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Gli OGGETTI 

PROMOZIONALI
sono la forma di 

pubblicità

PIÙ APPREZZATA

Gli oggetti 
promozionali 
sono la forma 
di pubblicità 
più apprezzata

Perché gli oggetti promozionali sono utili
in una strategia di marketing 

Fidelizzano
i clienti 
Aumentano il senso di appar-

tenenza, fidelizzando i clienti 

già acquisiti e aumentando 

l’apprezzamento nei confron-

ti dell’azienda, oltre ad essere 

uno strumento utile per per 

convertire i nuovi clienti.

PUBBLICITÀ INTERNET

85%
Gli OGGETTI PROMOZIONALI aumentano  

la POPOLARITÀ del BRAND 

delle persone 

ricorda sempre da 

chi ha ricevuto un 

oggetto in regalo

Hanno il costo per 
contatto più basso 
È sufficiente una spesa minima 

per avere un alto rendimento di 

visibilità, con il costo per contatto 

più basso tra i media pubblicitari. 

Sono apprezzati
da chi li riceve 
Gli oggetti promozionali sono la 

forma di pubblicità più gradita 

dai clienti. 

L’85% di essi ha un’ opinione più 

positiva sull’azienda se associata 

a un prodotto promozionale ri-

spetto alla pubblicità su internet 

o su altri canali. 

OGGETTI
PROMOZIONALI

consentono alle aziende di entrare in 

contatto con i propri clienti con oggetti 

tangibili, che portano chi li riceve a 

ricordare l’azienda o il messaggio 

veicolato  

espongono il messaggio che riportano 

a un pubblico per un lungo arco di 

tempo, aumentandone la popolarità

Gli articoli promozionali sono 
uno strumento di marketing 
molto potente: 

tuologo

Affidati a mani esperte.

I valori della 
tua azienda
in un regalo

Il team Cipi è lieto di presentarti la nuova 

collezione 2021.

Come ogni anno ti offriamo la nostra selezione 

dei migliori articoli promozionali al prezzo più 

vantaggioso e l’esperienza che serve per rag-

giungere qualsiasi obiettivo di comunicazione, 

immagine o promozione.

La nostra esperienza 

non è scontata!

Conosciamo il miglior modo per comunica-

re la tua azienda con un oggetto.

Da più di 50 anni selezioniamo e persona-

lizziamo articoli promozionali. Conosciamo 

i materiali e le tecniche di stampa così da 

poterti offrire prodotti di qualità.

Prima di tutto! 

I materiali utilizzati e le stampe sono rigo-

rosamente certificati e a norma di legge. 

Gli oggetti selezionati promuovono la tua 

azienda e la sua immagine, per questo quali-

tà e conformità alla norme di sicurezza sono 

per noi fondamentali.

Un approccio responsabile ed un compor-

tamento etico sono elementi fondamentali 

del nostro lavoro e di quello dei nostri col-

laboratori.

Cipi è l’unico partner italiano di IPPAG ed 

opera nel rispetto dei codici di condotta 

UNHR, e SEDEX con l’obiettivo di uno svilup-

po economico sostenibile.

ESPERIENZA e

CONSULENZA

SICUREZZA e

CERTIFICAZIONI

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE e

AMBIENTALE

Un oggetto 

con il tuo logo 

racconta chi sei

Perchè scegliere CIPI



Ci vediamo su

www.cipi.it

Dove trovi tutti i prodotti 

novità, sconti e promozioni.

Ordinare online è semplice, 

veloce e sicuro!

Scegli il prodotto che ti piace
Usa la ricerca o utilizza i nostri filtri

per trovare facilmente gli articoli 

giusti. Se hai bisogno di aiuto,
chatta con noi!

Subito il tuo preventivo 
Configura il prodotto: colore, 

quantità, stampa. 

Il prezzo si aggiorna in 
tempo reale!

Acquista 
Scegli dove spedire e la 

modalità di pagamento. 

Paghi quello che vedi, 
in tutta sicurezza!

1 2 3

Noi di Cipi abbiamo scelto la sostenibilità e ci impegniamo a fare la nostra parte: Indice
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Il prodotto giusto

e la stampa migliore?
Ti aiutiamo a scegliere.

www.cipi.it

commerciale@cipi.it

02.48329811

Via Lorenteggio, 259 - 20152 Milano

Contattaci:

Perché scegliamo prodotti 

atti per durare ed essere

usati e riusati! Così limitiamo

gli sprechi e risparmiamo

tempo e denaro.

Qualità

5 km!

Abbiamo ampliato 

l’offerta di prodotti eco, 

che hanno un processo

di lavorazione 

sostenibile o materiali 

riciclati o altamente

riciclabili.

Materie 
Prime

Vogliamo promuovere nuove 

alternative sul mercato degli 

articoli promozionali dando 

sempre più spazio a quelli 

ecosostenibili.

Obiettivo

www.cipi.it

scopri la collezione completa
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10958

PENNA A SFERARING  

WHEAT-CYCLE CHROME

da Euro 0,31 cad

Novità

Materiali ecologici e a impatto 

zero. Per comunicare i tuoi valori 

attraverso un oggetto promozionale 

ecologico o un regalo aziendale 

eco-responsabile offriamo una 

selezione di articoli pubblicitari 

biodegradabili, riciclati e riciclabili o

composti da materie prime naturali.

Trend e prodotti novità dal tocco eco 

che contribuiscono alla riduzione 

dell’utilizzo della plastica e hanno 

un impatto minore sull’ambiente.

ECO TREND

10778

BASE DI RICARICA 

WIRELESS WHEAT 

ROUND

da Euro 3,96 cad

10464

SET POSATE IN FRIBRA DI 

BAMBU’ GUSTO

da Euro 0,93 cad

10656

LUNCH BOX IN FIBRA DI 

BAMBU’ BENTO

da Euro 4,41 cad

10962

SHOPPER  

BIOMAIS 

CLASSIC

da Euro 1,09 cad

10963

ZAINETTO BIOMAIS CLASSIC

da Euro 0,98 cad

10964

PONCHO 

IMPERMEABILE 

BIOMAIS LIGHT

da Euro 1,05 cad

10960

PENNA 

A SFERA 

ATTUAL  

WHEAT-CYCLE

da Euro 0,31 cad

10777

SPEAKER  

BLUETOOTH  

BOOM BOX  

WHEAT

da Euro 6,95 cad

W

10959

PENNA A SFERA CITY  

WHEAT-CYCLE SILVER

da Euro 0,34 cad

10957

PENNA A 

SFERA DINASTY 

WHEAT-CYCLE 

CHROME

da Euro 0,27 cad

O 

10308 

CUP BIO IN FIBRA 

DI BAMBU’

da Euro 2,23 cad

Materiale biodegradabile derivato dagli scarti delle 

piante di cereali, questa nuova materia prima originale e 

dall’aspetto inconfondibile, può sostituire i rivestimenti in 

plastica di qualsiasi oggetto promozionale, aggiungendo 

loro una particolare nota ecologica.

FIBRA DI GRANO

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

Articoli pensati per ridurre 

gli sprechi: riutilizzabili più 

volte, possono essere lavati in 

lavastoviglie senza rovinarsi. 

Il bambù è sicuro per la salute, 

biologico ed ecologico. Il 

materiale non altera il sapore 

dei cibi e delle bevande.

FIBRA  
DI BAMBU’

Il tessuto in PLA, deriva dal destrosio 

ottenuto dalla fermentazione della 

fibra di mais, in particolare  dalla 

fibra cellulosa delle piante destinate 

ad essere smaltite. Usare questo 

materiale è la migliore alternativa 

ecologica all’uso del petrolio e 

la scelta più intelligente per la 

protezione dell’ ambiente perché 

privo di elementi tossici e carboni.

FIBRA 
DI MAIS
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10774

SACCA A RETE 

IN R-PET

da Euro 1,07 cad

10773

BOTTIGLIA TRASPARENTE  

IN R-PET DIAFANES 500 ML

da Euro 2,45 cad

10472

BORSA TERMICA R-PET 

FRESHCOOLER

da Euro 1,74 cad

10952

SET SACCHE GROCERY 

R-PET 3 PZ

da Euro 2,34 cad

10488

OCCHIALI DA SOLE 

MALIBU’ IN R-PET

da Euro 1,20 cad

10961

PANNO IN 

MICROFIBRA 

R-PET

da Euro 0,15 cad

10951

SHOPPER PIEGHEVOLE 

R-PET TRIANGLE

da Euro 1,87 cad

LE 

LE

ad

10953

BANDANA IN R-PET CON 

TASCA PER MASCHERINA

da Euro 3,95 cad

10956 

ZAINO PER PC 

15’’ IN R-PET 

BELFAST

da Euro 46,19 cad

10955

ZAINO PER PC 13” IN R-PET 

DUBLIN

da Euro 35,52 cad

Il PET è il tipo più comune 

di plastica utilizzata per i 

contenitori di alimenti, bibite e 

detergenti. Riciclandolo si ottiene 

un nuovo materiale “R-PET” che 

fa rinascere queste plastiche 

casalinghe in nuovi articoli che 

potranno a loro volta essere 

nuovamente riciclati. Sceglili 

per mostrare il tuo impegno nel 

rispettare il pianeta!

R-PET

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Zaini In R-Pet
Realizzati con 

tessuti derivanti al 

100% da bottiglie 

di plastica riciclata, 

due zaini realmente 

ecosostenibili!

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Bastano 14 bottiglie 

d’acqua per fare 1 zaino!

Tanti accessori realizzati con materiali ecosostenibili, utili 

e sempre in linea con le esigenze del momento: ideali per 

promuovere il tuo brand in ogni occasione.
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10947 

BICCHIERE IN VETRO  

E BAMBU’ SMALL

da Euro 6,10 cad

10948

BICCHIERE IN VETRO  

E BAMBU’ MEDIUM

da Euro 6,86 cad

10949

BICCHIERE IN VETRO  

E BAMBU’ LARGE

da Euro 7,48 cad

10312

BARATTOLO  

TROPICSL STROW

da Euro 1,65 cad

10950

MUG IN VETRO  

SUBLIGLASS

da Euro 2,01 cad

10776 

BOTTIGLIA IN 

VETRO COLOR 

650 ML

da Euro 2,89 cad

10775 

BOTTIGLIA IN VETRO  

SILICON 600 ML

da Euro 6,79 cad

10782

BOTTIGLIA IN 

VETRO  

INFUSI 380 ML

da Euro 9,31 cad

10783

BORRACCIA IN VETRO  

PERFUSION 420 ML

da Euro 13,32 cad

10785

BOTTIGLIA IN VETRO 

SKY 470 ML

da Euro 2,16 cad

10781

BOTTIGLIA IN VETRO SILICON 

DELUXE 540 ML

da Euro 11,71 cad

10784

BORRACCIA  

IN VETRO  

BEIRA 500 ML  

da Euro 2,45 cad

Il vetro è sostenibile e 

riciclabile al 100% e oggi 

anche “intelligente” grazie 

ad appositi trattamenti che 

lo rendono più durevole e 

resistente alle alte e basse 

temperature. Materiale 

di forte identità visiva, 

sceglilo per esaltare il tuo 

valore di trasparenza.

VETRO

Borracce in Vetro
Accattivanti dal punto di vista estetico, le nuove borracce 

in vetro si possono usare con qualsiasi tipo di bevanda. 

Possono essere rivestite in silicone o neoprene per 

aumentarne l’isolamento e renderle antiscivolo.

www.cipi.it

scopri la collezione completa
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10805

SET POSATE

NATURAL 

BAMBU’

da Euro1,87 cad

10206

PIANTINA 

WOOD CUBE

da Euro 1,51 cad

MINI BAG
10202 menta

10203 basilico

10204 prezzemolo

da Euro 1,67 cad

10314

APRIBOTTIGLIE

IN LEGNO ASH

da Euro 2,92 cad

4706

PENNA A  

SFERA DERBY

da Euro 1,29 cad

10277 QUADERNO BAMBU’ NATURAL A5  

da Euro 5,17 cad

4069

YO-YO WOOD

da Euro 0,34 cad

2440

SET MATITE

COLOR  

WOODY

da Euro 0,89 cad

10809

VENTAGLIO

IN TELA WOOD

da Euro 1,60 cad

10808

BASE DI RICARICA WIRELESS

BAMBU’ DELUXE

da Euro 17,01 cad

10804

BASE DI RICARICA WIRELESS  

STAND BAMBU‘

da Euro 13,03 cad

10281

SPEAKER BLUETOOTH BOOM  

BOX BAMBU’

da Euro 9,49 cad

10807

OCCHIALI DA SOLE ECO MIAMI

da Euro 4,47 cad

10806

SPAZZOLINO  

DA DENTI  

NATURAL

BAMBU’

da Euro 1,05 cad

OM 

10771

BORRACCIA TERMICA  

IN BAMBU’ 400 ML

da Euro 14,07 cad

10772

POWER BANK 

BAMBU’ FLAT 

6000 MAH

da Euro 24,14 cadda Euro 24,14 cad

D

d

da Euro 1

Scegli un regalo aziendale originale e dal chiaro impatto eco. Dal look 

essenziale e naturalmente elegante, c’è sempre posto per il comfort, la 

semplicità e la bellezza del legno. Sinonimo di design è il “tessuto vegetale” 

per eccellenza, che riveste e compone oggetti pubblicitari dalla chiara 

vocazione ecologica.

LEGNO

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Il bambù è un eco-materiale chiave, utilizzabile in sostituzione 

della plastica per blocchi note, penne, portachiavi e molto altro. 

É biodegradabile al 100% e altamente rinnovabile. Il bambù 

cresce rapidamente, è antibatterico e preserva la deforestazione: 

solo vantaggi per questo materiale ecologico!

BAMBÙ

M
10

10

10

da
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10965

SHOPPER NATURAL IN 

COTONE ORGANICO

da Euro 1,87 cad

10966

ZAINETTO NATURAL IN 

COTONE ORGANICO

da Euro 1,87 cad

10968

SHOPPER 

PIEGHEVOLE 

FOLD-IT RECYCLE 

da Euro 4,56 cad

10969

SHOPPER 

PIEGHEVOLE 

ZIP RECYCLE 

da Euro 3,01 cad

Dai tessuti di cotone che hanno già 

avuto una prima vita, le fibre vengono 

recuperate e riciclate per essere 

riutilizzate per realizzare shopper, 

zaini e altri articoli tessili con cui potrai 

diffondere il tuo messaggio ovunque, 

traendo beneficio dagli effetti positivi 

legati alla protezione dell’ambiente!

COTONE  
RICICLATO

10780

ZAINETTO URBAN IN 

COTONE RICICLATO

da Euro 2,20 cad

10779

SHOPPER URBAN IN 

COTONE RICICLATO

da Euro 1,54 cad

10572

ZAINETTO NATIVE IN 

COTONE RICICLATO

da Euro 1,78 cad

10557

GREMBIULE DA CUCINA 

IN COTONE RICICLATO

da Euro 3,10 cad

 

0 cad

10967

ZAINETTO COUNTRY 

IN COTONE RICICLATO

da Euro 3,14 cad

150/gr

150/gr

Il GOTS  (Global Organic Textile Standard) è 

il più importante standard per la produzione 

sostenibile di prodotti tessili realizzati con 

fibre naturali da agricoltura biologica. Uno 

standard sviluppato al fine di garantire al 

consumatore che i prodotti tessili biologici 

siano ottenuti nel rispetto di stringenti criteri 

ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della 

produzione, dalla raccolta in campo delle fibre 

naturali alle successive fasi manifatturiere, fino 

all’etichettatura del prodotto finito.

