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T-shirt maniche corte, girocollo sottile, cuciture rinforzate su collo e spalle, morbida al tatto,
struttura con cuciture laterali, leggermente sfiancate quelle da donna, nessuna etichetta.
Col. SG620: 90% cot. 10% visc.
100% cotone organico ring-spun.  - 140 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE001  (uomo)  SE002 (donna)    

Uomo

Donna

SE003

Colori disponibili 

100% cotone. Shopper multiuso.
Lunghezza manico: 67 cm,
dimensioni: 38 x 42 cm,
capacita': 10 litri,
area stampabile: 33 x 36 cm.
140 g/m2
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Colori disponibili 

SE004

Cotton Gymsac
100% cotone.
Sacca con cordoncino in contrasto
Dimensioni: 36 x 46 cm,
capacita' 12 litri
area stampabile 30 x 32 cm.
140 g/m2

4

SE
RI

TH
ER

M
OS

Tappo
a pressione 

Thermos personalizzati con il tuo logo.

Pratici, eleganti e sempre utili,

i nostri thermos personalizzati

garantiscono la massima visibilità

per il tuo brand.

UN SORSO TUTTI I GIORNI 

Caldo o freddo
per almeno 12 ore

Acciaio inossidabile 
a doppia parete

BOTTIGLIA TERMICA
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
350ML/12 OZ 
Dimensione: 20 x 6,5 cm. 

SE005
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Colori disponibili Colori disponibili 

SE008SE007

     

Borraccia singolo strato
in alluminio con moschettone.
300ml. Il moschettone non è
ad uso professionale.

LOGO
LOGODimensioni: Ø6 X 15CM

Volume: 1 cdm3
Peso netto: 0.061 kg

SE007

Borraccia in alluminio con
moschettone. Il moschettone
non è ad uso professionale.
750ml.

Dimensioni: Ø7X25CM
Volume: 1.728 cdm3
Peso netto: 0.098 kg

SE008
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Colori disponibili 

SE006

Bottiglia doppio strato
in acciaio inossidabile
con impugnatura in silicone.
Antigoccia.
Capacità: 600 ml.
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Colori disponibili 

Tazza da 350 ml con cannuccia di paglia Pecos.

Tazza a parete singola, realizzata per il 50% in fibra di 

paglia di grano e 50% in polipropilene. Capacità di 350 

ml. 50% fibra di paglia di grano, 50% polipropilene.

Larghezza 10,00 cm
Altezza 9,20 cm
Diametro 7,70 cm
Peso 50 gram

SE009

Tazza per sublimazione. Tazza in ceramica (330 ml) 

dallo stile classico. Scatola di cartone bianca inclusa. 

Ceramica.

Material: Ceramica
Colore: Solido Bianco
Altezza: 9,40 cm
Diametro: 8,10 cm
Peso: 317 gram

SE010
TAZZA per
Sublimazione
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Dimensioni: 7,5 X 7,5 X7,5 CM Dimensioni: (chiuso) 10 X 10,5 X 1,5 CM

SE012BSE011

SE011     
SE012B -MENTA
SE012A -BASILICO

SE012C -PREZZEMOLO

VASO IN LEGNO
con semi di menta.

LOGO

Sacchetto con semi.

Aggiungendo 300 ml di acqua

si ottiene 1 litro di compost da giardino.

LOGO
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SE013

Penna a sfera
in bamboo
con rifiniture
cromate.
Refill blu.

SE015
Penna a sfera
in materiale  paglia
di grano 50%
e ABS 50%.
Meccanismo
a scatto
Refill blu.

S
E

0
15

S
E

0
16

Penna a sfera
in materiale  paglia
di grano 50%
e ABS 50%.
Meccanismo
a scatto
Refill blu.

SE016
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Penna a scatto
in alluminio
con fusto
in bamboo.
Refill blu.

SE014
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Set Scrivania con tappetino per mouse e sottobic-

chieri. Fornito con un tappetino per mouse Brite-Mat e 

un set di sottobicchieri abbinati. Il set è composto da un 

tappetino per mouse rettangolare (0,3 x 19 x 24 cm) e 

due sottobicchieri quadrati (0,3 x 9,5 x 9,5 cm). Plastica 

riciclata, carta lucida e masterbatch nero.

SE018

Set Scrivania
con tappetino per mouse e sottobicchieri

Righello Terran da 30 cm in plastica riciclata al 100%. 

Righello in plastica rigida con marcature in pollici e 

centimetri. 

