catalogo
www.novecentografico.it

1

chi siamo

PERCHé SCEGLIERCI

dal 1959
La nostra azienda è stata fondata nel 1959 da Cesare Bonfanti: è oggi una delle
stamperie storiche della bergamasca.
Si può dunque immaginare quanti stampati, delle più varie caratteristiche, abbia
prodotto in oltre sessant’anni di attività.
Giunta oggi alla terza generazione, ha sede a Bergamo in zona Celadina.

alta qualita’

Le nostre tecnologie e l’esperienza di oltre 60 anni di attività sono a vostra
completa disposizione per realizzare insieme la vostra idea: progetteremo
e realizzeremo, passo dopo passo, ogni genere di stampato o prodotto per la
comunicazione, tra una vasta gamma di proposte, offrendo un servizio completo,
rapido e affidabile.
Siamo in grado di realizzare a costi competitivi una vasta gamma di lavori e servizi,
dalla stampa tradizionale alla stampa digitale, dalla stampa in grande formato
(vetrofanie, decorazione automezzi e cartellonistica) alla personalizzazione di
abbigliamento e gadget.
La cura nei dettagli e l’attenzione alla qualità ci distinguono, con l’obiettivo di
perseguire un elevato livello nei prodotti e la soddisfazione del cliente.

all’avanguardia

Esperienza ed affidabilita’
nel settore da 60 anni

Rapidita’

Ricerca della

precisione

esecuzione ordini
100%

Made in Italy

La nostra passione è la stampa e vogliamo condividerla con voi...

i nostri partner

Tecnologie

Stampati di

Preventivi
su misura

Prezzo

competitivo

Spedizioni

in tutta Italia
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PROGETTAZIONE GRAFICA
Ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti per la
comunicazione visiva, tra cui immagine coordinata aziendale,
cataloghi, brochures, packaging, manifesti, striscioni e… ogni
possibile idea di pubblicità.

PROIEZIONI

GRAFICA

Software grafici dedicati e sempre aggiornati consentono al
cliente una visione d’anteprima molto precisa, attraverso bozze
e proiezioni in scala per abbigliamento, decorazioni di vetrine e
automezzi, insegne, gadget e molto altro ancora.

CREAZIONE LOGHI
Progettazione ed ideazione di loghi per aziende di ogni settore su
indicazioni dei clienti.

CARICATURE
Realizzazione di simpatiche caricature, disegni di persone, animali
e oggetti a carattere fumettistico, umoristico o satirico.
Creazione di brevi storie a fumetti.
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BIGLIETTI DA VISITA
Rappresentano il primo approccio conoscitivo nei rapporti
commerciali.
Sono disponibili in diverse tipologie di carta, grammature e colori
con molteplici soluzioni di stampa e finiture, come plastificazione,
vernice serigrafica, stampa a rilievo e oropress.

STAMPA LITOGRAFICA
& DIGITALE

BUSTE - CARTE INTESTATE
Buste commerciali di molteplici formati, con finestra o senza, in
differenti tipologie di carta, stampate a 1 o più colori. Abbinate
alla relativa carta intestata, aumentano considerevolmente il
vostro prestigio e la vostra immagine aziendale.

CARTELLETTE
Cartellette in diverse tipologie di carta e colori con molteplici
soluzioni di stampa e finiture come plastificazione, stampa a
rilievo e oropress.
Ampia scelta di fustelle, già a disposizione da nostro archivio,
pronte per essere utilizzate. Su richiesta si realizzano fustelle su
misura in base alla vostra esigenza.

BLOCK NOTES - PLANNING
Blocchi in carta stampati a 1 o più colori, in diversi formati
e grammature, rilegati con spirale metallica o incollati, con
possibilità di personalizzare la copertina.
Il calendario planning è un gadget utile ed originale che si
personalizza inserendo il logo aziendale, il datario e le informazioni
sulla vostra attività.

VOLANTINI - PIEGHEVOLI
Volantini e pieghevoli in diverse tipologie di carta, grammature,
formati e colori, con molteplici soluzioni di stampa e finiture.
A richiesta formati speciali e fustellature.
Servizio di volantinaggio, serio ed efficiente: conteggio sul target
in base alla vostra necessità; distribuzione capillare sul territorio,
con suddivisione per zone definite.
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LOCANDINE - MANIFESTI
Locandine e manifesti in diverse tipologie di carta, grammature,
formati, colori (anche fluorescenti), con molteplici soluzioni di
stampa e finiture.

