382

Luce di sicurezza per animali domestici
a forma di osso con luce lampeggiante
LED. Consegnato con batterie a bottone.
Dimensione: 48×31×16 mm Stampa: P1(4)

€ 1,59
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-05

-05

Roco AP731481

-01

Collare regolabile in poliestere per cani
con sciarpa riflettente e fibbia in plastica.
Dimensione: 230×155 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

-06

Yoan AP791531

-05

Collare per cani in poliestere con sciarpa e
fibbia in plastica. Dimensione: 200×140 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC)

-06

€ 2,41

-07

Dispenser con 15 sacchetti per raccolta
rifiuti del cane con moschettone.
Dimensione: 40×100 mm Stampa: P2(1)

€ 0,87

-01

-02

-05

Muller AP741596

-06

-07

Distributore di sacchetti per rifiuti del cane
in plastica con 1 luce LED, 15 sacchetti e
moschettone in alluminio. Batteria a bottone fornita
Dimensione: ø41×104 mm Stampa: P2(4)

€ 3,56

LEISURE AND SPORT

Bocin AP800422-00

Distributore di sacchetti per rifiuti dei
cani a forma di osso con moschettone
in plastica ecologia ricavata da paglia di
grano. Con 15 sacchetti biodegradabili.
Dimensione: 82×54×41 mm Stampa: P2(1)

€ 1,36

PETS

Rucin AP781753

Distributore di sacchetti per rifiuti
dei cani a forma di osso con
moschettone e 15 sacchetti.
Dimensione: 82×54×41 mm
Stampa: P2(1)

-01

€ 0,99

-02

-03

-05

-06

-07

-10
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LEISURE AND SPORT
PETS

-02

Poppy AP722149

-01

Ciotola per cani pieghevole in carta
riciclata laminata e poliestere RPET.
Dimensione: ø170×100 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

-05

€ 3,66

-06

-05

Frisbee per cani in cotone e poliestere.
Dimensione: ø200 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC)

472

Ciottola per cani in plastica.
Dimensione: ø200×60 mm Stampa: P2(1C),
VS(FC)

€ 2,63

-06

Flybit AP731480
€ 2,62

Puppy AP718060

Bruno AP718133

Guinzaglio in poliestere con moschettone in
metallo. Con stampa in sublimazione su 2
lati. Ordine minimo 50pz. Fatta su richiesta.
Dimensione: 1150×20 mm Stampa: FP-SUR(FC)

€ 2,16

LEISURE AND SPORT

Tomtit AP718123

Casetta per uccelli in legno. Fornita
smontata. Dimensione: 165×142×120 mm
Stampa: S1(2), E2, P1(2), OP(FC)

€ 4,20

GARDENING

Jardin AP892010

Set giardino composto da un grembiule di nylon, forbici
per potare, rastrello, paletta ed un paio di guanti.
Dimensione: 560×450 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
E3, P3(2)

€ 19,80

Botanic AP892009

Set da giardino composto da sacca organizer in nylon,
forbici per potare, rastrello, due palette, filo per legare
con taglierina, spruzzatore ed un paio di guanti.
Dimensione: 105×105×220 mm Stampa: T3(8), DTD(FC),
E3, P3(2)

€ 20,80
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LEISURE AND SPORT

Merin AP721179

Kit per la coltivazione della menta in scatola di
legno composto da vaso in plastica biodegradabile,
6-8 semi di menta e substrato di coltivazione.
Dimensione: 75×75×75 mm Stampa: E1, P1(4)

€ 7,40

GARDENING

Nertel AP781236

set aromi con 2 vasi biodegradabili.
Compreso semi di menta e prezzemolo
Dimensione: 150×70×70 mm Stampa: P1(1),
VS(FC)

€ 4,81

Sober AP721479-00

Petunia AP731428

€ 1,54

€ 2,77

Composto per fiori in sacchetto di carta laminata.
Compresi 5-8 semi di petunia in colori assortiti.
Dimensione: 110×130 mm Stampa: VS(FC)

