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Tutti i marchi riprodotti sugli oggetti raf-
figurati 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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Perché scegliamo 
prodotti fatti per durare 
ed essere usati e riusati! 
Così limitiamo gli 
sprechi e risparmiamo 
tempo e denaro.

Abbiamo ampliato l’offerta 
di prodotti ECO, che hanno 
un processo di lavorazione 
sostenibile o materiali riciclati 
o altamente riciclabili.

Vogliamo promuovere nuove 
alternative sul mercato degli 
articoli promozionali dando 
sempre più spazio a quelli 
ecosostenibili.

“Il piccolo colibrì trasportò nel suo becco una goccia 
di acqua, tentando di spegnere l’incendio nella 
foresta. Vedendolo, gli altri animali ne seguirono 
l’esempio, ognuno facendo la sua parte”

Noi di Cipi abbiamo 
scelto la sostenibilità e 
ci impegniamo a fare la 
nostra parte:

QUALITÀ

OBIETTIVO
MATERIE 
PRIME

Unisciti anche tu al colibrì!

5 km!

Scegli responsabilmente, scegli l’ambiente!

.

I valori
della tua
azienda
in un
regalo

Il team Cipi è lieto di presentarti la nuova collezione 2020.

Come ogni anno ti offriamo la nostra selezione dei miglio-
ri articoli promozionali al prezzo più vantaggioso e l’espe-
rienza che serve per raggiungere qualsiasi obiettivo di co-
municazione, immagine o promozione.

La nostra esperienza non è scontata!

Perchè scegliere CIPI

Conosciamo il miglior modo per comunicare la tua 
azienda con un oggetto.
Da più di 50 anni selezioniamo e personalizziamo 
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 rigorosa-
mente certificati e a norma di legge. Gli oggetti 
selezionati promuovono la tua azienda e la sua 
immagine, per questo qualità e conformità alla 
norme di sicurezza sono per noi fondamentali.

Un approccio responsabile ed un comportamento 
etico sono elementi fondamentali del nostro lavoro 
e di quello dei nostri collaboratori.
Cipi è l’unico partner italiano di IPPAG ed opera nel 
rispetto dei codici di condotta UNHR, e SEDEX con 
l’obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile.

ESPERIENZA e
CONSULENZA

SICUREZZA e
CERTIFICAZIONI

Un oggetto con il tuo logo racconta chi sei

Affidati a mani esperte.

www.cipi.it         02.48329811          commerciale@cipi.it         

COLORI DI STAMPA
Tabelle di riferimento dei colori di stampa

BIANCO 01 NERO 02 GIALLO 03 ARANCIO 04

ROSSO 05 AZZURRO 07 BLU 08 ARGENTO 16VERDE 10

VERDE 
SMERALDO 11

GRIGIO 13

ORO 15

FILATI PER RICAMO

ORO 15 ARGENTO 16 MARRONE 17 BORDEAUX 18VIOLA 14GRIGIO FUMO 13

BLU ROYAL 08 BLU NAVY 09 VERDE 
CHIARO 10

VERDE
SCURO 11

GRIGIO 12AZZURRO 07

ROSSO 05 FUCSIA 06GIALLO 03 ARANCIO 04BIANCO 01 NERO 02

SUPPORTO PLASTICO E TESSILE

COLORI PER STAMPA 
SUPPORTO CERAMICO

Grigio 12 Marrone 17 Lilla 19 Bordeaux 18

Arancio 04 Rosso 05Bianco 01 Nero 02 Giallo 03

Azzurro 07 Verde Chiaro 10Blu Royal 08 Blu Navy 09 Verde Scuro 11

Ti aiutiamo a scegliere. Contattaci:

www.cipi.it

Come ordinare
1 

2

3
4
5

Trova il prodotto che ti piace. 
Vuoi un consiglio? 
Chatta con noi sul sito o chiamaci: 
02.48329811

Guarda il tuo logo (quanti colori ha? 
Vuoi stamparli tutti o uno solo?)

Decidi quanti pezzi vuoi stampare 

Scegli posizione e tipologia di stampa

Procedi con l’ordine sul sito www.cipi.it, 
via email a commerciale@cipi.it o vieni 
a trovarci nel nostro Showroom di Via 
Lorenteggio 259 a Milano.

Cosa succede dopo l’ordine?

Ti mandiamo una bozza di stampa: è una 
prova virtuale di come il tuo logo sarà 
stampato sull’oggetto scelto! Puoi così 
vederne la resa e chiedere eventuali correzioni.

Solo dopo la tua approvazione procederemo 
con la produzione / stampa di tutti i pezzi 
ordinati. Ricorda che come per tutti gli  
«stampati» (anche la carta)  può esserci una 
piccola tolleranza sulla quantità ordinata, che 
in media è di circa il 3%.  Pagherai comunque 
sempre e solo l’esatto quantitativo che ti sarà 
consegnato.

Riceverai una notifica di spedizione con un 
codice di tracking che ti permetterà di seguire 
il percorso della merce fino a destinazione.
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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!
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www.cipi.it
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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:
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2042 MATITA SPROUT®
Sprout® è una matita in legnoche 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.

da Euro 1,30 cad

SOSTENIBILITÀ SEMPLICITÀ TRASPARENZAAUTENTICITÀ

I valori di Sprout

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. 

All’interno della capsula biodegradabile 
ci sono i semi: a contatto con l’acqua, 
diventeranno germogli.

2044 ASTUCCIO IN  
CARTONCINO
Astuccio per matita Sprout.
Formato 4 x 20 cm (chiuso) 

da Euro 0,50 cad

BASILICOTIMO POMODORO 
CILIEGINO

SALVIA

NONTI SCORDARDIMEGIRASOLE MARGHERITA GAROFANO

MINI BAG 
Sacchettino con all’interno una pastiglia di torba 
con semi di menta, basilico o prezzemolo. Aggiun-
gendo 300 ml di acqua si ottiene 1 litro di compost 
da giardino. Personalizzabile sulla confezione in 
cartoncino. Formato 10 x 10 x 2 cm.

da Euro 1,30 cad

10201 PIANTINA MENTA 
WOODEN VASE
Vasetto in legno personalizzabile fornito con pa-
stiglia di torba e semi di menta. Astuccio in car-
toncino standard con istruzioni su come piantare 
e crescere le piantine. Formato 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.

da Euro 3,68 cad

10202 MINI BAG 
MENTA

10203 MINI BAG 
BASILICO

10204 MINI BAG 
PREZZEMOLO

Eco

Quando la matita finisce,
mette radici e cresce!

Il prodotto giusto? Ti aiutiamo a scegliere. Chiamaci! Tel.02.48329811 - commerciale@cipi.it  
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10206 PIANTINA  
WOOD CUBE
Vasetto in legno di acero personalizzabile, for-
nito con pastiglia di torba e semi di fiori o erbe 
aromatiche. Astuccio in cartoncino personaliz-
zabile in quadricromia con istruzioni su come 
piantare e crescere le piantine. Semi disponibili: 
girasole, fiori estivi, calendula, margherita, cre-
scione, erbe mix, peperoncino, basilico, erba 
gatta, trifoglio persiano, nontiscordardime, timo 
e maggiorana. Formato 4 x 4 x 4 cm.

da Euro 1,51 cad

10211 PIANTINA  
CORK ROUND
Vasetto in sughero personalizzabile, fornito con pastiglia di torba e 
semi di fiori o erbe aromatiche. Astuccio in cartoncino personalizzabile in 
quadricromia con istruzioni su come piantare e crescere le piantine. Semi 
disponibili: girasole, fiori estivi, calendula, margherita, crescione, erbe mix, 
peperoncino, basilico, erba gatta, trifoglio persiano, nontiscordardime, 
timo e maggiorana. Diametro 4 x h. 4 cm.

da Euro 2,20 cad

10205 VASETTO BIO 
PETUNIA
Vasetto in plastica biodegradabile con 5/8 
semi di petunia e una bustina di torba. Confe-
zionato singolarmente in scatole di cartoncino 
in colore naturale. Diametro 6,5 x h. 6,2 cm.

da Euro 1,71 cad

10209 STICK IN  
LEGNO CON SEMI
Bastoncino in legno con semi e card in carton-
cino interamente personalizzabile in quadri-
cromia. Una volta piantato la card può essere 
incastrata al bastoncino garantendo che il 
messaggio promozionale sia sempre visibi-
le. Semi disponibili: fiori estivi, margherita, 
crescione, peperoncino, basilico, trifoglio per-
siano, nontiscordardime. Formato 5,5 x 8 cm.

da Euro 0,60 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

10208 CARD CON SEMI
Card in cartoncino contenente una bustina di 
semi per la coltivazione diretta in vaso. Il carton-
cino è interamente personalizzabile in quadricro-
mia sul lato esterno. Formato 5,5 x 8 cm.

da Euro 0,58 cad

10207 anche con magnete

8   ECO

10210 PIANTINA  
WOOD ROUND
Vasetto in legno di acero personalizzabile, fornito 
con pastiglia di torba e semi di fiori o erbe aro-
matiche. Astuccio in cartoncino personalizzabile 
in quadricromia con istruzioni su come piantare e 
crescere le piantine. Semi disponibili: girasole, fiori 
estivi, calendula, margherita, crescione, erbe mix, 
peperoncino, basilico, erba gatta, trifoglio persiano, 
nontiscordardime, timo e maggiorana.
Diametro 4 x h. 4 cm.

da Euro 1,96 cad
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10214 PENNA A SFERA 
R-PET
Penna a sfera a scatto realizzata con la pla-
stica riciclata delle bottiglie in PET. Inchiostro 
di colore blu.

da Euro 0,48 cad

4236 PENNA A SFERA 
BOTTLEPEN
Penna a sfera a scatto realizzata quasi inte-
ramente con la plastica delle bottiglie in PET 
riciclate. Inchiostro di colore blu. 

da Euro 0,30 cad

4054 PENNA A SFERA 
DINASTY WHEAT-CYCLE
Penna a sfera ecologica composta al 50% di 
PP e 50% di paglia di grano. Particolari neri e 
clip in metallo. Parzialmente biodegradabile. 
Inchiostro di colore blu o nero.

da Euro 0,24 cad

4053 PENNA A SFERA 
WHEAT-CYCLE
Penna a sfera ecologica composta al 50% di 
PP e 50% di paglia di grano. Il corpo, la clip 
e il pulsante sono fatti dello stesso mate-
riale e l’intera penna ha un elegante design 
monocolore. Parzialmente biodegradabile. 
Inchiostro di colore blu o nero. 

da Euro 0,19 cad

Penne realizzate con una combina-
zione unica di materiali: 50% in pla-
stica e 50% in paglia di frumento. 
La paglia di frumento è il culmo del-
la pianta del cereale, ciò che rimane 
dopo che i chicchi di grano sono 
stati raccolti, e come tale è biode-
gradabile. Questi gambi, che erano 
tradizionalmente considerati come 
scarti, vengono trasformati in mate-
riali riutilizzabili e infine in prodotti 
funzionali. Il risultato: una penna 
ecologica con un grande look!

Penne di paglia di 
grano: una novità 
dal tocco naturale 
che contribuisce alla 
riduzione dell’utilizzo 
della plastica a 
favore di materiali 
biodegradabili.

Scrittura

Dal riciclo di  
una bottiglia  
di plastica  
da 500 ml  
si ottiene 
una penna!

SCRITTURA   11

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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4154 PENNA A SFERA 
PAPERWRITE 
da Euro 0,19 cad   

10215 PENNA A SFERA 
CORK & WHEAT
Penna a sfera eco con corpo in sughero e 
particolari composti al 50% di PP e 50% di 
paglia di grano. Meccanismo a scatto, inchio-
stro di colore blu.

da Euro 0,30 cad   

6437 PENNA A SFERA 
CARTOCOLOR
Penna a sfera eco con corpo in cartoncino 
riciclato e particolari composti al 50% di PP e 
50% di paglia di grano. Meccanismo a scatto, 
inchiostro di colore blu.

da Euro 0,22 cad   

4202 PENNA A SFERA 
TOUCH CARTOPOINT
Penna a sfera a scatto con corpo in cartone 
e punta con gommino touch screen. Clip e 
particolari in plastica colorata. Inchiostro di 
colore blu.

da Euro 0,27 cad   

clip in legno

10216 PENNA A SFERA DINASTY BAMBU’
Penna a sfera con corpo in bambù e particolari in ABS. Meccanismo a 
scatto, inchiostro di colore blu.

da Euro 0,89 cad

10217 PENNA A SFERA 
BAMBU & WHEAT
Penna a sfera eco con corpo in bambù e particolari 
composti al 50% di PP e 50% di paglia di grano. 
Meccanismo a scatto, inchiostro di colore blu.

da Euro 0,64 cad   

12   SCRITTURA Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it

la penna eco anche  
in set con il quaderno
(pag. 71)

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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anche con  
corpo silver

con led
colorato

con led
bianco

con led
bianco

2393 PENNA A SFERA TOUCH 
DINASTY SOLID
Penna a sfera con gommino per schermi touch 
screen. Movimento a rotazione, corpo colorato e clip 
in metallo. Refill di colore blu.

da Euro 0,23 cad   

TOUCH
SCREEN

2221 PENNA A SFERA DINASTY 
WHITE
Penna a sfera con movimento a scatto. Corpo bianco, im-
pugnatura antiscivolo colorata e clip in metallo. Refill di 
colore blu o nero.

da Euro 0,14 cad   

2392 PENNA A SFERA DINASTY 
SOLID
Penna a sfera con movimento a scatto. Corpo in brillanti 
colori solidi, particolari neri e clip in metallo. Refill di 
colore blu.

da Euro 0,16 cad  

10218 PENNA A SFERA TOUCH 
DINASTY
Penna a sfera con gommino per schermi touch screen. 
Movimento a rotazione, corpo colorato, puntale e clip 
in metallo e impugnatura gommata nera. Refill di 
colore nero.

da Euro 0,24 cad   

TOUCH
SCREEN

6544 PENNA A SFERA 
DINASTY TOUCH LED SILVER
Penna a sfera a rotazione con gommino per schermi 
touch screen con cappuccio protettivo. Premendo il 
gommino si accende il LED interno che illumina il 
logo inciso sul corpo. Clip in metallo, impugnatura 
antiscivolo colorata e corpo in colore metallizzato 
silver. Batterie incluse. Refill di colore nero.

da Euro 0,54 cad   

4005 SILVER 
ANCHE CON LUCE COLORATA

2558 PENNA A SFERA 
DINASTY TOUCH LED COLOR
Penna a sfera a rotazione con gommino per schermi 
touch screen con cappuccio protettivo. Premendo il 
gommino si accende il LED interno che illumina il 
logo inciso sul corpo. Clip in metallo, impugnatura 
antiscivolo nera e corpo in colori metallizzati. Batte-
rie incluse. Refill di colore nero.

da Euro 0,54 cad   

6545 PENNA A SFERA DINASTY 
TOUCH LED CON GRIP NERO
Penna a sfera a rotazione con gommino per schermi 
touch screen con cappuccio protettivo. Premendo il 
gommino si accende il LED interno che illumina il logo 
inciso sul corpo. Clip in metallo, impugnatura antisci-
volo colorata e corpo in colori metallizzati. Batterie 
incluse. Refill di colore nero.

da Euro 0,54 cad   

6547 PENNA A SFERA DINASTY 
TOUCH BLACK CON LED COLORATO
Penna a sfera a rotazione con gommino per schermi touch 
screen con cappuccio protettivo. Premendo il gommino si 
accende il LED interno che illumina il logo inciso sul corpo. Clip 
in metallo, impugnatura antiscivolo e corpo neri, gommino e 
luce led interna colorati. Batterie incluse. Refill di colore blu.

da Euro 0,54 cad   

TOUCH
SCREEN

nuovi colori

con led
bianco

con led
colorato

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su2154 PENNA A SFERA DINASTY SILVER 
da Euro 0,14 cad   
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4529 PENNA A SFERA 
TOUCH CORTONA
Penna a sfera in alluminio con gommino per 
schermi touch screen. Impugnatura in gomma 
antiscivolo, clip in metallo e movimento a 
rotazione. Refill di colore blu. 

da Euro 0,61 cad

2412 PENNA A SFERA TOUCH SLIM
Penna a sfera in metallo per schermi touch screen. E’ in grado 
di simulare il polpastrello tramite un gommino morbido sul 
puntale. Finitura laccata e gommino nero. Movimento a 
rotazione, refill di colore blu. 

da Euro 0,68 cad   

TOUCH
SCREEN

4394 PENNA A 
SFERA TOUCH 
SLIM STEEL
Penna a sfera per schermi touch 
screen in grado di simulare il 
polpastrello tramite un gommi-
no morbido sul puntale. Corpo in 
acciaio spazzolato, clip in metal-
lo. Movimento a rotazione, refill 
di colore blu o nero.

