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La nostra azienda vanta di un’esperienza decennale sulla produzione di packaging personalizzati per

il settore moda e promozionale.

Crediamo nella qualità al fine di fidelizzare i nostri clienti supportandoli con un buon servizio, prodotti 

ben fatti a prezzi accessibili senza imporre le grosse quantità.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Qualità: La prima attenzione è sulla qualità dei materiali e stampe. La nostra missione è dare un 

valore aggiunto al brand dei nostri clienti.

Accessibilità: minimi d’ordine 100 pz. 

Consegne: 8 gg lavorativi

Servizio: Proponiamo un servizio vendita e post vendita con staff della nostra azienda. 



L’ esperienza di questi anni e il costante

aggiornamento di tecniche serigrafiche,

attrezzature, permettono di poter stampare

loghi dei clienti con alta qualità.

Siamo organizzati per far visualizzare al

cliente le bozze di stampa con dettagli di

posizionamenti e colori.

I nostri modelli vanno dai più basici ma

essenziali Manici  sui bordi ai più eleganti

Manici cuciti sottofascia, fino ai più

accessoriati con tasconi porta accessori,

clips, richiudibili, etc.

La soluzione più economica della nostra

gamma e allo stesso tempo essenziale per

essere bello e funzionale, è il copriabito

in TNT con manici cuciti sui bordi.

La custodia è adatta a contenere giacche

e abiti di tutte le taglie.

Il TNT High Grade da 80gr/mq2, scelta di

zip e accessori e la buona manifattura

rendono la custodia di bell’aspetto.

La zip da 6.3mm di nylon di ottima qualità,

i fermazip e applicazione di patches alle

estremità, faranno si che i copriabiti possono

essere usati per lungo tempo.

Un loop (anello) in TNT è applicato sul

fondo per essere agganciato alla giacca.



COPRI
ABITI
Per ogni occasione e necessità il copriabito sarà

quello adatto scegliendo tra modelli e tipologie

disponibili.

Tutti i modelli dei copriabiti BestBags sono dotati

di maniglie, che facilitano il trasporto, sia a mano

sia in valigia, e che conservano bene l'abito, che

sarà pronto per essere indossato.

- Modello "basico" con manici cuciti sui bordi, 

essenziale per essere riposto in armadio e facile 

da portarsi ovunque.

- Modello "luxury" con manici in tessuto cuciti 

sottofascia, per esigenze di maggior eleganza.

- Modello "viaggio" completo di tutti gli accessori, 

per dare importanza e visibilità al proprio

marchio.

Possibilità di scegliere tra le varie  misure di 

copriabiti per le diverse tipologie di abbigliamento 

e in diversi colori, così da soddisfare al meglio le 

richieste dei clienti.

I copriabiti Best Bags sono di ottima fattura, con

quantità minime di produzione e personalizzazione 

accessibili a tutti, per qualunque negozio.



Le custodie in TNT di ottima fattura

valorizzeranno il tuo brand.  Tutti i

modelli dei copriabiti sono dotati di

maniglie, che facilitano il trasporto,

sia a mano sia in valigia, e che con-

servano bene l'abito, che sarà pronto 

per essere indossato.

1) modello "basico" con manici cuciti

sui bordi, essenziale per essere riposto

in armadio e facile da trasportarsi

2) modello "luxury" con manici  in

tessuto cuciti sottofascia, per esigenze

di maggior eleganza. 

3) modello "da viaggio" completi di

tutti gli accessori, per dare importanza

e visibilità al proprio marchio.

Disponiamo di tutte le misure per le

diverse tipologie di abbigliamento e 

in diversi colori per soddisfare tutte

le richieste. 
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Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui

bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

COPRIABITO 
60 x 110 CM 
IN TNT

COLORI DISPONIBILI:

100
200
300

€   2,50
€   2,35
€   2,25

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   4,54
€   4,50
€   4,24

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,00
€   2,85
€   2,70

€ Cad(1colore)



COPRIABITO 
60 x 110 + 10 CM 

IN TNT

COLORI DISPONIBILI:

Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui

bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

100
200
300

€   2,85
€   2,70
€   2,56

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   4,95
€   4,75
€   4,65

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,35
€   3,18
€   3,02

€ Cad(1colore)



Con manici in tessuto cuciti sotto-fascia, forma squadrata 
con angoli stondati, questo modello si offre ad esigenze
di maggior eleganza.
La custodia nella misura 60x110cm è adatta a contenere 
giacche e abiti di tutte le taglie.
Il TNT 90gr Nero High Grade e la buona manifattura 
rendono la custodie di bell'aspetto.