BrOCHURE - CATALOGHI
Brochure istituzionali, opuscoli, cataloghi e company profiles,
rilegati a punto metallico, brossura filo refe o fresata, spirale
metallica.
Vasta scelta per tipologia di carta, lavorazioni e finiture.

RIVISTE - NOTIZIARI
Riviste e notiziari stampati in alta qualità, sia in basse che alte
tirature, confezionati a punto metallico o in brossura.
Servizio di postalizzazione e distribuzione tramite Poste italiane.

LIBRI - segnalibri
Particolare cura nell’impaginazione di testi e immagini:
progettazione grafica, proposte, prove di stampa, correzione
accurata dei testi e ritocchi cromatici delle foto.
Elementi a corredo del vostro libro stampato. Disponibili in
diversi tipi di carta, grammature e colori con molteplici soluzioni
di stampa, finiture e fustelle.

faldoni - raccoglitori
Faldoni con meccanismo raccoglitore ad anelli di alta qualità.
Prodotti in cartone rivestito di carte colorate o stampate, tessuti,
imitlin, personalizzati con la grafica e il logo aziendali.
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MODULI AUTORICALCANTI
Moduli autoricalcanti/autocopianti in carta chimica bianca o
colorata, a più copie, con numerazione progressiva o fiscale.
Disponibili in formati personalizzati, raccolti e incollati in fascicoli
oppure cuciti in blocchi.

BLOCCHETTI NUMERATI
Blocchetti numerati disponibili in varie soluzioni per formato,
finiture, colore, tipo di carta (stampabili sul fronte e sul retro).
Numerazione progressiva, regressiva o fiscale, per la distribuzione
di biglietti d’ingresso, lotterie, buoni promozionali e ricevute
fiscali.

BIGLIETTI AUGURALI
Biglietti d’auguri personalizzati: ampia gamma di layout, formati
e tipi di carta. Personalizzazione e stampa di biglietti natalizi a
favore di attività benefiche e onlus.

PARTECIPAZIONI - INVITI
Partecipazioni, inviti, bomboniere, libretti per la cerimonia,
segnaposti, menù e tableau de mariage.

astucci automontanti
Astucci e scatolette automontanti ad incastro, di minimo
ingombro, facili da confezionare.
Disponibili in diverse tipologie di carta, grammature e colori, con
varie possibilità di stampa e di finiture.
Assistenza nella progettazione grafica.
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menù - tovagliette
Menù classici, eleganti, moderni e originali, con ampia scelta
di soluzioni, supporti e finiture, come plastificazione o capsula
plastificata di ogni singolo foglio. Tovagliette personalizzate con
logo ed eventuali sponsor per risoranti, pub, pizzerie e feste.
La stampa del menù direttamente sulla tovaglietta è una soluzione
pratica ed economica nel contempo.

cavalieri da tavolo
Cavalieri da tavolo, perfetti per diffondere informazioni sui
banconi di negozi, tavoli di locali o stand fieristici.
Possono servire anche come menù e listino prezzi.
Disponibili in vari formati, grammature e tipologie di carta,
plastificati o incapsulati.

espositori

Si realizzano varie proposte di calendari: murali, da tavolo, trittici, olandesi, poster, planning
e tascabili, in diversi formati, tipi di carta, grammature, finiture e tipologie di confezione
(spirale, punto metallico ecc..).
Personalizzazioni a colori con logo, fotografie e dati aziendali.

da muro
Si realizzano varie proposte di calendari murali in diversi formati,
tipi di carta e finiture, cuciti con foro per appendere o spiralati.
Personalizzabili a colori con logo e dati aziendali, oltre a grafiche
e fotografie.

olandesi

Espositori cartonati rivestiti solo fronte con carta stampata a
colori e plastificazione lucida, opaca o soft touch.
Base di sostegno in cartone montata sul retro ad incastro.

cartellini

Classici calendari murali mensili con datario del mese precedente
e successivo.
Personalizzabili sul frontalino in cartoncino assemblato con
spirale.
Prezzi convenienti anche per l’acquisto di poche copie.

