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 Accessori da cucina  Spremi agrumi   Frullatori 
 Infusori per frutta   Activity tracker  Action camera 

 Fasce da braccio sport  Luci di sicurezza
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BENESSERE & SPORT

Salta, corri, dormi, mangia, gioca e divertiti. Lascia che questi prodotti 
ti motivino e ispirino e contribuiscano al tuo benessere.

Activity tracker Swiss Peak
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P261.597P261.427

Insalatiera Da

€ 11,05

Contenitore in PP per miscelare il condimento per insalate. Include una forchetta.

Dimensioni 10,5 x 19,5 cm Area di stampa  30 x 50 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Insalatiera in PP con 4 scomparti removibili per i condimenti. Include forchettone 
nel coperchio.

Dimensioni 19 x 19 x 11,5 cm Area di stampa  30 x 20 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Contenitore per condimento Da

€ 4,46

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,65 12,20 11,75 11,48 11,28
Senza stampa 12,20 11,85 11,50 11,25 11,05

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 250 500 1000 2500 5000
Stampato 5,28 5,04 4,88 4,76 4,61
Senza stampa 4,93 4,79 4,65 4,56 4,46

BENESSERE & SPORT
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P262.777 P262.817

Affettatrice a spirale Da

€ 9,36

Un’ottima combinazione tra verdura affettata e spremuta. Facile e veloce da 
utilizzare.

Dimensioni 8,8 x 8,6 x 14,6 x Ø 8,6 cm Area di stampa  35 x 80 mm Tipo di 
stampa Tampografia 

Indispensabile attrezzo per affettare le verdure. Crea patatine e insalate in modo 
semplice e veloce. Crea spirali di verdura quali carote, zucchine, ravanelli e altro.

Dimensioni 8,8 x 8,6 x 14,6 x Ø 8,6 cm Area di stampa  40 x 80 mm Tipo di 
stampa Tampografia 

Affettatrice a spirale e 
spremitore

Da

€ 14,35

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 10,79 10,39 10,00 9,79 9,59
Senza stampa 10,34 10,04 9,75 9,56 9,36

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 16,30 15,75 15,20 14,88 14,58
Senza stampa 15,85 15,40 14,95 14,65 14,35

BENESSERE & SPORT
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P261.101Press
P261.181

Spremiagrumi Press Da

€ 27,35

Innovativo spremi arance in PC da 250ml. Svita facilmente la parte superiore e 
usa la parte inferiore come bicchiere. Schiacciando l’arancia lo spremitore girerà 
automaticamente. Formato portatile.

Dimensioni 8,8 x 9,8 x 19,5 cm Area di stampa  25 x 60 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Press è l’amico indispensabile in cucina. Le 2 punte intercambiabili assicurano 
la giusta dimensione a ciascun frutto. Dopo aver spremuto, potete portare la 
caraffa di vetro e il suo prezioso contenuto direttamente a tavola, evitando ogni 
dispersione di vitamine. Design registrato®

Dimensioni 20 x Ø 11 cm Area di stampa  35 x 20 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Spremi arance Da

€ 10,90

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 30,65 29,70 28,75 28,18 27,58
Senza stampa 30,20 29,35 28,50 27,95 27,35

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,50 12,05 11,60 11,33 11,13
Senza stampa 12,05 11,70 11,35 11,10 10,90

BENESSERE & SPORT
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P261.227 P261.297

Spremitore manuale Da

€ 23,90

Spremi un limone e grattugia la scorza in modo facile con questo attrezzo da 
cucina 2 in 1. La grattugia è all’interno del manico dello spremitore.

Dimensioni 4,5 x 12,9 cm Area di stampa  20 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Spremitore manuale per frutta, verdura o erbe. Portatile e facile da assemblare, 
smontare e pulire. La lenta spremitura non pregiudica le caratteristiche delle 
vitamine A e C ed enzimi sensibili al calore. In confezione regalo.