COTONE 
ORGANICO

Shopper pieghevoli in tessuto 

riciclato: 55% R-PET e 45% 

cotone. La certificazione 

GRS garantisce il contenuto 

riciclato di questi prodotti e 

la verifica di una produzione 

responsabile a livello 

ambientale e sociale.

COTONE 
& R-PET

www.cipi.it

scopri la collezione completa

210/gr
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10852  

LAMPADA DA TAVOLO LED 

da scrivania

da Euro 8,56 cad

10847 

ROLL-UP 

CONFERENCE 

85 X 200 CM

da Euro 42,91 cad

10282  

SPEAKER 

BLUETOOTH 

POP BAMBU’

da Euro 9,73 cadda

10845  

CUFFIE WIRELESS WORK  

CON MICROFONO

da Euro 8,90 cad

6546  

BLOCCHETTO STICKY 

NOTES TRIANGLE

da Euro 0,45 cad

2399

SET MATITE COLORATE 

CON RIGHELLO

da Euro 1,42 cad

2399

10478 TACCUINO  

NOTEBOOK BUDGETNOTE 

PLAIN A5

da Euro 1,47cad

10476 TACCUINO  

NOTEBOOK BUDGETNOTE 

RIGHE A5

da Euro 1,51 cad

10854  

AURICOLARI UNIVERSAL

CON MICROFONO

da Euro 4,86 cad

10462  

MUG IN CERAMICA 

PONTI

da Euro 2,63 cad

10716  

BASE DI RICARICA 

5W BAMBU’

da Euro 7,08 cad

Con gli strumenti giusti, un po’ di fantasia e di flessibilità, possiamo continuare a portare 

avanti i nostri progetti rimanendo in contatto con tutti, ovunque ci troviamo nel mondo!

10453

BOTTIGLIA TERMICA 

PURE DRINKING 350 ML

da Euro 7,51  cad

10476 TACCUINO10476 TACCUIN

2218

TOUCH PEN 

CON ELASTICO

da Euro 0,27 cad

Novità

Creare uno spazio comodo e 

attrezzato per l’home office 

e per lo studio. Lavorare da 

casa, mantenendo alta la 

concentrazione e la produttività  

è l’obiettivo di questi oggetti che 

aiutano ad allestire uno spazio 

confortevole ed attrezzato per 

svolgere tutti i compiti al meglio.

WORKING 
TREND

Restare 
Connessi
È facile sentirsi isolati 

quando si lavora 

da casa, quindi 

è fondamentale 

rimanere in contatto 

regolare con i colleghi. 

In questo modo si 

mantiene produttività 

e spirito di squadra.

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Studiare da casa
e fare i compiti nella propria stanza è 

un’attività che può essere resa più piacevole 

ed efficace grazie agli articoli che permettono 

anche ai bambini di rimanere connessi e 

organizzare la propria postazione di studio.scopri altri  

formati su  

www.cipi.it

4095

EVIDENZIATORE DUO

da Euro 0,34 cad

www.cipi.it

scopri la collezione completa
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10867

SET FASCE ELASTICHE 

FITNESS POWER

da Euro 10,6 cad

10859

BORRACCIA 

MANUBRIO 

FIT 500 ml

da Euro 2,31 cad

10796 

BORRACCIA INOX 

SASHIRI 500 ML

da Euro 8,86 cad

10860

SET FITNESS CON 

ELASTICI POWER

da Euro 8,17 cad

2249  

ASCIUGAMANO IN MICROFIBRA

70 x 140 CM

da Euro 7,24 cad

6555

ASCIUGAMANO  

RINFRESCANTE WET

da Euro 1,89 cad

10707

ACTIVITY 

TRACKER 

KELKO

da Euro 17,75 cad

10485 

SMART WATCH 

FIT BOOST

da Euro 33,76 cad

10865

CORDA PER 

SALTARE RICOL 

2MT

da Euro 0,74 cad taglie

S/XXL

uomo

taglie

XS/XL

donna

CANOTTA SPORTY  

COLORATA 140 GR 

9892 uomo

9894 donna

da Euro 2,27 cad

10861 

MATERASSINO YOGA ASANA 

da Euro 15,23 cad

CHE 

Non solo in palestra! 

Sono diverse le attività per 

mantenersi in forma anche 

a casa dopo una giornata 

di home office: per tenersi 

in allenamento e bruciare le 

calorie accumulate!

Tanti articoli per fare esercizi 

e scaricare lo stress.

BE FIT

Mantenere 
regolarità negli 
orari e fare un 
po’ di esercizio.
Uno dei modi principali per 

aumentare la produttività e 

facilitare il passaggio al lavoro 

a casa è quello di mantenere 

un orario di lavoro regolare, 

proprio come in ufficio.

www.cipi.it

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Smart 
Watch
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con 25  

disegni da  

colorare

con 25 

disegni da

colorare

9141

ALBUM DA COLORARE 

PENCILS

da Euro 0,34 cad

2414

SET STATIONARY NATURAL

da Euro 1,02 cad

2316

PROMO MUG MY CUP

da Euro 1,85 cad

2563

WRITING TABLET 

LCD 8,5”

con schermo 

riscrivibile

da Euro 7,59 cad

10318

BORRACCIA 

SPORT 400 ML 

FULLCOLOR

da Euro 3,45 cad

4192

FRISBEE POP UP

da Euro 0,34 cad

2255

YO-YO COLOR

da Euro 0,25 cad

10458 

JENGA TOWER 

GAME

da Euro 3,78 cad

4776

ORSETTO BUDDY 

CON T-SHIRT

da Euro 4,23 cad

6519

BOLLE DI SAPONE 

BUBBLE

da Euro 0,76 cad

2390 

FIDGET 

SPINNER

da Euro 0,47 cad

Lavorare da casa può essere 

più complicato se si hanno 

bambini, che hanno bisogno 

di tenersi occupati. Pianificare 

in anticipo attività di gioco, 

studio e creatività aiuterà i più 

piccoli a tenersi impegnati, 

permettendo agli adulti di 

concentrarsi di più. Questi 

oggetti aiuteranno figli 

e nipoti ad intrattenersi!

FUN & PLAY

www.cipi.it

scopri la collezione completa
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made in Italy

10866 

PENNA A SFERA  

ANTIBATTERICA  

IPROTECT

da Euro 0,40 cad

10855  

PENNA A SFERA 

FLOW PURE 

ANTIBACTERIAL

da Euro 0,75 cad

10858 

PENNA A SFERA  

BAY ANTIBACTERIAL

da Euro 0,40 cad

10857

PENNA A SFERA  

PIXEL ANTIBACTERIAL

da Euro 0,41 cad

• iPROTECT®, la penna 100% 

Made in Italy con un innovativo 

additivo ANTIBATTERICO NATURALE 

AGLI IONI DI ZINCO che garantisce 

una protezione del 99% contro i 

batteri.

• L’additivo è brevettato da 

un’importante Università italiana 

ed è conforme agli Standard 

Internazionali ISO 22196;

• la sua efficacia è certificata da 

un innovativo laboratorio di 

microbiologia;

• il trattamento è permanente con 

un’azione continuativa, 7 giorni su 

7, per 24 ore al giorno;

• la sua efficacia ha una durata pari 

alla vita stessa della penna.

Prodotti per la propria postazione: 

per pulire, sterilizzare e ricaricare.

Mantieni sicuro e protetto il tuo 

spazio di lavoro!

10868

PENNA SPRAY  

IGIENIZZANTE 

MANI

da Euro 0,74 cad

10869

STERILIZZATORE

UV CON CARICATORE

QI OBLIO

da Euro 46,39 cad

10871 

LAMPADA

STERILIZZATORE

UV LIGHT

da Euro 18,65 cad

10870 

BOX STERILIZZATORE 

UV LIGHT

da Euro 30,43 cad

con

antibatterico

naturale agli

ioni di zinco

agli ioni

d’argento

eliminano 

fino al 99,99

dei batteri

La tua workstation in sicurezza: 

un efficiente ambiente di lavoro, 

sia a casa che in ufficio, non 

può prescindere da un’attenta 

organizzazione degli spazi 

e dall’utilizzo di articoli che 

permettono di lavorare in tutta 

sicurezza.

DESK 
ORGANIZER

Anche quando scrivi, 

prenditi cura di te e dei 

tuoi clienti: il trattamento 

Antibacterial Maxema, 

grazie a uno speciale 

additivo antimicrobico 

certificato, rilascia ioni 

d’argento ed impedisce 

ai batteri di depositarsi 

sulle superfici della 

penna e passare da una 

mano all’altra.

Solo penne,
niente batteri.

Sterilizzatori  
e Lampade UV
Utilissimi dispositivi che 

sterilizzano smartphone e 

accessori con discrezione 

grazie alla tecnologia UV 

incorporata. Dotati di uno 

speciale LED che emette 

una luce UV-C che uccide il 

99,9% di germi e batteri.

10864 

KIT DI PULIZIA PER SCHERMO PC

da Euro 1,11 cad
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10468 

ZAINO PER PC 

SAFE LINE 13’’

da Euro 8,86 cad

10694

AURICOLARI 

BLUETOOTH 

ELITE TWS

da Euro 24,87 cad

10706 

CUFFIE WIRELESS 

SILENCE ANC

da Euro 48,88 cad

10719 

ZAINO PER PC 

SAFE JAYDEN 

RFID 12’’

da Euro 17,75 cad

10862 

AURICOLARI 

BLUETOOTH 

COMBO

da Euro 8,82 cad

10862

10479 

PORTACELLULARE 

BIKE UNIVERSAL

da Euro 3,07 cad

4505

CAMPANELLO PER BICI

da Euro 0,93 cad

5974  

TORCETTA GLOW 

ALUMINIUM

da Euro 2,94 cad

10954 

OCCHIALI PROTETTIVI IN PET

da Euro 0,71 cad

10769 

BANDANA 

TUBOLARE  

FULLCOLOR 

MULTIFUNCTION

da Euro 2,29 cad

10770 

BANDANA TUBOLARE  

FULLCOLOR RPET

da Euro 3,29 cad

2148 

PALLINA CON 

PONCHO

da Euro 0,82 cad

 

 

ccad

10690

POWER BANK 

POCKETPOWER 

5000 MAH

da Euro 7,97 cad

10685 

ZAINO RECYCLE 

NOLAN IN RPET 

da Euro 12,42 cad

1884 

ZAINETTO VEGA

da Euro 0,76 cad

Il nuovo «viaggiatore urbano» ha 

bisogno di accessori progettati 

per offrire la massima praticità e 

flessibilità per la routine quotidiana.

Ogni giorno ci si sposta per lavoro,

il ritmo di vita è sempre più 

frenetico,  e chi vive lontano dal 

centro ha bisogno di portare con se 

tutto il necessario per affrontare al 

meglio la propria giornata in stile 

metropolitano.

URBAN  
TRAVELLER

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Non solo bici. La nuova mobilità urbana 

ci porta al lavoro, a scuola a fare 

shopping con nuovi mezzi di trasporto: 

dagli skateboard elettrici ai monopattini 

compatti. Il futuro è nella mobilità green, 

mezzi di trasporto elettrici facili da usare 

e da trasportare.

NEW URBAN 
MOBILITY

con  fasce  

catarifrangenti
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10842  SMARTGELl 500ML

igienizzante mani con 

erogatore

da Euro 4,46 cad

10843 

SMARTGel 100ML

igienizzante  mani 

con tappo flip flop

da Euro 1,74 cad

ADESIVI 

CALPESTABILI 

ANTISCIVOLO

VARI FORMATI 

10936 

MASCHERINA CHIRURGICA 

AD ALTO POTERE FILTRANTE

confezioni da 20/40 pz 

marcatura CE

da Euro 0,40 cad

10881 

BARRIERA PLEXIGLASS 

AUTOPORTANTE 50 X 75

da Euro 50,37 cad

PARETI DIVISORIE  

IN PVC 

Grandi dimensioni, 

realizzazioni su misura.

Richiedici un preventivo

Dove riporre la 

mascherina?

Il porta mascherina 

è un accessorio 

utilissimo, 

pratico e tascabile.

E’ sicuro, igienizzabile 

e totalmente 

personalizzabile.

ML

on 

ore

cad

3

L

ni 

p

d

www.cipi.it

formati, info e prezzi su

10872 

TERMOMETRO DIGITALE 

INFRARED

con marcatura CE

da Euro 35,00 cad

10846

PORTA MASCHERINA 

SLIM

da Euro 0,87 cad

10851

PORTA MASCHERINA 

POCKET

da Euro 0,27 cad

varie  

misure

DISPOSITIVO MEDICO 

DI CLASSE 1

www.cipi.it

scopri tutti i formati su

10846

PORTA MASCHERINA

Novità

Vivere una nuova normalità, 

prendendo tutte le misure necessarie 

alla protezione individuale di clienti, 

dipendenti e visitatori. 

Tre sezioni per ogni esigenza:  

• dispositivi di protezione

• idee per la prevenzione della 

diffusione del virus

• prodotti che ti ricordano che 

è importante mantenere il 

distanziamento sociale

PROTEZIONE E 
PREVENZIONE

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

7
mm

ADESIVI PREVENZIONE

Come lavare le mani  

Come usare la mascherina
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Mascherine, in tessuto traspiranti, 

lavabili, per una sicurezza immediata 

di tutti i lavoratori in azienda, nelle 

attività commerciali.

Ideali anche per uso privato.

Mascherine 

• filtranti e idrorepellenti

• riutilizzabili e lavabili

• ecosostenibili

PROTEGGI  
TE STESSO,  
PROTEGGI  
GLI ALTRI
RISPETTANDO 
L’AMBIENTE

10934 

MASCHERINA SUBLIMATIC  

IN MICROFIBRA

da Euro 1,98 cad

10943

MASCHERINA LAVABILE 

CON TASCA PER FILTRO

da Euro 1,80 cad

10945 

MASCHERINA  

DOPPIO STRATO 

COLOR

da Euro 2,58 cad

10942  

MASCHERINA 

FULLCOLOR 

DOPPIO STRATO

da Euro 2,45 cad

10928 

MASCHERINA PROTETTIVA IN MICROFIBRA

da Euro 1,80 cad

10941

FASCETTA HYGIENIC PER MASCHERINA

da Euro 0,40 cad

Mask Strap
con il tuo logo:  

confort personalizzato! 10946 MASCHERINA 

TRIPLO STRATO COLOR

da Euro 2,89 cad

0945

10927

MASCHERINA PROTETTIVA 

DOPPIO STRATO IN COTONE

da Euro 2,43 cad

Meno rifiuti
con le mascherine

lavabili!