COLORI DISPONIBILI:

COPRIABITO 
60 x 110 CM 
IN TNT

100
200
300

€   2,75
€   2,61
€   2,47

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   4,95
€   4,75
€   4,65

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,25
€   3,08
€   2,92

€ Cad(1colore)



COPRIABITO 
NERO IN 
NYLON

100
200
300

€   2,75
€   2,61
€   2,47

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,25
€   3,08
€   2,92

€ Cad(1colore)

100
200
300

€   2,90
€   2,75
€   2,61

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,40
€   3,23
€   3,06

€ Cad(1colore)

100
200
300

€   3,50
€   3,32
€   3,15

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   4,00
€   3,80
€   3,60

€ Cad(1colore)

COPRIABITO IN NYLON NERO
Disponiblie in tre diverse misure

60 X 110

65 X 140

65 X 170



CUSTODIA 
ABBIGLIAMENTO

BIMBO

Copriabito 45x75+10cm in TNT Verde, bordaux, blu e bianco
con manici sui bordi. 

Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui bordi,
zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le
custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di ottima
qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti
riutilizzabili a lungo.

COLORI DISPONIBILI:

100
200
300

€   2,00
€   1,90
€   1,80

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   3,95
€   3,75
€   3,95

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   2,30
€   2,18
€   2,07

€ Cad(1colore)



COPRIABITO
75x190x20
SPOSA

Copriabito in TNT 80gr bianco, con manici standard cuciti 

sui bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato 

sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

100
200
300

€   4,50
€   4,27
€   4,05

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   6,00
€   5,70
€   5,45

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   5,00
€   4,75
€   4,50

€ Cad(1colore)



Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui bordi,

zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le custodie

di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di ottima qualità,

ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti riutilizzabili a lungo.

COLORI DISPONIBILI:

COPRIABITO 
64 x 140 CM 
IN TNT

100
200
300

€   2,80
€   2,65
€   2,52

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   5,23
€   4,95
€   4,79

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,15
€   2,99
€   2,83

€ Cad(1colore)



COPRIABITO 
64 x 170 CM 
IN TNT

Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui 

bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

COLORI DISPONIBILI:

100
200
300

€   3,50
€   3,32
€   3,15

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   5,70
€   5,45
€   5,25

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,80
€   3,61
€   3,42

€ Cad(1colore)



Protezione completa, mantiene i vestiti liberi da

pieghe, muffe e polveri. Perfetto per lo stoccaggio

stagionale e il trasporto.

5
10
20
50
100

€ 20,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 12,00
€   8,00

Quantità € Cad

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

CUSTODIA 75 X 120 + 30 CM IN TNT

Custodia nera in TNT 120 gr 75 x 120 + 30 per abiti,

giacche, gonne, camicie e altro

CUSTODIA 75x120+30 CM IN TNT



Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui

bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

COLORI DISPONIBILI:

COPRIABITO 
64 x 170 + 10 CM 

IN TNT

100
200
300

€   3,90
€   3,70
€   3,51

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   6,10
€   5,85
€   5,50

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   4,10
€   3,89
€   3,69

€ Cad(1colore)



Cuciti sottofascia di rinforzo, tasca frontale con chiusura 

zip, zip centrale in tinta, occhiello bottoni e angolari bruniti.

La custodia nella misura 62x115cm è adatta a 

contenere giacche e abiti di tutte le taglie. Il modello

"Full Accessories" si propone a richieste di maggior

ricercatezza del proprio brand. Non solo abiti: l'ampia

tasca 62x35cm con chiusura zip permette di contenere

camicie, maglie, cravatte e qualsiasi accessorio.