Vaso con 5-8 semi di petunia in diversi colori, il
vaso è realizzato in materiale biodegradabile.
Dimensione: ø65×62 mm Stampa: VS(FC)

-00

474

-05

-07

LEISURE AND SPORT

Biyok AP722147

Capsula piantumabile con semi di fiori selvatici,
in carta riciclata. Dimensione: 55×66×14 mm
Stampa: P1(4)

€ 1,34

GARDENING

Tomarux AP722148

Kit per la coltivazione di erbe aromatiche composto da
4 palline di semi piantumabili in una scatola di carta
riciclata. Include palline di semi di pomodoro, basilico,
rucola e camomilla. Dimensione: 84×84×32 mm
Stampa: P1(4), OP(FC)

€ 8,55
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-05

-06

-07

-10

Calix AP741570

Sacco a pelo con cerniera e astuccio
per il trasporto in colori coordinati.
Dimensione: 750×1850 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 30,39

OUTDOOR

Mountain AP761799

Coperta in pile con tracolla
in velcro. 100% poliestere,
200 g/m². Dimensione: 1300×1600 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), BR(10)

€ 12,61
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LEISURE AND SPORT
OUTDOOR

-00

Kayla AP721905

-06A

Coperta pile in RPET con custodia per
il trasporto, poliestere RPET (200 g/m²).
Dimensione: 1200×1500 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC), BR(10)

€ 15,06

-10

-77

Zaralex AP722165-10-77

Copertina da picnic pieghevole in RPET
bicolore con maniglia. Poliestere RPET,
160 g/m². Dimensione: 1200×1500 mm
Stampa: T2(8), DTC(FC)

€ 24,04

-03
-05

CreaBlanket AP718187-01

Coperta in pile con grafica stampata a sublimazione
su un lato. 100% poliestere, 250 g/m². Confezionato
in rotolo con anello di carta stampabile digitalmente.
Il prezzo include la stampa in sublimazione e digitale.
MOQ: 25 pezzi. Dimensione: 1000×1500 mm
Stampa: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Menex AP741275

Coperta in pile colorata anti-pilling,
180 g/m². Dimensione: 1200×1500 mm
Stampa: BR(10)

€ 12,42

-06A
-07
-10
-77

€ 38,67
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LEISURE AND SPORT
OUTDOOR

Niobex AP722154-00

Amaca pieghevole in cotone. Può sostenere un
massimo di 120 kg. Dimensione: 1900×800 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 32,74

Camping AP722155

Amaca leggera in nylon riciclato completa di
comoda custodia in colore coordinato e chiusura
a strozzo. Include cinghie di sospensione
e moschettoni. Limite di peso: 200 kg.
Dimensione: 2700×1400 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 38,84
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LEISURE AND SPORT

Cestino da picnic termico e pieghevole
con telaio in alluminio e maniglie
imbottite in EVA, poliestere 600D.
Dimensione: 470×250×280 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 26,76

Demil AP721356-10

Lampada da campeggio portatile con maniglie in
metallo e 30 LED in 3 elementi luci COB. Funziona
con 3 batterie AAA (non incluse). In confezione
regalo. Dimensione: ø70×95 mm Stampa: P1(4),
VS(FC)

€ 6,69

-05

-06

-10

Kazor AP722068-77

Zaino frigo da picnic in RPET con cinghie e schienale imbottiti,
scomparto frigo con imbottitura in PEVA. Include 2 bicchieri, 2 coltelli,
2 cucchiai, 2 forchette, 2 piatti e 2 tovaglioli. Poliestere 600D RPET
con etichetta RPET. Dimensione: 270×370×220 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 57,40

Wanderer AP800312

Mini binocolo con ingrandimento 3×.
Dimensione: 66×65×38 mm Stampa: P2(1)