10929 

MASCHERINA PROTETTIVA  

IN TNT

da Euro 1,36 cad

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Novità
Mascherine, in tessuto 

traspiranti, lavabili, per una 

sicurezza immediata di tutti 

i lavoratori in azienda, nelle 

attività commerciali.

Ideali anche per uso privato.

Mascherine in TNT 

anche misura bambino
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Solo gadget come penne e matite 

personalizzate ti permettono 

di comunicare la tua immagine 

aziendale per un periodo di 

tempo prolungato al pubblico che 

preferisci! Sono infatti la soluzione 

giusta sia per fare pubblicità a 

costi contenuti che per fare regali 

importanti rifiniti in ogni dettaglio. 

Grandi classici e molte novità oltre 

alla vasta scelta di penne di marca, 

matite e Sprout, l’unica matita che si 

pianta e… cresce! 

SCRITTURA

www.cipi.it

Ci vediamo su

Penne Promozionali 
Ampia gamma di penne in plastica o in metallo, un’offerta per 

soddisfare ogni tua esigenza e far parlare il tuo brand! 

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

10863 

PENNA SFERA 

DINASTY WHITE 

ANTIBACTERIAL

da Euro 0,40 cad 2221  

PENNA A SFERA 

DINASTY WHITE

da Euro 0,16 cad

2154 

PENNA A SFERA 

DINASTY SILVER

da Euro 0,14 cad

2373 

PENNA A SFERA 

BAY MATT

da Euro 0,31 cad

10222 

PENNA A SFERA 

INKMETAL

da Euro 0,60 cad

10385 

PENNA A SFERA  

RING METAL SHINY

da Euro 0,39 cad

TOUCH
SCREEN

4273 

PENNA A SFERA  

DINASTY TOUCH COLOR

da Euro 0,22 cad

4005  

PENNA A SFERA DINASTY 

TOUCH SILVER CON LED 

COLORATO

da Euro 0,58 cad

I

2426  

PENNA A SFERA 

TOUCH TRIPLE

da Euro 0,40 cad

2476 

PENNA A SFERA 

TOUCH RING 

METAL

da Euro 0,53 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

4007  

PENNA A SFERA 

TOUCH LASAR

da Euro 0,62 cad

Penne Touch 
Non solo scrittura su carta ma anche su tastiere digitali: le penne 

capacitive sono perfette per scrivere in modo facile e veloce! 

Queste penne dalla doppia funzionalità, ideali per smartphone e 

tablet, sono un regalo sicuramente utile e molto apprezzato.

10524 

PENNA A SFERA 

TOUCH LUCA

da Euro 0,62 cad

Il logo

si illumina

con led

colorato

TOUCH
SCREEN
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nuovo 

colore

10530 

PENNA A SFERA 

BIODEGRADABILE 

IN PLA

da Euro 0,29 cad

10216  

PENNA A SFERA 

DINASTY BAMBU’

da Euro 0,96 cad

10215  

PENNA A SFERA CORK & WHEAT

da Euro 0,27 cad

4053 

PENNA A SFERA 

WHEAT-CYCLE

da Euro 0,16 cad

2372

PENNA A SFERA  

CITY IN BAMBU’

da Euro 0,53 cad

10532

PENNA A SFERA 

BOTTOLWISE

da Euro 0,29 cad

10527

PENNA A SFERA 

DINASTY R-PET

da Euro 0,31 cad

L’acido polilattico (PLA) è un 

sostituto di plastica naturale 

a base di amido vegetale 

fermentato (solitamente mais). 

Un’alternativa ecologica, 

rinnovabile e biodegradabile 

alla plastica convenzionale a 

base di petrolio.

10828 

PENNA A SFERA INGEO 

CLEAR PLA

da Euro 0,43 cad

10827 

PENNA A SFERA 

INGEO PLA

da Euro 0,43 cad

10815

PENNA A SFERA FLOW 

PURE MATT RECYCLED

da Euro 0,73 cad

10821

PENNA A SFERA 

PIXEL RECYCLED 

MATT

da Euro 0,39 cad

In 8 nuovi colori 

ispirati alla 

natura e alla 

Terra.

made in Italy

per la vostra presenza sul 

mercato con un occhio di 

riguardo per l’ambiente.

Realizzate in carta e cartone 

riciclato, in plastiche 

biodegradabili derivate da 

fibre naturali come grano e 

bambù,  o prodotte dal riciclo 

di plastiche come il PET.

PENNE ECO

Dal riciclo di una 

bottiglia di plastica

da 500 ml si ottiene

una penna!

Stilolinea Natureworks  
e la bioplastica PLA
Nascono dalla natura, con essa si integrano e poi 

ritornano ad essa: Ingeo è una penna a sfera che 

tutela l’ambiente ed è realizzata con un materiale 

prodotto in Italia e brevettato. 

Una penna in materiale bio- compostabile è 

l’ideale per trasmettere i valori di rispetto per 

l’uomo e l’ambiente con una promozione efficace, 

economica e sostenibile.

Maxema Recycled:  
una nuova vita!
Perché usare la plastica una volta 

sola quando può trasformarsi in 

qualcosa di nuovo? Scopri il piacere 

di scrivere in modo sostenibile con 

le penne in plastica riciclata. Materie 

prime di origine europea derivate al 

100% da prodotti post consumo.

 RECYCLED
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www.cipi.it

scopri la collezione completa

7
INT PEN

4748

PENNA A SFERA 

JOTTER PARKER

da Euro 6,95 cad

made in France

I NOSTRI MARCHI
10830 

PENNA A SFERA 

E-TWENTY 

RECYCLED ERGA

da Euro 0,50 cad

Resta in contatto,  

resta al sicuro!

Resta in contatto in tutta 

sicurezza con le penne 

antibatteriche prodotte 

in Italia con plastica 

post-consumo derivata 

da apparecchiature 

elettroniche e dispositivi 

medici.

10831 

PENNA A 

SFERA E-VENTI 

RECYCLED ERGA

da Euro 0,50 cad

10853

PENNA A SFERA DOT  

ANTIBACTERIAL MAXEMA

da Euro 0,62 cad

Le penne a sfera e le 

matite della gamma Bic® 

Ecolutions sono realizzate in 

granulato di plastica riciclata. 

Una scelta sostenibile oltre 

che di qualità. La garanzia 

di affidabilità, il design 

intramontabile e riconoscibile 

sono sempre Bic, l’estrema 

personalizzazione li rende lo 

strumento di comunicazione 

per eccellenza!

10247  

PENNA A SFERA BIC MEDIA 

CLIC ECOLUTION

da Euro 0,40 cad

10249  

MATITA BIC  

ECOLUTIONS CUT

da Euro 0,21 cad

SENATOR  

Antibacterial 

Finish.

I top seller Senator®  ora 

nella versione Antibac®: la 

speciale protezione della 

superficie per tutta la vita di 

la penna.

ANTIBAC ISO
22196

TESTED 
IN ACCORDANCE 

WITHGREEN 
ENERGY

MADE WITH

Nata in Italia nel 1983, dal talento e dalla 

immaginazione dell’inventore Piero La-

rizza, l’originale penna Snappy® torna sul 

mercato per essere personalizzata come 

vuoi tu. Snappy® è interamente perso-

nalizzabile su tutta la sua superficie, su 

entrambi i lati: sembra creata oggi per 

sfruttare appieno le nuove tecnologie di 

stampa digitale, senza porre alcun limite 

alla tua creatività. Snappy®, la penna con 

la più grande superficie personalizzabile!

Grazie alla sua forma piatta, 

SNAPPY è personalizzabile a 

tutta superficie, fronte/retro 

in quadricromia!

La penna con la più grande superficie personalizzabile!

Molti importanti brand hanno scelto Snappy per promuoversi 

con stile ed eleganza. Visita la gallery:

www.cipi.it

prezzi e info complete su

Solo Snappy Pen 

ha l’originale 

meccanismo che fa 

ruotare il cappuccio!

anche con astuccio in 

cartoncino o tubo trasparente

a

o!

Ruota

Chiudi: snap!

Apri: snap!

2385 

SNAPPY PEN

da Euro 1,10 cad

made in Italy

made in Italy

PRODIR DS Regeneration Pens.

Antibatteriche, riciclate e 

completamente bianche: una 

sintesi perfetta dei due grandi 

temi del nostro tempo. made in Swiss

made in Spain made in Germany

The Original  
Iconic Pen 
Is Back!
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1300  

MATITA  

ALL BLACK

da Euro 0,17 cad

www.cipi.it

il tuo preventivo online su

2335 

MATITA  

DELUXE

da Euro 0,09 cad

1299  

MATITA CLASSIC  

NATURALE

da Euro 0,08 cad

2483  

MATITA CLASSIC MINI

da Euro 0,10 cad

1299  

MATITA  

CLASSIC

da Euro 0,08 cad

2400

MATITA CON  

GOMMINO

COLORATO

da Euro 0,09 cad

2042 

MATITA 

SPROUT®

da Euro 1,30 cad

BASILICOTIMO POMODORO 

CILIEGINO
SALVIA

NONTI  

SCORDARDIME

GIRASOLE MARGHERITA GAROFANO

All’interno della capsula 

biodegradabile ci sono i 

semi: a contatto con l’acqua, 

diventeranno germogli.
SOSTENIBILITÀ SEMPLICITÀ TRASPARENZAAUTENTICITÀ

2044  

ASTUCCIO IN 

CARTONCINO

da Euro 0,48 cad

Perfette per prendere appunti 

o per disegnare, dalla classica 

matita in legno alle più originali 

in materiali riciclati, singole 

o abbinate in set. Una matita 

personalizzata promuove la tua 

azienda in modo discreto ed 

economico ed è perfetta per chi 

vuole lasciare un ricordo utile e 

creativo del proprio brand.

MATITE Quando la matita finisce,
mette radici e cresce!

Sprout® è una matita in legno che contiene 

un seme. Una volta diventata troppo 

corta per scriverci ancora, la matita si 

rovescia e si pianta in un vaso. I semi sono 

custoditi in una capsula collocata dove di 

solito va la gomma da cancellare e che si 

scioglierà non appena inizierà a ricevere 

acqua, rilasciando il suo carico di natura 

miniaturizzata. Non temperata.

Scegli la tua Sprout
tra piante aromatiche, ortaggi e fiori. 

È disponibile con semi di: salvia, timo, 

basilico, pomodoro ciliegino, girasole, 

nontiscordardime, margherita e 

garofano.

Puoi personalizzarla
con il tuo nome/logo sia sul fusto della 

matita che, a richiesta, sull’astuccio in 

cartoncino. 

www.cipi.it

I Valori Di Sprout
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made in Europe

20mm 25mm15mm 20 2515

Scegli l’altezza tra i  

3 formati disponibili

i l

Laccetti da collo promozionali di 

ogni tipologia, tante dimensioni, 

lunghezze e agganci per creare il 

tuo cordoncino personalizzato. 

Ideale per regali, eventi e progetti 

di ogni genere, per mettere il 

tuo brand al collo di manager, 

impiegati e dirigenti di ogni settore.

LANYARD E  
PORTABADGE

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

9935 LANYARD SATIN

fast delivery

15 mm da Euro 0,71 cad 

20 mm da Euro 0,62 cad

25 mm da Euro 0,68 cad

CONSEGNA

10GG*

CONSEGNA

20GG*

9937 LANYARD SATIN

standard delivery

15 mm da Euro 0,39 cad 

20 mm da Euro 0,40 cad

25 mm da Euro 0,50 cad

9936 LANYARD SATIN 2 IN 1

fast delivery

15 mm da Euro 0,76 cad 

20 mm da Euro 0,73 cad

25 mm da Euro 0,79 cad

CONSEGNA

10GG*

MOSCHETTONE 

OVALE

da Euro 0,10 cad

10268 

LANYARD SATIN R-PET 2 IN 1

standard delivery

da Euro 0,77 cad

10269 

LANYARD SATIN R-PET 2 IN 1

fast delivery

da Euro 0,80 cad

PORTACELLULARE

da Euro 0,08 cad

SGANCIO  

DI SICUREZZA

da Euro 0,16 cad

BUSTINA 

PORTABADGE

da Euro 0,12 cad

10270  

LANYARD  

TUBOLARE  

STAMPATO

da Euro 1,42 cad

SGANCIO  

DI SICUREZZA

da Euro 0,12 cad

10390 

ETICHETTA

da Euro 0,40 cad

10970 

LANYARD IN CARTA  

20 MM

da Euro 0,95 cad

10971

LANYARD IN CARTA 

20 MM 2 in 1

da Euro 1,02 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

9936 LANYARD SATIN 2 IN 1

fast delivery

15 mm da Euro 0,76 cad

20 mm da Euro 0,73 cad

CONSEGN

10GG*

.it

modelli su

Lanyard  
in Carta
I lanyard in carta con la tua 

stampa sono un ottimo 

modo per diffondere il 

marchio in un ambiente 

aziendale e privato. Realizzati 

in carta impregnata con 

un effetto al tatto simile 

all’ecopelle, sono una 

valida alternativa ecologica 

ai tradizionali lanyard in 

poliestere Resistenti, flessibili, 

impermeabili all’acqua.

Carta è certificata Oeko-Tex 

e Forest Stewardship Council 

(SCS).

CONSEGNA

20GG*

9938 LANYARD SATIN 2 IN 1

standard delivery

15 mm da Euro 0,55 cad 

20 mm da Euro 0,53 cad

25 mm da Euro 0,63 cad

Accessori su richiesta

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

Laccio collo ecologico 

realizzato con materiale 

plastico riciclato e 

riciclabile (PET)

made in Europe

made in Europe

20mm 25mm15mm

Scegli l’altezza tra i  

3 formati disponibili

10266 

LANYARD SATIN R-PET

standard delivery

da Euro 0,67 cad

10267

LANYARD SATIN R-PET

fast delivery

da Euro 0,77 cad
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ø 5,8 cm

www.cipi.it

Contattaci per un preventivo

9279  

PINS IN METALLO  

CROMATO

9280  

PINS IN METALLO  

DORATO

3160 

PINS IN METALLO  

EPOXY

Stupisci i tuoi clienti 

con le calamite 

pubblicitarie, un 

gadget magnetico 

unico ed originale da 

usare anche come 

souvenir o per lanciare 

la tua campagna 

pubblicitaria!

9853  

BRACCIALETTO  

in silicone stampato

da Euro 0,13 cad

9854  

BRACCIALETTO  

in silicone inciso

da Euro 0,13 cad

MAGNETE TONDO

9134 grande da Euro 0,37 cad

9133 piccolo da Euro 0,35 cad

9132  

MAGNETE  

RETTANGOLARE

da Euro 0,54 cad

5418 

ANTISTRESS CUORE

da Euro 0,58 cad

1125 

PALLONCINI 

COLORATI

da Euro 0,11 cad

2353  

MENTINE CLICK 

da Euro 0,76 cad

BUDGET 
FRIENDLY

2352  

MENTINE CARD 

da Euro 0,34 cad

9696  

CARAMELLE BUTTERFLY 

da Euro 10,60 Kg

9713  

CARAMELLE 

GELEE GRANDI 

da Euro 8,20 Kg

9702 

CHUPACUBO 

da Euro 0,28 cad

9698  

CIOCCOLATINI 

da Euro 0,13 cad

10275 

ACQUA MINERALE 

GREEN 330 ML 

da Euro 1,51 cad

www.cipi.it

il tuo preventivo online su

Bracciali 
Versatili per promuovere di iniziative di vario genere, i braccialetti in 

gomma sono un articolo sempre molto richiesto. Nati come segno 

di riconoscimento, come supporto ad una causa o per sottolineare 

la propria appartenenza ad un gruppo, i braccialetti personalizzabili 

sono diventati oggi accessori di moda. 