da Euro 0,56 cad

TOUCH
SCREEN

2426 PENNA A SFERA TOUCH 
TRIPLE
Penna a sfera con inchiostro a 3 colori e gommino 
per schermi touch screen. Corpo in colori metalliz-
zati,  clip in metallo nera e impugnatura antiscivolo. 
Refill di colore nero, blu e rosso.

da Euro 0,41 cad   

TOUCH
SCREEN

2411 PENNA A SFERA  
TOUCH ALUMINIUM COLOR
Penna a sfera con gommino per schermi touch screen in 
colore coordinato con il corpo. Movimento a rotazione, 
corpo in alluminio in colori brillanti, particolari cromati e 
clip in metallo. Refill di colore blu.

da Euro 0,53 cad   

TOUCH
SCREEN

4007 PENNA A SFERA TOUCH 
LASAR
Penna a sfera con corpo gommato, clip in metallo nero opaco 
e gommino per schermi touch colorato. Il fusto ha uno speciale 
rivestimento sotto la finitura nera dello stesso colore del gom-
mino. Personalizzabile solo con incisione laser (il logo sarà dello 
stesso colore del gommino). Inchiostro di colore blu.

da Euro 0,59 cad   

TOUCH
SCREEN

TOUCH
SCREEN

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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10221 PENNA A SFERA CURLY
Penna a sfera a scatto con corpo in plastica con finitura metallizzata. 
Impugnatura antiscivolo, refill di colore blu.

da Euro 0,25 cad   

4928 PENNA A 
SFERA RING METAL 
RUBBER
Penna a sfera a scatto in alluminio 
con corpo gommato e clip in metallo. 
Refill di colore blu.

da Euro 0,45 cad  

10385 PENNA A SFERA  
RING METAL SHINY
Penna a sfera a scatto con corpo in alluminio laccato 
lucido e clip e in metallo. Refill di colore blu. 

da Euro 0,40 cad   

2476 PENNA A SFERA 
TOUCH RING METAL
Penna a sfera con gommino per schermi touch 
screen. Movimento a scatto, corpo in allumi-
nio laccato lucido e clip e in metallo. Refill di 
colore blu.

da Euro 0,55 cad   

TOUCH
SCREEN

10222 PENNA A SFERA 
INKMETAL
Penna a sfera a scatto con corpo in metallo 
con finitura laccata. Impugnatura antiscivolo, 
refill di colore blu.

da Euro 0,60 cad   

SCRITTURA   1918   SCRITTURA

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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4001 PENNA A SFERA 
CANCELLABILE MAGIC
Penna a sfera a scatto con inchiostro cancella-
bile. Si può utilizzare la parte superiore della 
penna per rendere invisibile il testo scritto e 
riscrivere immediatamente su di esso. La clip 
della penna è anche il pulsante. Disponibile 
nella versione blu con inchiostro blu e nera 
ha inchiostro nero. A temperature estreme 
(superiori a 50° C e inferiori 10° C) l’inchiostro 
rimosso riappare.

da Euro 0,56 cad   

4002 PENNA A SFERA 
GRAPHIC SOLID
Penna a sfera a scatto con clip e pulsante 
trasparenti. Il corpo è arricchito da un motivo 
grafico 3D a diamante molto accattivante. 
Inchiostro di colore blu.

da Euro 0,25 cad   

2305 PENNA A SFERA 
ROXY SOLID
Penna a sfera a rotazione con corpo in colori 
solidi e clip ricurva. Refill di colore blu o nero.

da Euro 0,17 cad   

2345 PENNA A SFERA 
ROXY CLEAR
Penna a sfera a rotazione con corpo traspa-
rente e clip ricurva. Refill di colore blu o nero.

da Euro 0,16 cad   

1792 PENNA A SFERA WINNY
Penna a sfera a scatto con corpo colorato e finiture 
silver. Refill di colore nero.

da Euro 0,17 cad   

motivo grafico 3D 
a diamante

inchiostro
cancellabile
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stampa 
sul corpo
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gommino
in tinta
con la matita
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1300 MATITA ALL BLACK
Matita in legno nero con mina HB. Finitura in allumi-
nio e gommino per cancellare. Fornita temperata in 
scatole da 120 pz. Ordinabile a lotti multipli di 12 pz.

da Euro 0,17 cad

2335 MATITA DELUXE
Elegante matita in legno con corpo in colore 
silver o nero. Gommino per cancellare, mina HB.
Fornita temperata in scatole da 300 pz.

da Euro 0,12 cad 

10223 SET MATITE 
ALL BLACK DELUXE
Set composto da due matite nere con top silver, 
fornite con un astuccio in cartoncino nero perso-
nalizzabile. Le matite sono temperate.

da Euro 0,59 cad

10224 MATITA RECYCLE
Matita con corpo in resistente cartone rici-
clato in colore naturale. Mina HB. Fornita 
temperata in scatole da 100 pz.

da Euro 0,17 cad 

1299 MATITA CLASSIC 
NATURALE
Matita in legno con corpo rotondo e mina 
HB. Top con finitura in alluminio e gommino 
per cancellare. Fornita temperata in scatole 
da 120 pz.

da Euro 0,08 cad

1299 MATITA CLASSIC
Matita in legno con corpo rotondo e 
mina HB. Top con finitura in alluminio 
e gommino per cancellare. Disponibile 
in una vasta gamma di colori. Fornita 
temperata in scatole da 120 pz.

da Euro 0,08 cad 

2400 MATITA CON  
GOMMINO COLORATO
Matita in legno con mina HB. Top con finitura in 
alluminio e gommino per cancellare in tinta con 
il corpo. Fornita temperata in scatole da 300 pz.

da Euro 0,11 cad 

con gommino nero

legno nero

www.cipi.it
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2483 MATITA 
CLASSIC MINI
Mini matita in legno da 10 
cm, mina HB. Top con finitura 
in alluminio e gommino per 
cancellare. Fornita temperata 
in scatole da 240 pz. Ordina-
bile a lotti multipli di 12 pz. 

da Euro 0,08 cad

Chiamaci! Tel.02.48329811 - commerciale@cipi.it  

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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4326 EVIDENZIATORE STAR
da Euro 1,10 cad   

4286 EVIDENZIATORE  
BLOOM 
da Euro 0,83 cad

4452 EVIDENZIATORE  
HAND 
da Euro 1,47 cad

4402 EVIDENZIATORE  
SPINNER 
da Euro 1,27 cad

4506 SET EVIDENZIATORI 
HIGH FIVE
Set composto da 5 evidenziatori con punta 
a scalpello e cappuccio con clip. Colori: rosa, 
arancio, giallo, verde e blu. Forniti in un pra-
tico astuccio in plastica trasparente. Formato 
8 x 12,7 x 2,2 cm. 

da Euro 1,10 cad   

4095 EVIDENZIATORE DUO
Evidenziatore di due diversi colori fluorescenti, punta a scal-
pello con 2 spessori di scrittura. Disponibili in combinazioni 
diverse. Formato 2,5 x 9,5 x 1,3 cm. 

da Euro 0,40 cad   

2347 EVIDENZIATORE TRIO
Evidenziatore di forma triangolare con inchiostri fluore-
scenti di colore giallo, verde e rosa. 
Formato 8 x 9 x 1,5 cm.

da Euro 0,48 cad   

Sempre la scelta giusta!

Penne divenute ormai un cult, ecco 
cos’è STABILO. Una delle aziende 
leader mondiali nel settore della 
scrittura; è sinonimo di qualità te-
desca, incredibile varietà di colori 
e innovazione. I prodotti STABILO 
sono ricercati in tutto il mondo e 
rendono la vita di milioni di perso-
ne più colorful!

Per mettere in evidenza la 
propria coscienza verde

made in Germany

10225 STABILO BOSS GREEN 
EVIDENZIATORE
Il classico evidenziatore in versione eco: realizzato con l’83% di 
plastica riciclata. Inchiostro con tecnologia Anti-Dry-Out, garantisce 
una resistenza fino a 4 ore senza cappuccio ed è ricaricabile (i refill 
sono disponibili nelle cartolerie). Punta a scalpello, ampiezza di 
tratto 5 mm. 

da Euro 1,16 cad   

9876 STABILO BOSS ORIGINAL 
EVIDENZIATORE
Classico evidenziatore con fusto piatto anti-rotolamen-
to, permette di avere il messaggio pubblicitario sempre 
in vista. Inchiostro con tecnologia Anti-Dry-Out, ga-
rantisce una resistenza fino a 4 ore senza cappuccio ed 
è ricaricabile (i refill sono disponibili nelle cartolerie). 
Disponibile in diversi colori e nella versione con corpo 
bianco e inchiostro giallo. Punta a scalpello, ampiezza 
di tratto 5 mm.

da Euro 0,77 cad   

9875 STABILO BOSS MINI 

da Euro 0,92 cad 

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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The Original 
ICONIC PEN 
is Back! 

Nata in Italia nel 1983, dal talento e dal-
la immaginazione dell’inventore Piero 
Larizza, l’originale penna Snappy® torna 
sul mercato per essere personalizzata 
come vuoi tu.
Snappy® è interamente personalizzabile 
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 su-
perficie personalizzabile!

LATO A LATO B LATO A LATO B

Grazie alla sua forma 
piatta, SNAPPY è 
personalizzabile  a tutta 
superficie, fronte/retro 
in quadricromia!

La penna con la più grande superficie personalizzabile!

2385 SNAPPY PEN
Penna a sfera in abs con meccanismo origi-
nale e brevettato che permette di ruotare 
il cappuccio. Ideata nel 1983 dal designer 
italiano Pietro Larizza, è diventata famosa 
come la ToyPen più originale degli ultimi 
decenni. Refill di colore nero. Può essere 
personalizzata in qualsiasi colore Pantone 
o in quadricromia, sul corpo, sul cappuccio, 
su uno o entrambi i lati. Possibilità di ag-
giungere l’astuccio in cartoncino stampato 
in quadricromia. Formato 13 x 1,2 x 0,7 cm.

da Euro 1,10 cad

Make your own Snappy!

Molti importanti brand hanno scelto Snappy per promuoversi 
con stile ed eleganza. Visita la gallery:

Solo Snappy Pen ha 
l’originale meccanismo 
che fa ruotare il 
cappuccio!

SCRITTURA   2726   SCRITTURA
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anche con astuccio in 
cartoncino o tubo trasparente

Ruota

Chiudi: snap!

Apri: snap!
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Fusto e clip progettati 
per offrire ampi spazi 

per il tuo logo

28   SCRITTURA

1913 PENNA  
A SFERA ICON GREEN
Versione “ecologica” del modello Icon in plastica 
atossica e antibatterica. Corpo solid, movimento a 
rotazione, refill jumbo di colore nero. Confeziona-
ta in scatole da 50 pz. Qualità garantita Made in 
Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,66 cad   

2373 PENNA A SFERA  
BAY MATT
Penna a sfera con movimento a rotazione e cor-
po in colori coprenti con finitura satinata. Refill 
di colore nero. Realizzata in ABS atossico ad 
alta resistenza, qualità garantita Made in Italy. 
Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,31 cad   

Raffinata delicatezza 
in 22 colori

1845 PENNA A SFERA  
ICON SOLID
Penna a sfera in con movimento a rotazione. Corpo 
in colori solid lucidi e puntale in metallo cromato. 
Refill jumbo di colore nero. Realizzata in ABS 
atossico ad alta resistenza, qualità garantita Made 
in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,66 cad   

Nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente

La penna Icon Green rappresenta 
un significativo passo avanti nella 
sicurezza della plastica e nel rispet-
to dell’ambiente. E’ prodotta con 
una speciale plastica che soddisfa i 
requisiti di sicurezza dei giocattoli e 
degli articoli idonei al contatto ali-
mentare. Non solo, la plastica con 
cui è realizzata è anche antibatteri-
ca grazie ad un additivo che impe-
disce ai batteri di depositarsi sulla 
superficie della penna.

Solo una penna di qualità valorizza ogni messaggio, aumenta la visibilità di un 
marchio e contribuisce a limitare l’inquinamento del pianeta. La plastica inquina: 
se una penna è di qualità, avrà una vita mediamente lunga che la porterà a passare 
più volte di mano in mano, contenendo gli sprechi che derivano dall’immediata 
eliminazione di penne difettose. Meglio investire in penne di qualità, magari ridu-
cendone la quantità, piuttosto che rischiare di compromettere la propria immagi-
ne e diffondere un uso poco responsabile delle penne in plastica.
Più lunga è la vita di una penna, meno si inquina l’ambiente.

made in Italy

La sostenibilità

Scrive più a lungo
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1522 PENNA A SFERA PIXEL 
FROSTY
Penna a sfera a scatto con corpo bianco satinato 
e clip trasparente colorata. Refill di colore ne-
ro. Realizzata in ABS atossico ad alta resistenza, 
qualità garantita Made in Italy. Confezionata in 
scatole da 50 pz.

da Euro 0,36 cad   

1733 PENNA A SFERA 
PIXEL FROST COLOR
Penna a sfera a scatto con corpo e accessori 
frosted colorati. Refill di colore nero. Realizzata 
in ABS atossico ad alta resistenza, qualità ga-
rantita Made in Italy. Confezionata in scatole 
da 50 pz.

da Euro 0,38 cad   

9819 PENNA A SFERA 
PIXEL COLOR MATT
Penna a sfera a scatto con elegante cor-
po colorato opaco e clip bianca con ampia 
superficie di stampa. Refill di colore nero. 
Realizzata in ABS atossico ad alta resistenza, 
qualità garantita Made in Italy. Confezionata 
in scatole da 50 pz.

da Euro 0,43 cad   

2472 PENNA A SFERA 
PIXEL MATT CROMO
Penna a sfera a scatto con elegante 
corpo colorato opaco e clip bianca con 
ampia superficie di stampa. Refill di 
colore nero. Realizzata in ABS atossico 
ad alta resistenza, qualità garantita 
Made in Italy. Confezionata in scatole 
da 50 pz.

da Euro 0,36 cad 

La responsabilità sociale
La certificazione di provenienza 
esclusivamente italiana garan-
tisce che i prodotti Maxema 
non provengano da sfrutta-
mento di manodopera mino-
rile o da condizioni lavorative 
in contrasto con il rispetto dei 
diritti fondamentali dei lavora-
tori. La stessa garanzia è richie-
sta all’intera filiera produttiva 
per quanto concerne le materie 
prime. 
Anche la scelta di una penna 
può contribuire a diffondere la 
cultura e il rispetto della dignità 
dei lavoratori.

10226 PENNA A SFERA MOOD GLOSSY
Penna a sfera a scatto con corpo e clip in colori solid con finitura 
lucida. Realizzata in plastica ABS atossica e ad alta resistenza, 
tappino e punta in metallo lavorati singolarmente con finitura a 
specchio diamantata. Refill tipo Parker di colore nero. Confezionata 
in scatole da 50 pz.

da Euro 2,57 cad  

www.cipi.it

10228 PENNA A SFERA 
MOOD RUBBER WHITE
Penna a sfera a scatto con corpo gommato 
e clip in colore bianco. Realizzata in plastica 
ABS atossica e ad alta resistenza, tappino e 
punta in metallo lavorati singolarmente con 
finitura a specchio diamantata. Refill tipo 
Parker di colore nero. Qualità garantita Made 
in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 2,80 cad   

10227 PENNA A SFERA 
MOOD RUBBER COLOR
Penna a sfera a scatto con corpo gommato e clip 
in colori solid. Realizzata in plastica ABS atossica 
e ad alta resistenza, tappino e punta in metallo 
lavorati singolarmente con finitura a specchio 
diamantata. Refill tipo Parker di colore nero. 
Qualità garantita Made in Italy. Confezionata in 
scatole da 50 pz.

da Euro 2,81 cad   

SCRITTURA   31

Mood
il design incontra 
il metallo

www.cipi.it
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2068 ASTUCCIO PER PENNA

made in Italy

2474 PENNA A SFERA FLOW 
PURE BLACK
Penna a sfera con meccanismo a rotazione. Elegante 
corpo gommato nero e clip colorata con ampia superfi-
cie di stampa. Realizzata in plastica ABS atossica ad alta 
resistenza. Refill jumbo di colore nero, qualità garantita 
Made in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 1,36 cad      

9818 PENNA A SFERA FLOW 
PURE COLOR MATT
Penna a sfera con meccanismo a rotazione. Elegante 
corpo colorato opaco e clip con ampia superficie di 
stampa. Realizzata in plastica ABS atossica ad alta 
resistenza. Refill jumbo di colore nero, qualità garantita 
Made in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,90 cad   

Gommatura 
soft touch integrale
in tutti i colori

2475 PENNA A SFERA 
FLOW PURE COLOR
Penna a sfera con meccanismo a rotazio-
ne. Elegante corpo gommato nero e clip 
colorata con ampia superficie di stampa. 
Realizzata in plastica ABS atossica ad alta 
resistenza. Refill jumbo di colore nero, qua-
lità garantita Made in Italy. Confezionata in 
scatole da 50 pz.

da Euro 1,36 cad   

9817 PENNA A SFERA 
FLOW PURE WHITE MATT
da Euro 0,88 cad

1996 PENNA A SFERA VIEW
Penna a sfera con movimento a rotazione. Corpo colo-
rato in colori solid con finitura lucida, clip in metallo e 
puntale cromato. Realizzata in plastica ABS atossica ad 
alta resistenza. Refill jumbo di colore nero, qualità ga-
rantita Made in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 1,11 cad     

2062 PENNA A SFERA VIEW 
RUBBER
Penna a sfera con movimento a rotazione. Corpo 
colorato gommato, clip in metallo e puntale cro-
mato. Realizzata in plastica ABS atossica ad alta 
resistenza. Refill jumbo di colore nero, qualità 
garantita Made in Italy. Confezionata in scatole 
da 50 pz.

da Euro 1,41 cad 

made in Italy

La linea affilata del 
cappuccio dà armonia e 
bilancia l’imponenza della clip.