Dimensioni 35,5 x 13 x 25,7 cm Area di stampa  40 x 15 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Spremi limone con grattugia Da

€ 5,40

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 27,15 26,40 25,35 24,75 24,15
Senza stampa 26,40 25,65 24,90 24,40 23,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 6,42 6,15 5,88 5,75 5,63
Senza stampa 5,97 5,80 5,63 5,52 5,40

BENESSERE & SPORT
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P432.613

Tazza smart * Da

€ 69,90

Con questa bellissima tazza sei sicuro di assumere la tua dose quotidiana di 
acqua. Connetti la tazza via BT 4.0 al tuo smartphone e grazie all’APP dedicata 
potrai controllare in ogni momento quanta acqua hai bevuto e puoi fissara anche 
un allarme che ti ricorda di bere. In acciao inossidabile con capacità di 430 ml. Le 
batterie CR sono incluse e hanno una durata di circa 3 mesi. L’APP è compatibile 
con iOS 7.1 e successivi e Android 4.3 e successivi.

Dimensioni 19,5 x Ø 8,2 cm Area di stampa  25 x 50 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 70,65
Senza stampa 69,90

Misura il quantitativo quotidiano di acqua assunta

APP gratutita per iOS e Android

Tazza in acciaio di alta qualità
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P261.632 P261.982

Mini frullatore da 300W Da

€ 47,90

Frullatore da 320W con 2 barattoli in vetro da 600ml. Include tappo e cannuccia 
per consumare facilmente i tuoi drink.

Dimensioni 13 x 14 x 31,2 cm Area di stampa  40 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Stai in forma e miscela i tuoi frullati preferiti nella bottiglia in tritan da 550 ml. 
BPA free. Grazie alla lama in acciaio e la potenza di 300 W trita il ghiaccio, frutta 
fresca o surgelata, verdure e anche noci. Include manuale con alcune ricette per 
frullati.

Dimensioni 13 x 36 cm Area di stampa  35 x 50 mm Tipo di stampa Tampografia 

Barattolo frullatore Da

€ 57,50

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 53,65 52,15 50,35 49,25 48,15
Senza stampa 52,90 51,40 49,90 48,90 47,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 64,25 62,45 60,35 59,05 57,75
Senza stampa 63,50 61,70 59,90 58,70 57,50

BENESSERE & SPORT
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P264.100P264.300

Infusore da 2L in Tritan Da

€ 22,55

Preparati a casa bevande a base di frutta. Capacità 1,8 L in ABS, BPA free. Non va 
in lavastoviglie.

Dimensioni 17 x 11,2 x 27,9 cm Area di stampa  35 x 80 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Goditi in maniera naturale le bevande infusa a casa grazie alla caraffa infusore da 
2L in Tritan. 100% senza BPA.

Dimensioni 15,5 x 15,5 x 29,6 cm Area di stampa  30 x 80 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Brocca con infusore Da

€ 25,90

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 25,35 24,55 23,75 23,28 22,78
Senza stampa 24,90 24,20 23,50 23,05 22,55

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 29,35 28,55 27,45 26,80 26,15
Senza stampa 28,60 27,80 27,00 26,45 25,90

BENESSERE & SPORT
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P436.545

 P436.815  P436.817  P436.818

 P436.055  P436.057  P436.058

Infusore richiudibile Da

€ 11,00

Bottiglia in Tritan da 800ml. Ha uno scomparto dove mettere la frutta per 
arricchire l’acqua di vitamine o insaporirla. Mettendo cubetti di ghiaccio al posto 
della frutta si ha una funzione di refrigeratore.

Dimensioni 9,5 x 7,2 x 27,5 x Ø 7,2 cm Area di stampa  25 x 80 mm Tipo di 
stampa Tampografia 

Bottiglia infusore per insaporire l’acqua con la tua frutta preferita. Realizzata in 
Tritan antigraffio. Tappo in ABS con sistema di chiusura per poterla portare dove 
vuoi. Capacità 700 ml.