Caramelle, Mentine  
e Cioccolatini 
Economici, ideali per far circolare il 

tuo brand con semplicità: tanti tipi di 

caramelle personalizzabili sull’incarto o 

sulla scatola che li contiene. Qualunque 

sia il tuo business, ti aiutiamo a far girare 

il nome della tua azienda attraverso 

piccole dolcezze, dal classico cioccolatino 

alle scatolette di mentine oppure agli 

originalissimi lecca lecca. Perfetti in ufficio, 

sale riunioni e sale d’aspetto, acque, 

caramelle e cioccolatini personalizzati 

con il vostro brand entreranno in tasca ai 

vostri clienti, pronti a regalare un attimo di 

dolcezza o di freschezza!

Mentine 

una ventata di  

freschezza alle  

tue promozioni!
Diverse tipologie di prodotti 

che grazie al prezzo contenuto 

possono essere regalati come 

omaggio ai tuoi clienti. Trova il 

gadget che potrai personalizzare 

con il tuo logo o il nome del tuo 

prodotto. Un metodo semplice ed 

economico per rendere capillare il 

tuo messaggio.

GADGET &  
GIVEAWAYS
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Un classico dei promozionali aziendali 

sono i portachiavi personalizzati! 

Proponiamo un’ampia gamma di 

portachiavi che spaziano dai più 

spiritosi peluche, agli utilissimi 

portachiavi con gettone per carrello, 

con moschettone o con luce integrata, 

fino alle più eleganti versioni in pelle 

o acciaio. Scopri quale è il portachiavi 

personalizzabile con logo più adatto 

al tuo brand e alla tua attività.

PORTACHIAVI  
E MINI TOOLS

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

3916  

POWER BANK POWERKEY  

1000 MAH

da Euro 5,74 cad

4188 

PORTACHIAVI 

CARABINER

da Euro 0,31 cad

PORTACHIAVI

418810974

PORTACHIAVI CON 

MINIMETRO 1 MT

da Euro 0,65 cad

3934  

CONNETTORE 3 

IN 1 CHARGE CON 

PORTACHIAVI

da Euro 2,09 caduro 2,09 cad

4406  

TORCETTA  

ULTRA FLASH  

CON LUCE COB 

da Euro 1,89 cad

10373 

TORCETTA 

GLOW MINI

da Euro 1,60 cad

2469  

TORCIA STAR LED

da Euro 2,18 cad

2469

u

2469

STAR LED

uro 2,18 cad

10940  

APRIPORTA HYGIENIC 

CON PORTACHIAVI

da Euro 0,63 cad

10972  

PORTACHIAVI 

APRIPORTA 

POPSOCKET

da Euro 0,73 cad

1139 

PORTACHIAVI 

FANTASY 

da Euro 1,29 cad

10973

PORTACHIAVI  

CON 10 SALVIETTE

da Euro 0,71 cad

2334 

PORTABADGE ESTENSIBILE

da Euro 0,31 cad

Hygienic Key
Un accessorio classico 

si arricchisce di nuove 

funzioni: promuovi la 

tua immagine con un 

dispositivo che aiuta a 

usare gli oggetti senza 

doverli toccare con le 

mani: per aprire una 

porta, premere il pulsante 

dell’ascensore, del 

telefono, del bancomat. 

Un oggetto così sarà 

sempre «nelle mani» dei 

tuoi clienti!

Progettato per aprire, 

premere, afferrare, tirare,

girare e digitare!

Portachiavi & Sicurezza
• Salviette con Alcool al 70%

• Dispositivo medico di Classe I 

• Marcatura CE
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Tutti prendono appunti:  

in ufficio, nello studio o sul 

luogo di lavoro. Ecco perché 

proponiamo un’ampia 

gamma di taccuini, quaderni e 

block notes personalizzati con 

il tuo logo per promuovere la 

tua immagine o la tua attività 

aziendale.

IDEE IN  
CARTA

2403 

TACCUINO NOTEBOOK A6

da Euro 1,05 cad

2404 

TACCUINO NOTEBOOK A5

da Euro 1,94 cad

4991 

TACCUINO NOTEBOOK A4

da Euro 3,29 cad

2466  

TACCUINO 

BLACKNOTE A6

da Euro 0,96 cad
2467  

TACCUINO 

BLACKNOTE A5

da Euro 1,78 cad

4732  

TACCUINO 

WHITENOTE A6

da Euro 0,89 cad

2548  

TACCUINO 

WHITENOTE A5

da Euro 1,60 cad

10477 

TACCUINO 

SOFTCOVER 12 x 17

da Euro 0,96 cad

10476  

TACCUINO  

NOTEBOOK 

BUDGETNOTE 

RIGHE A5

da Euro 1,51 cad

10478  

TACCUINO  

NOTEBOOK 

BUDGETNOTE 

PLAIN A5

da Euro 1,47 cad

Taccuini 
Notebook 

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Taccuini e  
Quaderni
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Scegli un 

dono che 

rispetta 

l’ambiente!

2468  

QUADERNO 

RECYCLE  

CON PENNA 

ECO

da Euro 1,02 cad

3961  

TACCUINO

ECO POCKET A6

da Euro 0,96 cad

3962  

TACCUINO

ECO POCKET A5

da Euro 1,60 cad

10278  

QUADERNO

ECO RECYCLE

NATURAL A6

da Euro 0,37 cad

10279  

QUADERNO ECO 

RECYCLE NATURAL A5

da Euro 0,87 cad

Per chi ama l’ambiente,

gli accessori green 

per l’ufficio.

9144  

QUADERNO ECO  

RECYCLE COLOR A5

da Euro 1,01 cad

10280  

BLOCCHETTO

STICKY NOTES NATURAL

da Euro 0,59 cad

280 

OCCHETTO

2311 

NOTEPAD ECO  

CON PORTABIGLIETTI

da Euro 0,40 cad

4339  

BLOCCHETTO 

STICKY NOTES MINI

da Euro 0,71 cad

4063  

SEGNALIBRO 

REMEMBER

da Euro 0,29 cad
2310  

QUADERNETTO RECYCLE 

ECO CON PENNA

da Euro 0,62 cad

11011  

BLOCCO  

MEZZO CUBO  

9 x 9 DA 450 FOGLI 

da Euro 1,37 cad

www.cipi.it

78 

NO

LELE

A6

cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

Doni utili ed 

ecosostenibili

I taccuini di carta riciclata si 

caratterizzano per rispettare l’ambiente, 

sostenendo una buona causa. Ma 

anche per il loro design vintage che 

piace molto. Sono una buona opzione 

se la vostra azienda è sensibile al tema 

dell’ecosostenibilità e vuole sensibilizzare 

il pubblico su questo tema. 

TACCUINI
RICICLATI E
IN CARTONE

BLOCCHETTO STICKY RETTANGOLARE  

11009 da 50 fogli da Euro 0,40 cad

11010 da 100 fogli da Euro 0,76 cad 

11008 

BLOCCHETTO STICKY  

CON COPERTINA RIGIDA 

FULLCOLOR

da Euro 1.78 cad

BLOCCHETTO

CON COPERTINA
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Un allegro mix di oggetti 

tecnologici, pratici e di uso 

quotidiano, per portare il 

tuo messaggio e far notare 

il marchio della tua attività.

TECHNOLOGY

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

10284  

POWER BANK BAMBU’ 4000 MAH

da Euro 15,34 cad

10286 BASE DI 

RICARICA WIRELESS 

BAMBU’ ROUND

da Euro 9,62 cad

cad

10285 BASE DI RICARICA WIRELESS BAMBU’ 3 PORTE

da Euro 26,16 cad

Un design misto con legno o bambù 

e ABS. L’impiego di un materiale di 

scarto naturale riduce l’utilizzo di 

materiali termoplastici.

10692  

POWER BANK BAMBU’ 

EXTRERNAL 4000 MAH

da Euro 12,42 cad

06920692

10772 

POWER BANK

AD INDUZIONE

IN BAMBU’ 6000 MAH

da Euro 24,14  cad

10975 

BASE DI RICARICA 

WIRELESS ORGANIZER

da Euro 12,27 cad

10282  

SPEAKER 

BLUETOOTH 

POP BAMBU’

da Euro 9,73 cad

10283  

CHIAVETTA USB 

CETREX 16GB

Prezzo su richiesta

10976  

SPEAKER 

BLUETOOTH 

BOLETUS

da Euro 9,18 cad

10977  

SPEAKER  

BLUETOOTH 

ECO HANDY

da Euro 12,89 cad

10675 

BASE DI RICARICA 

CON SPEAKER  

BAMBU’ BLOCK

da Euro 17,75 cad

10714 

CUFFIE BLUETOOTH  

ECOBAMBU’

da Euro 23,09 cad

10978

STAND PER  

SMARTPHONE  BAMBU’

da Euro 1,78 cadda Euro 1,78 cad

BAMBU’ B

da Euro 17

10979 

CAVO DI RICARICA 

BAMBU’ 3 IN 1

da Euro 2,90 cad

10978

www.cipi.it

Tecnologia Green
Il modo più responsabile per promuoversi: scegliete 

tra articoli funzionali, attentamente selezionati e 

studiati per aumentare la visibilità del vostro logo 

e garantire un prodotto duraturo realizzato con 

materiali «green».  

10286 B
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10982  

BASE DI RICARICA & 

POWERBANK DESK

da Euro 29,08 cad

10980  

BASE DI RICARICA  

WIRELESS ULTRASLIM

da Euro 8,68 cad

3922  

BASE DI RICARICA 

WIRELESS SQUARE

da Euro 4,23 cad

3959  

POWER BANK 

AD INDUZIONE 

OCTOPUS 4000 

MAH

da Euro 15,08 cad

11007 

BASE DI RICARICA  

WIRELESS TRAVEL

da Euro 17,66 cad

10981 

CARICATORE 

WIRELESS  

STAND-UP

da Euro 8,49 cad

5256  

POWER BANK

SUPERFLAT 8000 MAHE

da Euro 13,98 cad

5256 

POWER BANK

SUPERFLAT 8000 MAHE

6163  

POWER BANK  

SUPERFLAT 4000 MAH

da Euro 7,22 cad

4284 LANYARD SMART 

CHARGER CON  

CONNETTORE 3 IN 1

da Euro 4,30 cad

4035  

CAVO DI RICARICA  

LIGHT-UP 3 IN 1

da Euro 1,83 cad

3925  

CAVO DI RICARICA  

CONNECT 3 IN 1

da Euro 1,32 cad

10984  

POWER BANK 

POCKETPOWER 5000 MAH 

con ventose

da Euro 12,89 cad

10983

POWER BANK 

UPERPOWER  

10000 MAH 

con ventose

da Euro 23,40 cad
Basta cavi, regala la libertà della ricarica 

ad induzione! La ricarica wireless è lo 

standard universale utilizzato da tutti i più 

recenti smartphone iOS o Android. Facile 

ed efficiente, permette di caricare i propri 

dispositivi senza l’utilizzo di alcun cavo. 

Scegli tra le basi di ricarica, che restano 

collegate all’alimentazione, e i power bank 

che una volta carichi daranno energia al 

dispositivo semplicemente attraverso il 

contatto delle due superfici.

WIRELESS  
CHARGING

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Rendili unici con il tuo logo e 

regala un pieno di energia! 

Il tuo logo su un oggetto

che darà la carica alla

tua promozione.

POWER BANK

e cavi personalizzati per 

sorprendere i tuoi clienti. 

Compatibilità con smartphone e 

accessori garantita!

CONNETTORI
3924  

POWER BANK AD  

INDUZIONE 8000 MAH

da Euro 16,86 cad
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Gli altoparlanti wireless sono 

gadget promozionali che 

permettono di pubblicizzare 

al meglio la tua azienda. Tutti 

personalizzabili, sono articoli 

estremamente compatti e 

performanti che abbinano la 

riproduzione del suono ad altre 

comode funzionalità grazie al 

microfono integrato.

Pratici da portare sempre con 

sé in viaggio e in auto, così da 

raggiungere con il tuo logo 

tantissimi potenziali clienti.

SPEAKER

10674  

AURICOLARI WIRELESS 

FLOW TWS

da Euro 14,19 cad

10985

AURICOLARI  

WIRELESS  

FUNKY TWS

da Euro 20,98 cad

10986 

AURICOLARI

WIRELESS SINGLE

da Euro 7,21 cad

10988 

SPEAKER 

BLUETOOTH 

STAND-UP

da Euro 5,92 cad

3937 

AURICOLARI 

BLUETOOTH 

FREDDIE

da Euro 6,19 cad

3917 

AURICOLARI 

PROMO

da Euro 1,11 cad

11000  

SPEAKER BLUETOOTH CARD

da Euro 8,82 cad

10386 

SPEAKER BLUETOOTH 

POP METAL COLOR

da Euro 8,31 cad

10295 

SPEAKER 

BLUETOOTH 

FUNGUS

da Euro 7,88 cad

10987 

SPEAKER 

BLUETOOTH 

FUNGUS LIGHT

da Euro 8,89 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

06

3938 

CUFFIE  

BLUETOOTH 

DIXIE

da Euro 10,18 cad

Lo Speaker compatto per la stampa fullcolor:

dimensione carta di credito batteria Li-ION 

da 300 mAh potenza 1 watt

Non solo per lavoro: per gli sportivi, 

per chi ama rilassarsi e isolarsi 

dal resto del mondo, per chi vuole 

correre ascoltando le sue canzoni 

preferite, per chi è alla guida della 

sua auto. Gli auricolari sono un 

accessorio ormai indispensabile 

nella vita di tutti i giorni.

Da attaccare al proprio 

smartphone e dispositivo mobile, 

trova nella nostra collezione 

gli auricolari promozionali ai 

quali associale la tua immagine. 

Economici e funzionali, gli 

auricolari personalizzati sono un 

ottimo gadget per far conoscere la 

tua azienda.

AURICOLARI  
E CUFFIE

www.cipi.it

scopri la collezione completa
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www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

2GB 

10298 CHIAVETTA USB ROTATE 

prezzi su www.cipi.it

4GB 

10299 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi su www.cipi.it

8GB 

10300 CHIAVETTA USB ROTATE 

prezzi su www.cipi.it

16GB 

10301 CHIAVETTA USB ROTATE

prezzi su www.cipi.it

32GB 

10302 CHIAVETTA USB ROTATE 

prezzi su www.cipi.it

2GB  

10303 CHIAVETTA USB ROTATE 

METALLIC

prezzi su www.cipi.it

4GB  

10304 CHIAVETTA USB ROTATE 

METALLIC

prezzi su www.cipi.it

9804 

CHIAVETTA  

USB CARD

Tanti servizi per dare più 

valore al tuo regalo.