DA TAVOLO

Perfetti per personalizzare packaging, bottiglie, gadget, barattoli,
e confezioni regalo.
Vasta gamma di formati e possibilità di fustellatura per renderli
ancora più unici.
Disponibili anche varie tipologie di carta e di stampa.

etichette

Calendari da tavolo spiralati, personalizzati con foto, loghi e dati
aziendali.
Varie proposte per layout, stampa e finiture.
Realizzabili con il solo cavallotto personalizzato per le piccole
tirature.

tascabili

Etichette in carta adesiva personalizzate a uno o più colori.
Sono disponibili in diverse tipologie di carta, con molteplici
soluzioni di stampa e finiture, come vernice serigrafica, stampa a
rilievo e oropress.
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CALENDARI
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Calendari tascabili da portafoglio, in formato carta di credito,
personalizzabili sul fronte con loghi e dati aziendali, piegatura
centrale e datario all’interno.
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STRISCIONI IN PVC
Striscioni in PVC di varie misure, stampati a colori, resistenti e di
lunga durata, in materiale banner o microforato antivento, con o
senza occhielli e con perimetro termosaldato, per garantire una
maggiore resistenza allo strappo.

STAMPA
GRANDE FORMATO

STRISCIONI IN TNT
Ideali per manifestazioni estemporanee e di breve durata,
realizzati in varie misure in TNT tessuto/non tessuto, resistente e
con ottima resa di colore, con o senza occhielli.
Possibilità di stampa con colori fluorescenti.

MANIFESTI - POSTER
Manifesti di grande formato, anche in misure personalizzate, per
ambienti interni ed esterni.
Altissima risoluzione di stampa, colori accesi.
Disponibili tre tipologie di carta: la più economica Blueback g.120
antispappolo per l’affissione, l’intermedia Whiteback g.150, l’alta
qualità Carta Poster g. 200.

tele pittoriche - quadri
Stampa su tela di ritratti, foto, disegni, caricature, illustrazioni. I
quadri in canvas sono stampati in alta definizione, con plotter a
10 colori. Riproduzione di tutte le tonalità e delle sfumature più
complesse. Forniti completi di cornice in legno naturale e ganci
per posizionamento a parete.

PVC ADESIVI - PRESPAZIATI
Adesivi in PVC bianco o trasparente, solo stampati, stampati e
intagliati o colorati e intagliati.
Adesivi prespaziati stampati con plotter a 10 colori per riprodurre
fedelmente tutte le tonalità, ideali per decorare vetrine, automezzi,
pavimenti e pareti. Protezione degli adesivi con l’applicazione di
lamina lucida o opaca.
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LARGE
LARGE

430 cm
520 cm

EXTRALARGE

410 cm

310 cm

520 cm

EXTRALARGE

410 cm

LARGE

310 cm

MEDIUM

250 cm

EXTRALARGE

355 cm

255 cm

MEDIUM
MEDIUM

250 cm

SMALL
SMALL

450 cm

340 cm

260 cm

BASI DI SOSTEGNO

WATER BAG
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85 cm
80 cm
60 cm

55 cm

450 cm

BANDIERE A COLTELLO

200 cm

Profili in alluminio satinati, costituiti da una parte superiore con
ganci, adibita al fissaggio a parete ed una parte inferiore per la
tensione della stampa.
Ideali per installare a muro la maggior parte dei supporti tramite
meccanismo di chiusura a clip.

340 cm

55 cm

Espositori a cavalletto in alluminio bifacciale, con applicazione
interna nelle guide di due fogli stampati, intercambiabili
all’occorrenza.

poster clamp

80 cm
260 cm

ESPOSITORi BIFACCIALi

85 cm

60 cm
200 cm

Espositori monofacciali o bifacciali per uso interno ed esterno
in diverse misure. Autoavvolgibili, pratici e maneggevoli, ideali
per l’arredo di un punto vendita o di uno stand nelle fiere e nei
convegni. Dotati di un meccanismo a molla che rende il montaggio
e lo smontaggio semplicissimi e veloci.
Trasportabili con borsa in dotazione.