View
sprigiona grinta 
da ogni punto di 
vista e affascina 
per l’eleganza.

formato 
7 x 21 cm
(chiuso)

corpo  
gommato

Flow Pure
l’essenza 
del design

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
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10234 PENNA A SFERA 
ELIS EXTRA
Penna a sfera a rotazione con corpo e clip 
colorati. Finitura lucida, refill di colore 
blu. Qualità garantita Made in Italy.

da Euro 0,59 cad   

SCRITTURA   3534   SCRITTURA

made in Italy

La Vegetal Pen è 
l’unica penna con 
queste caratteristiche 
poiché STILOLINEA ha 
l’esclusiva in Italia per 
l’utilizzo del materiale 
speciale della 
NATUREWORKS.

10230 PENNA A 
SFERA VEGETAL 
CLEAR
Versione con corpo in colore bianco 
traslucido e particolari colorati.

da Euro 0,40 cad   
10231 PENNA A 
SFERA VEGETAL  
GREEN OFFICE
La versione ideale per l’uffi-
cio disponibile in 4 varianti: 
il colore della clip è coordi-
nato al colore dell’inchiostro 
(blu, nero, rosso, verde).

da Euro 0,33 cad   

10229 PENNA A SFERA 
VEGETAL
Penna a sfera a scatto realizzata all’80% 
in resina Pla Natural Works, un materiale 
bio-compostabile certificato. Clip in colore 
coordinato al grip in gomma antiscivolo. 
Corpo in colore bianco lucido. Refill di 
colore blu. Qualità garantita Made in Italy.

da Euro 0,40 cad   

2478  
PENNA A SFERA S45
Penna a sfera a scatto con corpo bianco e clip 
colorata. Refill di colore blu, qualità garantita 
Made in Italy. Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,23 cad   

2480 PENNA A SFERA 
S45 SILK RUBBER
Penna a sfera a scatto con corpo rubber silk 
touch e clip trasparente colorata. Refill di 
colore blu, qualità garantita Made in Italy. 
Confezionata in scatole da 50 pz.

da Euro 0,36 cad   

10232 PENNA A SFERA 
S45 TOTAL
Penna a sfera a scatto con corpo e clip 
colorati. Finitura lucida, refill di colore blu. 
Qualità garantita Made in Italy.

da Euro 0,23 cad   

Dalla natura alla natura
La Vegetal Pen® nasce dalla natu-
ra, con essa si integra e poi ritorna 
ad essa: è una penna a sfera che 
tutela l’ambiente ed è realizzata 
con un prodotto NATUREWORKS. 
Realizzata in materiale bio-com-
postabile è l’ideale per trasmette-
re i valori di rispetto per l’uomo e 
l’ambiente con una promozione 
efficace, economica e sostenibile.
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10388 PENNA A SFERA 
S45 RECYCLE  

da Euro 0,30 cad   

10389 PENNA A SFERA 
ELIS RECYCLE  

da Euro 0,65 cad   

www.cipi.it
prezzi e info complete su

- L’80% della penna è bio-
compostabile 

- Producendo circa 5 milioni 
di penne compostabili si 
risparmiano 85.000 litri di 
benzina. 

- Non consumando 85.000 litri 
di benzina, non si introducono 
nell’aria 163 tonnellate di 
anidride carbonica (CO2) che 
è responsabile dell’ “effetto 
serra” e del surriscaldamento 
del pianeta. 
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anche nella versione  
10243 flash e 10244 soft

Viviamo in mondo in costante evoluzione in cui 
i messaggi devono arrivare chiari e immediati 
attraverso un esperienza emozionale. Questa è la base 
della comunicazione del nuovo millennio ed è per 
questo che mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
prodotti di qualità e tecniche di stampa innovativi: 
serigrafia monocromatica o multicolore a 360° per 
rappresentare qualunque tema attraverso dei pieni e 
dei vuoti di colore per arrivare al digitale e riprodurre 
gli stessi temi nei più piccoli dettagli con effetto 
fotografico. 
La comunicazione diventa esperienza con le stampe 
3D: I-Light è una stampa estremamente brillante e a 
rilievo mentre Velvet è la stampa vellutata che unisce 
alla tridimensionalità la morbidezza del velluto.

10238 PENNA A SFERA THERA  
RECYCLED ERGA
Penna a sfera a scatto con corpo pieno e clip in ABS atossico, 100% riciclato. 
Scrittura fino 2 km, sfera ø 1 mm. Inchiostro Dokumental atossico disponibi-
le in blu (nero su richiesta). Qualità garantita Made in Italy. Personalizzabile 
sia in serigrafia che in digitale a 360°, anche con effetto 3D e Velvet.

da Euro 0,42 cad   

Comunicazione a 360°
Una stampa a uno o più colori che copre il corpo della penna 
a 360°. La serigrafia rotativa, realizzata prima dell’assemblaggio, 
sfrutta tutto lo spazio disponibile permettendo quindi di 
personalizzare lo sviluppo totale del corpo, anche sotto la clip.

DigItaly è la tecnica di stampa digitale che permette di riprodurre 
immagini fotografiche nei più piccoli dettagli. Il risultato 
è un’immagine molto dettagliata per una comunicazione 
d’impatto su una penna che non passerà di certo inosservata.

La tecnica I-Light conferisce più impatto ed emozione alla vostra 
comunicazione, dando ai loghi e alle grafiche riprodotte uno 
spessore percettibile al tatto e giocando sugli effetti di luce e 
d’ombra esalta ulteriormente l’alta brillantezza dei colori UV.

Il Velvet permette di riprodurre, sul corpo della penna, il vostro 
logo vellutato in rilievo in tanti colori brillanti. Potete utilizzare 
il vostro logo o qualsiasi disegno, completamente vellutato o in 
combinazione con uno o più colori di serigrafia UV.

10241 PENNA A SFERA 
E-FIFTY SOLID ERGA
Penna a sfera a scatto con corpo colorato lucido 
in ABS atossico, clip trasparente lucida in Terlux 
atossico. Pulsante in metallo e puntale in ABS cro-
mato. Refill jumbo con scrittura fino 2 km, sfera ø 
1 mm. Inchiostro Dokumental atossico disponibile 
in blu (nero su richiesta). Qualità garantita Made 
in Italy. Personalizzabile sia in serigrafia che in 
digitale a 360°, anche con effetto 3D e Velvet.

da Euro 0,86 cad   

10242 PENNA A SFERA 
E-FORTY SOLID ERGA
Penna a sfera a scatto con corpo colorato lucido 
in ABS atossico, clip trasparente lucida in Terlux 
atossico e pulsante in metallo cromato. Refill jum-
bo con scrittura fino 2 km, sfera ø 1 mm. Inchio-
stro Dokumental atossico disponibile in blu (nero 
su richiesta). Qualità garantita Made in Italy. 
Personalizzabile sia in serigrafia che in digitale a 
360°, anche con effetto 3D e Velvet.

da Euro 0,74 cad   
Innovazione, affidabilità,  
efficienza

Sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano questo marchio. Dalla 
progettazione alla realizzazione del prodotto finito, un percorso tutto 
italiano, con l’obiettivo di essere protagonisti nel settore della scrittura. Erga 
garantisce la qualità della materia prima e il controllo attento in tutte le fasi di 
trasformazione e sviluppo del prodotto, con un impegno continuo nella ricerca 
per essere sempre all’avanguardia nelle tecnologie di produzione, migliorando 
costantemente la sostenibilità dei loro prodotti nel rispetto della natura.

made in Italy
made in Italy

10235 PENNA A SFERA 
E-TWENTY RECYCLED ERGA
Penna a sfera a scatto con corpo pieno in ABS 
atossico, 100% riciclato. Scrittura fino 2 km, sfera 
ø 1 mm. Inchiostro Dokumental atossico disponi-
bile in blu (nero su richiesta). Qualità garantita 
Made in Italy. Personalizzabile sia in serigrafia che 
in digitale a 360°, anche con effetto 3D e Velvet.

da Euro 0,45 cad   

scopri altri colori su cipi.it

Thera anche nella versione  
10239 solid e 10240 silver

e-Twenty anche nella versione  
10237 solid e 10236 flash

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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10245 PENNA A SFERA BIC 
CLIC STIC ECOLUTION
Penna a sfera a scatto realizzata con plastica riciclata 
al 58%. Possibilità di combinare il colore del corpo e 
dei particolari (vedere tabella colori). Corpo in colore 
bianco frosted. Refill standard di colore blu (nero 
su richiesta).

da Euro 0,53 cad   

Sviluppo sostenibile

Fin dal principio, BIC® ha sempre realizzato i suoi prodotti “solo con 
il necessario”, tralasciando tutto il superfluo. Con queste priorità: ri-
sparmiare materiale, innovare e cogliere l’opportunità offerta dall’e-
conomia circolare (destinata a ridurre i rifiuti), nel mentre continuare 
ad offrire prodotti economici, prontamente disponibili e moderni.
BIC® è costantemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale delle 
sue operazioni, agendo su ogni fronte: sistemi di gestione ambienta-
li, ottimizzazione dei consumi di acqua ed energia, riduzione e riciclo 
dei rifiuti, diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra, e oltre.
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10246 PENNA A SFERA BIC 
ROUND STIC ECOLUTION
Penna a sfera con il classico cappuccio realizzata con 
plastica riciclata al 69%. Possibilità di combinare il co-
lore del corpo e dei particolari (vedere tabella colori). 
Corpo in colori solidi o frosted bianco. Refill standard 
di colore blu (nero su richiesta).

da Euro 0,33 cad   

frosted

solid

10247 PENNA A SFERA BIC MEDIA CLIC ECOLUTION
Penna a sfera a scatto realizzata con plastica riciclata al 39%. Possibilità di combinare il colore 
del corpo e dei particolari (vedere tabella colori). Corpo in colori solidi bianco o nero. Refill 
standard di colore blu (nero su richiesta).

da Euro 0,40 cad   

Le penne a sfera e le matite della gamma Bic® Ecolutions sono realizzate utilizzando 
un 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 rende questi strumenti di scrittura lo strumento di comu-
nicazione per eccellenza!

10248 MATITA BIC ECOLUTIONS
Matita con gommino in resina sintetica, senza legno, realizzata 
con materiale riciclato che non si scheggia in caso di rottura. La 
guaina protettiva attorno alla mina è super resistente agli urti e 
impedisce rotture quando si tempera la matita. Mina in grafite 
HB da 2,3 mm realizzata con formula migliorata per aumentare 
considerevolmente la cancellabilità. Fornita temperata.

da Euro 0,43 cad  

10249 MATITA BIC 
ECOLUTIONS CUT
Matita in resina sintetica, senza legno, realizzata con 
materiale riciclato che non si scheggia in caso di rottu-
ra. La guaina protettiva attorno alla mina è super resi-
stente agli urti e impedisce rotture quando si tempera 
la matita. Mina in grafite HB da 2,3 mm realizzata con 
formula migliorata per aumentare considerevolmente 
la cancellabilità. Fornita temperata.

da Euro 0,21 cad   

www.cipi.it

scopri tutte 
le varianti su

www.cipi.it

made in Spain
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Realizzate in Germania con una bio-
plastica a base di PLA, un materiale 
biodegradabile derivato da canna da 
zucchero grezza rinnovabile e non 
finita, le penne Bio di Senator rispet-
tano l’ambiente e sono l’alternativa 
perfetta alla plastica prodotta dai 
combustibili fossili. A rinforzo delle 
proprie credenziali “verdi”, la penne 
Bio sono prodotte utilizzando il 100% 
di elettricità verde. 
Le penne a sfera per la vostra presenza 
sul mercato con un occhio di riguardo 
per l’ambiente.

made in Germany

Pubblicità sostenibile 
con la plastica bio

10250 PENNA A SFERA  
SKEYE BIO MATT  
Penna a sfera twist realizzata in plastica bio a base di 
PLA opaca. Il materiale è biodegradabile e soddisfa i 
requisiti della norma EN 13432. Refill Senator magic 
flow G2 di colore blu (nero su richiesta). Qualità 
garantita made in Germany. Confezionata in scatole 
da 100 pz.

da Euro 0,76 cad

made in Germany

10251 PENNA A SFERA  
SUPER HIT BIO MATT 
Penna a sfera a scatto realizzata in plastica bio a base 
di PLA opaca. Il materiale è biodegradabile e soddisfa i 
requisiti della norma EN 13432. Refill Senator magic flow 
X20 di colore blu (nero su richiesta). Qualità garantita 
made in Germany. Confezionata in scatole da 100 pz.

da Euro 0,34 cad

10252 PENNA A SFERA 
NATURE PLUS MATT  
Penna a sfera a scatto realizzata in plastica bio a 
base di PLA opaca. Il materiale è biodegradabile 
e soddisfa i requisiti della norma EN 13432. Refill 
Senator magic flow G2 di colore blu (nero su 
richiesta). Qualità garantita made in Germany. 
Confezionata in scatole da 100 pz.

da Euro 0,76 cad

10253 PENNA A SFERA 
HEADLINER POLISHED BASIC 
Penna a sfera twist con superficie opaca lucida, clip 
trasparente colorata. La clip in versione bianco è opaca 
lucida. Refill Senator magic flow G2 di colore blu (nero su 
richiesta). Qualità garantita made in Germany. 
Confezionata in scatole da 100 pz.

da Euro 0,81 cad

10254 PENNA A SFERA 
HEADLINER SOFT TOUCH 
Penna a sfera twist con parte superficie opaca 
lucida, fusto nero con finitura gommata e clip 
trasparente colorata. Refill Senator magic flow 
G2 di colore blu (nero su richiesta). Qualità ga-
rantita made in Germany. Confezionata in scatole 
da 100 pz.

da Euro 1,40 cad

stampa digitale 
a 360°

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su



SCRITTURA   4342   SCRITTURA

A

A_2 D

E

HD 
Print

PO SIZIO N I E AREE DI STAMPA

A   serigrafia su clip       40 x 6 mm

D stampa sul fusto  360° 60  x 30  mm

A_2  serigrafia sul corpo 45  x 20  mm

E stampa digitale HD 360° 70  x 33  mm

360° HD
Print

stampa digitale
360° HD

A

A_2 D

E

HD 
Print

PO SIZIO N I E AREE DI STAMPA

A   serigrafia su clip       40 x 6 mm

D stampa sul fusto  360° 60  x 30  mm

A_2  serigrafia sul corpo 45  x 20  mm

E stampa digitale HD 360° 70  x 33  mm

360° HD
Print

A

A_2 D

E

HD 
Print

PO SIZIO N I E AREE DI STAMPA

A   serigrafia su clip       40 x 6 mm

D stampa sul fusto  360° 60  x 30  mm

A_2  serigrafia sul corpo 45  x 20  mm

E stampa digitale HD 360° 70  x 33  mm

360° HD
Print

Posizioni e aree di stampa
9830 PENNA A SFERA 
LIBERTY POLISHED BASIC
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto 
con superficie opaca lucida, corpo bianco e 
clip colorata. Refill Senator magic flow G2 di 
colore blu (nero su richiesta). Possibilità di 
personalizzare il fusto con stampa digitale HQ 
a 360° in quadricromia. Qualità garantita made 
in Germany.

da Euro 0,33 cad   

Fusto e clip 
progettati per 
offrire ampi 
spazi per il 
tuo logo

9829 PENNA A SFERA LIBERTY 
POLISHED
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto con superficie opaca 
lucida, corpo e clip colorati. Refill Senator magic flow G2 di 
colore blu (nero su richiesta). Possibilità di stampa serigrafica 
a 360° fino a 5 colori. Qualità garantita made in Germany.