Contattaci!

Ti aiutiamo a scegliere.

Cerca il materiale, la forma,

la funzione della tua

chiavetta e se

ancora non

basta...

creala tu!

www.cipi.it

Tutti i modelli e prezzi  

sempre aggiornati su

2G

10

M

pr

4

9657  

CHIAVETTA 

USB CHIAVE
at

e d

e s

a non

basta...

creala tu!

Cerca il ma

la funzione

chiavetta e

ancora no

bas

9654  

CHIAVETTA 

USB FLAT

www.cipi.it

Tutti i modelli e prezzi 

sempre aggiornati su

9673 CHIAVETTA 

USB LANYARD  

MAGNETIC

Una gamma colori infinita, 

traslucide o opache, 

dettagli silver, oro o in tinte 

metallizzate: scegli la tua 

chiavetta USB!

CHIAVETTE USB ROTATE
Per un regalo perfetto ci 

vuole la chiavetta perfetta!

Tanti modelli a

partire da 250 pezzi.

CHIAVETTE USB
DIRECT IMPORT

Scelta del Colore
Se desideri il corpo della chiavetta di 

un colore particolare, non previsto 

dai nostri standard, c’è la possibilità 

di realizzarlo, in un qualsiasi colore 

Pantone® a partire da 500 pezzi.
Funzione Otg
Puoi dare ancora più valore alla 

tua chiavetta scegliendo un 

modello OTG, la funzione che 

permette di collegarla al tuo 

smartphone o tablet per scaricare 

direttamente i file e foto.

Data Service
Possiamo pre-caricare sulla 

tua chiavetta file come 

presentazioni aziendali, pdf, 

video e foto e renderli anche 

non cancellabili dall’utente che 

riceverà il tuo omaggio.

Packaging
e Accessori

Puoi scegliere la confezione della tua chiavetta 

tra scatoline in cartoncino, in plastica o metallo e 

arricchire il prodotto con accessori come laccetti, 

lanyard, ganci portachiavi e catenelle.
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6349  

MUG IN 

CERAMICA 

BIANCA

da Euro 1,60 cad

4315  

MUG IN 

CERAMICA 

FULLCOLOR

da Euro1,78 cad

4554 

MUG KITTY 

BIANCA

da Euro 1,42 cad

4040  

MUG RETRO’ 

SMALTATA

da Euro 2,45 cad

10461

MUG IN CERAMICA 

CAMPFIRE

da Euro 2,09 cad

2456  

PROMO MUG 

ISO STEEL

da Euro 4,32 cad

maci! Tel. 02.48329811 - commerciale@cipi.it  

1178  

GREMBIULE GRAND 

GOURMET

da Euro 3,27 cad

1885  

TAGLIERE IN BAMBU’ 

PICCOLO

da Euro 1,19 cad

1886  

TAGLIERE IN BAMBU’ 

GRANDE

da Euro 2,35 cad

10767 

CARAFFA IN 

VETRO YPSILON 

1 LT

da Euro 6,84 cad

10768

BICCHIERE IN VETRO 

ESPRIT 330 ML

da Euro 2,31 cad

O

d

ON 

d

10990

SACCHETTO POT 

FOOD BIG

da Euro 0,40 cad

4557 

MUG KITTY 

COLORATA

da Euro 1,85 cad

10989

SACCHETTO POT 

FOOD SMALL

da Euro 0,34 cad

Il prodotto giusto? Ti aiutiamo a scegliere. Chiamaci! Tel. 02.48329811 - commerciale@cipi.it  

10555 

GREMBIULE 

CUCINA 

ORGANIC 

COTTON

da Euro 3,99 cad

T 

Una bella tazza personalizzata: 

niente di meglio per affrontare la 

giornata o per staccare la spina di 

un buon caffè, a casa o in ufficio.

Una tazza promozionale 

personalizzabile con il tuo logo o 

la tua grafica è l’ideale per essere 

presente sulla bocca di tutti, in 

ogni momento di pausa! Scegli il 

modello che più ti piace, al resto 

pensiamo noi!

PROMO 
MUG

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

In Cucina
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Bottiglie in R-pet
Le bottiglie che rinascono: 

realizzate con scarti di PET 

post-consumo al 100%.

10991 

BOTTIGLIA IN 

VETRO SILICON 

380 ML

da Euro 5,15 cad

10481 

BOTTOGLIA IN VETRO 

SENGA GLASS 500 ML

da Euro 2,00 cad

4601  

BORRACCIA FLEXI

da Euro 0,71 cad

1942 

BORRACCIA 

SPORTING

da Euro 0,64 cad

10773

BOTTIGLIA TRASPARENTE  

IN R-PET DIAFANES 500 ML

da Euro 2,45 cad

3984  

BORRACCIA 

SPORT IN 

ALLUMINIO 

500 ML

da Euro 1,85 cad

10787

BOTTIGLIA IN TRITAN 

DIAFANIS 500 ML

da Euro 2,90 cad

10627 

BOTTIGLIA IN 

TRITAN SOFT 

DRINK 630 ML

da Euro 3,52 cad

2280  

BOTTIGLIA IN 

TRITAN SKY 650 ML

da Euro 2,09 cad

10789 

BOTTIGLIA 

IN TRITAN 

MOLDIR

600 ML

da Euro 3,59 cad

10793 

BORRACCIA IN TRITAN 

JEALS 650 ML

da Euro 3,47 cad

10

BO

JE

da

10993

BORRACCIA 

SPORTIVA H2O 

ECO PET 650 ML

da Euro 5,79 cad

10794  

BOTTIGLIA 

TERMICA INOX 

KENTSEL 500 ML

da Euro 6,53 cad

10437

BOTTIGLIA TERMICA 

INOX MATT 500 ML

da Euro 4,41 cad

1

B

IN

d

10802

BORRACCIA  

TERMICA INOX  

NEREX

da Euro 9,51 cad

Divenute ormai veri e propri oggetti 

di tendenza, borracce, bottiglie 

termiche e infuser sono spesso il 

primo passo verso la sostenibilità 

che tutti noi possiamo facilmente 

intraprendere traendone anche 

enormi benefici. Scegliere un 

contenitore riutilizzabile, per 

limitare il più possibile le abitudini 

“usa e getta” ed abbandonare le 

plastiche monouso, è una scelta che 

aiuta l’ambiente e che aiuterà la 

tua azienda a comunicare valori di 

sostenibilità, rispetto per il pianeta 

ed impegno per il futuro.

BORRACCE

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

Borracce in Vetro
Eseticamente accattivanti, le borracce in vetro si possono usare con qualsiasi tipo di 

bevanda, sia acida che grassa. Resistono alle basse e alle alte temperature, possono 

essere rivestite in silicone o neoprene per aumentarne l’isolamento. 

Borracce  in Acciaio e Alluminio
Considerate il top fra le tipologie di borracce ecologiche, quelle in acciaio inossidabile sono durevoli, igieniche 

e più isolanti rispetto alle concorrenti, consentendo il mantenimento della temperatura costante per molto 

tempo. Una versione più leggera nel peso e nel prezzo è quella in alluminio, comunque riciclabile al 100%.

Novità Borracce 
Pieghevoli
Economiche ed 

ecologiche, realizzate 

in plastica morbida, si 

possono piegare e riporre 

anche in tasca! 

10801  

BORRACCIA SPORT IN 

ALLUMINIO MATT 400 ML

da Euro 2,31 cad

Borracce in Tritan
Il Tritan, materiale di nuova generazione, ha eccellenti caratteristiche di leggerezza, 

trasparenza, resistenza agli urti e agli sbalzi di temperatura, ed è privo di Bisfenolo (BPA FREE), 

rischioso per la salute. Riciclabile al 100%, le borracce possono subire lavaggi frequenti senza 

alterare le loro proprietà.
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Vedi tutti gli  

occhiali da sole su 

www.cipi.it

4351  

PALLONE BEACH 

ø 24 CM

da Euro 0,53 cad

2379  

CAPPELLO IN 

PAGLIA PANAMA

da Euro 2,17 cad

4788 

RACCHETTONI 

DA SPIAGGIA

da Euro 1,51 cad

10994 

BEUTY CASE  

CANVAS BALI

da Euro 2,01 cad

10995 

SHOPPER MARE 

CANVAS BALI

da Euro 4,28 cad

5195  

TROLLEY ABS 

OXFORD

da Euro 43,54 cad

10350  

BEAUTY CASE DOUBLE

da Euro 3,57 cad

2294  

BILANCIA  

PESAVALIGIA  

COLOR

da Euro 3,34 cad

LIGIA 

34 cad

11001

SET TRAVEL CON 

BASE DI RICARICA 

WIRELESS

da Euro 9,64 cad
4591 

MARSUPIO  

ULTRAPIATTO

da Euro 3,34 cad

Il marsupio ultrapiatto è un 

accessorio indispensabile 

per viaggiare in tutta 

sicurezza. Una custodia 

in cui inserire i più svariati 

documenti: soldi, carte, 

biglietti e passaporto.

5318  

ETICHETTA PER 

BAGAGLIO ALUMINIUM

da Euro 0,87 cad

4592  

BORSA TERMICA 

KEEP IT COOL 

COOLER

da Euro 1,11 cad

92

Quando arriva l’estate non farti 

cogliere impreparato: scegli tra le 

nostre proposte l’articolo o il gadget 

promozionale da poter donare 

ai tuoi clienti per le loro vacanze. 

Idee regalo da personalizzare 

che faranno felice chi li riceverà! 

Il tuo omaggio accompagnerà i 

tuoi clienti in vacanza facendoti 

ricordare e raggiungendo 

moltissime persone.

VOGLIA  
DI ESTATE

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

Una selezione di articoli dedicati 

al tema viaggi e vacanze, nella 

quale troverai accessori come 

targhette portanome da valigia, 

portadocumenti e tutto ciò 

che serve per stare fuori casa 

per vacanza o viaggi di lavoro. 

Personalizza come vuoi i tuoi 

accessori da viaggio, partiranno 

per il mondo portando il tuo 

logo con loro!

IN VIAGGIO 

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Fascetta
personalizzabile in  

10 varianti cromatiche
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Uno degli articoli preferiti dai 

nostri clienti per l’ottimo rapporto 

qualità/prezzo e la grande 

versatilità che le caratterizza 

sono le borse in tela con logo 

stampato. Personalizzate anche 

su due lati, sono utili non solo per 

la spesa, ma sono ricercatissime 

per fiere, eventi e congressi.

SHOPPER 

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

4039  

SHOPPER NATURA 

ORGANIC COTTON

Formato 38 x 42 cm

da Euro 1,32 cad

4200 

grammatura 100 gr/mq

da Euro 0,73 cad

1263

grammatura 135 gr/mq

da Euro 0,75 cad 

4822

grammatura 180 gr/mq

da Euro 1,07 cad

4201

grammatura 100 gr/mq

da Euro 0,71 cad

4350

grammatura 135 gr/mq

da Euro 0,78 cad

 

4823

grammatura 180 gr/mq

da Euro 1,02 cad

anche stampa in 

quadricromia

Il nuovo «must have» per 

la spesa di tutti i giorni. 

Tutte in fibra naturale, sono 

leggere, pratiche, versatili e 

amiche della natura perché 

riutilizzabili.

SHOPPER  
E SACCHE  
IN RETE

10996 

SHOPPER COTTON 

NET MANICI LUNGHI

Formato 38 x 41 x 8 cm

da Euro 2,83 cad

10997

SHOPPER

COTTON NET BIG

Formato 38 x 50 x 14 cm 

da Euro 6,41 cad

10998  

ZAINETTO

COTTON NET

Formato 36 x 40 cm

da Euro 2,83 cad

10999  

SACCA

COTTON NET

Formato 30 x 40 cm

da Euro 1,29 cad

1
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SHOPPER 

COTONE NATURALE 

manici lunghi

Formato  

38 x 42 cm

SHOPPER  

COTONE NATURALE 

manici corti

Formato  

38 x 42 cm

www.cipi.it

scopri la collezione completa

3 Grammature
• 100 g/mq light

• 135 g/mq standard

• 180 g/mq pesante
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TOP
QUALITY

1260  

SHOPPER IN  

COTONE DELUXE

Formato 30 x 36 x 8 cm

da Euro 1,61 cad

2547 

SHOPPER IN COTONE 

TWOCOLOR

Formato 37 x 42 x 8 cm

da Euro 1,29 cad

grammatura 

pesante  

140gr/mq

2095  

SHOPPER IN  

COTONE ECOLINE

Formato 50 x 39 x 12 cm

da Euro 1,28 cad

2215  

BORSA TRACOLLA IN 

COTONE ECOLINE

Formato 40 x 34 x 14 cm

da Euro 1,16 cad

2211 

SHOPPER TNT 

SPRING

Formato 36 x 40 cm

da Euro 0,28 cad

saldata

1957  

SHOPPER TNT 

BASIC

Formato 38 x 42 cm

da Euro 0,40 cad

cucita

2416  

SHOPPER TNT PRO  

con soffietto

Formato 38 x 42 x 8 cm

da Euro 0,65 cad

cucita

2164  

SHOPPER TNT BASIC 

CON SOFFIETTO

Formato 36 x 40 x 9 cm

da Euro 0,47 cad

saldata

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

2143  

SHOPPER TNT BICOLOR

Formato 50 x 40 cm

da Euro 0,26 cad

anche stampa in 

quadricromia

www.cipi.it

9270  

SHOPPER IN COTONE 

NATURA COLOR

Formato 38 x 42 cm

da Euro 1,01 cadgrammatura 

pesante  

140gr/mq

Shopper in TNT:  
pratiche ed economiche

Mai più sacchetti  
usa e getta!

grammatura 

pesante  

260gr/mq
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Il cotone organico
o biologico è un cotone coltivato 

con metodi e prodotti che hanno 

un basso impatto sull’ambiente. 

Vengono utilizzati sistemi 

di produzione biologica per 

fertilizzare il terreno, eliminando 

l’uso di pesticidi e fertilizzanti 

chimici, tossici e persistenti nel 

cotone stesso e nell’ambiente.

Gli zainetti a sacca sono una 

scelta vincente: utilizzati da tutti, 

sono pratici, versatili e leggeri. 

Si ripiegano e si trasportano 

ovunque: insieme a loro il tuo logo 

raggiungerà un pubblico molto 

vasto che apprezzerà l’utilità 

del tuo omaggio. Disponibili in 

molteplici colori e in materiali 

naturali o riciclati, faranno la gioia 

anche dei più piccoli per le attività 

scolastiche, ricreative e sportive.

ZAINETTI

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi tutti i prodotti novità,  

sconti e promozioni.

Ordinare online è semplice,  

veloce e sicuro!