COLORI DISPONIBILI:

COPRIABITO 
62 x 115 + 10 CM 

IN TNT

100
200
300

€   3,50
€   3,32
€   3,15

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   5,95
€   5,65
€   5,48

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,85
€   3,65
€   3,46

€ Cad(1colore)



COPRIABITO 
64 x 140 + 10 CM 

IN TNT

Copriabito in TNT 80gr, con manici standard cuciti sui 

bordi, zip centrale in tinta, anello in TNT applicato sul fondo.

Il TNT High Grade e la buona manifattura rendono le

custodie di bell'aspetto. Le zip da 6.3mm in nylon di

ottima qualità,  ferma-zip, cuciture di rinforzo per copriabiti

riutilizzabili a lungo.

COLORI DISPONIBILI:

100
200
300

€   3,20
€   3,04
€   2,88

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100
200
300

€   5,54
€   5,24
€   5,10

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   3,55
€   3,37
€   3,19

€ Cad(1colore)



COPRIABITO 60x110 CM IN PEVA

Ideale per viaggi d'affari nel massimo comfort

e in totale tranquillità, sia via terra che in aereo.

Con manici in tessuto cuciti sottofascia, zip

perimetrale, tasca frontale, questo modello si

offre a frequenti spostamenti e viaggi di business.

La custodia nella misura 60x110cm è adatta a 

contenere giacche e abiti di tutte le taglie. Una vera 

travel bag: con la cerniera perimetrale a doppio 

cursore diventa una bag da viaggio bella, pratica 

e resistente. 

COLORI DISPONIBILI:100
200
300

€   4,00
€   3,80
€   3,60

Quantità € Cad(neutro)

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   4,50
€   4,27
€   4,05

€ Cad(1colore)



COPRI -
ABITO 
IN 
PELLE
E SEMI
PELLE



Ideale per viaggi d'affari nel massimo comfort

e in totale tranquillità, sia via terra che in aereo.

Con manici in tessuto cuciti sottofascia, zip

perimetrale, tasca frontale, questo modello si

offre a frequenti spostamenti e viaggi di business.

La custodia nella misura 60x110cm è adatta a 

contenere giacche e abiti di tutte le taglie. Una vera 

travel bag: con la cerniera perimetrale a doppio 

cursore diventa una bag da viaggio bella, pratica 

e resistente. 

COLORI DISPONIBILI:

COPRIABITO 
64 x 140 CM 
IN SEMIPELLE

10
20
30

Quantità € Cad

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

10
20
30

€   140
€   135
€   100

Quantità € Cad

New: Stampa caldo 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

€   135
€   125
€     95



SHOPPING
BAGS

Le nostre Shopper personalizzabili sono 

concepite per lasciare il segno in termini

di design ed originalità, affinché tu possa

distinguerti rispetto alla concorrenza e 

costruire un'immagine forte per il tuo negozio,

e-commerce o azienda: l'immagine e il 

passaparola passano anche attraverso la

personalizzazione di borse in cotone o TNT.

Shoppers / Borse personalizzate in tessuto

e TNT per negozi e aziende - Shopping Bag

TNT e cotone. Le shopping bags sono 

disponibili in vari modelli e assortite in colori

e varianti, nei materiali più richiesti 

(tipicamente TNT - "tessuto non tessuto"

e cotone).

Possibilità di personalizzazione delle 

borse con stampa shopper a partire da 100

pezzi e rapidità di preparazione dell'ordine

e spedizione.

Prezzi per minimi d'ordine di 100 pz.
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SHOPPER IN TNT 80GR, CON MANICI LUNGHI.

Misura: 38x42+15cm

Flessibile per diverse strategie promozionali che

sia una Fiera, Eventi o per Negozi. Misura

capiente 38x42cm con ampi soffietti da 15cm,

manici lunghi per potersi portare anche su spalla.