da Euro 0,32 cad   

9838 PENNA A SFERA SUPER 
HIT POLISHED BASIC
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto con 
superficie opaca lucida, corpo bianco e clip colorata. 
Refill Senator magic flow X20 di colore blu (nero su 
richiesta). Possibilità di personalizzare il fusto con 
stampa digitale HQ a 360° in quadricromia. Qualità 
garantita made in Germany.

da Euro 0,25 cad   

9837 PENNA A SFERA 
SUPER HIT POLISHED
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto con 
superficie opaca lucida, corpo e clip colorati. 
Refill Senator magic flow X20 di colore blu (nero 
su richiesta). Possibilità di stampa serigrafica 
a 360° fino a 5 colori. Qualità garantita made 
in Germany.

da Euro 0,25 cad   

9828 PENNA A SFERA DART  
POLISHED BASIC
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto con superficie 
opaca lucida, corpo bianco, clip colorata. Refill Senator 
magic flow X20 di colore blu (nero su richiesta). Pos-
sibilità di personalizzare il fusto con stampa digitale 
HQ a 360° in quadricromia. Qualità garantita made 
in Germany.

da Euro 0,21 cad   

9827 PENNA A SFERA DART POLISHED
Penna a sfera in ABS, movimento a scatto con superficie opaca lucida, 
corpo e clip colorati. Refill Senator magic flow X20 di colore blu (nero 
su richiesta). Possibilità di stampa serigrafica a 360° fino a 5 colori. 
Qualità garantita made in Germany.

da Euro 0,21 cad   

Colpisce per le sue sublimi super-
fici ad effetto visivo plastico. Sva-
riate possibilità di visualizzazione 
di colori e sfumature garantisco-
no una brillante percezione visiva 
del marchio o del logo. Contattaci 
per saperne di più.

made in Germany

HD print, la stampa 
ad alta risoluzione

made in Germany

www.cipi.it

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

stampa digitale 
360° HD

www.cipi.it
il tuo preventivo online su



SCRITTURA   45Chiamaci! Tel.02.48329811 - commerciale@cipi.it  44   SCRITTURA

Non c’è sostenibilità senza lunga durata. Prodir è il primo produttore di articoli 
promozionali ad aver deciso di offrire esclusivamente penne con refill sostitui-
bili. Perché solo una penna longeva garantisce un effettivo rispetto delle risorse 
e permette di raggiungere un gran numero di persone con un messaggio che 
dura nel tempo. 
Da Prodir, la sostenibilità non riguarda solo il prodotto finale. Dai materiali 
riciclati in sede a partire dagli scarti di produzione, alla concentrazione delle 
lavorazioni in un raggio di pochi chilometri, fino al rispetto dei severi standard 
ambientali svizzeri,  Prodir si impegna costantemente per ridurre il proprio im-
patto sull’ambiente e chiudere il ciclo dei rifiuti.
Le penne Prodir durano 20 volte di più, quindi “l’impronta ecologica” è fino a 
20 volte più piccola. 

10255 PENNA A SFERA 
DS3 BIOTIC PRODIR 
Penna a sfera a rotazione con corpo e mecca-
nismo realizzati in materie prime rinnovabili 
(PLA). Il materiale utilizzato è biodegradabi-
le secondo la norma EN 13432:2002. L’intera 
penna è compostabile all’75%. Refill stan-
dard di colore blu (inchiostro nero possibile 
su richiesta). Non è possibile acquistare la 
penna neutra.

da Euro 0,85 cad

made in Swiss

I nuovi corpi in materiali 
rinnovabili (PLA) o al 100% 
in plastica riciclata comu-
nicano un messaggio forte 
di sostenibilità, in linea con 
la lunga durata e i design 
iconici caratteristici delle 
penne Prodir.

Biotic & 
Regeneration 
Pen

Mare, neve, notte, fuoco, carota, 
sabbia ed erba: anche i nomi dei co-
lori della DS3 Biotic Pen sono presi in 
prestito dalla natura. Nella versione 
“Sabbia”, la bioplastica è mescolata 
con polvere di legno (FSC) per creare 
il tipico effetto sabbia.

I colori della natura

DS3 Biotic. 
Rinnovabile e 
biodegradabile.

10256 PENNA A SFERA DS3 
REGENERATION PRODIR
Penna a sfera a rotazione con corpo nelle tonalità 
lucide blu, nero e fango. Realizzata al 100% in 
plastica riciclata. La tonalità di tendenza “fango” 
viene ottenuta da residui plastici non differenziati. 
Innovativo refill Floating Ball® lead free di colore 
blu (inchiostro nero possibile su richiesta). Non è 
possibile acquistare la penna neutra.

da Euro 0,67 cad

10257 PENNA A SFERA 
DS5 REGENERATION 
PRODIR
Penna a sfera a rotazione con corpo nelle 
tonalità lucide blu, nero e fango. Realizzata 
al 100% in plastica riciclata. La tonalità di 
tendenza “fango” viene ottenuta da residui 
plastici non differenziati. Innovativo refill Flo-
ating Ball® lead free di colore blu (inchiostro 
nero possibile su richiesta). Non è possibile 
acquistare la penna neutra.

da Euro 0,78 cad

10258 PENNA A SFERA DS8 
REGENERATION PRODIR
Penna a sfera a scatto con corpo nelle tonalità 
lucide blu, nero e fango. Realizzata al 100% in 
plastica riciclata. La tonalità di tendenza “fango” 
viene ottenuta da residui plastici non differenziati. 
Innovativo refill Floating Ball® lead free di colore 
blu (inchiostro nero possibile su richiesta). Non è 
possibile acquistare la penna neutra.

da Euro 1,17 cad

I modelli DS3, DS5 e DS8 sono ora di-
sponibili in una speciale ed esclusiva 
combinazione ecosostenibile: corpo 
al 100% in plastica riciclata e all’in-
terno il rivoluzionario refill Floating 
Ball® Lead Free. Una combinazione 
disponibile solo da Prodir.

Nuove DS 
Regeneration Pens. 
Riciclate, senza 
piombo e meno 
inquinanti.

In esclusiva: DS5 
Regeneration Pen  
con refill senza 
piombo

Per chi cerca un’opzione più sosteni-
bile, offriamo la DS5 con corpo nelle 
tonalità lucide blu, nero e fango, al 
100% in plastica riciclata. La tonalità 
di tendenza “fango” viene ottenuta 
da residui plastici non differenziati. 
Su ogni penna è impresso il simbolo di 
riciclaggio internazionale.

made in Swiss

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

Sostenibilità a 360°

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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astuccio
regalo

astuccio
regalo

4927 PENNA A SFERA 
JOTTER STEEL PARKER
Classica penna a sfera a inchiostro blu 
in acciaio inossidabile satinato. Fornita 
nell’originale astuccio regalo Parker. 
Diametro 0,85 x 12,9 cm.

da Euro 8,33 cad  

4748 PENNA A SFERA 
JOTTER PARKER
Classica penna a sfera a inchiostro blu con 
sezione superiore in acciaio inossidabile e 
corpo in plastica colorata. Clip, pulsante e 
punta cromati. Fornita nell’originale astuccio 
regalo Parker.

da Euro 5,54 cad   

10011 PENNA A SFERA 
GRADUATE CHROME 
WATERMAN
Penna a sfera in acciaio inox, movimento 
a rotazione, inchiostro blu. Con rivestimen-
to molto lucido in metallo prezioso. Fornita 
nell’originale cofanetto regalo Waterman.

da Euro 12,99 cad  

Possibilità di incidere 
i nomi singoli accanto alla clip 
(preventivo su richiesta)

2551 ROLLER GRADUATE  
CHROME WATERMAN
Penna roller in acciaio inox, chiusura con cappuccio, inchiostro 
blu. Con rivestimento molto lucido in metallo prezioso. Fornita 
nell’originale cofanetto regalo Waterman con cartuccia di 
ricambio.

da Euro 13,25 cad

logo laser

5044 PENNA A SFERA 
JOTTER CORE PARKER
Classica penna a sfera interamente in acciaio 
inossidabile. Corpo colorato, inchiostro blu. 
Fornita nell’originale astuccio regalo Parker.

da Euro 12,51 cad

La freccia  
più famosa al mondo!

Un grande lavoro merita di essere premia-
to e scegliendo una Penna PARKER come 
regalo aziendale, concederai a qualcuno la 
fiducia per continuare a costruire sui propri 
successi. L’attenzione per i dettagli le rende 
icone di uno stile unico e strumenti di scrit-
tura raffinati.www.cipi.it

Un’esperienza di regalo
indimenticabile! Ogni penna Waterman è un omaggio all’ele-

ganza, raffinata ma versatile.
Design pulito e materiali nobili si uniscono 
per una deliziosa esperienza di scrittura. Li-
nee senza tempo con un nuovo focus sulla 
semplicità, per regali unici adatti ad ogni 
tipo di occasione.

made in France

astuccio
regalo

made in France

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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 Schermo LCD 8,5”

Back to School

2563 WRITING TABLET  
LCD 8,5”
Lavagna con schermo antigraffio LCD da 8.5” 
permette di prendere appunti o fare disegni come 
su un foglio grazie alla speciale penna touch. La 
scrittura sullo schermo è accurata e veloce, non 
presenta interruzioni dovute al caricamento del 
software. Per pulire totalmente lo schermo è suf-
ficiente premere un bottone. E’ utilizzabile solo 
con la luce artificiale o naturale e non dispone di 
una memoria (non è possibile memorizzare ciò 
che si scrive o collegarla al computer). Dotata di 
batterie al litio ricaricabili, durano fino ad una 
settimana con uso continuo. Scatola singola in 
cartoncino. Formato 22,7 x 14,6 x 4,8 cm.

da Euro 7,59 cad

per appunti  
o disegni

penna touch

5783 SET 4 GESSETTI 
COLORATI
Set di 4 gessetti colorati per lavagna confezio-
nati in scatola di cartoncino naturale.
Formato 9,5 x 10,5 x 2,5 cm.

da Euro 0,56 cad

5784 SET LAVAGNA WOOD 
CON GESSETTI
Set composto da lavagna in grafite con cornice in 
legno, 6 gessetti e un cancellino. Personalizzabile 
sulla scatolina dei gessetti o sul cancellino. Confe-
zionato in scatola di cartoncino naturale. 
Formato 32 x 18 x 2,4 cm. 

da Euro 5,38 cad

6386 SET 6 MATITE COLORATE
Set 6 matite colorate in legno naturale. Confezionate 
in scatola di cartoncino kraft. Formato 9 x 4,5 x 0,8 cm.

da Euro 0,21 cad

5788 SET 4 MATITE 
COLORATE
Set di 4 matite colorate in legno naturale. 
Confezionate in scatola di cartoncino kraft. 
Formato 3,2 x 6 x 0,8 cm.

da Euro 0,14 cad

5476 SET 12 MATITE 
COLORATE
Set di 12 matite colorate in legno naturale. 
Confezionate in scatola di cartoncino kraft. 
Formato 9 x 9 x 0,8 cm.

da Euro 0,38 cad

Disegnare è sempre  
più divertente anche  
senza carta!

Writing Tablet LCD: il gadget per-
fetto per scrivere risparmiando la 
carta! La lavagna a cristalli liquidi 
è un dispositivo simile ad un tablet 
che permette all’utente di scrivere 
delle note, disegnare, fare conti e 
con un semplice click eliminare tut-
to ciò che si è scritto sulla lavagna, 
salvaguardando in questo modo 
l’ambiente evitando inutili sprechi 
di carta.

www.cipi.it
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Lunch Box9141 ALBUM DA 
COLORARE PENCILS  
Blocchetto in carta spiralato con 25 disegni da 
colorare (matite non incluse).
Formato 9 x 9 cm.

da Euro 0,34 cad

9149 BICCHIERE DA 
COLORARE PENCIL  
Bicchiere da viaggio in PP con cannuccia 
flessibile. Fornito con 3 disegni da colo-
rare e 4 matite colorate. Capacità 200 ml. 
Formato ø 7,2 x 9,8 cm. Fornito in scatola 
singola in cartoncino.

da Euro 2,90 cad   

10259 TAZZA PENCIL CON 
DISEGNI DA COLORARE 
Tazza in PP da 320 ml con doppia parete: è fornita 
con 4 disegni da colorare che possono essere inseriti 
all’interno e 4 matite. Formato ø 8,6 x 10,2 cm. Fornito 
con scatola singola in cartoncino.

da Euro 2,32 cad

10260 LUNCH BAG 
TERMICA KRAFT 
Borsa termica con chiusura in velcro e tasca 
esterna. Esterno in carta, interno in alluminio. 
Ideale per la merenda. Formato 19 x 32 x 12 cm.

da Euro 2,06 cad

4052 LUNCH BOX ECO BAMBU’ 
Contenitore per alimenti realizzato in fibra di bambù 
ecologica al 40% e plastica PP al 60%. Il coperchio resta 
perfettamente sigillato con la fascetta di fissaggio in 
silicone. Riutilizzabile, durevole e rispettoso dell’am-
biente. Formato 19 x 13 x 6 cm.

da Euro 2,64 cad

3897 LUNCH BOX LUXORY 
Contenitore per alimenti in bambù e PP di alta qualità. 
Il coperchio si adatta perfettamente grazie all’anello di 
tenuta in silicone e alla chiusura a scatto. Separatore 
rimovibile all’interno e apertura di ventilazione. La 
chiusura a scatto può essere utilizzata come porta 
telefono. Può essere messo in frigorifero e quindi essere 
utilizzato anche come box refrigerante a tenuta d’aria. 
Adatto per il microonde. Lavabile in lavastoviglie, ma 
si consiglia il lavaggio a mano per mantenere più a 
lungo i colori della stampa. Formato 19,2 x 12 x 6,6 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 2,44 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su



PORTACHIAVI   5352   PORTACHIAVI 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  

10262 PORTACHIAVI 
ECO CORK DELUXE
Portachiavi in sughero con gancio e anello 
in metallo cromato. Fornito con scatolina 
regalo in colore naturale. Formato 5,4 x 
12,5 x 1,6 cm. Scatola regalo in cartoncino 
naturale.

da Euro 2,77 cad

Intramontabili 
classici nelle 
mani dei tuoi 
clienti.

Portachiavi
Nuove idee in legno e in sughero 
tutti personalizzabili con 
un’elegante incisione laser.

4423 PORTACHIAVI WOODY 
CIRCLE
Portachiavi rotondo interamente in legno di fag-
gio con robusto anello piatto in metallo cromato. 
Formato ø 3,9 cm. Scatolina regalo in cartoncino 
nero.

da Euro 0,71 cad

4422 PORTACHIAVI WOODY 
RECTANGLE
Portachiavi rettangolare interamente in legno 
di faggio con robusto anello piatto in metallo 
cromato. Formato 5,3 x 3,2 cm. Scatolina regalo 
in cartoncino nero.

da Euro 0,71 cad

4378 PORTACHIAVI 
MIDWAY
Portachiavi in metallo opaco con inserto in 
legno di faggio. Con robusto anello piatto. 
Formato 8,5 x 2,5 x 0,5 cm. Scatolina regalo 
in cartoncino nero.

da Euro 1,20 cad

10261 PORTACHIAVI  
CORK & METAL
Portachiavi in metallo cromato con inser-
to in sughero. Fornito con scatolina rega-
lo. Formato 2,4 x 4,7 x 0,3 cm. Scatolina 
regalo in cartoncino nero.

da Euro 1,19 cad

10263 PORTACHIAVI  
NATURAL CORK
Portachiavi in sughero naturale con anello in me-
tallo cromato. Disponibile nelle varianti rotondo 
(Ø 5 x 0,6 cm) o rettangolare (4 x 6 x 0,6 cm). 

da Euro 0,96 cad

4 x 6 x 0,6 cm Ø 5 x 0,6 cm

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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anello di 
sicurezza

3996 PORTACHIAVI 
PALMER
Portachiavi in metallo cromato combinato 
con fascia in similpelle nera. Fornito con 
scatolina regalo. Formato 8,5 x 1,9 x 0,6 cm. 

da Euro 1,21 cad

10264 PORTACHIAVI 
AUTOMOTIVE CARBON
Portachiavi con cappellotto e anello in metallo. 
Personalizzabile su entrambi i lati con stampa 
digitale UV in quadricromia. Realizzato in materiale 
plastico completamente privo da ftalati con effetto 
carbonio. Formato 7 x 2 x 1 cm.

da Euro 1,52 cad

10265 PORTACHIAVI 
AUTOMOTIVE
Portachiavi con cappellotto e anello in metallo. 
Personalizzabile su entrambi i lati con stampa 
digitale UV in quadricromia. Realizzato in mate-
riale plastico completamente privo da ftalati con 
retro scamosciato. Formato 7 x 2 x 1 cm.