2520  

ZAINETTO EASYCOLOR 

Formato 35 x 40 cm 

da Euro 0,80 cad

2327  

ZAINETTO BASIC 

Formato 37 x 41 cm 

da Euro 0,56 cad

10347  

ZAINETTO  

CLASSIC R-PET

Formato 36 x 40 cm

da Euro 1,62 cad

47 

TO 

ET

cm

ad 4037  

ZAINETTO IN COTONE PROMO 

Formato 36 x 45 cm 

da Euro 1,14 cad

2546  

ZAINETTO IN COTONE 

NATURAL

Formato 37 x 41 cm 

da Euro 0,89 cad

4386  

ZAINETTO IN COTONE 

NATURAL COLOR

Formato 37 x 41 cm 

da Euro 1,05 cad

co

o 

co

10442 

ZAINETTO ORGANIC COTTON PROMO 

Formato 36 x 44 cm 

da Euro 1,42 cad

2120  

ZAINETTO RUNNING

Formato 33 x 44 cm 

da Euro 0,71 cad

R-PET  

dalle bottiglie 

di plastica nasce 

lo zainetto.

www.cipi.it
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2207  

PORTA SMARTPHONE 

DELUXE

da Euro 3,78 cad 

2055  

FOLDER ZIP
da Euro 2,74 cad

9175  

BORSA PER PC 14” CAMDEM

da Euro 12,05 cad 

2277

ZAINO PER PC 

BLACK

da Euro 25,65 cad 
1281  

CARTELLA A4 

DOCUMENT

da Euro 12,80 cad

2053 

PORTA TABLET  

UNIVERSALE 10”

da Euro 4,79 cad

9945  

ZAINO PER PC 13” 

SAFE MILANO

da Euro 17,42 cad 

5314  

ZAINO PER PC 13”  

SAFE BERLINO

da Euro 17,97 cad 

5314

9165  

ZAINO PER

PC 17” SOHO

da Euro 42,55 cad 

4630 

ZAINO GETAWAY

da Euro 2,45 cad 

3971

ZAINO NOLAN

da Euro 5,74 cad 

www.cipi.it
La tua professionalità sempre 

riconoscibile, in borse ed accessori 

eleganti e funzionali, utili per 

vivere al meglio le giornate 

lavorative. Scegli tra tanti 

articoli per l’ufficio e il lavoro, 

personalizzabili con le migliori 

tecniche per valorizzare il tuo logo 

e la tua immagine.

BUSINESS

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

Zaini Urbani
Leggeri, pratici, ideali per 

spostarsi in città, a piedi,  

in bici, con i mezzi.

Zaini Antitaccheggio
con cerniera nascosta sul lato 

posteriore a protezione del

comparto centrale.

2150  

CONFERENCE BAG

da Euro 1,54 cad

9175
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Ombrelli pubblicitari personalizzabili 

su uno o più spicchi, sul manico o sulla 

custodia: un’originale idea regalo 

perché sono unisex e altamente 

visibili. Scegli il modello: in legno, 

in alluminio, con manici curvi o 

dritti, antivento e con tante altre 

caratteristiche. Un gadget utilissimo e 

riutilizzabile che, personalizzato con 

il logo della tua attività, entrerà nelle 

case, nelle automobili, negli uffici dei 

tuoi migliori clienti.

OMBRELLI

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

bili 

www.cipi.it

scopri la gamma colori
completa su

1247  

OMBRELLO 

TECHNO

Diametro 120 cm 

da Euro 4,07 cad

1902  

OMBRELLO 

TECHNO BICOLOR

Diametro 120 cm 

da Euro 2,44 cad

2320  

OMBRELLO GOLF 

COLOR

Diametro 94 cm 

da Euro 4,05 cad

5065  

OMBRELLO 

COLORADO  

EXTRALARGE

Diametro 132 cm 

da Euro 6,62 cad

2094  

OMBRELLO NEW CLASSIC

Diametro 103 cm 

da Euro 3,90 cad

2321  

OMBRELLO 

PIEGHEVOLE  

ULTRALIGHT

Diametro 98 cm 

da Euro 4,14 cad

2093  

OMBRELLO 

PIEGHEVOLE 

COLORS

Diametro 92 cm 

da Euro 7,12 cad

1562  

OMBRELLO  

PIEGHEVOLE 

EASY XL

Diametro 122 cm. 

da Euro 5,72 cad

10362  

OMBRELLO 

PIEGHEVOLE 

ECO R-PET 

Diametro 99 cm 

da Euro 11,83 cad

10364  

OMBRELLO 

CLASSIC ECO 

R-PET

Diametro 107 cm 

da Euro 9,93 cad

10447 

OMBRELLO  

COLORADO R-PET

Diametro 102 cm. 

da Euro 6,01 cad

www.cipi.it

Extra Large  

diametro  

122 cm

Ombrelli  
in RPET
Metti al riparo la 

natura, regalando 

un oggetto di 

uso comune, in 

materiale riciclato.



ABBIGLIAMENTO   7372 ABBIGLIAMENTO Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it Il prodotto giusto? Ti aiutiamo a scegliere. Chiamaci! Tel. 02.48329811 - commerciale@cipi.it  

Una t-shirt per tutti i gusti

e per tutti i budget!

Selezioniamo da anni magliette e t-shirt 

realizzate per esaltare al massimo la 

personalizzazione con il con logo e 

grafica dei nostri clienti. Utilizziamo 

le più innovative tecniche di stampa 

e diamo la possibilità di scegliere 

tra un’ampia gamma di capi che 

soddisfano tutte le esigenze di budget. 

I marchi che offriamo sono da sempre 

garanzia di qualità!

T-SHIRT

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

10323 

T-SHIRT BASIS 

150 gr bianco

da Euro 1,49 cad

nero

blu notte

verde kelly

grigio carbone

arancio

blu navy

giallo acceso giallo oro

blu chiaro blu royal

grigio mel.

rosso

verde bottiglia

bianco

taglie

S/XXL
10324 

T-SHIRT BASIS

150 gr colorato

da Euro 1,77 cad

bianco nero denim blu navy blu royal rosso

2386  

T-SHIRT OCEAN

140 gr bianco

da Euro 1,60 cad

2387  

T-SHIRT OCEAN

140 gr colorato

da Euro 1,92 cad

387 

EAN

rato

cad

taglie

S/XXL

bianco nero blu navy blu royal rosso

grafite denim azzurro acqua turchese

verde 
bottiglia

verde 
militare

verde 
kelly lime marrone

nocciola mostarda calcare sabbia porpora

lavanda fucsia rosa bordeaux
rosso 

cardinale

arancio giallo oro giallo chiaro
cenere mel.

chiaro
grigio mel.

scuro

verde menta azzurro neon giallo neon arancio neon rosa neon

www.cipi.it

taglie

S/XXL

2470  

T-SHIRT REGULAR 

150 gr bianco

da Euro 1,81 cad

2512  

T-SHIRT REGULAR 

150 gr colorato

da Euro 2,24 cad

verde pratolimegiallo acceso girasole aranciogrigio mel. neroolivarosso fucsiablu royal blu navy

taglie

S/XXL

2223  

T-SHIRT ORIGINAL 

FRUIT 135 gr 

bianco 

da Euro 1,60 cad

uomo

2224  

T-SHIRT ORIGINAL 

FRUIT 145 gr 

colorato 

da Euro 2,02 cad

2225  

T-SHIRT ORIGINAL 

FRUIT 135 gr 

bianco 

da Euro 1,60 cad

donna

2226  

T-SHIRT ORIGINAL 

FRUIT 145 gr 

colorato 

da Euro 2,02 cad

T-SHIRT BAMBINO

 

2513 bianco 
da Euro 1,84 cad

2514 colorato 
da Euro 1,97 cad

2227  

T-SHIRT VALUEWEIGHT

FRUIT 160 gr bianco

da Euro 1,93 cad

uomo

2228  

T-SHIRT VALUEWEIGHT

FRUIT 165 gr colorato

da Euro 2,24 cad

2229  

T-SHIRT VALUEWEIGHT

FRUIT 160 gr bianco

da Euro 1,93 cad

donna

2230  

T-SHIRT VALUEWEIGHT

FRUIT 165 gr colorato

da Euro 2,24 cad
bianco

grigio mel. nero

blu notteblu royalblu cobaltofucsia

rossoaranciogirasole

verde prato oliva

giallo acceso

taglie

XS/XL

taglie

XS/XL

taglie

S/XXL

www.cipi.it

scopri la collezione completa

Ampia Gamma Colori
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BIANCO

9897 UOMO 

9895 DONNA

da Euro 4,80 cad

COLORATO

2566 UOMO  

9896DONNA

da Euro 5,29 cad

taglie

XS/XXL

bordeauxrossoarancio giallo oro

verde mela verde prato verde ingl. marrone army

cioccolato nero

sabbiabianco cenere grigio mel.

viola scurorosa blu acquablu cielo

blu navy blu anatra blu atolloblu royal

2088  

FELPA ACTIVE 

280 gr

da Euro 11,11 cad

bianco nero grigio mel.

blu navy blu royal rosso

taglie

XS/XXL

taglie

S/XXL

2382  

GILET IN PILE 

POLAR 180 gr

da Euro 8,38 cad

bianco nerogrigio mel.

blu navy blu royal rosso

2532  

FELPA RAGLAN CLASSIC 

280 gr bianco

da Euro 5,89 cad

2533  

FELPA RAGLAN CLASSIC 

280 gr colorato

da Euro 7,15 cad

antracite nero rosso blu navy

2569  

PILE NORWAY UOMO 220 gr

da Euro 8,14 cad

2570  

PILE NORWAY DONNA 220 gr

da Euro 8,14 cad

taglio sfiancato

blu oltremare blu royal verde mela

bianco nero

cenere mel.grigio mel. antratite mel.

rosso arancio
rosso borgogna 

melange

BIANCO

9900 UOMO  

9901 DONNA

da Euro 7,61 cad

COLORATO

2567  UOMO 

2568 DONNA

da Euro 8,74 cad

1033  

T-SHIRT CLASSIC 

MANICA LUNGA 

150 gr

da Euro 1,87 cad

bianco neroblugrigio mel.

1032  

T-SHIRT RAGLAN 

MANICA LUNGA 

160 gr

da Euro 1,46 cad

1032

grigio mel.

azzurro blu royal

limegiallo chiarobianco nero

rossoblu navy verde

2380  

POLO PIQUET 

CLASSIC  

210 gr bianco

da Euro 4,72 cad

2086  

POLO PIQUET 

CLASSIC 

210 gr colorato

da Euro 4,99 cad

POLO SEASON MANICA CORTA 170 gr

manica 

corta

POLO PERFECT MANICA LUNGA 180 gr

taglie

S/XXL manica 

lunga

www.cipi.it

scopri la collezione completa

taglie

S/XXL

tag

www.cipi.it

taglie

S/XXL

unisex

taglie

S/XXL

manica 

lunga
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felpa con 

cappuccio

realizzata in

morbido 

sherpa

bianco

blu 
oltremare azzurro

lime

arancionero

blu royal

verde boscorosso

giallo

taglie

S/XXL

2518  

GIACCA 

ANTIVENTO RAIN 

da Euro 6,04 cad

lime

blu navy

azzurro

arancio

verde bosco

rosa fluo

nero

blu royal

rosso

giallo

viola

corallo fluo

bianco

2536  

GIACCA 

IMPERMEABILE 

WINDSTOPPER

da Euro 8,54 cad

membrana impermeabile 

e traspirante

bianco grigio nero blu navyblu royal rosso verde cioccolatogriglio mel.

2263  

GIACCA SOFTSHELL ROXY 

UOMO 

2262  

GIACCA SOFTSHELL ROXY 

DONNA

da Euro 23,35 cad

taglie

XS/XXL

2260  

GIACCA ANTIVENTO SKATE

da Euro 16,91 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

STAY WARM!
taglie

XS/XXL

2264  

FELPA UNISEX SHERPA

da Euro 20,13 cad

2573  

GIACCAVENTO 

ULTRALIGHT RIDE 

UOMO 

9914 

GIACCAVENTO 

ULTRALIGHT RIDE 

DONNA

da Euro 25,07 cad

blu navy lime fluo rosso nero grigio metallo

1882 

GUANTI WINTER

da Euro 1,21 cad

2013  

GUANTI  

TOUCH SCREEN

da Euro 0,97 cad

unisex

taglie

S/XXL

taglie

S/XXLunisex

1007  

SET WINTER

da Euro 2,01 cad

unisex

taglie

S/XXL

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

Accessori
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Accessori di tendenza, molto 

apprezzati soprattutto dai 

giovani, i cappellini con visiera 

sono un omaggio promozionale 

ideale per programmi di 

merchandising aziendale, 

contesti sportivi, o come 

completamento della divisa da 

lavoro. In occasione di fiere ed 

eventi dai visibilità al tuo logo, 

in modo semplice ed economico, 

scegliendo un cappellino 

pubblicitario.

CAPPELLINI

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

rete  

raspirante

2348  

MATITONE CARPENTER

da Euro 0,11 cad

con pulsante

di blocco e clip

per cintura

AUTO E...
Lascia che sia un regalo con il 

tuo logo a guidare i tuoi clienti 

verso la tua attività!

4915  

FLESSOMETRO 

UNIVERSAL 3 MT

da Euro 2,31 cad

4916 

FLESSOMETRO 

UNIVERSAL 5 MT

da Euro 3,29 cad

5989  

SUPPORTO PER  

SMARTPHONE FLEXI 

da Euro 1,14 cad

10365  

SUPPORTO PER 

SMARTPHONE 

MAGNETIC 

da Euro 3,31 cad

2464 

CACCIAVITE 

TOOLPEN

da Euro 1,42 cad

1744  

RASCHIAGHIACCIO 

MULTIUSO 

da Euro 0,30 cad

4368  

CAPPELLINO 

UNIBASABALL

da Euro 1,14 cad

2445  

CAPPELLINO 

TRUCKER

da Euro 1,32 cad
10320  

CAPPELLINO NET

da Euro 2,29 cad

2243  

CAPPELLINO 

TWILL COLOR

da Euro 2,01 cad

2242  

CAPPELLINO TWILL 

VISIERA BICOLOR

da Euro 2,01 cad

CAPPELLINO

4368 

BRICOLAGE

d

4

F

UNIVERSAL 3 MT

4915

FLESSOMETRO

www.cipi.it

scopri la collezione completa

ww

p
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Scegli il tuo calendario: da 

tavolo, da scrivania e da muro, 

per la casa e per l’ufficio nei 

formati più utilizzati, con 

visualizzazione mese precedente 

e successivo e tante altre 

soluzioni per pianificare i tuoi 

impegni. Personalizzalo in 

quadricromia o semplicemente 

nel colore del tuo logo aziendale: 

soluzioni tecnicamente avanzate 

con i migliori risultati per 

valorizzare la tua azienda.

CALENDARI

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

stampa digitale 

in quadricromia

stampa digitale 

in quadricromia

1060

CALENDARIO 

OLANDESE CLASSIC

da Euro 0,43 cad

9220

CALENDARIO OLANDESE 

SLIM COLOR

da Euro 0,67 cad

9815

CALENDARIO 

OLANDESE SLIM 

da Euro 0,57 cad

www.cipi.it

1452 

CALENDARIO 

TRITTICO 

PIEGHEVOLE

da Euro 2,17 cad

2556  

CALENDARIO DA 

SCRIVANIA NEW 

DESK

da Euro 0,27 cad

9224

CALENDARIO DA 

SCRIVANIA DESIGN 

da Euro 0,34 cad

Hai un logo multicolore

o un messaggio particolare 

da trasmettere ai tuoi clienti?