COLORI DISPONIBILI:

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

W101C WESTFORD MILL
Bag for Life - Contrast Handles

100% cotone. Shopper con manici in contrasto, portabile a mano
o sulla spalla. Lunghezza manici: 67 cm, dimensioni: 38x42 cm,
capacità: 10 litri, area stampabile: 33x36 cm.
140 g/m2

100 500300 1000 2000
€ 3,48 € 2,99 € 2,65 € 2,25 € 1,9838 x 42 

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 500300
€ 1,40 €1,26 € 1,1538 x 42 + 15  



SHOPPER IN TNT  25X30+10 CM

termosaldata. Soffietto sul fondo. 

Con manici lunghi

COLORI DISPONIBILI:

SHOPPER IN TNT 100 GR, 

BIANCA / MANICI NERI 

Shopper in tnt 100 gr con rinforzi in carta 

patinata in tinta e fondo rimovibile rivestito

in tnt. L'ELEGANZA UNITA ALLA

ORIGINALITÀ! Per negozi e boutique non

proponiamo una shopper qualunque ma la 

riproduzione in tessuto della tipica borsa in 

carta manuale. Il TNT da 100gr/m2, manici in 

corda annodati a mano, rinforzi interni in carta

patinata, occhielli in metallo e fondo rigido in 

carta rivestito in tessuto faranno queste shoppers 

riutilizzabili anche per il tempo libero. 

25 x 30 + 10

400
600

1000

€  0,65
€  0,58
€  0,52

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 500300
€  1,6930 x 35 + 15 

40 x 35 +14 
50 x 40 +15 

€  1,88
€  2,10

€  1,45
€  1,59
€  1,79

€  1,28
€  1,39
€  1,59

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 500300
€  3,69
€  4,38
€  5,00

€  3,45
€  3,95
€  4,69

€  3,28
€  3,89
€  4,49

New: Stampa a caldo 1 colore 2 lati 
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



SHOPPING BAG IN TNT

 BIANCO / NERO 
Shopping bag in TNT Bianco con manici in

corda in tinta annodati, occhielli oro, rinforzi

in carta patinata e fondo rimovibile in carta

rivestito in tnt bianco. TNT da 100gr/m2,

manici in corda annodati a mano, rinforzi

interni in carta patinata, occhielli in metallo e

fondo rigido in carta rivestito in tessuto faranno

di questa bag un oggetto che verrà riutilizzato

per il tempo libero. 

* occhielli disponibili oro e argento

100 500300
30 x 35 +13 
40 x 35 +14 
50 x 40 +15 
55 x 45 +15 €  2,45 €  2,20 €  1,96
20 x 18 +8 €  1,60 €  1,44 €  1,28*

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA New: Stampa a caldo 1 colore 2 lati 
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

€  1,95
€  2,20
€  2,30

€  1,75
€  1,98
€  2,07

€  1,56
€  1,76
€  1,84

100 500300

€  5,00 €  4,78 €  4,55
€  1,90 €  1,70 €  1,59

€  3,69
€  4,38
€  5,00

€  3,45
€  3,95
€  4,69

€  3,28

€  4,49
€  3,89



SHOPPING BAG IN TNT 

100GR COLORE:

CAFFÈ / GESSATO

Shopping bag in TNT 100gr col. Caffè, 

con manici in corda col. Caffè annodati

a mano, occhielli bruniti, rinforzi in

carta patinata in tinta e fondo rimovibile

in carta rivestito in tnt. Per negozi e boutique

non proponiamo una shopper qualunque

ma la riproduzione in tessuto della tipica

borsa in carta manuale.* occhielli disponibili oro e argento

100 500300
30 x 35 +13 
40 x 35 +14 
50 x 40 +15 
55 x 45 +15 €  2,45 €  2,20 €  1,96

€  1,95
€  2,20
€  2,30

€  1,75
€  1,98
€  2,07

€  1,56
€  1,76
€  1,84

100 500300

€  5,00 €  4,78 €  4,55

€  3,69
€  4,38
€  5,00

€  3,45
€  3,95
€  4,69

€  3,28

€  4,49
€  3,89

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA New: Stampa a caldo 1 colore 2 lati 
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



SHOPPER IN TNT 100GR  BLU  / BORDEAUX

Shopper in TNT 100gr blu, con manici in corda blu annodati a mano, occhiellinichelati, rinforzi in carta patinata in 

tinta e fondo rimovibile in carta rivestito in TNT.  Il TNT da 100gr/m2, manici in corda annodati a mano, rinforzi interni in

carta patinata, occhielli in metallo e fondo rigido in  carta rivestito in tessuto faranno queste shoppers riutilizzabili anche 

per il tempo libero. 