€ 2,74

OUTDOOR

Yonner AP721590

Sailor AP800313

Binocolo con ingrandimento 4×, in plastica
con panno per la pulizia in sacchetto di nylon.
Dimensione: 110×115×45 mm Stampa: T2(8),
DTC(FC)

€ 6,86
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LEISURE AND SPORT
OUTDOOR

Clark AP741328

Moschettone in plastica con bussola.
Dimensione: 30×69×10 mm Stampa: P1(2),
DO1(FC)

€ 0,84

-02

Magellan AP809373-01

Portachiavi in plastica con bussola e anello
in metallo. Dimensione: 30×55×9 mm
Stampa: P1(4), UVB(FC)

-05
-06

€ 0,69
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Kupra AP721473

Bracciale di sopravvivenza multifunzione in paracord
di nylon con bussola, fischietto e pietra focaia
accendi fuoco. Dimensione: 255×34×11 mm
Stampa: E1, P2(2)

€ 4,11
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Nansen AP809300

Bussola in metallo con anello. Dimensione: ø43×10 mm
Stampa: P2(2), E1, UVC(FC), DO3(FC)

€ 1,25

-06

-10

LEISURE AND SPORT

-05

Brulen AP721481

Set 2 pz bastone telescopico per nordic walking con corpo in
alluminio, impugnatura ergonomica, cinturini da polso e sistema
anti-shock, completo di rotelle da neve e borsa per il trasporto.
Dimensione: 1350 mm Stampa: E3, T3(8), DTD(FC)

€ 24,29

-07

Tarkyl AP741335

Asciugamano da golf con asola e gancio
in metallo. 100% cotone, 650 g / m².
Dimensione: 410×175 mm Stampa: BR(10)

€ 11,00

-10

SPORT - OUTDOOR-GOLF

-06A

-01

Nessa AP741337

Pallina da golf in plastica.
Dimensione: ø42 mm Stampa: P1(2)

-02

€ 1,57
-05

-01
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-06

Hydor AP741338

Tee da golf in legno.
Dimensione: ø11×70 mm Stampa: P1(1)

€ 0,14
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LEISURE AND SPORT

Cambex AP741555

Pettorina allenamento per adulti in tessuto
non-tessuto. Dimensione: 560×660 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), S1(3)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

€ 3,66

Sporter AP731820

Pettorina allenamento per adulti
in poliestere 190T. Taglia unica.
Dimensione: 520×630 mm Stampa: T0(8),
DTA(FC), S1(3)

€ 3,95

-02

SPORT - FOOTBALL

Basley AP721455

-05

-06

-07

Delko AP791920

Penna a sfera in plastica con decorazione
pallone da calcio. Con refill blu.
Dimensione: ø20×153 mm Stampa: P0(4)

Palla da calcio in pelle PU e PVC, misura 5.
Consegnata sgonfiata. Dimensione: ø220 mm
Stampa: Non è stampabile

€ 0,44

€ 8,02
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LEISURE AND SPORT

Galtax AP721197

Corda per saltare con manici in legno.
Dimensione: ø7×2600 mm Stampa: E1, P1(2)

€ 2,04

-03

-05

-06

-07

SPORT - FITNESS

Panky AP722164

Corda per saltare in cotone con impugnature
in legno. In sacchetto di cotone con
coulisse. Dimensione: ø8×3100 mm
Stampa: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

€ 8,04
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Derix AP741696

Corda per saltare con manici in plastica.
Dimensione: ø7×2570 mm Stampa: P1(2)

€ 1,65
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-10

-71

Nodal AP721604

Tappetino yoga in EVA con tracolla e borsa per
il trasporto. Dimensione: 600×1800×2,41 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC)

€ 21,76

SPORT - FITNESS

Stalon AP722042

Set di attrezzi da allenamento da 11 pezzi in
una sacca da viaggio in poliestere. Include
5 bande elastiche di diversa resistenza in
gomma TPE, un paio di maniglie imbottite, un
paio di cavigliere e un ancoraggio per la porta.
Dimensione: 175×200×95 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 21,90