360 cm

BANDIERE A PINNA

ROLL-UP
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110 cm
95 cm

265 cm

75 cm

120 cm

205 cm

Carta da parati stampata a colori, disponibile in varie tipologie e
finiture, con certificazioni.
Valorizza le pareti di qualunque ambiente della casa o dell’ufficio.

BANDIERE A GOCCIA
170 cm

CARTA DA PARATI

Bandiere ideali per fiere, eventi sportivi, manifestazioni all’aperto, posizionabili anche nei
pressi della vostra sede aziendale. Varie le forme e le dimensioni, tra vele a goccia, a pinna
o a coltello. Abbinabili a diverse tipologie di basi di sostegno: cross base con water bag, tank
base o cement base. Fornite con una struttura portante e una pratica borsa in dotazione per
il trasporto.

220 cm

Adesivi resinati per interno ed esterno, stampati su PVC bianco o
PVC trasparente e ricoperti da uno strato di resina poliuretanica.
Eleganti, tridimensionali, di notevole impatto estetico.

BANDIERE

SMALL

Adesivi RESINATi

CROSS BASE

TANK BASE
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AUTOMEZZI
Gli automezzi personalizzati rappresentano un immediato ed
efficace strumento di comunicazione pubblicitaria.
Allestiamo qualsiasi tipo di automezzo (furgone, auto, moto,
autobus) con personale esperto e altamente qualificato.

DECORAZIONE
& CARTELLONISTICA

VETROFANIE
Le vetrofanie evidenziano offerte promozionali, loghi, prodotti,
orari di apertura e altre informazioni importanti sull’attività.
A disposizione l’esperienza del nostro personale altamente
qualificato per installazione di adesivi e vetrofanie.

WALLART
Gli adesivi murali sono ideati e realizzati con vinile opaco di
qualità, intagliato senza sfondi trasparenti.
Rendono originali e vivaci le pareti della casa, dell’ufficio o di
qualunque ambiente che necessiti di decorazioni a complemento
dell’arredo.

PANNELLI
Pannelli in forex, plexiglass e alluminio di vari spessori, dimensioni
e finiture.
I pannelli sono i prodotti migliori per promuovere l’immagine in
manifestazioni, fiere e festival indoor e outdoor.
Resistenti e duraturi, in qualsiasi condizione atmosferica.

INSEGNE
LOGO
QUI
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Insegne realizzate interamente su misura in base alle necessità del
cliente e alla posizione in cui andranno installate. Possono essere
a cassonetto, pannello rivettato a muro o pannello con telaio. Vari
i materiali e i tipi di realizzazione: cassonetto retroilluminato a fari
led, monofacciali o bifacciali, sagomate, in alluminio preverniciato
in diverse colorazioni. Sopralluoghi e installazione effettuata da
nostri tecnici altamente qualificati.
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Modalita’ di personalizzazione
TERMO-TRANSFER
RICAMO
SERIGRAFIA
SUBLIMAZIONE

ABBIGLIAMENTO

(fornitura & personalizzazione)

ADESIVO INTAGLIATO COLORATO O BIANCO STAMPATO APPLICATO A CALDO
RICAMO DI FILI COLORATI NEL TESSUTO (IMPIANTI A PARTE)
STAMPA DIRETTA DI INCHIOSTRI SU TESSUTO (TELAI A PARTE)
STAMPA DIRETTA SU TESSUTI IN POLIESTERE CON TRASFERIMENTO A CALDO

T-SHIRT
T-shirt di qualità a prezzi imbattibili!
Modelli attuali e colori di tendenza, per una combinazione ideale
con il corporate design.
Personalizzazione, anche per minime quantità, con le modalità
sopraelencate.

POLO - CAMICIE
Classiche o sportive, bianche o colorate, con dettagli moderni e
finiture di ottima qualità, in alternativa alle più comuni t-shirt, per
conferire un maggior prestigio all’abbigliamento aziendale.

FELPE - PANTALONI
Felpe personalizzate comode, eleganti e dal design moderno, di
qualità elevata.
In abbinamento pantaloni da lavoro e per attività outdoor.