da Euro 1,52 cad

2239 PORTACHIAVI 
KEY TAG CIRCLE
Portachiavi in metallo cromato con inca-
vo nero opaco ed anello piatto. Formato 
4,3 x 3,4 x 0,4 cm. Scatolina regalo in 
cartoncino nero.

da Euro 0,91 cad   2238 PORTACHIAVI 
KEY TAG CIRCLE
Portachiavi in metallo cromato con incavo 
nero opaco ed anello piatto. Formato 
5,6 x 2,9 x 0,4 cm. Scatolina regalo in 
cartoncino nero.

da Euro 0,91 cad 

4438 PORTACHIAVI SECURE
Elegante portachiavi in similpelle con anello di si-
curezza in metallo con pratico sistema a torsione/
scatto. Formato 3,3 x 6,5 x 0,7 cm. Scatolina regalo in 
cartoncino nero.

da Euro 1,20 cad   

2363 PORTACHIAVI 
LEATHER KEY
Portachiavi in pelle ecologica con inserto in me-
tallo satinato. Materiale imilpelle e metallo. 
Formato 6,1 x 2,7 x 0,9 cm. Scatolina regalo in 
cartoncino nero.

da Euro 1,23 cad  

Personalizzabile 
in quadricromia

effetto carbonio

www.cipi.it
scopri tutti i modelli su

www.cipi.it

il tuo preventivo online su
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incisione
laser

con  
3 luci LED

9140 PORTACHIAVI  
DOMING DROP
Portachiavi in metallo cromato con cordino in sili-
cone colorato e anello piatto. Personalizzabile con 
etichetta resinata anche in quadricromia. Materiale 
metallo. Formato 3,6 x 6,6 x 0,5 cm. Scatolina 
regalo in cartoncino nero.

da Euro 1,37 cad

9194 PORTACHIAVI  
DOMING SPIN
Portachiavi in metallo cromato con fascetta in si-
milpelle colorata. Anello piatto. Personalizzabile 
sulla parte centrale con etichetta resinata anche in 
quadricromia. Formato 5,7 x 3,9 x 0,5 cm. Scatolina 
regalo in cartoncino nero.

da Euro 1,16 cad

4442 PORTACHIAVI GLOBAL 
ROUND
Portachiavi in metallo cromato con incavo centrale 
personalizzabile con etichetta resinata anche in qua-
dricromia. Anello piatto cromato. Formato 3,8 x 0,7 cm.

da Euro 0,68 cad

stampa in quadricromia 
con il logo epoxy resinato

2360 
PORTACHIAVI 
KEYSHOPPER 1€
Portachiavi in metallo con get-
tone staccabile e moschettone. Il 
prezzo include la personalizzazio-
ne su entrambi i lati del gettone 
fino a 4 colori. Formato gettone 
1€. Formato 6,2 x 2,4 x 0,6 cm.

da Euro 0,63 cad

Portachiavi con gettone: utili e pratici per la spesa!

2142 PORTACHIAVI HOME 
CON GETTONE 1€
Portachiavi in metallo a forma di casetta con get-
tone da carrello estraibile (dimensione moneta da 
1 Euro). Anello piatto in metallo cromato.
Formato 3,8 x 3,8 x 0,4 cm.

da Euro 0,70 cad   

4389 PORTACHIAVI 
CON GETTONE 0.50€
Portachiavi in metallo satinato con gettone sgan-
ciacarrello (f.to 0.50€) ed anello piatto. Materiale 
metallo. Formato 3,2 x 4,4 x 0,6 cm. Scatolina 
regalo in cartoncino nero.

da Euro 1,16 cad   

2448 PORTACHIAVI 
MULTIKEY
Portachiavi multifunzione dotato di metro flessi-
bile in metallo. Nastro da 1 mt con indicazione in 
centimetri e pollici, apribottiglie e luce LED bianca. 
Batterie incluse. Formato 8 x 3,2 x 1,1 cm.

da Euro 0,69 cad

con luce LED
e metro da 1 mt 
con doppia scala 
cm/inch

4188 PORTACHIAVI 
CARABINER
Moschettone in alluminio con anello 
portachiavi. Non adatto all’arrampicata.
Formato 4 x 8 x 0,7 cm.  

da Euro 0,33 cad

2359 PORTACHIAVI 
MOSCHETTONE KEYTEX
Portachiavi con moschettone e fascetta in tessuto 
colorato. Placchetta in metallo personalizzabile.
Formato 11,5 x 3 cm.

da Euro 0,66 cad

2449 PORTACHIAVI 
OPENLED
Torcetta in metallo con 3 luci LED bianche ad alta 
luminosità e basso consumo. Dotata di gancio a 
moschettone portachiavi. Batterie incluse.
Diametro 1,7 x 7 cm.

da Euro 1,13 cad

incisione
laser

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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20mm 25mm15mm

SGANCIO DI 
SICUREZZA
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,16 cad

MOSCHETTONE 
OVALE
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,10 cad

PORTACELLULARE
adatto alle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,08 cad

BUSTINA 
PORTABADGE
formato 10 x 7 cm

da Euro 0,12 cad

accessori su richiesta

CONSEGNA
10GG*

STANDARD DELIVERY
9937 15 mm da Euro 0,35 cad
9937 20 mm da Euro 0,40 cad
9937 25 mm da Euro 0,50 cad

FAST DELIVERY
9935 15 mm da Euro 0,58 cad
9935 20 mm da Euro 0,62 cad
9935 25 mm da Euro 0,68 cad

LANYARD SATIN 2 IN 1
Laccio collo in poliestere di raso con gancio a 
moschettone e fibbia staccabile, disponibile 
nelle altezze 15-20-25 mm. Il prezzo include 
la stampa in sublimazione su 1 o 2 lati da 1 
a 4 colori o in quadricromia. Lunghezza 90  
cm. Consegna in 10/20gg. (lavorativi) da 
approvazione bozza.

20mm 25mm15mm

LANYARD SATIN R-PET 2 IN 1
Laccio collo ecologico realizzato con materiale plasti-
co riciclato e riciclabile (PET). Gancio a moschettone, 
fibbia staccabile, altezza nastro 20 mm. Il prezzo 
include la stampa in sublimazione su 1 o 2 lati da 1 
a 4 colori o in quadricromia (logo non piazzato). Il 
colore del nastro è a scelta. Consegna in 10/20gg. 
(lavorativi) da approvazione bozza.

LANYARD SATIN
Laccio collo in poliestere di raso con 
gancio a moschettone disponibile nelle 
altezze 15-20-25 mm. Il prezzo include 
la stampa in sublimazione su 1 o 2 lati 
da 1 a 4 colori o in quadricromia. Il co-
lore del nastro è a scelta. Lunghezza 90 
cm. Consegna in 10/20gg. (lavorativi) da 
approvazione bozza.

Scegli l’altezza tra i  
3 formati disponibili

CONSEGNA
20GG*

Giveaways e lacci collo

SGANCIO DI 
SICUREZZA
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,16 cad

MOSCHETTONE 
OVALE
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,10 cad

PORTACELLULARE
adatto alle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,08 cad

BUSTINA 
PORTABADGE
formato 10 x 7 cm

da Euro 0,12 cad

accessori su richiesta

CONSEGNA
10GG*

CONSEGNA
20GG*

STANDARD DELIVERY
9938 15 mm da Euro 0,48 cad
9938 20 mm da Euro 0,53 cad
9938 25 mm da Euro 0,63 cad

FAST DELIVERY
9936 15 mm da Euro 0,69 cad
9936 20 mm da Euro 0,73 cad
9936 25 mm da Euro 0,79 cad

Scegli l’altezza tra i  
3 formati disponibili

www.cipi.it www.cipi.it

10268 standard delivery da Euro 0,77 cad

10269 fast delivery da Euro 0,80 cad

made in Europe

LANYARD SATIN R-PET
Laccio collo ecologico realizzato con materiale 
plastico riciclato e riciclabile (PET). Gancio a 
moschettone, altezza nastro 20 mm. Il prezzo 
include la stampa in sublimazione su 1 o 2 lati 
da 1 a 4 colori o in quadricromia (logo non piaz-
zato). Il colore del nastro è a scelta. Consegna 
in 10/20gg. (lavorativi) da approvazione bozza.

10266 standard delivery da Euro 0,67 cad

10267 fast delivery da Euro 0,77 cad
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591901 bianco

591931 rosso

591902 nero 591903 grigio 591918 marrone

591935 giallo591933 arancio591930 bordeaux

591925 viola

591906 blu navy 591908 azzurro 591907 blu royal 591909 azzurro pastello

591911 ottanio591913 verde scuro 591916 verde

Cerca sul sito 
il colore che 
si abbina al 
tuo logo!

3989 LANYARD TUBOLARE 
KEYCORD
Laccio collo tubolare regolabile con sgancio di 
sicurezza antistrozzo. Il disco centrale scorrevole 
consente di regolare il cordino attorno al collo ed 
è personalizzabile sull’inserto centrale (Ø 22 cm) 
con etichetta resinata anche in quadricromia. 

da Euro 0,56 cad

10270 LANYARD 
TUBOLARE STAMPATO
Laccio collo tubolare porta badge con clip 
e moschettone finale in metallo. Il prezzo 
include la personalizzazione in quadricromia 
sublimatica. Possibilità di aggiungere l’eti-
chetta stampata e la clip di sicurezza.

costo unitario Euro 1,42 cad

www.cipi.it

il tuo preventivo online su
20mm 25mm15mm

SGANCIO DI 
SICUREZZA
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,16 cad

MOSCHETTONE 
OVALE
nelle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,10 cad

PORTACELLULARE
adatto alle misure 15mm, 20mm, 
25mm

da Euro 0,08 cad

BUSTINA 
PORTABADGE
formato 10 x 7 cm

da Euro 0,12 cad

accessori su richiesta

Scegli l’altezza tra i  
3 formati disponibili

LANYARD
9933 15 mm da Euro 0,45 cad
9933 20 mm da Euro 0,52 cad
9933 25 mm da Euro 0,61 cad

LANYARD 2 IN 1
9934 15 mm da Euro 0,52 cad
9934 20 mm da Euro 0,59 cad
9934 25 mm da Euro 0,68 cad

LANYARD IN POLIESTERE
Laccio collo in poliestere con gancio a mo-
schettone disponibile nelle altezze 15-20-25 
mm. Il prezzo include la stampa su 1 lato a 1 
colore. Il colore del nastro è a scelta (vedere 
tabella colori). Consegna in 20gg. (lavorativi) 
da approvazione bozza. Lunghezza 90  cm.

made in Europe

portachiavi
separabile

Personalizzabile 
in quadricromia
sublimatica

colori disponibili per il nastro www.cipi.it
prezzi e info complete su

10390 ETICHETTA
Etichetta personalizzata in sublimazione su 
entrambi i lati. Formato 4 x 2,5 cm

extra costo Euro 0,40 cad

SGANCIO DI SICUREZZA
Clip antistrozzo per lanyard tubolare.

extra costo Euro 0,12 cad
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10273 OCCHIALI DA SOLE 
ECO HAWAI
Occhiali da sole eco con montatura realizzata 
in fibra di grano. Lenti a protezione UV400 cer-
tificate CE.

da Euro 2,27 cad

10271 OCCHIALI DA SOLE 
ECO CALIFORNIA
Occhiali da sole vintage con stanghette in bambù 
e montatura nera in PC. Lenti colorate specchiate 
a protezione UV400 certificate CE.

da Euro 3,12 cad

10272 OCCHIALI DA SOLE ECO 
FLORIDA
Occhiali da sole eco con montatura realizzata in fibra di 
grano. Lenti a protezione UV400 certificate CE.

da Euro 1,55 cad

2358 OCCHIALI  
DA SOLE MALIBU’
Occhiali da sole unisex con lenti a prote-
zione UV400 certificate CE. Modello clas-
sico con montatura in colori solid lucidi.

da Euro 0,71 cad   

tutti gli 
occhiali sono

3929 OCCHIALI DA SOLE 
BRAVA
Occhiali da sole tradizionali con montatura 
in plastica lucida combinata con metallo. 
Naselli in silicone,  lenti a protezione UV400 
certificate CE. Disponibile con lenti in colo-
razioni diverse.

da Euro 1,74 cad 

4404 OCCHIALI DA SOLE 
MALIBU’ TRASPARENTI
Occhiali da sole unisex con montatura in co-
lori trasparenti e lenti a protezione UV400 
certificate CE. 

da Euro 0,77 cad  

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it
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2443 OCCHIALI 
DA SOLE FIESTA
Occhiali da sole unisex con lenti a protezio-
ne UV400 certificate CE. Montatura nera e 
aste bicolore.

da Euro 1,34 cad
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PINS SPECIAL
Distintivi in metallo con chiodino a farfalla. Possi-
bilità di riprodurre qualsiasi sagoma e logo nelle 
versioni cromate o dorate in tutte le varianti co-
lore della scala Pantone. Consegna in 5 settimane 
dall’approvazione della bozza di stampa.
Quantità minima ordinabile 500 pz.
Formato 2,5 x 2,5 cm.

spillette e distintivi

Crea i tuoi piccoli gioielli, con gran-
dissimo impatto visivo, perfetti per 
incorniciare e rendere unici la pub-
blicità o il messaggio che veicolano.

9279 PINS IN METALLO 
CROMATO

9280 PINS IN METALLO  
DORATO

3160 PINS IN METALLO 
RESINATO

www.cipi.it

Contattaci per maggiori  
informazioni  

e per un preventivo

4092 SPILLA 
RETTANGOLARE
Spilla a bottone rettangolare 
personalizzabile in quadricromia 
sull’intera superficie. Personaliz-
zazione inclusa nel prezzo.
Formato 7 x 2,5 x 0,4 cm.

da Euro 0,28 cad

SPILLA TONDA
Spilla a bottone rotonda personalizzabile in qua-
dricromia sull’intera superficie. Personalizzazione 
inclusa nel prezzo. Disponibile nei formati mini ø 2,5 
cm, piccolo ø 3,7 cm, grande ø 5,6 cm.

4088 
mini

4089 
piccola

4090
grande

MAGNETE TONDO
Calamita da frigorifero rotonda personalizzabile 
in quadricromia sull’intera superficie. Personaliz-
zazione inclusa nel prezzo. Formato piccolo ø 4,6 
cm, grande ø 5,8 cm.

9133 
piccola

9134
grande

9132 MAGNETE 
RETTANGOLARE
Calamita da frigorifero rettangolare persona-
lizzabile in quadricromia sull’intera superficie. 
Personalizzazione inclusa nel prezzo. Formato 
8 x 5,3 cm.

da Euro 0,54 cad

4261 BRACCIALETTO FESTIVAL
Braccialetto in poliestere con chiusura di sicurezza. Per-
sonalizzabile in quadricromia con stampa in sublima-
zione su entrambi i lati. Promozionale e funzionale, è 
ideale per controllare gli ingressi in occasione di eventi 
o come souvenir di un festival. Formato 42 x 1,5 cm.

da Euro 0,36 cad

9853 BRACCIALETTO  
IN SILICONE STAMPATO
Braccialetto in gomma morbida ed elastica disponibile 
in 10 colori standard. Personalizzabile con stampa a 1 
colore a partire da 500 pz. Possibilità di realizzare il 
bracciale in colori speciali (PMS) a partire da 1.000 pz, 
per stampe e loghi a più colori richiedere preventivo. 
Formato 20,2 x 1,3 x 0,2 cm.

da Euro 0,13 cad   

9854 BRACCIALETTO  
IN SILICONE INCISO
Braccialetto in gomma morbida ed elastica disponibile 
in 10 colori standard. Personalizzabile con incisione a 
partire da 500 pz. Possibilità di realizzare il bracciale in 
colori speciali (PMS) a partire da 1.000 pz, per stampe 
e loghi a più colori richiedere preventivo. 
Formato 20,2 x 1,3 x 0,2 cm.

da Euro 0,13 cad    

6122 BRACCIALETTO 
FESTIVAL TYVEK
Foglio con 10 braccialetti per eventi DuPont ™ Tyvek®. Larghezza 
bracciale singolo 19 mm. Ogni braccialetto è marchiato con un nu-
mero unico progressivo. Ideale per controllare gli accessi durante 
manifestazioni, feste, ecc. Il bracciale è antistrappo e monouso.

da Euro 0,44 cad

4090 grande da Euro 0,25 cad
4089 piccola da Euro 0,23 cad
4088 mini da Euro 0,22 cad

9134 grande da Euro 0,37 cad
9133 piccola da Euro 0,35 cad
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2354 MENTINE MINI CLICK
Mini scatolina in metallo contenente circa 12 gr. di pa-
stiglie alla menta senza zucchero. Diametro 4,5 x 1,5 cm.

da Euro 0,46 cad

2353 MENTINE CLICK
Scatolina in metallo contenente circa 25 gr. 
di pastiglie alla menta senza zucchero.  
Diametro 5,3 x 1,8 cm.

da Euro 0,55 cad

2339 MENTINE TINBOX
Mini scatolina in metallo contenente circa 25 gr. 
di pastiglie alla menta. Formato 6,2 x 5 x 1,7 cm.

da Euro 0,60 cad

2351 MENTINE CLEAR
Scatolina in plastica trasparente contenente cir-
ca 25 gr. di pastiglie alla menta senza zucchero. 
Diametro 4,5 x 2,6 cm.

da Euro 0,51 cad

mentine senza zucchero

5418 ANTISTRESS CUORE
Morbido antistress in poliuretano a forma di 
cuore. A causa delle caratteristiche del ma-
teriale non è possibile garantire una perfetta 
e uniforme distribuzione dell’inchiostro nella 
stampa del logo. Formato 7 x 6,5 x 5,5 cm.

da Euro 0,59 cad

10274 HASHTAG ANTISTRESS
Morbido antistress a forma di hashtag, può essere 
utilizzato anche come avvolgicavo. A causa delle 
caratteristiche del materiale non è possibile garantire 
una perfetta e uniforme distribuzione dell’inchiostro 
nella stampa del logo. Formato  8 x 8,5 x 1,7 cm.

da Euro 1,56 cad

4332 PALLINA ANTISTRESS
Morbido antistress in poliuretano a forma di 
pallina. A causa delle caratteristiche del materiale 
non è possibile garantire una perfetta e uniforme 
distribuzione dell’inchiostro nella stampa del lo-
go. Diametro 6,5 cm.

da Euro 0,47 cad

2352 MENTINE CARD
Scatolina rettangolare in PP contenente circa 
8 gr. di pastiglie alla menta senza zucchero 
(50pz). Formato 7,9 x 4,9 x 0,6 cm.

da Euro 0,28 cad

BUDGET 
FRIENDLY

Mentine 
una ventata di  
freschezza alle  

tue promozioni!