SE017

Lunghezza: 0,30 cm
Larghezza: 4,20 cm
Altezza: 31,20 cm
Peso: 34 gram



ABBIGLIAMENTO

T-shirt girocollo sottile a costine, manica corta, struttura con busto tubolare per quella da uomo,
struttura con cuciture laterali per quella da donna, vestibilità moderna.
Col. AS600: 99% cot. 1% visc. - Col. SG620: 85% cot. 15% visc.
100% cotone ring-spun.  - 145 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL e 5XL solo da uomo:

SE019 (uomo) - SE020 (donna)
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Polo a maniche corte set-in, morbida al tatto, 3 bottoni a contrasto, colletto con risvolto sottile,
struttura con cuciture e spacchetti laterali.
Col. LX: 88% cot. 7% vis. (Col. 30: 205 g/m²).
95% cotone, 5% lycra - 210 g/m2 / Body Fit

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE021 - Men’s Stretch Polo
Polo a maniche corte set-in, taglio sportivo con spacchetti laterali, 3 bottoni tono su tono, doppie cuciture su 
spalle e giro manica, struttura con cuciture laterali.
100% cotone piqué - 195 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE022 - Poloshirt Classic
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Felpa da uomo, girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo. Polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate.
GARZATO  - 70% COTONE + 30% POLIESTERE 
Peso: 300 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL* - 5XL*:

* Le taglie 4XL - 5XL non sono disponibili nei colori Bianco, Rosso e Verde.

SE023  
Felpa con maniche set-in, struttura con busto tubolare, felpata internamente.
Collo, polsini e orlo inferiore in costina 1x1 in elastan.
80% cotone, 20% poliestere - 280 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL:

Colori disponibili nella taglia 3XL - 4XL - 5XL:

SE024
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Felpa a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, con profili a contrasto alle spalle, bordo cerniera
e sulla schiena. Due tasche con zip. Polsini e vita in costina elasticizzata
GARZATO - 70% COTONE + 30% POLIESTERE 
Peso: 300 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE025
Felpa mezza zip, manica dritta, felpata internamente. Produzione interamente italiana.
Cerniera in plastica, tiralampo in metallo. Cuciture laterali.
80% cotone, 20% poliestere.
280 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL:

SE026
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Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in 
metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip,
polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
GARZATO - 70% COTONE + 30% POLIESTERE 
Peso: 300 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Colori disponibili nelle taglie 4XL - 5XL:

SE027
Felpa con cappuccio unisex. Polsini, collo e orlo inferiore in costina 1x1 in elastane, struttura con cuciture 
lateral       i, maniche set-in, cuciture rinforzarte su braccia e collo per una maggiore resistenza. Felpata inter-
namente, nessuna etichetta.
50% cotone, 50% poliestere. 
270 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL:

SE028
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Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo.
Colletto e vita in rib con righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due tasche la-
terali con zip, cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità del tessuto.
DRY-TECH GARZATA - 100% POLIESTERE 
Peso: 300 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

SE029
Felpa con maniche set-in, 2 tasche frontali, zip intera in metallo, polsini, collo e orlo inferiore in costina1x1 in 
elastane, struttura con cuciture laterali, cuciture rinforzarte su braccia e collo per una maggiore resistenza. 
Felpata internamente, nessuna etichetta.
50% cotone, 50% poliestere.
270 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE030
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Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture, 
coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsu-
pio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
GARZATO - 70% COTONE + 30% POLIESTERE 
Peso: 300 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Colori disponibili nelle taglie 4XL - 5XL:

SE032
Felpa con maniche set-in, cerniera coperta, stile Unisex. Polsini, collo e orlo inferiore in costina 1x1 in elastane, 
struttura con cuciture laterali, cuciture rinforzate su collo e maniche, felpata internamente,
etichetta strappabile.
50% cotone, 50% poliestere.
270 g/m2 / Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE031
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Pile bicolore uomo, zip intera 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita,
elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo
in contrasto, cuciture rinforzate.
100% POLIESTERE - 280 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE034
Pile antipilling con zip corta, due tasche con zip coperte, polsini elastici, coulisse al fondo
100% polyestere - Peso: 280 g/m²

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Colori disponibili nelle taglie XS - 4XL:

SE033
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Gilet imbottito richiudibile in modo compatto in un sacchetto incluso per un trasporto facile, adatto a escursioni 
a piedi, sci, arrampicata, viaggi all’aperto, sport o uso quotidiano
Materiale: 100% Poliestere

SE036
Gilet multitasche, fodera retinata nella parte superiore, sollevabile per facilitare personalizzazioni, tasca por-
tabadge a scomparsa, nove tasche sul davanti chiudibili mediante zip o velcro, profili rifrangenti.
65% polyestere - 35% cotone
Peso: 190 g/m2

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL (4XL solo Blue Navy):

SE035
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SE038
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile, impermeabilità 6000 mm/H2O, interno in pile antipilling,
cappuccio con coulisse, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip,
polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo.
96% polyestere 4% elastan - Peso: 280 g/m²

Colori disponibili nelle taglie XS* - S - M - L - XL - XXL - 3XL** - 4XL*:

** Taglia 3XL non disponibile nel colore Bianco
* Taglie XS e 4XL disponibili solo nei colori Blue Navy e Nero

Giacca ergonomica da uomo, manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse,
zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, fine bordino ai polsi e in vita,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro.
SOFT-SHELL 100% POLIESTERE  - Peso: 280 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE037 - WP/MM 8000 MVP/GR 4000
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Softshell da uomo in doppio strato, zip da 5mm in contrasto e polsini con elastico.
Interno: 100% Poliestere
Esterno: 93% Poliestere - 7% Spandex
Peso: 250 GR/MQ

Taglie: S - M - L - XL - XXL

SE039
Giubbino/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due 
tasche esterne.
Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
TASLON 100% NYLON - Peso: 105 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL* - 5XL*:

*Taglie 4XL e 5XL disponibili solo nei colori Dress Blu e Nero

SE040

34 35



Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, elastico in vita, 
polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta.
Interno: imbottito, con micropile su celletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predispo-
sizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
100% NYLON - Peso: 105 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE042
Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, elastico in vita, 
polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta.
Interno: non imbottito,retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo,
zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
TASLON 100% NYLON - Peso: 105 GR/MQ

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL:

SE041
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appellino a 5 pannelli, dotato di chiusura con velcro a strappo, taglia unica.
100% cotone twill.