La personalizzazione della 

testata in digitale non ha 

limiti di colori e si possono 

riprodurre immagini 

fotografiche.

Il tuo logo sul 
calendario è visto 
tutti i giorni!

scopri tutti 

i modelli su
9222

CALENDARIO 

OLANDESE BIG 

da Euro 0,80 cad

settimane colorate

1059

ASTUCCIO PER TRITTICO 

da Euro 0,51 cad
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www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

4525 AGENDA 

TASCABILE EURO 

POPULAR

da Euro 1,33 cad

4777 

AGENDA GIORNALIERA 

EURO CRON

da Euro 2,47 cad

4923  

AGENDA GIORNALIERA 

EURO TOP

da Euro 3,28 cad

5040  

AGENDA GIORNALIERA 

EURO POINT DELUXE

da Euro 5,17 cad 

5045

AGENDA GIORNALIERA 

EURO CRON DELUXE

da Euro 4,72 cad

4617

AGENDA TASCABILE 

EURO BUSINESS

da Euro 1,52 cad 

bianco

arancio

nero

arancio chiaro

rosso

giallo chiaro

giallo

blu

verde

blu chiaro

blu scuro

viola

marrone

grigio scuro

grigio chiaro

silver

gold

stampa con 

foil colorato: 

scegli il

tuo colore!

Articoli eleganti, pratici e 

particolarmente utili per 

l’ufficio, le agende aziendali che 

proponiamo aiuteranno i tuoi 

clienti o i tuoi dipendenti a fare 

ordine fra tutti gli appuntamenti e 

le scadenze lavorative.

Agende giornaliere, settimanali, 

tascabili, tutte personalizzabili 

con il logo aziendale per rimanere 

in vista sulla scrivania o in mano 

dei tuoi cliente per 365 giorni!

AGENDE

L’omaggio
più gradito,
365 giorni  
l’anno!

stampa con 

foil colorato: 

scegli il

tuo colore!

bianco

arancio

nero

arancio chiaro

rosso

giallo chiaro

giallo

blu

verde

blu chiaro

blu scuro

viola

marrone

grigio scuro

grigio chiaro

silver

gold
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Large
240 pagine

13 x 21 cm

Medium
208 pagine

11,5 x 18 cm

Pocket
192 pagine

9 x 14 cm

P k t

righe quadretti

puntinatobianco

Layout

hard cover

9721 TACCUINO MOLESKINE 

LARGE CLASSIC HARD COVER 

da Euro 11,93 cad

9820 

TACCUINO MOLESKINE 

MEDIUM CLASSIC HARD 

COVER 

da Euro 10,67 cad

9715 

TACCUINO MOLESKINE 

POCKET CLASSIC HARD 

COVER  

da Euro 9,40 cad

Possibilità di personalizzare il 

taccuino con le iniziali o il nome 

del singolo destinatario. 

Realizzabile su tutti i modelli 

Moleskine, con la tecnica della 

lamina in colore argento o dorato.

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

Associate la vostra società a 

un brand globale e iconico, 

rendete i vostri eventi sempre 

più memorabili, portate 

un’organizzazione più vicina, 

premiate i clienti migliori 

o intensificate le attività di 

formazione.

www.cipi.it

Ci vediamo su

Dove trovi la collezione completa, 

tutti i prodotti novità, sconti e 

promozioni. Ordinare online è 

semplice, veloce e sicuro!

Il leggendario 
taccuino Moleskine 
per creare un 
progetto di 
comunicazione 
personalizzato per 
la vostra azienda

• copertina rigida, angoli arrotondati, 

chiusura ad elastico

• nastrino segnalibro

• tasca interna a soffietto in 

cartoncino e tela

• risguardo anteriore con scritta  

in case of loss’

• carta color avorio da 70 g/m2 

senza cloro

• chiusura ad elastico, nastrino 

segnalibro e tessuto della tasca interna 

dello stesso colore della copertina

Caratteristiche

large - medium - pocket

TACCUINO CLASSIC
Hard Cover

Il classico taccuino Moleskine, con 

copertina rigida, angoli arrotondati. 

Contiene 240 pagine in carta color 

avorio da 70 gr/mq certificata FSC, 

rilegate a punto refe. Chiusura ad 

elastico e segnalibro. Internamente 

dispone di una tasca a soffietto 

contenente un testo che racconta la 

storia Moleskine. Confezionato con 

termoretrazione singola.
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soft cover

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
righe quadretti

puntinatobianco

X-Large
192 pagine

19 x 25 cm

Large
192 pagine

13 x 21 cm

Pocket
192 pagine

9 x 14 cm

P k

9771 

TACCUINO MOLESKINE LARGE 

CLASSIC SOFT COVER 

da Euro 11,93 cad

• copertina morbida, angoli arrotondati, 

chiusura ad elastico

• nastrino segnalibro

• tasca interna a soffietto in cartoncino e 

tela

• risguardo anteriore con scritta ‘in case of 

loss’

• carta color avorio da 70 g/m2 senza cloro

• chiusura ad elastico, nastino segnalibro 

e tessuto della tasca interna dello stesso 

colore della copertina

Caratteristiche

Layout

9787  

TACCUINO MOLESKINE 

X-LARGE CLASSIC 

SOFT COVER 

da Euro 13,82 cad

9786 

TACCUINO MOLESKINE POCKET 

CLASSIC SOFT COVER 

da Euro 9,40 cad

10200  

TACCUINO 

MOLESKINE  

EXPANDED LARGE  

soft cover

da Euro 15,43 cad

10212  

TACCUINO 

MOLESKINE  

EXPANDED LARGE  

hard cover

da Euro 15,43 cad 

soft coverhard coverpagine a righe

Layout

X-large - large - pocket

TACCUINO CLASSIC
Soft Cover

large

TACCUINO EXPANDED
Hard Cover - Soft Cover

Il classico taccuino 

Moleskine, con copertina 

morbida, angoli arrotondati. 

Contiene 240 pagine in 

carta color avorio da 70 

gr/mq certificata FSC, 

rilegate a punto refe. 

Chiusura ad elastico e 

segnalibro. Internamente 

dispone di una tasca a 

soffietto contenente un 

testo che racconta la storia 

Moleskine. Confezionato con 

termoretrazione singola.

RGE

www.cipi.it

scopri tutti i colori su
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Large
80 pagine

13 x 21 cm

Pocket
64 pagine

9 x 14 cm

righe

9791 

CAHIER JOURNAL  

MOLESKINE LARGE 

da Euro 2,99 cad

cucitura a  

vista sulla costa

righe bianco

9788 

JOURNAL 

VOLANT 

MOLESKINE 

POCKET 

da Euro 3,36 cad

9789 

JOURNAL VOLANT 

MOLESKINE LARGE 

da Euro 4,86 cad

9790 

CAHIER JOURNAL 

MOLESKINE POCKET 

da Euro 1,73 cad

• copertina in cartoncino

• angoli arrotondati

• cucitura a vista sulla costa

• alette con spazio per raccogliere 

appunti sparsi

• carta color avorio da 70 g/m2 

senza cloro

• ultimi 16 fogli staccabili

• consezionati in set da 3

Caratteristiche

large - pocket

CAHIER JOURNALS

• copertina morbida

• angoli arrotondati

• rusguardo anteriore con la scritta 

‘in case of loss’

• carta color avorio da  

70 g/m2 senza cloro

• tutti i fogli sono staccabili

• consezionati in set da 2 o singoli

Caratteristiche

large - pocket

VOLANT JOURNALS

Large
96 pagine

13 x 21 cm

Pocket
80 pagine

9 x 14 cm

Layout Layout

OLANT 

LARGE

ad

www.cipi.it

il tuo preventivo 

online su

Quaderno con copertina in cartoncino, 

angoli arrotondati e cucitura a vista 

sulla costa. Interno da 804 pagine in 

carta avorio da 70 gr/mq certificata 

FSC. Gli ultimi 16 fogli sono staccabili. 

Aletta posteriore per raccogliere appunti 

sparsi contenente un testo che racconta 

la storia Moleskine. Confezionato con 

termoretrazione singola.ola.

a a 

lla costa
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• Pen + Ellipse smartpen

• Paper Tablet No. 1 Large Nero con interno a righe

• cavetto USB per ricaricare la smartpen

• 1 refill di inchiostro per la punta della penna

• Volant XS Starter Joumal

Contenuto del cofanetto

Digitare Appunti e Idee In Tempo Reale
Smart Wring Set è un sistema formato da tre elementi che rende possibile 

salvare, modificare e condividere in tempo reale quello che si scrive e si crea 

sulla carta senza dover scattare foto, caricare file o scansionare documenti. 

Mentre si scrive o si disegna sul Paper Tablet, un taccuino con delle pagine 

speciali, la penna trasmette all’applicazione dedicata ciò che si sta creando. 

In questo modo è possibile accedere da smartphone, tablet e pc alle proprie 

note digitalizzate e modificarle, completarle, inviarle via mail. Il set contiene: 

la Moleskine Pen+ Ellipse, la penna digitale con cavo di ricarica USB e un 

refill di ricambio; un Paper Tablet N° 1 Large con copertina rigida nera da 176 

pagine a righe in carta speciale avorio da 100gr/mq.

9777 

PAPER TABLET 

N. 1 LARGE 

da Euro 21,32 cad

9777

PAPER TABLET 

N. 1 LARGE

da Euro 21,32 cad

il tuo preventivo online su

www.cipi.it

righe puntinatobianco

9753 

SMART WRITING 

SET ELLIPSE 

da Euro 116,02 cad

il tuo preventivo online su

www.cipi.it

Semplice da usare e piacevole per scrivere, la penna intelligente Pen+ Ellipse 

combina la naturale immediatezza di esprimersi sulla carta di un taccuino 

con tutti i vantaggi della creatività digitale senza confini. Basta posizionare 

la penna sulla pagina per veder spostare senza problemi parole, grafici, idee 

ed eventi direttamente sul vostro smartphone o tablet. 

Che dobbiate prendere appunti, disegnare o pianificare, la Pen+ Ellipse vi 

consente di creare uno Smart Writing System personalizzato scegliendo fra 

una gamma di formati di carta compatibili per appunti, schizzi e progetti.

SMART WRITING SYSTEM

righe

Layout

L’applicazone Moleskine Notes è disponibile gratis su 

Apple App Store™, Google Play™ Store e Microsoft Store.

Il Paper Tablet offre la libertà di fissare le vostre idee a 

mano su carta, insieme a tutti  i vantaggi della creatività 

digitale. La tecnologia NCoded™ incorporata in ogni pa-

gina permette alla Moleskine  Pen+ di riconoscere dove 

si trova all’interno del taccuino e di trasferire tutti i vostri 

appunti presi a mano dalla pagina allo schermo in tempo 

reale grazie all’app Moleskine Notes. Potete inoltre trascri-

vere digitalmente, editare, organizzare e condividere ap-

punti presi a mano e disegni, per un’integrazione perfetta 

fra carta e cloud.

PAPER TABLET LARGE

• Paper Tablet con una carta speciale, 

disegnato per funzionare con Pen+

• carta color avorio da 100 g/mq 

senza cloro

• copertina  rigida tasca interna a  

soffietto in cartoncino chiusura ad 

elastico

• risguardo anteriore con scritta ‘in 

case of loss’

Caratteristiche

Layout
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9716  

AGENDA SETTIMANALE  

LARGE HARD COVER  

da Euro 13,82 cad

orizzontale verticale
con spazio 

per note

971604

971602 971603

971600

971605

971601

AGENDA SETTIMANALE

9716

9762  

AGENDA SETTIMANALE  

POCKET HARD COVER  

da Euro 11,30 cad

www.cipi.it

www.cipi.it

il tuo preventivo online su

Scegli Il Tuo Layout:

976200 976202

976203

976201

orizzontale verticale con spazio 

per note

Scegli Il Tuo Layout:

Gift Box

con spazio 

per note

974800

974801

974802 

9763  

AGENDA SETTIMANALE  

X-LARGE SOFT COVER  

da Euro 15,08 cad

con spazio 

per note

976300

976301

976302

large - pocket

AGENDA  
SETTIMANALE
Hard Cover 

large - X-large

AGENDA  
SETTIMANALE
Soft Cover 

9748  

AGENDA SETTIMANALE  

LARGE SOFT COVER  

da Euro 13,82 cad

11005   

GIFT BOX 

PREMIUM  

LARGE  

da Euro 4,00 cad

9728   

GIFTBOX  

LARGE  

da Euro 3,50 cad

9544 

GIFTBOX POCKET    

da Euro 2,60 cad
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9735  

AGENDA 

GIORNALIERA 

MOLESKINE 

LARGE  

HARD COVER  

da Euro 14,45 cad

973500 

973501

973502

10394 

AGENDA 

GIORNALIERA 

MOLESKINE  

LARGE  

SOFT COVER  

da Euro 14,45 cad

1039403 

1039402

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

9718 

AGENDA GIORNALIERA 

MOLESKINE POCKET  

HARD COVER  

da Euro 11,93 cad

971802 

9718041 giorno per 

pagina

Layout

large - pocket

AGENDA  
GIORNALIERA
Hard Cover - Soft Cover

11002 

PRO PROJECT  

PLANNER MOLESKINE  

LARGE HARD COVER  

da Euro 16,98 cad

11003 

PRO PROJECT  

PLANNER MOLESKINE 

X-LARGE HARD COVER  

da Euro 18,87 cad

11004 

PRO PROJECT  

PLANNER MOLESKINE  

A4 HARD COVER  

da Euro 22,03 cad

• copertina rigida, angoli arrotondati, chiusura ad elastico

• 3 nastrini segnalibro

• tasca interna espandibile sul retro

• risguardo anteriore con scritta ‘’in case of loss’’

• carta color avorio da 70 g/m2 senza cloro

• pagine introduttive per definire obiettivi a lungo termine, 

ispirazioni, traguardi e scoperte

• agenda senza date con sezione annuale, quadrimestrale, 

mensile e settimanale

• pagine sui progressi dei tuoi progetti per gestire le attività 

quotidiane ed essere sempre un passo avanti

• layout strutturato per prendere appunti in modo efficiente

• sezione brainstorming per esplorare idee nuove

Caratteristiche

large - X-large - A4

PRO PROJECT PLANNER
Hard Cover

Tieni traccia delle tue attività con l’agenda Pro Project senza date. 

L’assenza di date significa che puoi iniziare a usare questa agenda quando preferisci durante 

l’anno: basta personalizzare le sezioni marcate per i piani annuali, quadrimestrali, mensili e 

settimanali. Vi sono anche sezioni per appunti e brainstorming, che fanno di questa agenda 

lo strumento completo per programmare, pensare e documentare la tua vita.