4317 
Mentine Circle

da Euro 0,35 cad

4347 
Mentine Heart

da Euro 0,30 cad

4290 
Mentine 
Square

da Euro 0,24 cad

4319 
Mentine Star

da Euro 0,30 cad

4322 
Mentine Oval

da Euro 0,30 cad

www.cipi.it

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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9845 - 330 ml 
da Euro 1,00 cad

9844 - 250 ml 
da Euro 0,96 cad

9698 CIOCCOLATINI
Cioccolatini sigillati in carta stagnola dorata, con 
fascetta in carta personalizzabile. Disponibili nei 
gusti cioccolato al latte o extra fondente. Peso 
3,65 gr cad (274 cioccolatini per kg). 
Formato 3 x 3 x 0,5 cm. Sacchetti da 500 pz.

da Euro 0,13 cad

al latte ed extra fondente

9842 CIOCCOLATINI SURPRISE 
AL LATTE E FONDENTE
Diamantini di cioccolato al latte o fondente confezio-
nati in astuccio singolo di cartoncino personalizzabile. 
Peso 10 gr cad. Formato 4 x 4 x 3 cm. Cartone da 
250 pz.

da Euro 0,90 cad

al latte

fondente

astuccio personalizzabile

9697 LOLLIPOP
Lecca-lecca a pallina, dimensione Ø 20 mm, con 
bastoncino, confezionato singolarmente con incar-
to stampabile a tutto tondo. Gusto standard alla 
ciliegia (saltri gusti su richiesta). Sacchetti da 1 Kg.

da Euro 8,27 al kg 

9702 CHUPACUBO
Lecca-lecca con bastoncino, confezionato singolar-
mente in carta trasparente e contenuto in astuccio 
a forma di cubo. Gusto tutti frutti (limone, fragola, 
mela, arancia, lampone. Sacchetti da 100 pz.

da Euro 0,28 cad 

9696 CARAMELLE BUTTERFLY
Caramelle artigianali con doppio incarto a farfalla. 
Disponibili nei gusti misto frutta (arancia, limone, 
fragola, lampone, mirtillo), misto erbe (pino, liquirizia, 
menta), orzo e miele. Sacchetti da 1 kg.

da Euro 10,60 al kg 

9713 CARAMELLE GELEE GRANDI
Morbide caramelle gelée rotonde confezionate  singolar-
mente a farfalla con doppio incarto. Disponibili in gusto 
misto frutta (fragola, limone, arancia, pera, kiwi, ananas, 
melone, frutto della passione). Sacchetti da 1 kg.

da Euro 8,20 kg 

9711 MINI CARAMELLE SWEET
Mini caramelle ovali dure prodotte artigianalmente. 
Confezionate con incarto a farfalla. Disponibili nei gusti 
misto frutta (ciliegia, limone, mandarino, mela verde), 
e al gusto cola. Sacchetti da 1 kg.

da Euro 8,16 al kg 

10275 ACQUA MINERALE 
GREEN 330 ML
Bottiglia in plastica riciclata trasparente con 
impugnatura ergonomica e tappo con chiusura 
a vite. Contiene 330 ml di acqua naturale o 
frizzante. Durata 12 mesi dal confezionamento. 
Ordinabile in lotti da 24 pz.

da Euro 1,00 cad 

www.cipi.it

prezzi e info complete su

ACQUA MINERALE DUO: naturale o frizzante?
etichetta 
personalizzabile 
in quadricromia

9846 - 500 ml 
da Euro 1,08 cad

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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penna con fusto  
in cartoncino

10276 QUADERNO  
STONE PAPER NATURAL
Quaderno con copertina rigida in cartone riciclato e rilegatura a spira-
le. L’interno è composto da 70 fogli in carta di pietra naturale ottenu-
ta dalla lavorazione di carbonato di calcio, calcare e resine atossiche.
Formato 13 x 18,5 cm.

da Euro 2,11 cad

Nessun albero abbattuto, uso 
di materiali di risulta, nessun 
agente chimico utilizzato e 

nessun utilizzo di acqua durante 
il processo produttivo.

2310 QUADERNETTO ECO CON 
PENNA
Quadernetto con copertina in cartoncino rigido ed interno 
interamente realizzati con carta riciclata. Interno in colore 
avorio con 80 pagine a righe. Fornito con penna a sfera 
con corpo in cartoncino, refill di colore blu (stampa sulla 
penna non prevista). Formato 8,5 x 11 x 1 cm.

da Euro 0,52 cad

4526 BLOCCO RECYCLE  
CON PENNA ECO
Bloc-notes realizzato in materiali riciclati, con circa 
70 foglietti di carta avorio a righe, copertina in car-
tone, solida spiralatura in alto, chiusura con elastico. 
Penna a sfera con corpo in cartoncino inclusa (refill 
di colore blu). Formato 10 x 14,5 x 1 cm. 

da Euro 0,76 cad

2468 QUADERNO RECYCLE  
CON PENNA ECO
Quaderno con copertina rigida in cartone ed 
interno da 70 fogli in carta riciclata color crema 
a righe. Rilegatura a spirale. E’ fornito con penna 
eco friendly in cartone con refill di colore blu. 
Formato 13,5 x 18 x 1,5 cm.

da Euro 0,86 cad

interno con
foglietti 
a righe

interno con
foglietti 
a righe

Idee in carta
La nuova carta eco-friendly, ottenuta dalla 
polvere di pietra è composta per l’80% di car-
bonato di calcio e per un 20% circa di resine 
naturali quindi non tossiche. Il carbonato di 
calcio usato nella produzione è ottenuto dal-
la macinazione di rifiuti del settore edile delle 
costruzioni e delle cave: pezzi di pietra sterile, 
marmo e piastrelle.
Estremamente liscia e vellutata, è piacevole e 
morbida al tatto, non si altera al contatto con 
l’acqua ed è resistente allo strappo.

La carta di pietra

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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9144 QUADERNO  
ECO RECYCLE COLOR A5
Quaderno in carta riciclata con copertina in cartoncino 
e interno composto da 40 fogli (80 pagine) a righe. 
Cucitura a filo refe. Formato 14 x 21 cm.

da Euro 1,01 cad

per chi ama l’ambiente,  
gli accessori green per l’ufficio

3961 TACCUINO ECO POCKET A6
Taccuino compatto formato A6 realizzato in carta rici-
clata. Copertina rigida, interno da circa 80 fogli di carta 
avorio a righe, pratico anello per penna e chiusura con 
elastico. Formato 14,1 x 9 x 1,1 cm.

da Euro 0,81 cad

3962 TACCUINO ECO POCKET A5
Taccuino compatto formato A5 realizzato in carta riciclata. Copertina rigida, 
interno da circa 80 fogli di carta avorio a righe, pratico anello per penna e 
chiusura con elastico. Formato 21,1 x 14,7 x 1,1 cm.

da Euro 1,38 cad

3963 TACCUINO A5 CORKNOTE
Taccuino formato A5 con copertina in sughero ecologico. 
Interno da circa 80 fogli avorio a righe, pratico anello per 
penna, chiusura con elastico e segnapagina. 
Formato 21,3 x 14,3 x 1,8 cm.

da Euro 1,86 cad

10279 QUADERNO ECO 
RECYCLE NATURAL A5

Formato 14,4 x 21 cm.

da Euro 0,87 cad

10278 QUADERNO ECO 
RECYCLE NATURAL A6

Formato 9,3 x 12,5 cm.

da Euro 0,37 cad

pratici notebook in 
carta e cartone naturali, 
riciclati e riciclabili!

QUADERNO ECO RECYCLE 
NATURAL
Quaderno in carta riciclata disponibile nei formati 
A5 e A6 con copertina in cartoncino naturale e 
interno composto da 40 fogli (80 pagine) a righe. 
Tasca posteriore, cucitura a filo refe.

10277 QUADERNO BAMBU’ NATURAL A5
Quaderno per appunti con copertina in legno di bambù e rilegatura a 
spirale. Interno composto da 70 pagine in carta riciclata a righe. Fornito 
con penna coordinata con corpo in bambù. Formato 13 x 18 x 1,3 cm.

da Euro 4,75 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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4009 TACCUINO JOURNAL BICOLOR A5
Taccuino con copertina in sughero e PU colorato, interno da circa 72 
fogli di carta avorio a righe color crema e chiusura con elastico. 
Formato 18 x 13 x 1,5 cm.

da Euro 1,63 cad

4532 TACCUINO COTTON A6
Quaderno A6 con copertina rigida di cartoncino ricoperto in 
cotone. Interno composto da 80 fogli (160 pagine) in carta 
avorio a righe da 70gr. Chiusura con elastico e segnapagina 
colorati. Colori di stampa possibili: bianco, nero o argento. 
Formato 9 x 14,2 x 1,1 cm.

da Euro 0,94 cad

4534 TACCUINO COTTON A5
Quaderno A5 con copertina rigida di cartoncino 
ricoperto in cotone. Interno composto da 80 fogli 
(160 pagine) in carta avorio a righe da 70 gr. Chiu-
sura con elastico e segnapagina colorati. Colori di 
stampa possibili: bianco, nero o argento. 
Formato 14,5 x 21 x 1,1 cm.

da Euro 1,58 cad

TACCUINO NOTEBOOK A6-A5-A4
Quaderno con copertina rigida in cartoncino ricoperto e chiusura con elasti-
co. Interno composto da 96 fogli (192 pagine) in carta avorio a righe. Tasca 
per documenti posteriore, nastrino segnalibro colorato. 

2404 
TACCUINO NOTEBOOK A5

Formato 21 x 14 x 1,8 cm.

da Euro 1,71 cad

2403 
TACCUINO NOTEBOOK A6

Formato 14,3 x 9,2 x 1,7 cm.

da Euro 0,93 cad

4991 
TACCUINO NOTEBOOK A4

Formato 21 x 29 x 1,5 cm.

da Euro 2,98 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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1837 QUADERNO PER 
APPUNTI BLACK A6
Quaderno con copertina rigida in cartonci-
no ricoperto in PU e chiusura con elastico. 
Interno in carta avorio composto da 80 fo-
gli, pagine bianche. Tasca portadocumenti 
e segnapagina. 
Formato 9,7 x 14,5 x 1,3 cm.

da Euro 1,33 cad 

1836 QUADERNO PER 
APPUNTI BLACK A5
Quaderno con copertina rigida in cartoncino 
ricoperto in PU e chiusura con elastico. Interno 
in carta avorio composto da 80 fogli, pagine 
bianche. Tasca portadocumenti e segnapagina.  
Formato 13,7 x 21 x 1,3 cm.

da Euro 2,33 cad

4010 TACCUINO SQUARE
Taccuino quadrato con copertina rigida in PU, interno da 
96 pagine in colore avorio a righe. Chiusura con elastico e 
segnapagina. Formato 17,4 x 17,4 x 1,3 cm.

da Euro 2,03 cad 

TACCUINO BLACKNOTE A5 E A6
Quaderno con copertina rigida nera in cartoncino ricoperto e 
chiusura con elastico. Interno composto da 96 fogli (192 pagine) 
in carta avorio a righe. Elastico e capitelli colorati.

2467 TACCUINO BLACKNOTE A5

Formato 14 x 21,3 x 1,8 cm.

da Euro 1,62 cad   

2466 TACCUINO BLACKNOTE A6

Formato 9,2 x 14 x 1,5 cm.

da Euro 0,86 cad

TACCUINO WHITENOTE A5 E A6
Quaderno con copertina rigida bianca in cartoncino ricoperto e chiusura con 
elastico. Interno composto da 80 fogli (160 pagine) in carta avorio a righe 
da 70 gr. Elastico e segnapagina colorati. 

2548 TACCUINO WHITENOTE A5

Formato 14 x 21,3 x 1,8 cm.

da Euro 1,58 cad 

4732 TACCUINO WHITENOTE A6

Formato 9,2 x 14 x 1,5 cm.

da Euro 0,84 cad  

tasca 
portadocumenti

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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6297 PORTAFOGLIETTI ECO  
CON PENNA E RIGHELLO
Portafoglietti da scrivania in cartoncino riciclato con penna in cartone e 
righellino trasparente. Contiene 2 blocchetti quadrati di foglietti riposi-
zionabili e 5 blocchetti segnapagina colorati. Formato 15,5 x 7 x 2,2 cm.

da Euro 1,84 cad   

2311 NOTEPAD ECO CON 
PORTABIGLIETTI
Portabiglietti da visita in cartoncino riciclato con chiusura 
ad elastico. Contiene 1 blocchetto di foglietti riposizionabili 
da 25 pz e 5 blocchetti di segnapagina colorati da 25 pz 
ciascuno. Formato 10,5 x 6,5 x 0,5 cm.

da Euro 0,34 cad

10280 BLOCCHETTO 
STICKY NOTES NATURAL
Blocchetto con copertina in cartoncino natura-
le. All’interno contiene due blocchi di foglietti 
gialli adesivi riposizionabili (25 fogli) e cinque 
segnapagina colorati da 25 pezzi. 
Formato 8 x 10,5 x 0,9 cm.

da Euro 0,59 cad  

4339 BLOCCHETTO 
STICKY NOTES MINI
Blocchetto con copertina rigida in carton-
cino. Contiene 50 foglietti gialli riposi-
zionabili per appunti e 125 segnapagina 
trasparenti, fluorescenti, scrivibili.
Formato 5,3 x 8,2 x 1,3 cm.

da Euro 0,74 cad

6546 BLOCCHETTO 
STICKY NOTES TRIANGLE
Blocchetto con foglietti riposizionabili in 3 
colori fluo e uno bianco. I foglietti colorati 
possono essere utilizzati anche come segna-
pagina. Copertina in cartoncino riciclato.
Formato 9,2 x 10 x 0,3 cm.

da Euro 0,43 cad

4063 SEGNALIBRO REMEMBER
Segnalibro in cartoncino riciclato con righello da 12 cm/5 
pollici con 15 foglietti gialli riposizionabili e 75 segnapa-
gina adesivi colorati scrivibili. Formato 6 x 22,2 x 0,3 cm.

da Euro 0,29 cad

1834 STICKY NOTES 
ECO CON RIGHELLO
Portafoglietti in cartoncino riciclato 
con righellino trasparente da 12 cm. 
Contiene 2 blocchetti quadrati di fo-
glietti riposizionabili e 6 blocchetti 
segnapagina colorati. 
Formato 15,9 x 5,1 x 0,4 cm.

da Euro 0,44 cad

righellino  
da 12 cm

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it
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Technology

Nuovi accessori eco-tech per smar-
tphone e tablet, ideali per le azien-
de sensibili alle tematiche ambien-
tali ma che non vogliono rinunciare 
ad un design elegante e funzionale.