-01
-02
-05

Polsino elastico in spugna.
Dimensione: 64×73 mm Stampa: BR(10)

-06

€ 1,13

-10
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Beker AP761057

Set 3 fasce elastiche per esercizi con diversa resistenza
(leggera, media, forte) in gomma TPE. Sacchetto
per il trasporto con chiusura a coulisse compreso.
Dimensione: 90×220×10 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

€ 5,49

-05
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LEISURE AND SPORT

Bork AP721906

Nayan AP721254

Fascia elastica in gomma TPE per l'esercizio fisico.
Dimensione: 500×50 mm Stampa: Non è stampabile

€ 1,13

Fascia elastica da ginnastica in poliestere per
il settore fitness. Con personalizzazione in
sublimazione sulla parte esterna. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 400×80 mm Stampa: FP-SU(FC)

SPORT - FITNESS

CreaTrain AP716456
€ 6,81
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LEISURE AND SPORT

Natara AP722166

Mattone da yoga in sughero naturale con fascetta in
carta kraft. Dalle posture di equilibrio, allo stretching
o ai piegamenti indietro sostenuti, questo blocchetto
può sostenerti durante tutta la tua pratica yoga.
Dimensione: 225×150×75 mm Stampa: E2, P2(4)

€ 16,56

Tuduk AP722153

Set di 2 sfere in sughero naturale per massaggi in un
sacchetto di cotone. Permettono di auto-massaggiare e
rilasciare la tensione nei muscoli tesi e nelle zone difficili da
raggiungere. Dimensione: ø60 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

€ 6,19

SPORT - YOGA

Padma AP722152

Tappetino da yoga in sughero naturale con fascetta
in carta kraft e tracolla Dimensione: 600×1800 mm
Stampa: T3(8), DTD(FC), E3

€ 37,64
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CreaWaist Run AP716457

Marsupio da corsa in poliestere personalizzabile con
grafica stampata in sublimazione all over. Scomparto
con zip e fascia elastica regolabile in vita. MOQ: 50 pezzi.
Dimensione: 270×110 mm Stampa: FP-SU(FC)

€ 8,36

-01

-10

Fascia riflettente da braccio con scomparto e
cerniera. Può essere utilizzato per trasportare un
telefono cellulare, chiavi, contanti o carte di credito.
Poliestere 210T. Dimensione: 80×175×40 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC)

€ 7,44
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SPORT - RUNNING

Bilbon AP722146-77

Kelan AP781619

Portacellulare da braccio in pelle PU con finestra
capacitiva e cornice riflettente. Si adatta a
telefoni cellulari fino a 6 pollici di dimensione
dello schermo. Dimensione: 110×170 mm
Stampa: P2(2)

€ 3,05

Tildak AP781667
-05
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Marsupio riflettente con retro imbottito
e tasca per borraccia. In poliestere 210D.
Dimensione: 270×180 mm Stampa: T1(8), DTB(FC)

€ 5,14

Wanel AP781392
-02

-05

Marsupio in lycra con finestra capacitiva ed uscita
cuffie. Dimensione: 240×105 mm Stampa: T1(8),
DTB(FC)

€ 5,08
-06

-10

487

LEISURE AND SPORT
SPORT - CYCLING

Wein AP722150-10

Kit di riparazione bici in pratica borsa porta
attrezzi con sistema di fissaggio al telaio della
bici. Comprende: attrezzo multiuso con 15
funzioni, chiave esagonale, mini pompa e kit di
riparazione delle forature (2 leve per pneumatici,
piastra per grattare e 6 toppe). poliestere 600D.
Dimensione: 220×65×100 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

Lance AP808030

Kit di riparazione bicicletta in pratica
astuccio. Comprende: utensile 15 funzioni
e kit per la riparazione di forature (2 leve
per pneumatici, raschietto, colla e 6 toppe).
Dimensione: 93×130×35 mm Stampa: T3(8),
DTD(FC)