GIACCHE - SOFTSHELL
Giacche e softshell realizzati con materiale di alta qualità e finiture
eleganti, dal design moderno ed innovativo.
Traspiranti e resistenti a vento ed acqua.
Vasta gamma di colori che si integrano con il brand aziendale.
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cappellini - berrette
I cappellini personalizzati sono tra gli strumenti pubblicitari
più indicati per la fidelizzazione del cliente e per la diffusione
dell’immagine aziendale.
Moltiplicano la visibilità del vostro brand, non solo durante gli
eventi, ma anche successivamente.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Camici, grembiuli, pettorine catarifrangenti e indumenti da lavoro personalizzati.
Pratici, comodi, fondamentali per ogni azienda, spesso una vera necessità, rendono sempre
riconoscibili i dipendenti ed i collaboratori durante le attività interne ed esterne all’azienda.

sacche - shopper
Soluzione perfetta per promuovere la visibilità del brand, non
solo nell’ambito di eventi, fiere e attività commerciali, ma anche
successivamente in palestra, al mare, in viaggio e nel tempo
libero.

borse - zainetti
Borse, borsoni e zainetti praticissimi per le attività quotidiane
lavorative e nel tempo libero.
Disponibili in vari tessuti e materiali con un’ampia scelta di colori
e modelli.

Best seller
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abbigliamento sportivo

PATCH RICAMATE

Abbigliamento sportivo 100% personalizzato, professionale e di grande effetto.
Ampia scelta di tessuti e finiture, dal girocollo al collo a V, con possibilità di stampa a colori
fluorescenti, per meglio risaltare ogni capo sportivo.
Confezione su misura dopo la stampa.
Ordine minimo: 15 pezzi.

CALCIO

BASKET

MOTOCROSS

Patch ricamate in HD o in ricamo tradizionale di scudetti per
squadre sportive o loghi aziendali. Forniti di colla sul retro per
applicazione tramite pressa a caldo o semplice cucitura al tessuto.
Ordine minimo: 50 pezzi in ricamo tradizionale, 250 pezzi in HD.

FASCIA CAPITANO
Fasce da capitano 100% personalizzate per le società sportive o i
singoli giocatori in cerca di un’identità esclusiva, anche diverse per
ogni partita per celebrare e ricordare un momento particolare.
Ordine minimo: 10 pezzi.

SCIARPE
RUNNING

VOLLEY

Sciarpe 100% personalizzate anche con fronte e retro differenti e
frange alle due estremità.
Create per eventi particolari oppure per tifare la squadra del
cuore.
Ordine minimo: 25 pezzi.

PETTORINE
Pettorine 100% personalizzate ideali per gare podistiche,
allenamenti e manifestazioni sportive.
Ordine minimo: 25 pezzi.

Rivenditore autorizzato

SACCHE MULTIUSO
Sacche 100% personalizzate, da utilizzare come porta pallone,
porta casco, porta scarpe.
Ordine minimo: 25 pezzi.
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NASTRI ADESIVI
Vari materiali a disposizione, tra polipropilene acrilico e PVC.
Possibilità di stampa a uno o più colori.
Ideali per garantire la sicurezza delle spedizioni e la individuazione
immediata del marchio aziendale sui colli trasportati.
Ordine minimo: 96 pezzi.

FORNITURE & SERVIZI
AZIENDALI

SACCHETTI
Il sacchetto personalizzato è parte integrante della comunicazione
di Impresa.
Lavorazioni eseguibili su vari materiali: carta, plastica e tessuto.
Sacchetti per alimenti, personalizzati, indicati per panifici,
pasticcerie, fruttivendoli e altre attività della filiera alimentare.
Ordine minimo: 1000 pezzi.

SCATOLE
Scatole in cartone bianco o avana, in diverse misure, uno/due
onde, personalizzate ad un colore.
Ordine minimo: 1000 pezzi.

ETICHETTE IN BOBINA
Realizziamo su richiesta etichette adesive su rotoli e bobine,
pronte per essere applicate stampate a colori con il vostro logo
ed i vostri dati.