10281 SPEAKER BLUETOOTH 
BOOM BOX BAMBU’
Altoparlante con rivestimento esterno in bambù con 
connessione Bluetooth 4.2. Dotato di slot per SD 
card e fornito di cavo da 50 cm con jack standard, 
può essere collegato alla maggior parte dei dispo-
sitivi audio anche se privi di Bluetooth. Frequenza 
20Hz-200Hz, potenza output 3W, 3 Ohm e 5V. La 
batteria interna al litio è ricaricabile con cavo USB in 
dotazione, autonomia circa 3 ore. Diametro 6 x 5 cm.
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 9,13 cad

10282 SPEAKER BLUETOOTH 
POP BAMBU’
Altoparlante portatile con rivestimento esterno in bam-
bù, Bluetooth® 4.2 con batteria ricaricabile interna da 
450 mAh che offre fino a 4 ore di riproduzione musicale 
senza interruzioni. Output 3W, 4Ohm e 5V. Luce LED che 
si accende quando è in funzione. Fornito con cavo micro 
USB. Diametro 7 x 4,3 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 9,65 cad

La tecnologia 
si veste di 
green!

10283 CHIAVETTA USB 
CETREX 16GB
Memoria USB 2.0 con corpo in bambù e chiusura 
in metallo a rotazione. Fornita con scatolina 
regalo in cartoncino naturale con finestra. 
Formato 2 x 5,8 x 1 cm.

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

www.cipi.it

10285 BASE DI RICARICA 
WIRELESS BAMBU’ 3 PORTE
Stazione di ricarica ad induzione senza fili con 
rivestimento esterno in bambù. Per ricaricare lo 
smartphone è necessario collegare il dispositivo 
al PC e appoggiarlo sulla superficie di contatto (lo 
smartphone deve essere adatto per la ricarica in-
duttiva QI). La luce diventa verde durante la ricarica. 
Dotato di 3 porte per la ricarica contemporanea di 
più dispositivi, è fornito con cavo micro USB e adat-
tatore AC-DC 2 poli per EU (non adatto a UK). Output 
5V/1.0A. Compatibile con le ultime versioni Android, 
iPhone® 8, 8S e X, e successivi. Formato 17 x 9 x 3,1 
cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 21,63 cad

10284 POWER BANK BAMBU’ 
4000 MAH
Caricabatterie compatto con batteria al litio integra-
ta da 4000 mAh. Rivestimento esterno in bambù, 
input 5V-500mA, output 5V-1.000mA. Si ricarica 
tramite cavo micro USB in dotazione. Istruzioni in-
cluse. Formato 6,3 x 10,5 x 1,7 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 15,34 cad

www.cipi.it

4808 POWER BANK WOODEN 
2000 MAH
Caricabatterie compatto con batteria al litio inte-
grata da 2000 mAh. Rivestimento esterno in legno, 
input 5V-500mA, output 5V-1.000mA. Si ricarica 
tramite cavo micro USB in dotazione. Istruzioni in-
cluse. Formato 2,4 x 10,2 x 2,4  cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 4,12 cad

10286 BASE DI RICARICA 
WIRELESS BAMBU’ ROUND
Stazione di ricarica ad induzione senza fili in bambù. 
Per ricaricare lo smartphone è necessario collegare 
il dispositivo al PC e appoggiarlo sulla superficie di 
contatto (lo smartphone deve essere adatto per la 
ricarica induttiva QI). La luce diventa blu durante la 
ricarica. Output 5V/1.0A. Compatibile con le ultime 
versioni Android, iPhone® 8, 8S e X, e successivi. 
Fornito con cavo micro USB. Diametro 9 x 0,7 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 9,51 cad



TECHNOLOGY   8382   TECHNOLOGY 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  

3957 POWER BANK  
LIGHT-UP 2500 MAH
Caricabatterie portatile con batteria Li-ion inte-
grata da 2500 mAh. Un led interno illumina il lo-
go inciso a laser sulla superficie quando il power 
bank è acceso. Ingresso DC5V/800mAh, uscita 
DC5V/1A. Fornito con cavo di ricarica micro-USB 
e manuale d’uso. Formato 9,9 x 2,5 x 2,5 cm.

da Euro 5,45 cad

TECHNOLOGY   83

3958 POWER BANK  
LIGHT-UP 4000 MAH
Caricabatterie di emergenza compatto con batteria 
Li-ion integrata da 4000 mAh. Un led interno illu-
mina il logo inciso a laser sulla superficie quando 
il power bank è acceso. Ingresso DC5V/1A, uscita 
DC5V/1A. Fornito con cavo di ricarica micro-USB e 
manuale d’uso. Formato 11,9 x 6,9 x 1,4 cm.

da Euro 7,14 cad

10287 MINI POWER BANK 
LIGHT-UP 750 MAH
Caricabatterie di emergenza ultracompatto con 
batteria Li-ion da 750 mAh. Un led interno illu-
mina il logo inciso a laser sulla superficie quando 
il power bank è acceso. Ingresso DC5V/0.5A, 
uscita DC5V/35A. Dotato di cavo retrattile inte-
grato 2 in 1 micro-USB e lighting (per Android e 
iPhone). Manuale d’uso incluso. 
Formato 5 x 5 x 1,5 cm.

da Euro 7,71 cad

5120 POWER BOX 3 PZ  
CON BATTERIA DA 2600 MAH
Set regalo con power bank in metallo da 2600 mAh, 
chiavetta USB swing da 4 GB e penna touch con logo che 
s’illumina. Il prezzo include la personalizzazione laser su 
tutti gli articoli (stesso logo). Formato 16,5 x 11,5 x 4,5 cm.

da Euro 16,08 cad

5121 POWER BOX 3 PZ  
CON BATTERIA DA 2000 MAH
Set regalo con power bank in metallo da 2000 mAh, 
chiavetta USB swing da 4 GB e penna touch con logo che 
s’illumina. Il prezzo include la personalizzazione laser su 
tutti gli articoli (stesso logo). Formato 16,5 x 11,5 x 4,5 cm.

da Euro 15,28 cad

3903 BASE DI RICARICA AD INDUZIONE 
LIGHT-UP
Stazione di ricarica ad induzione senza fili, per ricaricare gli smartphone 
appoggiandoli sulla superficie di contatto (lo smartphone deve essere 
adatto per la ricarica induttiva Qi). Il logo viene inciso a laser sulla super-
ficie e si illumina quando il dispositivo è in funzione. Ingresso 5V/1.5A, 
uscita wireless 5V/0.8 A (5W). Dotato di supporti antiscivolo, è fornito con 
cavo di ricarica micro-USB e manuale d’istruzioni. Formato 9 x 9 x 0,9 cm.

da Euro 5,83 cad

10289 BASE DI RICARICA AD INDUZIONE LIGHT-UP DUO
Stazione di ricarica wireless, permette la carica di due dispositivi contemporaneamente. Un led inter-
no illumina il logo inciso a laser sulla superficie quando è in funzione. Per ricaricare gli smartphone è 
necessario collegare il dispositivo al PC e appoggiarli sulla superficie di contatto (lo smartphone deve 
essere adatto per la ricarica induttiva Qi). Output 5V/1.0A. Compatibile con le ultime versioni Android, 
iPhone® 8, 8S e X, e successivi. Formato 6 x 16 x 1 cm.

da Euro 11,76 cad

ricarica due dispositivi 
contemporaneamente

4035 CAVO DI RICARICA 
LIGHT-UP 3 IN 1
Cavo di ricarica 3-in-1 (iPhone, Android e Tipo-C) per 
dispositivi Apple iOS e Android. Il logo inciso a laser 
si illumina quando il cavo di ricarica è collegato a una 
porta USB. Formato 13 x 2,8 cm.

da Euro 1,83 cad

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it
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Basta cavi!
Regala la libertà 
della ricarica 
ad induzione!

5867 BASE DI RICARICA  
WIRELESS ROUND 
da Euro 2,90 cad

Perche’ la ricarica wireless? 
Come funziona?
La ricarica wireless è lo standard 
universale utilizzato da tutti i più 
comuni smartphone iOS o An-
droid dal 2017. Facile ed  efficiente, 
permette di caricare i propri dispo-
sitivi senza l’utilizzo di alcun cavo. 
Esistono le «Stazioni di ricarica» 
che restano collegate all’alimenta-
zione, e i Power Bank che una volta 
carichi daranno energia al dispo-
sitivo semplicemente attraverso il 
contatto delle due superfici.
 

3959 POWER BANK AD 
INDUZIONE OCTOPUS 4000 MAH
Caricabatterie di emergenza wireless con batteria integrata 
in polimeri da 4000mAh. Dotato di pratiche ventose, pul-
sante di accensione/spegnimento e spie luminose. Ricarica 
rapidamente gli smartphone che supportano la ricarica a in-
duzione Qi. Ingresso DC5V/1,5A, uscita USB DC5V/2.1A. Usci-
ta wireless DC5V/0.8A. Fornito con cavo di ricarica micro-usb. 
Formato 13 x 7 x 1,3 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 11,69 cad

3924 POWER BANK AD 
INDUZIONE 8000 MAH
Batteria di emergenza wireless con accumulatore 
interno Li-Ion da 8000 mAh. Ricarica senza fili i 
dispositivi portatili adatti per una ricarica indut-
tiva posizionandoli sulla superficie di contatto. 
Include il cavo USB (lunghezza 50 cm) con micro 
USB di Tipo-C, indicatore di livello integrato con 
luce blu, interruttore on-off. Input 5V/2A - 5V/650 
mA (senza fili), output 5V/A - 5V/ 900 mA (senza 
fili). Formato 13,5 x 7,2 x 1,9 cm. Scatola singola 
in cartoncino..

da Euro 13,88 cad

3921 BASE DI RICARICA AD 
INDUZIONE BASIC 5W
Stazione di ricarica wireless, per ricaricare gli smar-
tphone appoggiandoli sulla superficie di contatto 
(lo smartphone deve essere adatto per la ricarica 
induttiva Qi). Ingresso 5V/1.5A, uscita wireless 
5V/1A (5W). Dotato di supporti antiscivolo, è for-
nita con cavo di ricarica micro-USB. Diametro 7 x 1 
cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 2,53 cad

5194 BASE DI RICARICA AD 
INDUZIONE THOR
Stazione di ricarica ad induzione senza fili, per 
ricaricare gli smartphone appoggiandoli sulla 
superficie di contatto (lo smartphone deve es-
sere adatto per la ricarica induttiva Qi). Ingresso 
5V/2A, uscita wireless 5V/1A (5W). Dotato di 
supporti antiscivolo, è fornita con cavo di ricarica 
micro-USB. Formato 7 x 7 x 1,2 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 3,22 cad

3922 BASE DI RICARICA 
WIRELESS SQUARE
Stazione di ricarica ad induzione senza fili, per rica-
ricare gli smartphone appoggiandoli sulla superficie 
di contatto (lo smartphone deve essere adatto per la 
ricarica induttiva Qi). Dotata di 2 porte 2.0 e USB da 
connettere al pc pel la ricarica di più dispositivi con-
temporaneamente. Ingresso 5V/1.5A, uscita wireless 
5V/0.8 A (5W). Compatibile con le ultime versioni 
Android, iPhone® 8, 8S e X, e successivi, è fornito con 
cavo di ricarica micro-USB. Formato 9 x 9 x 0,9 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 3,26 cad

3920 BASE DI  
RICARICA WIRELESS CAR
Supporto auto per smartphone con caricabatterie wi-
reless integrato. Utilizzabile come stazione di ricarica 
ad induzione senza fili per ricaricare gli smartphone 
che supportano la ricarica wireless Qi (nuova genera-
zione di iPhone e Android). Ingresso DC5V/1.1, uscita 
wireless DC5V/0.8A (5W). Include cavo di ricarica 
micro-USB. Formato 7,6 x 6,1 x 1,1 cm. Scatola sin-
gola in cartoncino.

da Euro 6,56 cad
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4000 MAH

4702 POWER BANK  
FLASH 2600 MAH
Caricabatterie compatto in alluminio satinato 
con torcia a luce LED molto intensa e batteria 
al litio integrata. Entrata 5V/1A, uscita 5V/1A. 
Si ricarica con USB tramite cavo in dotazione. 
Adatto alla maggior parte dei dispositivi mo-
bili (inclusi smartphone, lettori di musica e 
tablet). Istruzioni incluse. Formato Ø 2,4 x 10,8 
cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 3,69 cad

4759 POWER BANK 
CHARGE 2000 MAH
Batteria di emergenza in alluminio satinato per 
ricaricare dispositivi portatili come smartphone, 
tablet, lettori MP3 inclusi iPhone, iPad, iPod, 
Samsung Galaxy. Input 5V/1000mA, output 5V/
1000mA. Formato Ø 2,2 x 9,4 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 2,87 cad

con luce LED

5257 POWER BANK  
LINEAR 2200 MAH
Batteria di emergenza da 2200 mAh in alluminio. 
Energia per la carica di uno smartphone, output 
DC5V/1A. Include indicatore con luce e cavo con 
micro USB. Formato 2,1 x 9,5 x 2,1 cm. Scatola 
singola in cartoncino.

da Euro 3,70 cad

5256 POWER BANK 
SUPERFLAT 8000 MAH
Batteria di emergenza da 8000 mAh per ricarica-
re dispositivi portatili come smartphone, tablet, 
lettori MP3 inclusi iPhone, iPad, iPod, Samsung 
Galaxy. Doppio output 5V/1A e 5V/2A. Include 
indicatore con luce e cavo con micro USB. Formato 
15 x 7,5 x 0,9 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 12,92 cad

6163 POWER BANK 
SUPERFLAT 4000 MAH
Batteria di emergenza in alluminio da 4000 mAh 
per ricaricare dispositivi portatili come smartpho-
ne, tablet, lettori MP3 inclusi iPhone, iPad, iPod, 
Samsung Galaxy. Output 5V/1A e 5V/2A. Include 
indicatore con luce e cavo con micro USB. Formato 
6,5 x 11 x 0,9 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 5,97 cad

3916 POWER BANK 
POWERKEY 1000 MAH
Batteria di emergenza in alluminio con portachia-
vi. Batteria polimerica integrata da 1000 mAh, in-
gresso DC 5V/550mA, uscita DC 5V/1A. E’ in grado 
di ricaricare la batteria di un comune smartphone 
fino a circa il 50%. Uscita USB e micro-USB, inclu-
de cavo di ricarica micro-USB. Formato 5,4 x 3,6 x 
1,2 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 4,36 cad

Power Bank

Regala un 
pieno di 
energia!

Il tuo logo su un 
oggetto che darà 
la carica alla tua 
promozione.

colori pastello
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10290 AURICOLARI WIRELESS SLIDE
Auricolari wireless con custodia di ricarica. Privi di fili, grazie 
alla tecnologia Bluetooth, si collegano automaticamente allo 
smartphone e consentono di parlare al telefono o ascoltare 
musica in completa libertà. Quando non sono in uso si possono 
riporre nell’elegante custodia in alluminio che fa da base di rica-
rica. Forniti con cavetto USB. Formato 9,5 x 3,7 x 2,8 cm. Scatola 
singola in cartoncino.

da Euro 30,66 cad

10291 AURICOLARE  
EARBUDS SINGOLO
Auricolare Bluetooth 4.2 singolo con batteria ricaricabile da 35 mAh. 
Fornito con cavo di ricarica micro USB. Confezionato in scatola rigida 
in plastica trasparente. Formato 6,2 x 6,2 x 1,8 cm.

da Euro 4,93 cad

6558 AURICOLARI WIRELESS TRUE
Auricolari wireless con custodia di ricarica. Privi di fili, grazie alla tecnologia 
Bluetooth, si collegano automaticamente allo smartphone e consentono di 
parlare al telefono o ascoltare musica in completa libertà. Quando non sono in 
uso si possono riporre nella pratica custodia che fa da base di ricarica grazie alla 
batteria interna al lithio. Auricolari ergonomici con potenza di uscita di 10 mW 
e cuffiette piccole/medie incluse. Funzionano fino a 10 metri. Cavo di ricarica 
USB incluso, tempo di ricarica circa 2 ore per gli auricolari e 2 ore per la custodia. 
Formato 2,8 x 2,8 x 2 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 29,12 cad

6548 AURICOLARE WIRELESS IN-EAR
Auricolare Bluetooth singolo in ABS, permette di rispondere alle telefonate e di 
ascoltare musica premendo semplicemente un pulsante. Potenza di uscita 10 mW. 
Capacità di riproduzione al massimo volume di 1.5 ore, tempo di carica 1.5 ore. 
Compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, distanza fino a 10 metri. Fornito con 
cavo di ricarica e bustina in tessuto nera. Formato 3 x 1,5 x 1,5 cm.