€ 7,80

€ 21,46

-05

-06

Triyo AP721480

-10

Lucchetto per biciclette con cavo
d'acciaio rivestito in PVC e 2 chiavi.
Dimensione: ø12×690 mm Stampa: P1(2)

€ 2,80

-01

Wiggins AP809467

Set luci per bicicletta in plastica con supporti per manubrio
e reggisella. Con luce anteriore a 5 LED e lampeggiatore
posteriore a 5 LED. Funziona con 6 batterie AAA, non
incluse. Non commercializzato nei seguenti paesi: DE, AT,
CH. Dimensione: 140×170×35 mm Stampa: P2(2)

€ 5,86
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Trax AP810375
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Coprisella bicicletta con fascia elastica in
poliestere 190T. Dimensione: 220×220×70 mm
Stampa: S1(3)

€ 0,89
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LEISURE AND SPORT

-05

Rush AP810372

Campanello per bicicletta in alluminio.
Dimensione: ø54×67×54 mm Stampa: P1(4),
DO2(FC)

€ 1,47

Coprisella in poliestere 190T per bicicletta
stampato a colori con fascia elastica.
Il prezzo comprende la stampa in
sublimazione. MOQ: 100 pezzi.
Dimensione: 220×220×70 mm
Stampa: FP-SU(FC)

€ 4,13

SPORT - CYCLING

CreaRide AP718369

CreaRide RPET AP718698

Copri sellino personalizzabile completo di
elastico, in pongee 190T RPET ed etichetta RPET.
Il prezzo include la stampa in sublimazione.
MOQ: 100pz. Dimensione: 220×200×70 mm
Stampa: FP-SU(FC)

€ 4,51

CREARIDE
Il coprisella per bicicletta CreaRide è disponibile nella
versione RPET.
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LEISURE AND SPORT
-01

La medaglia Subdal è disponibile in versione RPET.

FANS AND EVENTS

SUBDAL
Subdal AP718156

Medaglia acrilica con etichetta resinata
e lanyard in poliestere stampato in
sublimazione. Il prezzo include la
stampa e l'etichetta resinata. Prodotto
su richiesta. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø70×500 mm
Stampa: FP-SUR(FC), FP-DO(FC)

€ 2,33

-01*

-06A -07 -10

Subdal RPET AP718989

Medaglia acrilica con etichetta resinata e lanyard
in poliestere RPET stampato in sublimazione. Il
prezzo include la stampa e l'etichetta resinata.
Prodotto su richiesta. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: ø70×500 mm Stampa: FP-SUR(FC),
FP-DO(FC)

SuboWrist AP718203

Braccialetto in poliestere su misura con chiusura
di sicurezza in plastica. Con grafica in sublimazione
stampata su entrambi i lati. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 390×15 mm Stampa: FP-SUR(FC)

€ 0,57

€ 2,55

-02 -03 -05 -06
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Broch AP722161

Multivent AP761108

€ 0,87

€ 0,16

Bracciale in poliestere RPET con chiusura di
sicurezza in bambù. Dimensione: 350×15 mm
Stampa: T0(8), DTA(FC), *:SU1(FC)

490

-10

-01

Braccialetto in plastica con bottone a
pressione, monouso. Dimensione: 243×19 mm
Stampa: P1(1)

-02 -02F -03 -05 -06 -06V -07 -10

Events AP791448

-25

-80

Braccialetto con linguetta autoadesiva, in
un'unica misura. Materiale: fibra sintetica.
Dimensione: 258×27 mm Stampa: T0(8), DTA(FC),
S0(2)

€ 0,08

LEISURE AND SPORT

Cuscino da stadio in tessuto non tessuto
personalizzabile con maniglia. Con grafica
stampata in sublimazione su tutta la superficie.
MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 310×310×20 mm
Stampa: FP-SU(FC)

FANS AND EVENTS

Fanseat AP716470

€ 8,40
-01

-10

Rostel AP722162

Cuscino da stadio in tessuto non tessuto con
maniglia e tasca. Dimensione: 310×310 mm
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(2)

€ 3,69
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SUBYARD FRESH

Il lanyard personalizzato Subyard Fresh con portabottiglie è
disponibile nella versione RPET.