ZERBINI - ASCIUGAPASSI
Originali zerbini e asciugapassi personalizzati con loghi, immagini
e scritte.
Disponibili in vari formati e colorazioni.
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Partner Ufficiale
TIMBRI
Indispensabili per le pratiche d’ufficio, possono essere classici,
auto inchiostranti, a uno o più colori, resistenti e duraturi nel
tempo.
Realizzati in gomma naturale senza utilizzo di resine, plastiche e
composti chimici.
Timbri speciali, su misura, a secco e in ceralacca.
Timbri a fuoco per imballaggi.
Sigilli in ceralacca.

INCISIONI
L’incisoria è un’arte molto antica: l’abbiamo trasformata con
successo in una professione, specializzandoci in incisione su
metalli ed altri materiali, oltre a tagli, forature e decorazioni
intagliate.

MARCATURA e TAGLIO LASER
Marcatura laser realizzata su legno, pelle, plastica, carta, vetro,
elementi biologici e anche alimentari. Perfetta per non alterare
la forma, limitandosi ad una leggera bruciatura della superficie
dell’oggetto.
Possibilità anche di taglio di materiali per una precisione
millimetrica.

MONTAGGIO e APPLICAZIONI
Una nostra squadra di esperti installatori è al vostro servizio per
l’installazione della vostra targa o per l’applicazione della vostra
vetrofania; operiamo sul territorio da oltre 50 anni sempre con
professionalità e cura del dettaglio.

TARGHE
Targhe espositive per rendere unica e distinta la propria attività
e azienda. Realizzate su misura in vari materiali quali l’acciaio,
l’alluminio, l’ottone, il plexiglass e la plastica.
Lavorate tramite incisione, marcatura laser oppure stampa uv per
una completa personalizzazione.
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PENNE - MATITE
Matite e penne personalizzate per professionisti, aziende o
eventi, fiere e manifestazioni, insostituibili e duraturi strumenti
promozionali.
Vasta gamma di modelli e materiali adatti a tutte le esigenze.
Ordine minimo: 50 pezzi.

GADGET
PROMOZIONALI

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

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

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

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

A disposizione varie proposte per modello, misura e materiale.
Un regalo unico, originale e certamente gradito, anche come
portapenne per scrivania.
Si sceglie la tazza preferita e una foto, un disegno, una dedica da
riprodurre.

borracce

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

mousepad

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

PORTACHIAVI

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

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

cuscini

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

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

trofei - medaglie

Cuscini personalizzati solo da un lato, in varie misure e forme.
Le foto dei più bei ricordi, dei più suggestivi paesaggi o di frasi
che accompagnano la vita, personalizzano un regalo originale ed
esclusivo.
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TAZZE - MUG
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Medaglie e trofei personalizzati dal design unico ed originale.
Configurabili sulla tipologia della manifestazione sportiva.
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BRACCIALETTI

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

Braccialetti in silicone o in tessuto colorati e/o fluorescenti per gli
eventi e la diffusione del brand.
Disponibili anche in misura bambino.
Ordine minimo: 500 pezzi.

presine - apribottiglie

OROLOGI

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

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

LA TUA
IMMAGINE

PALLONCINI

COPERTE - TELI MARE

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

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

ANTISTRESS

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

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

your
logo

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

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

•

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

O

LOG

O

LOG
O

your
logo
LO
G
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idroalcolico al 70% di alcool denaturato.
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Unica, per ogni occasione!
Design My Cover fa della personalizzazione cover il suo punto di forza.
Puoi personalizzare la cover direttamente dal sito internet tramite il configuratore
e riceverla direttamente a casa tua in pochi giorni!

+500 MODELLI
+1000 GRAFICHE

A CATALOGO

PERSONALIZZA

LA TUA COVER CON IL
CONFIGURATORE ONLINE

SCONTO

20%

Inserendo il codice:

900GRAFICO

LICENZA
ESCLUSIVA

PARTNER
UFFICIALE

BAMBINO
ADULTO

LICENZE UFFICIALI

NOVITA’ E

IN
MASCHER TE
A
Z
Z
I
L
A
N
O
PERS

VISITA IL SITO

WWW.DESIGNMYCOVER.IT
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visita il nostro sito
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Novecento Grafico

s.r.l.

Via Pizzo Redorta, 12/A - 24125 Bergamo
Tel. 035 295370 - info@novecentografico.it