 

* occhielli disponibili oro e argento

100 500300
30 x 35 +13 
42 x 35 +15 
58 x 48 +17 €  2,45 €  2,20 €  1,96
20 x 18 +8 €  1,60 €  1,44 €  1,28*

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA New: Stampa a caldo 1 colore 2 lati 
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

€  1,95
€  2,30

€  1,75
€  2,07

€  1,56
€  1,84

100 500300

€  5,00 €  4,78 €  4,55
€  1,90 €  1,70 €  1,59

€  3,69
€  5,00

€  3,45
€  4,69

€  3,28
€  4,49



SHOPPER IN TNT 100GR VERDE

Shopper in TNT 100gr blu, con manici

in corda blu annodati a mano, occhielli

nichelati, rinforzi in carta patinata in tinta

e fondo rimovibile in carta rivestito in TNT.

Il TNT da 100gr/m2, manici in corda annodati

a mano, rinforzi interni in carta patinata,

occhielli in metallo e fondo rigido in  carta

rivestito in tessuto faranno queste shoppers 

riutilizzabili anche per il tempo libero. 

 
* occhielli disponibili oro e argento

100 500300
30 x 35 +13 
42 x 35 +15 
58 x 48 +17 €  2,45 €  2,20 €  1,96
20 x 18 +8 €  1,60 €  1,44 €  1,28*

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA New: Stampa a caldo 1 colore 2 lati 
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

€  1,95
€  2,30

€  1,75
€  2,07

€  1,56
€  1,84

100 500300

€  5,00 €  4,78 €  4,55
€  1,90 €  1,70 €  1,59

€  3,69
€  5,00

€  3,45
€  4,69

€  3,28
€  4,49



BORSA CON ZIP  IN TNT 

Borsa neutra o personalizzata in Tnt laminato 

Nero lucido o opaco, interno Tnt rosso, con

manici cuciti all'esterno, zip di chiusura col.

rosso. Una soluzione trendy al tuo shopping!

Il TNT da 110gr/m2 e la laminazione con film

da 25gr/m2 rendono la shopping bag di

bell'aspetto e riutilizzabile a lungo.. 

Per tante occasioni la vostra zip bag sara' utile

ai vostri clienti, e il vostro marchio avra' un

notevole veicolo di attenzione.

BORSA CON ZIP  IN TNT 

Borsa con zip  in TNT Bianco laminato lucido

o opaco, con manici cuciti all'esterno, zip di

chiusura, fondo rimovibile.

Il TNT da 110gr/m2 e la laminazione con film

da 25gr/m2 rendono la shopping bag di

bell'aspetto e riutilizzabile a lungo.. 

Per tante occasioni la vostra zip bag sara' utile

ai vostri clienti, e il vostro marchio avra' un

notevole veicolo di attenzione.

100 300200 500
€  2,4045 x 35 + 15 € 2,,16 €  2,04 € 1,95

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 300200 500
€  2,4045 x 35 + 15 € 2,,16 €  2,04 € 1,95

Stampa serigrafia 1 colore 2 lati i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



BORSA CON TRACOLLA IN TNT 

Borsa con tracolla in TNT laminato Argento

opaco, con pattella frontale, chiusura con velcri

a scomparsa, cintura regolabile con fibbia.

La cintura morbida da 50mm regolabile fino

a 150cm di lunghezza la rende comoda e ben

indossabile da tutte le eta’ e stature. Grazie a

due velcri a scomparsa la pattella rimane chiusa.

Scelta dei materiali, cuciture, accessori e stampa 

di ottima qualità faranno di questa shopper un 

ottimo gadget per molto tempo.

BORSA CON TRACOLLA IN TNT 

Borsa con tracolla in TNT laminato Nero lucido

o opaco, con pattella frontale, chiusura con velcri

a scomparsa, cintura regolabile con fibbia.