Large
288 pagine

13 x 21 cm

X-Large
288 pagine

19 x 25 cm

A4
288 pagine

21 x 29,7 cm

www.cipi.it
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www.cipi.it

il tuo preventivo online su

STRUMENTI
PER LA
SCRITTURA

9722 

PENNA A SFERA  

MOLESKINE CLASSIC  

da Euro 8,66 cad

• finiture satinate in plastica ABS

• forma rettangolare

• clip in acciaio spazzolato grigio 

(design registrato) con logo inciso

• refill di colore nero

• astucicio regalo in cartoncino

Caratteristiche
• finiture satinate in plastica ABS

• forma rettangolare

• clip in plastica (design 

registrato) con logo inciso

• refill di colore nero

Caratteristiche

La clip si  

attacca alla 

copertina rigida  

dei taccuini

Set Moleskine Premium
La vostra comunicazione può anche andare oltre 

ricercando un perfetto abbinamento al taccuino 

Moleskine. Alcuni esempi di abbinamenti possono 

essere: un taccuino e uno strumento di scrittura: 

le penne Moleskine, agganciabili lateralmente 

alle copertine, possono essere stampate o incise. 

Con le nostre tecniche di personalizzazione di alta 

qualità, la tua Moleskine diventerà uno strumento 

di comunicazione perfetto dell’identità della tua 

azienda. Disponibile per i formati Pocket o Large.  

• scomparto frontale con pannello organizzato

• cinghia per il trolley con cerniera nascosta

• tasche esterne con zip per smartphone e piccoli oggetti 

• tracolla imbottita e comodo pannello posteriore

• 2 tasche laterali e tasca per taccuini ‘my Moleskine notes

• scomparto imbottito separato per laptop fino a 15”

• tasca imbottita per tablet

• portapenne per cogliere le idee in movimento

• tasca per carte, biglietti e ricevute 

• tasche interne aperte e con cerniera per riporre gli oggetti essenziali

Caratteristiche

Zaini progettati per mantenere gli strumenti professionali 

e creativi organizzati, sicuri e a portata di mano per tutta la 

giornata lavorativa e oltre. Ideali per chi trascorre molto tem-

po viaggiando, questi zaini da lavoro presentano pratiche 

tasche e scomparti per archiviare e proteggere documenti, 

dispositivi (fino a 15”), notebook, strumenti di scrittura, cavi, 

caricabatterie e tutto ciò che è necessario per rimanere con-

nessi, ispirati e aggiornati.

BUSINESS COLLECTION

Un vero e

proprio spazio 

di lavoro mobile 

per aumentate 

la produttività in 

movimento.

www.cipi.it

9822  

PENNA A SFERA 

MOLESKINE GO CLICK  

da Euro 3,68 cad

9825  

ZAINO BUSINESS 

MOLESKINE MEDIUM  

da Euro 60,42 cad

11006 

ZAINO BUSINESS 

MOLESKINE LARGE  

da Euro 73,26 cad
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CONDIZIONI DI VENDITA
L’emissione di un Ordine di Acquisto e l’accettazione di una formale 

conferma d’ordine Cipi s.r.l. da parte del cliente ed il relativo invio a 

Cipi Srl, comporterà l’integrale, incondizionata ed irrevocabile accet-

tazione delle presenti Condizioni Generali. 

Cipi Srl si riserva il diritto si modificare in ogni momento le presenti 

Condizioni di vendita, fermo restando che si intenderanno applicabili 

ai contratti di vendita quelle vigenti al momento dell’invio degli ordini 

da parte dei clienti.

1) La richiesta d’ordine è soggetta all’accettazione scritta di Cipi Srl 

ed il contratto si conclude nel momento in cui l’accettazione perviene 

al Cliente.

2) Prezzi e Fatturazione.Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA e 

tutte le fatture saranno emesse in Euro.

3) Costi di Spedizione. Le consegne vengono effettuate tramite 

corriere. Salvo diversamente concordato ed espressamente indicato, 

il costo del trasporto è calcolato in base al peso e al volume degli ar-

ticoli ordinati. La consegna si intende al piano strada. Per consegne al 

piano verrà addebitato un costo aggiuntivo, che verrà preventivato 

su richiesta.

Costi di Spedizione (resa 48 ore):

da 0 a 10 Kg. € 12,00;

da 10 a 20 Kg. € 15,00;

da 20 a 50 kg. € 20,00;

da 50 a 100 kg. € 35,00;

oltre i 100 Kg. € 35,00 per ogni 100 Kg. addizionali.

4) Tempi di spedizione e consegna. I prodotti saranno recapitati al 

Cliente entro la data-tempi indicati nella conferma dell’ordine da par-

te del Venditore, fermo restando che il termine decorre dalla data di 

restituzione delle bozze di stampa.

Eventuali ritardi dovuti a errata comunicazione indirizzo di consegna, 

tarda ricezione di conferma bozze grafiche e ritardi causati dai corrieri 

non saranno imputabili a Cipi Srl.

Cipi Srl non sarà tenuta a rispondere di ritardi rispetto alle date di 

consegna pattuite né dei danni che ne dovessero conseguire laddove 

siano da attribuire a cause di forza maggiore, con esse intendendo 

nello specifico: guerre, disastri naturali e atmosferici, scioperi generali 

e/o dei trasportatori, blocco delle strutture aeroportuali per ragioni 

atmosferiche e di sicurezza, atti di terrorismo, blocco delle merci in 

entrata alle frontiere per ragioni di sanità e sicurezza nazionale e altri 

eventi di oggettiva e riconosciuta imprevedibilità, inevitabilità e pre-

valenza sugli interessi particolari delle parti in causa. Eventuali date di 

consegna tassative dovranno essere concordate e comportano una 

maggiorazione di € 50,00 per ogni riga d’ordine.

Cipi Srl si riserva di effettuare più di una spedizione, fermo restando 

un unico costo per il cliente.

5) Copyright. Per i marchi, le opere e il materiale coperti da copyright 

il Cliente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere il 

titolare del diritto, di avere eventuale altro titolo giuridico all’utilizzo 

del marchio, dell’opera e del materiale o di aver richiesto e ricevuto 

l’autorizzazione del legittimo proprietario del diritto.

Il Cliente, pertanto, esonera espressamente il Venditore da ogni 

responsabilità e si impegna a tenerlo indenne da eventuali rivendi-

cazioni avanzate dal titolare del diritto. Il Cliente, infine, dichiara e 

garantisce che i marchi, le opere e i materiali trasmessi al Venditore 

non violino ulteriori diritti di terzi. Il venditore conserva la proprietà 

intellettuale delle grafiche/proposte grafiche da esso specificamente 

realizzate per conto, o su richiesta, del Cliente. Nessun utilizzo delle 

grafiche/proposte grafiche è consentito senza autorizzazione scritta 

rilasciata da Cipi Srl, che si riserva ogni diritto di progettazione grafica 

e di contenuti.

6) Pagamento. II pagamento della merce va intestato esclusivamente 

a Cipi Srl e può avvenire:

- con bonifico bancario, alle seguenti coordinate: Banca INTE-

SA SANPAOLO SPA Filiale di Corsico (MI) CIN: L − ABI: 03069 

− CAB: 33034 − C/C: 100000011104 SWIFT: BCITITMM − IBAN: 

IT75L0306933034100000011104.  Pagamenti su conti correnti diversi 

non saranno ritenuti validi, anche se comunicati dall’apparente indi-

rizzo dell’azienda.

- con carta di credito;

- con paypal;

- in contrassegno, con un costo addizionale di € 7,50 per ordini in-

feriori a 500 euro, e del 2% del valore totale ordine per gli ordini di 

importo superiore.

7) Modifiche migliorative. Cipi Srl si riserva il diritto di apportare 

modifiche migliorative agli oggetti riprodotti in catalogo. Tali modi-

fiche migliorative possono intervenire senza che ciò possa costituire 

elemento di contestazione.

8) Campioni. I campioni sono acquistabili al prezzo merce indicato, a 

cui si aggiungono le spese di trasporto previste.

9) Bozze di stampa. Le bozze di stampa sono gratuite a fronte di un 

ordine. In caso di annullamento ordine dopo la realizzazione delle 

bozze, verranno addebitati i costi di lavorazione grafica, pari a 20,00 

Euro ad impianto più eventuali lavorazioni di vettorializzazione. L’uffi-

cio grafico, su richiesta del cliente, realizza gratuitamente fino a 2 mo-

difiche di bozza suggerite dall’acquirente, dalla terza bozza verrà ri-

chiesto un compenso di 20 euro per ogni bozza aggiuntiva realizzata.

10) Contributo impianti. II costo della stampa ed i lotti minimi sono 

indicati nella descrizione di ciascun articolo (prima colonna). Il costo 

di stampa indicato si intende sempre ad un solo colore, per stampa a 

più colori il costo aumenta tante volte quanti sono i colori. Per esegui-

re la stampa è richiesto un contributo per l’allestimento dell’impianto 

per ciascun articolo ordinato (pellicola + attrezzatura). Costo impianti 

per loghi forniti in formato vettoriale*.

Serigrafia, Tampografia,  Transfer Serigrafico e Decal (ceramica) € 45 

(per colore) 

Quadricromia Serigrafica € 160 (per logo) 

Epoxy, Digitale, Sublimazione, Transfer digitale e Incisione laser € 50 

(per logo) 

Stampa a caldo e Ricamo (max 7 colori per 6000 punti) € 100 (per 

logo)

Ricamo cappellini (max 7 colori per 4000punti) € 60 (per logo)

*Per logo vettoriale si intende in alta risoluzione (300 dpi), con even-

tuale testo convertito in tracciati. Formati accettati: Adobe Acrobat 

(.PDF), Adobe Illustrator (.AI), Post Script (.EPS), Corel Draw (.CDR).

I loghi non forniti in vettoriale potranno essere vettorializzati da Cipi 

ad un costo di 30,00 Euro, fino a mezz’ora di lavoro del grafico. Even-

tuali lavorazioni più lunghe verranno quotate in base al tempo impie-

gato dal grafico, alla tariffa oraria di 50,00 Euro.

11) Difformità di produzione e tolleranze. Tutti i prodotti in vendita 

sul sito e sul catalogo sono pubblicati in modo accurato e corrispon-

dente alle caratteristiche possedute. Allo stato attuale della tecnica, 

tuttavia, il Venditore non può garantire la perfetta corrispondenza tra 

il prodotto reale e l’immagine o i colori visualizzati dal Cliente sulla 

proposta grafica. Per gli stessi motivi, il Venditore non può garantire 

l’esatta corrispondenza tra i colori della “Bozza Grafica”, visualizzati sul 

monitor o stampati dai dispositivi del Cliente, e quelli reali risultanti 

dal processo di stampa.  Il Venditore, pertanto, si riserva espressamen-

te un margine di tolleranza per l’eventualità che il prodotto presenti 

delle differenze minime nelle caratteristiche dei materiali, nei colori, 

nelle misure e nel posizionamento delle personalizzazioni (stampe 

e/o ricami). In specifica relazione alle aree di stampa e loro dimen-

sioni, trattandosi di lavorazioni artigianali, il Venditore si riserva una 

tolleranza sulle dimensioni della stampa per ogni singola posizione 

rispetto a quanto indicato in bozza grafica.

12) Tolleranza sulle quantità ordinate. In caso di articoli con stampa 

il cliente accetta che potrebbe verificarsi una differenza sulla quantità 

ordinata pari al ±10%. L’importo della fattura rispecchierà comunque 

l’esatta quantità consegnata, salvo diversamente concordato in sede 

di ordine.

Sugli ordini aventi ad oggetto una pluralità di articoli, la tolleranza 

deve intendersi riferita a ogni singola tipologia di prodotto.

13) Garanzia e vizi della fornitura. Il cliente è tenuto a verificare la 

merce all’arrivo, e comunque prima che essa venga utilizzata, distri-

buita e/o in alcun modo alterata. Eventuali reclami dovranno essere 

inoltrati per iscritto (mediante lettera raccomandata, indirizzata a Cipi 

Srl, Via Lorenteggio 259, 20152 Milano) entro 8 (otto) giorni dall’ar-

rivo della merce. Il cliente è obbligato alla conservazione di tutti gli 

oggetti della fornitura contestata, che dovranno essere inviati a Cipi 

Srl al fine di consentire le verifiche sull’entità dei vizi riscontrati. Non si 

accettano resi se non autorizzati.

14) Resi e Rimborsi

MERCE NEUTRA: le contestazioni delle merci neutre (non personaliz-

zate) devono essere inoltrate per iscritto (mediante lettera raccoman-

data, indirizzata a Cipi Srl, Via Lorenteggio 259, 20152 Milano) entro 

5 (cinque) giorni dalla ricezione della stessa da parte del cliente. Non 

saranno accolti reclami trasmessi oltre tale termine. Si accettano resi 

solo nel caso in cui la merce sia difettosa e solo dopo l’autorizzazione 

scritta di Cipi Srl.

MERCE PERSONALIZZATA: la merce personalizzata può essere resa 

solo per motivi di non conformità (vedasi punto 11, relativo ai vizi del-

la fornitura). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 3 D. Lgs. 185/99, 

il diritto di recesso non è applicabile alla merce personalizzata. Le con-

testazioni delle merci stampate (personalizzate) devono essere tem-

pestivamente notificate per iscritto (mediante lettera raccomandata, 

indirizzata a Cipi Srl, Via Lorenteggio 259, 20152 Milano) entro 8 (otto) 

giorni dalla ricezione della stessa da parte del cliente. Non saranno 

accolti reclami trasmessi oltre tale termine. Non si ammettono reclami 

per errori da parte del cliente di ortografia o per loghi errati inviati. 

Non si accettano reclami se è stata confermata una bozza grafica.

15) Foro competente. Il foro competente per ogni controversia è 

quello in cui ha sede la Cipi Srl.

Associa la tua società a un 

brand globale e iconico, 

rendi i tuoi eventi sempre 

più memorabili,  premia 

i tuoi migliori clienti  con 

una “Moleskine”.

Scopri a pagina 84 i nostri 

Best Seller e la collezione 

completa su www.cipi.it

C’è sempre 
un’occasione
perfetta per una
Custom Edition.

www.cipi.it

Nata in Italia nel 1983, dal talento 

e dalla immaginazione dell’inven-

tore Piero Larizza, l’originale penna 

Snappy® torna sul mercato per es-

sere personalizzata come vuoi tu.

Snappy® è interamente persona-

lizzabile su tutta la sua superficie, 

su entrambi i lati: sembra creata 

oggi per sfruttare appieno le nuo-

ve tecnologie di stampa digitale, 

senza porre alcun limite alla tua 

creatività.

La penna con la più 
grande superficie 
personalizzabile!

Grazie alla sua forma 

piatta, SNAPPY è 

personalizzabile  a tutta 

superficie, fronte/retro in 

quadricromia.

Idee ed esempi per 

valorizzare la tua 

immagine attraverso 

un’icona del mondo della 

scrittura. La trovi a pagina 

35 o su www.cipi.it
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Tutti i marchi riprodotti sugli oggetti raffigurati nel presente catalogo sono da intendersi solo a titolo esemplificativo. L’utilizzazione effettiva di ogni marchio è diritto esclusivo dei soggetti aventi diritto. 
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