Dimensioni 23 x Ø 7,5 cm Area di stampa  25 x 80 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,60 12,15 11,70 11,43 11,23
Senza stampa 12,15 11,80 11,45 11,20 11,00

Bottiglia con infusore Da

€ 10,50

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,05 11,65 11,20 10,98 10,73
Senza stampa 11,60 11,30 10,95 10,75 10,50

Bottiglia con infusore

Bottiglia in Tritan da 500ml. Ha uno scomparto dove mettere la frutta per 
arricchire l’acqua di vitamine o insaporirla. Mettendo cubetti di ghiaccio al posto 
della frutta si ha una funzione di refrigeratore.

Dimensioni 22,7 x Ø 6 cm Area di stampa  25 x 80 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Da

€ 8,88

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 10,26 9,88 9,50 9,30 9,11
Senza stampa 9,81 9,53 9,25 9,07 8,88

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT
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NEW!

P330.641

Activity tracker con rileva 
pressione *

Da

€ 65,30

Activity tracker resistente all'acqua (IP67), touch screen con schermo OLED di 
alta qualità. Conta i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e monitora 
il sonno. Include un cardiofrequenzimetro dinamico per migliorare le tue 
prestazioni sportive e un sensore misura pressione. Grazie alla tecnologia BT 4.0 
ha un'autonomia in stand by di 5/7 giorni con una singola carica. L'APP gratuita è 
compatibile con iOS 8.0 e superiori oppure con Android 4.4 e superiori.

Dimensioni 4,1 x 2,2 x 1,1 cm Area di stampa  11 x 7 mm Tipo di stampa Incisione 
laser 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 73,00 70,95 68,73 67,28 65,85
Senza stampa 72,10 70,05 68,00 66,65 65,30

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Traccia la tua salute e le tue attività

Confortevole fascia per la testa

Schermo OLED
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1 2 3 4

Calories

BENESSERE & SPORT

Tenere traccia di informazioni quali il movimento, i passi, la frequenza cardiaca e della pressione sanguigna è solo 
uno dei motivi per cui questi articoli sono così popolari. L'offerta di questi articoli è talmente ampia che la scelta 
può essere difficoltosa. Qui sotto troverai alcuni esempio su come gli activity tracker ti possano aiutare ad avere 
una vita più attiva.

COME UN ACTIVITY TRACKER TI PUO' 
AIUTARE NELLA TUA VITA QUOTIDIANA

Ti aiuta ad esercitarti 
meglio

Ti aiuta a mangiare 
meglio

Ti aiuta a dormire 
meglio

Ti aiuta a vivere 
meglio

Materiale del cinturino
In soffice TPU per un 
comfort incredibile

Il nostro ultimo modello 
è un vero capolavoro. 
Costruito con le 
ultimissime tecnologie ed 
equipaggiato con tutte 
le informazioni di cui un 
uomo e una donna attivi 
necessitano. Andiamo nel 
dettaglio.

Tipo di schermo
Schermo 
touchscreen OLED 
da 0,96"

* For an overview and comparison, please ask for our factsheet

Impermeabile 
Classe IP67

* Phone system: above Android 4.4/iOS 8.0

Autonomia in standby
5-7 giorni

IN EVIDENZA
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P330.581 P330.861

Fino a 1
Stampato 75,65
Senza stampa 74,90

Activity tracker * Da

€ 74,90

Activity tracker con schermo OLED touch screen e impermeabile IP67. Conta 
le tue attività, calorie bruciate, passi, distanza percorsa e qualità del sonno. 
Il braccialetto include un cardio frequenzimetro dinamico che ti permette di 
misurare e migliorare le tue performance. Connessione BT 4.0 con autonomia in 
stand by di 5/7 giorni con una carica. L’APP gratuita è comaptibile con iOS 8.1 e 
Android 4.4 o versioni successive.

Dimensioni 1 x 2,5 x 7 cm Area di stampa  8 x 5 mm Tipo di stampa Tampografia 

Activity tracker di qualità con cardiofrequenzimetro. Indossa il bracciale in 
confortevole TPU il giorno e la notte. Grazie alla connessione BT 4.1 puoi 
registrare il tuo sonnom i passi, le calorie bruciate e i battiti del cuore in modo 
accurato. Funge anche da comando remoto per fotografie e da allarme. Anti 
spruzzo e anti sudore ha una batteria con autonomia di 5 giorni. La relativa APP 
Swiss Peak è disponibile su Google play e APP store. Compatibile con iOS 7.1 e 
Android 4.3 e successive versioni.