La cintura morbida da 50mm regolabile fino

a 150cm di lunghezza la rende comoda e ben

indossabile da tutte le eta’ e stature. Grazie a

due velcri a scomparsa la pattella rimane chiusa.

Scelta dei materiali, cuciture, accessori e stampa 

di ottima qualità faranno di questa shopper un 

ottimo gadget per molto tempo.

100 300200 500
33 x 30 + 10 €  2,20 €  2,00 €  1,90 €  1,80

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 300200 500
33 x 30 + 10 €  2,20 €  2,00 €  1,90 €  1,80

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



BORSA CON TRACOLLA IN TNT 

tracolla in TNT laminato Bianco lucido

o opaco, con pattella frontale, chiusura con velcri

a scomparsa, cintura regolabile con fibbia.

La cintura morbida da 50mm regolabile fino

a 150cm di lunghezza la rende comoda e ben

indossabile da tutte le eta’ e stature. Grazie a

due velcri a scomparsa la pattella rimane chiusa.

Scelta dei materiali, cuciture, accessori e stampa 

di ottima qualità faranno di questa shopper un 

ottimo gadget per molto tempo.

PIZZA BAG 

37X20X37CM IN TNT 70GR

Pizza Bag 37x20x37cm in TNT 70gr

col. Amaranto, studiata per le pizze da

asporto. Di notevole utilità è un ottimo

gadget per le attività del settore.

La base quadrata 37x37cm con altezza 

20cm permette di contenere fino a 6 

pizze da asporto.

100 300200 500
33 x 30 + 10 €  2,20 €  2,00 €  1,90 €  1,80

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

100 300200
37 x 20 + 37 €  1,20 €  2,10 €  1,98

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



PORTA-MAGLIE(CAMICIE) 

35x45cm in  TNT 

disponibile in colore Beige o Nero sul retro

e fronte in PVC Opaco. Chiusura con zip in tinta.

COLORI DISPONIBILI:

BORSA PORTA-MAGLIERIA 30 X43 +6 CM

In TNT 80gr Blue Navy, Chiusura zip bianca
Finestra trasparente 20x30cm 
Manico cucito 
Ideale per viaggi o per proteggere i vostri capi.

33 x 45 + 10 

€ 1,90
€ 1,80
€ 1,70

100
300
500

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

33 x 45 + 10 

€ 2,20
€ 2,10
€ 2,00

100
300
500

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA



LE POCHETTE IN EVA
(materiale ecologico e riciclabile)
rappresentano un ottimo 
packaging per accessori moda. Disponibile
nella versione semitrasparente nera.
Clips in plastica nera.

W520 WESTFORD MILL
Canvas Wristlet Pouch

100% cotone Canvas. Pochette multiuso con zip con colore a
 contrasto, cinturino da polso staccabile, chiusura con zip.
 Lunghezza manico: 15 cm. Dimensioni: 26x17 cm, capacità:
1 litro, area stampabile: 21x13 cm.
400 g/m2

23 x 18 + 5 

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

€ 3,50
€ 2,95
€ 2,65
€ 2,25
€ 1,95

100
300
500

1000
2000

23 x 18 + 5 

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

€ 3,50
€ 2,95
€ 2,65
€ 2,25
€ 1,95

100
300
500
1000
2000



W447 WESTFORD MILL
Juco Shopper

Juco laminato (mix 75% juta, 25% cotone). 
Borsa con chiusura con cordino e bottone in legno.
Lunghezza manico: 55 cm, dimensioni: 42 x 33 x 19 cm,
capacita': 21 litri, area stampabile: 34 x 24 cm.

W407 WESTFORD MILL
Jute Classic Shopper

100% Juta. Shopper multiuso. Lunghezza manico: 55 cm, dimensioni:
33 x 42 x 19 cm, capacita': 21 litri, area stampabile: 34 x 24 cm.