Colori disponibili:

SE043 - Cappellino a 5 pannelli
Cuffia in maglia a doppio strato, design con risvolto per una rifinitura ottimale, disponibile anche in taglia 
junior. Taglia unica. 100% acrilico soft-touch.
Col. Heather 55% pol. 45% acr. Col. Charcoal 52% pol. 48% acr.

Colori disponibili:

SE044 - Original Cuffed Beanie
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Sacca con cordoncini.
Dimensioni: 34 x 45 cm, capacità 11 litri.
100% poliestere 210d

Colori disponibili:

SE046 - Premium gymsac

OGGETTISTICA
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Shopper multiuso.
Lunghezza manico: 67 cm,
Dimensioni: 38 x 42 cm, capacità 10 litri
100% cotone.

Colori disponibili:

SE047 - Manici lunghi

Penna in plastica a tre inchiostri (nero, blu e rosso) con puntatore touch.
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE 

PENNA TRIO
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Penna in plastica COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

PENNA MONO PENNA IN RAME
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Combonote con copertina rigida (106 x 77mm, chiuso), con 100 stick notes da 80 gr di misura 100 x 72mm,
25 di misura 50 x 72mm e 20 segnapagina in 5 colori. COPERTINA STAMPABILE FULL COLOR.

SE051
Powerbank da 12.000mAh con 2 ingressi Usb, 1 ingresso Micro Usb e 1 ingresso Type-C
Materiale: Metallo/Plastica - Dimensione: 7,5 x 13 cm

POWERBANK CON DISPLAY - SE052
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Zaino in Nylon Ripstop con ampio scomparto pricipale e chiusura a cerniera. Tasche laterali a rete.
Tasca frontale con elastici di contenimento e occhielli riflettenti.
Schiena e spallacci imbottiti.

Dimensione: 30 x 45 x 15 cm. (b x h x p)

ZAINO TECNICO - SE053
Zaino termico in poliestere con due aperture a zip con due cursori per interno e tasca frontale.
Due tasche laterali a rete elastica. Spallacci da 7 cm. con rete traspirante.

Dimensione: 30 x 39 x 16 cm. (b x h x p)

Colori disponibili: 

ZAINO TERMICO - SE054
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Realizziamo shopper e borse in PP, PET e TNT con laminazione per molteplici utilizzi.
Le dimensioni sono varie e diverse in base all’articolo scelto e la stampa è FULL COLOR.

SHOPPER E BORSE IN PP, PET E TNT

Zaino in poliestere con due aperture a zip a doppio cursore.
Tasca a scomparsa frontale e tasche interne porta tablet
Spallacci da 6 cm. con rete traspirante.
Manico rigido in alluminio.

Dimensione: 30 x 39 x 16 cm. (b x h x p)

ZAINO PORTA COMPUTER - SE055
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Possiamo realizzare anche borse frigo in poliestere isolante per la grande disribuzione.
Le dimensioni sono varie e diverse in base all’articolo scelto e la stampa è FULL COLOR.

BAULETTI TERMICI

Realizziamo teli, shopper e sacche in 100% microfibra per qualunque tipo di utilizzo.
Le dimensioni sono varie e diverse in base all’articolo scelto e la stampa è FULL COLOR.

LAVORAZIONI IN MICROFIBRA
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OROLOGIO IN LEGNO
Curati in ogni minimo dettaglio e montati interamente a mano, sono frutto di un procedimento produttivo 
artigianale. Ogni pezzo è numerato, in perfetta sintonia con la filosofia che contraddistingue il marchio Val-
tempo.
Ogni orologio è realizzato totalmente in noce ed è ricoperto da uno strato di cera naturale, senza coloranti e 
vernici, lasciando visibili le venature del legno che rendono così unico ogni orologio.
Resistenza all’acqua: Splashproof
Movimento: Citizen
Garanzia: 24 mesi

Personalizzazione
con incisione laser

Uomo
Diametro cassa: 41 mm
Diametro vetrina: 35 mm
Spessore cassa: 11 mm

Donna
Diametro cassa: 35 mm
Diametro vetrina: 29 mm
Spessore cassa: 9 mm

Globo rotante in acrilico trasparente di alta qualità con all’interno la stampa di mappe dettagliate.
Funziona senza batteria e senza elettricità, solo luce del sole o fonti di luce interne.
Disponibili in varie misure e mappe.

MAPPAMONDO ROTANTE
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