Dimensioni 4 x 2,1 x 1,2 cm Area di stampa  12 x 6 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Activity tracker touch screen  
e cardiofrequenzimetro *

Da

€ 79,00

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 79,75
Senza stampa 79,00
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P330.421 P330.591

Activity tracker touch screen * Da

€ 67,50

Tieni traccia delle tue attività, calorie bruciate e qualità del sonno grazie a questo 
activity tracker. Raggiungi i tuoi obiettivi grazie all’APP gratuita compatibile con 
iOS 7.1 e Android 4.3 e versioni successive. Controlla i tuoi progressi direttamente 
sullo schermo OLED del bracciale. Il perfetto compagno per una vita migliore e 
più sana. Autonomia in stand by di 5 giorni con una carica.

Dimensioni 3 x 4 x 8 cm Area di stampa  12 x 5 mm Tipo di stampa Tampografia 

Activity tracker con schermo OLED touch screen e impermeabile IP67. Conta 
le tue attività, calorie bruciate, passi, distanza percorsa e qualità del sonno. 
Connessione BT 4.0 con auotnomia in stand by di 3/5 giorni con una carica. L’APP 
gratuita è comaptibile con iOS 8.1 e Android 4.4 o versioni successive.

Dimensioni 1 x 2,5 x 7 cm Area di stampa  8 x 5 mm Tipo di stampa Tampografia 

Activity tracker Smart Fit * Da

€ 43,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 68,25
Senza stampa 67,50

Fino a 1
Stampato 44,65
Senza stampa 43,90
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 P330.751  P330.754  P330.755  P330.757  P330.758 P330.921

Orologio multi sport E-ink * Da

€ 155,00

Tieni traccia delle tue attività, calorie bruciate e qualità del sonno grazie a questo 
activity tracker. Raggiungi i tuoi obiettivi grazie all’APP gratuita compatibile con 
iOS 8.1 e Android 4.4 e versioni successive. Controlla i tuoi progressi direttamente 
sullo schermo OLED del bracciale. Il perfetto compagno per una vita migliore e 
più sana. Autonomia in stand by di 5 giorni con una carica.

Dimensioni 26 x 2 x 1 cm Area di stampa  15 x 12 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Orologio sportivo di alta qualità compatibile con 24 tipi di sport diversi: 
camminata, tennis, ciclismo, pallacanestro e molti altri. Quandrante in vetro 
temperato da 1,28” con funzione touch screen che non necessita di funzione 
stand by grazie al bassissimo consumo di energia. Lo schermo è perfettamente 
leggibile anche in condizioni di luce. Include cardiofrequenzimetro.. Connessione 
BT 4.0 e impermeabile IP67. E’ possibile leggere i messaggi in entrata quali SMS, 
Skype, WhatApp e Twitter. L’APP gratuita è comaptibile con iOS 8.1 e Android 4.4 
o versioni successive.

Dimensioni 0,7 x 3,1 x 3,9 cm Area di stampa  20 x 5 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Activity tracker Keep Fit * Da

€ 27,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 155,75
Senza stampa 155,00

Fino a 1
Stampato 28,65
Senza stampa 27,90
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 P410.551  P410.552  P410.555  P410.557  P410.558 P330.651

Braccialetto pedometro Da

€ 5,74

Auricolari wireless che ti permettono non solo di ascoltare la tua musica preferita  
ma anche di tenere traccia delle tue attività. Calcolano i passi, la distanza coperta 
e le calorie bruciate. Il sensore del cardiofrequenzimetro monitorerà i tutoi battiti 
per aiutarti ad incrementare le tue prestazioni. Include un’APP gratuita per 
caricare i tuoi dati sullo smartphone, compatibile con iOS 9.0 e Android 4.4 o 
versioni successive. La batteria da 100 mAh ha autonomia di 5 ore. Tecnologia BT  
4.0. Con funzione GPS per tenere traccia del tuo percorso.