Stampa serigrafia 1 colore 1 lato
i prezzi sopra elencati sono cad. e esclusi IVA

43 X 33 X 19 

33 X 42 X 19 

Stampa serigrafia 1 colore 
1 lato i prezzi sopra elencati

 sono cad. e esclusi IVA

€ 9,90
€ 9,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 6,50

10
30
50
100
200

€ 9,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 6,00
€ 5,50

10
30
50

100
200



SCATOLE PERSONALIZZATE







ETICHETTE
TESSUTE CON
TESTO E SIMBOLO

ETICHETTE
TESSUTE CON

TESTO BRILLANTE

ETICHETTE
TESSUTE SU MISURA
E CON
IL TUO LOGO



E COMPOSIZIONE
DEI PRODOTTI TESSILI

STAMPATE
CON 
TESTO 
E 
SIMBOLO

ETICHETTE DI MANUTENZIONE 
TESSUTE CON TESTO E SIMBOLO



NASTRO 
STAMPATO 
CON TESTO 
E SIMBOLO





APPENDINI

Scegliere il portabito corretto è il primo passo per mantenere il guardaroba in ordine e per conservare la

bellezza dei capi. Doctum Doces offre prodotti unici e rifiniti nei minimi dettagli perchè progettati con 

tecniche di produzione innovative e materiali di altissima qualità.

LINEA LEGNO

Design elegante e naturale: con le grucce appendiabiti in legno pregiato Mainetti il guardaroba si veste 

di lusso. Crea i tuoi appendini personalizzati con l'incisione a laser disponibile per questa linea.

PERSONALIZZATE
GRUCCE



Descrizione:
Collo piatto/incavo adatto per giacche, cappotti e vestiti uomo e donna di taglia M/L
Lunghezza 38 cm
Misura della spalla 50 mm
Struttura leggera a guscio realizzato con materiale plastico di alta qualità
Rivestimento in velluto nero antiscivolo
Gancio zincato

CAPOSPALLA VELLUTO NERO 38 CM
Appendino leggero a guscio in plastica rivestito in velluto nero antiscivolo, con spalla larga  consigliato per cappotti
e giacche taglia S/M .

KIT SU MISURA
Kit elegante appendini rossi linea sartoriale con copriabito in cotone 60x110 con manici.

Descrizione
Materiale plastico con iniezione di materiale espandente 
brevettato Collo piatto/incavo adatto per cappotti, 
indumenti sportivi, abiti brettellati, portapantaloni e gonne.
Appendino realizzato con materiale di alta qualità
Lunghezza 38 cm
Speciale colorazione rossa con effetto venature legno
Gancio ottonato
Logo Mainetti dorato
Copriabito con dimensioni 60x110 cm
100% cotone con manici e pratica zip centrale



LINEA SARTORIALE
Appendiabiti robusti creati con una tecnica di produzione originale e brevettata che dona ai nostri prodotti un
particolare effetto venatura del legno e una resistenza incomparabile. Questa linea renderà il tuo guardaroba 
autentico e personalizzato, con capi appesi correttamente, perchè studiata e creata con l'aiuto dei migliori stilisti.

CAPOSPALLA SARTORIALE
Appendino robusto consigliato per capispalla, cappotti, giacche, abiti.

Descrizione
Materiale plastico con iniezione di materiale espandente brevettato da Mainetti 
Appendino con struttura solida e robusta realizzato con materiale di alta qualità
Collo piatto/incavo adatto per giacche, cappotti e vestiti uomo e donna
Misura della spalla 55 mm
Esclusiva colorazione con effetto venature legno
Questo modello è disponibile con stecca portapantaloni in velluto
Stecca vellutata che garantisce la perfetta tenuta dei pantaloni, anche di quelli in tessuto più fino
Stecca arrotondata per evitare pieghe
Peso appendino 0,370 kg (senza stecca), 0,440 kg (vers. con stecca)
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Grazie ai 6 diversi formati di cartellini standard

potrai etichettare i tuoi capi di abbigliamento, 

personalizzandoli con il logo del tuo brand.

Con nobilitazione oro, argento o 3D. Carta 350 gr/mq. 