FANS AND EVENTS

Subyard Fresh AP718192

Subyard Fresh RPET AP718985

Lanyard in poliestere con porta bottiglia, stampa in
sublimazione su entrambi i lati. Prodotto su richiesta.
Quantità minima: 100 pezzi. Dimensione: 63×440 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Lanyard in poliestere RPET personalizzabile, con porta
bottiglie, stampa in sublimazione su entrambi i lati.
MOQ: 100pz Dimensione: 63×440 mm
Stampa: FP-SUR(FC)

Su richiesta

Su richiesta

-01
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Frinly AP721482

Lanyard porta bevande in poliestere con anello in
silicone per bottiglie e tazze. Dimensione: 60×450 mm
Stampa: S1(1), T1(8), DTB(FC)

€ 1,01
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Subyard Drink AP718193

Lanyard in poliestere con moschettone e apri bottiglia, stampa
in sublimazione su entrambi i lati. Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 31×610 mm Stampa: FP-SUR(FC), E1

Su richiesta

SUBYARD
DRINK

Il lanyard personalizzato Subyard Drink con apribottiglie è
disponibile nella versione in poliestere o in RPET, con o senza fibbia
di sicurezza sia in plastica che in paglia di grano.

FANS AND EVENTS

Subyard Drink
Safe AP718232

Lanyard in poliestere con
moschettone, apri bottiglia, fibbia di
sicurezza e stampa in sublimazione su
entrambi i lati. Prodotto su richiesta.
Quantità minima: 100 pezzi.
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Su richiesta

Subyard Drink
RPET AP718977

Subyard Drink
Safe RPET AP718978

Su richiesta

Su richiesta

Lanyard in RPET personalizzabile,
con moschettone in metallo ed apri
bottiglie, stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100pz
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Lanyard in RPET personalizzabile, con
moschettone in metallo, apri bottiglie e
fibbia di sicurezza, stampa in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100pz
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink
Safe Eco AP718525

Lanyard in RPET con moschettone
ed apribottiglie in metallo, fibbia di
sicurezza in plastica di paglia di grano.
Con grafica stampata in sublimazione
su entrambi i lati. MOQ: 100 pz.
Dimensione: 31×610 mm
Stampa: FP-SUR(FC), E1

Su richiesta
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Torres AP761201

Bastoni gonfiabili tifo, usa e getta, 2pezzi.
Consegnati sgonfiati, valvola gonfiaggio inclusa,
materiale: LDPE. Dimensione: 100×600 mm
Stampa: S1(1)

€ 0,35

-06V
-07
-10

-01

-02

Hogan AP761898

Mano gonfiabile per tifosi.
Dimensione: 335×570 mm Stampa: VS(FC)

€ 0,71
-05

-06

-01

-02

-05

-06

-07
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Zacky AP721192

Mano per tifo stadio in EVA.
Dimensione: 250×500 mm Stampa: S1(1)

€ 3,28

-05

-06
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-03

-07

Coach AP844011

Fischietto in plastica trasparente colorata con
mini torcia elettrica e portachiavi. Con batteria a
bottone. Dimensione: 98 mm Stampa: P1(4)

€ 0,55

-06

Survivor AP809545

Fischietto in alluminio con portachiavi.
Dimensione: ø10×69 mm Stampa: E1, P2(2)

€ 0,52
-10
-21
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-05

-01
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Claxo AP810376

Fischietto in plastica con cordoncino di colore
abbinato. Dimensione: 51×19×24 mm
Stampa: P1(4), DO1(FC), VS(FC)

€ 0,31

-06
-07

-01
-03

Maracana AP761436

-05

€ 0,65

Battacchio in plastica a forma di mano.
Dimensione: 85×185×20 mm Stampa: P2(4)

-06

-07
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