Dimensioni 5,3 x 1,6 x 3,3 cm Area di stampa  25 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Braccialetto in silicone con cassa in ABS e quadrante in acrilico con funzione di 
pedometro. Il braccialetto è regolabile. Registra i tuoi passi, le calorie bruciate e 
la distanza percorsa. Batterie incluse.

Dimensioni 1,4 x 2,7 x 25 cm Area di stampa  4 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Auricolari wireless con cardio-
frequenzimetro e contapassi *

Da

€ 85,00

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 85,75
Senza stampa 85,00

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 6,79 6,51 6,23 6,09 5,97
Senza stampa 6,34 6,16 5,98 5,86 5,74
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 P330.051   P330.053   P330.055   P330.056P330.701

Occhiali con fotocamera * Da

€ 27,30

Fotocamera HD sport con risoluzione da 720 pixel. Include schermo TFT da 
1,5 pollici. Supporta schede di memoria micro fino a 32 Gb. Include custodia 
impermeabile. Registra fino a 70 minuti. 11 accessori inclusi.

Dimensioni 4,1 x 5,9 x 3 cm Area di stampa  40 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Occhiali da sole leggeri e impermeabili con fotocamera da 720 pixel integrata. 
Include batteria ricaricabile con autonomia per un’ora di registrazione. Possibilità 
di estendere la memoria fino a 32 Mb grazie alla scheda di memori SD (non 
inclusa). Include custodia e cavo di ricarica micro USB.

Dimensioni 14,5 x 5,7 x 2 cm Area di stampa  100 x 20 mm Tipo di stampa 
Transfer 

Action camera * Da

€ 55,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 56,65
Senza stampa 55,90

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 32,03 31,18 29,65 28,98 28,20
Senza stampa 30,15 29,30 28,45 27,90 27,30
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P330.501 P330.201

Action camera 360 gradi * Da

€ 199,00

Action camera full HD con risoluzione 1280*720 pixel con grandangolo e 
funzione a 120 gradi per ottenere fantastici filmati e foto durante le tue attività 
outdoor. La batteria al litio da 650 mAh ha autonomia di circa un’ora. Include una 
bacchetta selfie in ABS. Confezionato in custodia da viaggio Swiss Peak. Include 
11 accessori.

Dimensioni 7 x 17 x 22 cm Area di stampa  100 x 60 mm Tipo di stampa Transfer 

Esclusiva action camera per filmati a 360 gradi! Grazie alle sue lenti di alta 
qualità e allo schermo LCD, questa telecamera è adatta per riprenderi video 
delle tue attività outdoor, eventi sportivi, festival o concerti. Include slot per 
scheda SD (non inclusa) fino a 128 Gb. Grazie alla sua batteria al litio da 1000 
mAh ti permette di registrare filmati fino a 2 ore. Include 19 accessori, tra i quali 
l’aggancio per il casco, la scocca impermeabile e molti altri ancora. Confezionata 
in scatola regalo.

Dimensioni 5 x 5 x 6 cm Area di stampa  20 x 12 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Set action camera * Da

€ 85,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

BENESSERE & SPORT

Fino a 1
Stampato 199,75
Senza stampa 199,00

Fino a 1
Stampato 87,78
Senza stampa 85,90
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 P320.191  P320.195  P320.198P320.181

Fascia sport universale basic Da

€ 4,44

Fascia da braccio per riporre il tuo smartphone mentre pratichi il tuo sport 
preferito. E’ adatto a tutti i principali smartphone. Include taschino portachiavi.

Dimensioni 16,5 x 4,5 x 0,5 cm Area di stampa  40 x 35 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fascia da braccio in neoprene adatta a tutti i modelli più comuni di smartphone 
per poterli portare durante l’attività sportiva. Il fronte ha una fascia riflettente per 
essere visibili nel buio. La chiusura velcro lo rende adatto a tutte le misure.