Plastificazione disponibile lucida o opaca 1 lato

CARTELLINO MODA 

TONDO 
diametro cm 6,5

QUADRATO
cm 6,5 x 6,5 

QUADRATO
cm 6,5 x 6,5
con angoli tondi 

RETTANGOLO 
cm 5,5 X 10

RETTANGOLO 
cm 5,5 X 10
con angoli tondi 

CARTELLINO 
CLASSICO 
cm 5,5 X 10

Stampa 4/4 colori 1 lato stampa a caldo
i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

Quantità € 

Quantità € 

100
250
500
1000
3000
5000
10000

€   180
€   195
€   228
€   264
€   390
€   552
€   858

€   180
€   195
€   231
€   264
€   405
€   579
€   909

100
250
500
1000
3000
5000
10000



BIGLIETTI DA VISITA Card in PVC

Formato 8,5 x 5,4 cm o 5,4 x 5,4 cm stampa
in quadricromia. PVC bianco 0,5 mm o PVC
trasparente 0,5 cm angoli standard o arrotondati
orientamento verticale o orizzontale.

BIGLIETTI DA VISITA / Pregiati Soft Touch

Biglietti da visita carta 350 gr stampa
4 colori fronte - retro plastificazione
soft touch (effetto velluto) fronte e
retro applicazione di oro a caldo fronte.

BIGLIETTI DA VISITA / CLASSICI 
Biglietti da visita stampati in qualità offset a 4/4  colori su carta 
patinata opaca 350 gr. 

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

100 500250
€  315,00 €  450,00 €  595,00

500 20001000
€  210,00 €  270,00 €  405,00

Quantità € 
250
500
1000
2500
5000
7500
10000

€   48
€   55
€   75
€   90
€   130
€   150
€   190



PIEGHEVOLE 

lavoro stampato 4/4  colori su cartoncino  
fronte - retro carta 170 gr/mq piega a portafoglio
f.to 14,8 x 21 chiuso 3 ante (aperto 44,4 x 21)
Lavorazioni : plastificato opaco fronte/retro
stampa extra su copertina oro metalink in serigrafia

Pieghevole stampa 4 colori su cartoncino  
fronte - retro carta 115 /170 /300 gr/mq piega a portafoglio
f.to 29,7 x 21 cm aperto - 10 x 21cm chiuso

PIEGHEVOLE 10 x 21 /3 ANTE 
PLASTIFICATO
Pieghevole stampa 4 colori su cartoncino
possibilità di plastificazione lucida o opaca
fronte - retro carta  170/ 300 gr/mq piega a
portafoglio f.to 29,7 x 21 cm aperto - 10 X 21CM CHIUSO

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

Quantità € Cad

Quantità   gr 115   gr 300   gr 170 

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

1000
2500
5000

€  165
€  260
€  365

€ 215
€ 324
€ 505

€  246
€  455
€ 720

100
250
500
1000
2500
5000

€  300
€  450
€  500
€  650
€  950
€1500

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

Quantità   gr 115   gr 300   gr 170 

1000
2500
5000

€    438
€    792
€  1435

€   471
€   921
€ 1656

€    590
€  1190
€  2179



nastri adesivi

personalizzati

Sp24 BLOCCO AUTOCOPIANTE A5 / A4

Blocchi autocopianti da 50 fogli 60 gr bianca, rilegati
 a colla / cuciti, in 2   copie in formato A5 (14,8 x 21 cm)
A4 ( 21 X 29,7) /stampa 1 o 4 colori fronte.

Per sigillare le scatole in cartone da stoccare a magazzino o da spedire non possono mai mancare i nastri
da pacco.I nastri adesivi sono l’imballaggio più utilizzato da chi si occupa di confezionamento.
Nastro adesivo da imballaggio in PCV bianco /avana / trasparente. 
Altezza 50 mm lunghezza 66 mt stampa 1 colore   
 

NASTRO ADESIVO DA IMBALLAGGIO IN PCV BIANCO/AVANA / TRASPARENTE

ROTOLI EURO  

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

  72 /1 scatola
144 /2 scatole
216 /3 scatole
360 /5 scatole

€    450
€    800
€  1240
€  1975

i prezzi sopra elencati sono esclusi IVA

Quantità A5 / € 

Quantità A4 / € 

10
20
30
50
100

€  340
€  374
€  410
€  485
€  675

10
20
30
50
100

€  354
€  410
€  465
€  575
€  850
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