Dimensioni 17 x 42,5 cm Area di stampa  40 x 40 mm Tipo di stampa Transfer 

Fascia da braccio universale 
per smartphone

Da

€ 7,06

Fino a 250 500 1000 2500 5000
Stampato 5,99 5,67 5,51 5,37 5,24
Senza stampa 4,91 4,77 4,63 4,54 4,44

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 8,24 7,92 7,60 7,43 7,29
Senza stampa 7,79 7,57 7,35 7,20 7,06

BENESSERE & SPORT
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 P320.752  P320.755 P320.301

Fascia sport universale Da

€ 10,55

Allenati al buio in tutta sicurezza con questa fascia in neoprene con luci LED 
integrate e chiusura velcro. Adatta a tutti i principali smartphone: iPhone 5, 
iPhone 6, Samsung Galaxy 5 e HTC One. Con taschino portachiavi.

Dimensioni 16,2 x 46,6 x 0,2 cm Area di stampa  25 x 55 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fascia sport ultraleggera e alla moda in Lycra ultra fine e impermeabile. La 
chiusura Velcro si adatta a tutte le braccia e l’alta qualità rende questo articolo 
duraturo. Si adatta a tutti i più comuni modelli di smartphone. Include taschini 
per riporre chiavi e auricolari.

Dimensioni 16,5 x 50 cm Area di stampa  15 x 60 mm Tipo di stampa Transfer 

Fascia da braccio porta 
telefono con luci LED

Da

€ 15,30

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,85 12,43 11,90 11,68 11,43
Senza stampa 11,65 11,35 11,00 10,80 10,55

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 17,35 16,80 16,20 15,88 15,53
Senza stampa 16,90 16,45 15,95 15,65 15,30
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P330.281 P320.852  P320.855  P320.856

Cintura sport universale Da

€ 7,63

Cintura running in materiale elastico impermeabile con cerniera idrorepellente. 
Include fascia di LED integrata per correre in sicurezza al buio. Ha 3 modalità di 
luce selezionabili secondo le esigenze. Fascia regolabile per adattarsi a tutte le 
taglie. BAtterie incluse.

Dimensioni 1 x 5 x 28 cm Area di stampa  110 x 15 mm Tipo di stampa Transfer 

Cintura sport ultraleggera e alla moda in Lycra ultra fine e impermeabile. La 
Lycra ha una spalmatura idrorepellente e la zip è impermeabile per mantenere 
all’asciutto gli oggetti che hai portato con te. Include una fascia riflettente per 
essere visibili al buio. Facile da regolare.

Dimensioni 8,5 x 24 cm Area di stampa  100 x 15 mm Tipo di stampa Serigrafia 

Cintura sport con LED Da

€ 10,90

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 9,33 8,99 8,65 8,42 8,26
Senza stampa 8,43 8,19 7,95 7,79 7,63

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 13,25 12,78 12,25 11,98 11,78
Senza stampa 12,05 11,70 11,35 11,10 10,90
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P239.430  P453.771  P453.773  P453.775

Fascia LED di sicurezza Da

€ 5,23

Telo 100% microfibra senza sostanze chimiche. Blocca il 98% dei raggi UV fino a 
protezione 50. Aggiungi dell’acqua fredda nella bottiglia e utilizza il telo per un 
refrigerio immediato. La bottiglia è in PP con tappo con moschettone.

Dimensioni 6 x 7 x 17,5 cm Area di stampa  190 x 45 mm Tipo di stampa 
Serigrafia 360o 

Laccio da braccio con LED integrati facile da indossare che ti permette di essere 
visibile anche quando corri al buio.

Dimensioni 1,4 x 3,8 x 19,5 cm Area di stampa  35 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Telo rinfrescante Da

€ 5,74

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 6,23 5,96 5,70 5,57 5,46
Senza stampa 5,78 5,61 5,45 5,34 5,23

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 7,49 7,16 6,91 6,69 6,57
Senza stampa 6,34 6,16 5,98 5,86 5,74
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