da Euro 6,62 cad

3918 AURICOLARI WIRELESS BULLET TRUE
Auricolari Bluetooth (versione 4.1 - ingresso 5V/60mA) con microfono incorporato e indicatore luminoso della bat-
teria. Ideale per ascoltare musica e avere conversazioni telefoniche in modalità wireless. I magneti tengono gli auri-
colari bloccati alle estremità della custodia durante la ricarica. Portata fino a 10 metri, batteria integrata (40 mAh), 
tempo di riproduzione di circa 3 ore. Gli auricolari in silicone si adattano perfettamente all’orecchio. Forniti con cavo 
USB con connettore micro-USB e manuale d’istruzioni. Formato 9,7 x 1,9 x 1,9 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 21,94 cad
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5232 AURICOLARI 
BLUETOOTH ROCKSTEP
Auricolari Bluetooth 4.2 con microfono incor-
porato. Batteria ricaricabile Li-ion da 60 mAh. 
Cavo gommato e particolari in colori vivaci, sono 
forniti con bustina nera personalizzabile. 
Formato 2,4 x 4 x 3,2 cm. 

da Euro 9,06 cad
3937 AURICOLARI 
BLUETOOTH FREDDIE
Libertà di movimento con questi auricolari wireless Bluetooth 4.2 dalla for-
ma attraente e pratico controllo del volume. Si collegano allo smartphone 
per ascoltare musica o chiamate in vivavoce tramite il microfono. Tempo di 
riproduzione di circa 3 ore, portata fino a 10 metri. Forniti con cavo USB con 
connettore micro-USB, manuale d’istruzioni e custodia rigida con cerniera. 
Diametro 6,7 x 3,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 4,85 cad

3936 AURICOLARI 
BLUETOOTH SPORTS
Auricolari wireless Bluetooth 4.2 + EDR JL. Si 
connettono allo smartphone in modalità wireless 
fino a una distanza di 10 metri. Ideali per con-
versazioni e per ascoltare musica senza limitare 
la libertà di movimento. Facili da usare e dotati 
di speciali auricolari sportivi flessibili con inserti 
in silicone. Batteria da 60 mAh con tempo di 
riproduzione di circa 3 ore. Forniti con cavo USB 
con connettore micro-USB, manuale d’istruzioni 
e custodia rigida con cerniera in EVA. Diametro 
8,2 x 3,5 cm. 

da Euro 5,66 cad

9866 AURICOLARI WIRELESS  
SPORTY 
Auricolari in ear senza fili Bluetooth 4.1 (portata fino 10 metri), 
alimentati da una batteria Li-Ion 3.7V/60 mAh che garantisce circa 
6 ore di ascolto non stop. Tempo di carica della batteria meno di 
due ore, cavetto di ricarica in dotazione. Lunghezza cavo circa 60 
cm. Grazie ai magneti integrati possono essere chiusi attorno collo 
come una collana. Forniti in un pratico astuccio rigido in EVA con 
cerniera. Diametro auricolare 0,6 cm.

da Euro 28,90 cad

10292 CUFFIE BLUETOOTH RUNNING
Cuffie stereo Bluetooth 3.0 con microfono incorporato e controllo del vo-
lume. Batteria ricaricabile Li-on da 120 mAh. Formato 15 x 13 x 2,1 cm.

da Euro 7,19 cad

2340 AURICOLARI EARBOX
Cuffie stereo con cavo da 120 cm e jack da 3,5 
mm per ascoltare musica e audio da smartphone, 
tablet, lettori MP3 o radio. Fornite in una custo-
dia rigida da viaggio personalizzabile. Formato 
custodia ø 5,8 x 2,1 cm.

da Euro 0,68 cad

3938 CUFFIE 
BLUETOOTH DIXIE
Cuffie wireless con archetto regolabile e comodi cuscinetti auricolari in PU 
imbottito. Riproducono musica in alta qualità stereo tramite Bluetooth (versione 
4.2) ed sono dotate di pratico pulsante on/off.  Portata fino a 10 metri. Includono 
batteria al litio da 200 mAh con tempo di riproduzione fino a 4 ore, cavo di ricarica 
micro-USB. Formato 16 x 18,5 x 6,3 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 8,92 cad

3917 AURICOLARI BLUETOOTH PROMO
Cuffie stereo con jack da 3,5 mm per ascoltare musica e audio da smartpho-
ne, tablet, lettori MP3 o radio. Fornite in una custodia rigida da viaggio con 
apposita scanalatura per avvolgere il cavo (lunghezza circa 130 cm). Parti-
colari argento e auricolari in silicone di ricambio. Formato 6,7 x 6,7 x 1,9 cm.

da Euro 0,96 cad
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10293 BASE DI RICARICA 
CON SPEAKER CUBIX
Stazione di ricarica ad induzione wireless con spe-
aker Bluetooth 4.2. Uscita wireless 5V/1A. Output 
speaker 3W, 4 Ohm e 5V. Supporta gli smartphone 
con funzioni di ricarica induttiva Qi. Batteria inte-
grata da 400 mAh, autonomia di circa 3 ore. Forma-
to 6,2 x 6,2 x 6,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 13,07 cad

3978 SPEAKER BLUETOOTH 
CUBIX
Speaker portatile wireless (Bluetooth 4.1), output 
3W, frequenza 20HZ-20KHz. Batteria integrata 
al litio da 300 mAh, garantisce un tempo di 
riproduzione di circa 3 ore. Include cavo di ricarica 
micro-USB. Formato 5 x 5 x 5 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 7,29 cad

2341 SPEAKER  
BLUETOOTH BOOM BOX
Altoparlante in metallo con connessione Bluetooth 3.0 
e una qualità del suono eccellente. Dotato di slot per SD 
card e fornito di cavo da 50 cm con jack standard, può 
essere collegato alla maggior parte dei dispositivi audio 
anche se privi di Bluetooth. Frequenza 20Hz-200Hz, 
potenza output 3W, radio FM. La batteria interna al 
litio è ricaricabile con cavo USB in dotazione. Diametro 
6 x 4,9 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 6,06 cad

10295 SPEAKER BLUETOOTH 
FUNGUS
Altoparlante portatile Bluetooth 5.0 a forma di fun-
ghetto con finitura gommata. Grazie alla ventosa 
può essere utilizzato anche come supporto per il 
telefono. Batteria ricaricabile integrata al litio da 
180 mAh, autonomia di circa 2 ore. Output 3W/4 
Ohm, 5V. Fornito con cavo di ricarica USB. Diametro 
5,4 x 5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 6,51 cad

10294 SPEAKER BLUETOOTH 
BOOM BOX RUBBER
Altoparlante in abs con finitura gommata colorata. 
Connessione Bluetooth, slot per TF card e funzione 
per rispondere alle chiamate. Potenza output 3W, 
controllo del volume e collegamento alla playlist 
del dispositivo mobile. La batteria interna al litio 
ricaricabile con cavo micro USB in dotazione. Dia-
metro 5,9 x 5,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 5,76 cad
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scocca in 
alluminio
e luce LED  
che cambia 
colore

5177 SPEAKER BLUETOOTH  
BOOM BOX LIGHTENING
Altoparlante wireless Bluetooth 3.0 in metallo 
con finitura gommata e luce a LED di colore va-
riabile. Ottima qualità acustica (frequenza 90Hz-
20Khz, potenza 3W). Con slot per scheda SD, cavo 
USB, micro USB e cavo audio (circa 51 cm) con jack 
standard da 3.5 mm. Batteria ricaricabile al litio 
da 450 mAh. Diametro 6 x 6 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 8,02 cad

10296 SPEAKER 
BLUETOOTH BLUE MOON
Altoparlante portatile Bluetooth 4.1 dal suono 
premium. Forme pure, colori cromati e illumina-
zione a led blu. Connessione wireless (fino a 10 
metri), batteria integrata Li-ion da 400 mAh con 
durata di circa  4 ore in carica completa. Opzione 
di spegnimento automatico dopo 20 minuti senza 
utilizzo. Potenza output 3W. Fornito con cavo di 
ricarica USB. Diametro 7 x 4,5 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 19,19 cad

10297 SPEAKER 
BLUETOOTH LIGHT-UP 
COLOR
Altoparlante ultracompatto Bluetooth 4.0 con 
led interno che illumina il logo inciso a laser 
sulla superficie quando è acceso (colori di LED 
disponibili  bianco, rosso, blu e verde). Potenza 
altoparlante 3W, batteria integrata da 500 mAh 
con autonomia di circa 3 ore. Potenza output 3W, 
distanza connessione fino a 10 metri. Fornito con 
cavo di ricarica USB. Formato 8,8 x 4,4 x 1,8 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 20,82 cad

illuminazione a led blu

5927 SPEAKER 
IMPERMEABILE DROPS
Altoparlante portatile impermeabile con connes-
sione Bluetooth 4.2. Dotato di ventosa sul retro 
può essere posizionato nella doccia o vicino alla 
vasca da bagno ed utilizzato anche per rispondere 
alle chiamate in entrata sullo smartphone. La 
batteria interna al litio da 300 mAh è ricaricabile 
con cavo USB in dotazione. Output 3W, 4 Ohm. 
Diametro 10 x 5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 7,97 cad

10386 SPEAKER BLUETOOTH 
POP METAL COLOR
Altoparlante portatile Bluetooth 4.2 con batteria 
ricaricabile interna da 450 mAh che offre fino a 4 
ore di riproduzione musicale senza interruzioni. 
Output 3W, 4Ohm e 5V. Luce LED blu che si accende 
quando è in funzione. Fornito con cavo micro USB. 
Diametro 7 x 4,3 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 7,91 cad

3898 SPEAKER  
IMPERMEABILE SPLASH
Altoparlante portatile wireless Bluetooth 4.2 con custodia in 
gomma, moschettone e ventosa rimovibile. Garantisce una 
perfetta riproduzione del suono ed ha il microfono e il controllo 
della musica integrati. Impermeabile all’acqua, è ideale per la 
doccia o attività all’aperto. Tempo di ricarica 2 ore, tempo di 
riproduzione di circa 3 ore, portata fino a 10 metri. Potenza 3W, 
ingresso 3,7-4,2V, uscita 4,8-5,5 V. Batteria al litio da 300 mAh, 
cavo micro-USB. Personalizzabile sull’altoparlante frontale (non 
è possibile riprodurre testi o loghi con piccoli dettagli). 
Diametro 8,7 x 9,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 6,56 cad
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Smart Band

Scansionare il QR code sotto o ricercare in Google Play or App 
Store e istallare l’app ‘FlagFit’

Indossare correttamente 
lo smart band al polso

Premere il bottone touch sullo 
schermo fino ad avvertire la 
vibrazione.
.
Tenere premuto il bottone touch 
sullo schermo fino all’accensione.
 
Tenere premuto il bottone touch 
sullo schermo, selezionare off per 
spegnere.

La sincronizzazione dei dati avviene automaticamente dopo 
che lo smart band si collega all’app.

Avviare l’app – ricercare la connessione con il dispositivo

Dopo che la connessione con il telefono è avvenuta con 
successo, lo smart band traccerà e analizzerà le attività e i dati 
relativi al sonno. L’analisi dei dati verrà mostrata in un grafico 
nell’app. Lo smart band può mostrare sullo schermo l’ora e i 
dati delle attività degli ultimi 7 giorni.

L’icona Bluetooth è visibile sullo schermo quando il dispositivo 
è collegato al telefono.

Contapassi, distanza, conteggio calorie

Monitoring del sonno (durata, qualità)

Avviso chiamate e messaggi in entrata (il dispositivo vibra 
quando si riceve una chiamata o un messaggio)

Notifiche push (opzionale)

Avviso sedentarietà

Cassa intelligente

Telecomando selfie a scuotimento

Accensione schermo con il movimento del polso

Configurazione obiettivi, condivisione dei dati

Upgrade Firmware, sincronizzazione dei dati

Reset

Per utilizzatori di Android:
1. Seguire le notifiche dell’app Flagfit 
2. Aggiungere Flagfit alle app sicure

1. Non indossare mentre si fa la doccia o si nuota
2. Non sostituire la batteria
3. Usare il cavo di ricarica corretto
4. Collegare il dispositivo per effettuare la sincronizzazione
5. Non esporre il dispositivo all’umidità o ad alte temperature 
    ambientali 
6. Se il dispositivo va in blocco verificare se la memoria del 
    telefono è sufficiente e funzionante e riavviare. 
7. Se non si utilizza il dispositivo ricaricarlo comunque ogni 3 
    mesi

* Host
* Bracciale in silicone/Anello
* Cavo di ricarica
* Scatola

Come ricaricare il dispositivo Parametri di base

Quando l’icona sullo schermo raggiunge il livello basso si 
avvertirà una vibrazione.

Utilizzare il cavo Micro USB per collegare il dispositivo alla 
presa per la ricarica.

Quando lo smart band è collegato al cavo lo schermo si 
illuminerà mostrando che la batteria è in ricarica.

Prodotto:  Smart band

Peso unitario: 40g

Batteria: 50 mAh

Temperatura: -20-70°C

Misura bracciale: 265mm

Materiale: Silicone/ABS

Requisiti di sitema Android 4.4 o superiori, IOS 8.0 o superiori.
Alcune funzionalità potrebbero essere precluse o non compatibili 
con modelli particolari di smatphone.

Ora Passi Distanza Calorie
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Dopo che la connessione con il telefono è avvenuta con 
successo, lo smart band traccerà e analizzerà le attività e i dati 
relativi al sonno. L’analisi dei dati verrà mostrata in un grafico 
nell’app. Lo smart band può mostrare sullo schermo l’ora e i 
dati delle attività degli ultimi 7 giorni.

L’icona Bluetooth è visibile sullo schermo quando il dispositivo 
è collegato al telefono.

Contapassi, distanza, conteggio calorie

Monitoring del sonno (durata, qualità)

Avviso chiamate e messaggi in entrata (il dispositivo vibra 
quando si riceve una chiamata o un messaggio)

Notifiche push (opzionale)

Avviso sedentarietà

Cassa intelligente

Telecomando selfie a scuotimento

Accensione schermo con il movimento del polso

Configurazione obiettivi, condivisione dei dati

Upgrade Firmware, sincronizzazione dei dati

Reset

Per utilizzatori di Android:
1. Seguire le notifiche dell’app Flagfit 
2. Aggiungere Flagfit alle app sicure

1. Non indossare mentre si fa la doccia o si nuota
2. Non sostituire la batteria
3. Usare il cavo di ricarica corretto
4. Collegare il dispositivo per effettuare la sincronizzazione
5. Non esporre il dispositivo all’umidità o ad alte temperature 
    ambientali 
6. Se il dispositivo va in blocco verificare se la memoria del 
    telefono è sufficiente e funzionante e riavviare. 
7. Se non si utilizza il dispositivo ricaricarlo comunque ogni 3 
    mesi

* Host
* Bracciale in silicone/Anello
* Cavo di ricarica
* Scatola

Come ricaricare il dispositivo Parametri di base

Quando l’icona sullo schermo raggiunge il livello basso si 
avvertirà una vibrazione.

Utilizzare il cavo Micro USB per collegare il dispositivo alla 
presa per la ricarica.

Quando lo smart band è collegato al cavo lo schermo si 
illuminerà mostrando che la batteria è in ricarica.

Prodotto:  Smart band

Peso unitario: 40g

Batteria: 50 mAh

Temperatura: -20-70°C

Misura bracciale: 265mm

Materiale: Silicone/ABS

Requisiti di sitema Android 4.4 o superiori, IOS 8.0 o superiori.
Alcune funzionalità potrebbero essere precluse o non compatibili 
con modelli particolari di smatphone.

Ora Passi Distanza Calorie

2286 ACTIVITY TRACKER RUN
Bracciale elettronico in silicone, per controllare la propria attività fisica e la salute. Funzioni: 
contapassi, calorie bruciate, conta chilometri percorsi al giorno, durata del sonno, sveglia, 
funzione di avviso di chiamata in entrata. Funziona con un’app gratuita da installare sullo 
smartphone che riceve i dati registrati via Bluetooth. Materiale silicone. Scatolina singola.

da Euro 13,88 cad

Scarica l’app scannerizzando  
il QR Code

2233 ACTIVITY TRACKER SPORT
Bracciale elettronicoin silicone, per controllare la propria 
attività fisica e la salute. Funzioni principali: contapassi, ca-
lorie bruciate, distanza percorsa, durata del sonno, sveglia, 
ora, data, avviso di chiamata in entrata e telecomando. 
Funziona con un’app gratuita da istallare sullo smartphone 
che riceve i dati registrati via Bluetooth. Autonomia in 
stand-by 15-25 gg. Compatibile con sistema Android 4.4 o 
superiori e IOS 7.1 o superiori. Scatolina singola.

da Euro 9,84 cad

IOS 7.1 O

SUPERIORI
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BLUETOOTH 4.0

IOS 7.0 O
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BLUETOOTH 4.0
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BLUETOOTH 4.0

Camminare, correre, muoversi, dormire:
i nuovi braccialetti che monitorano le 
nostre attività sono dei piccoli computer 
da polso, che ci forniscono importanti 
informazioni sul nostro corpo. Contano 
i passi, valutano le calorie bruciate, sug-
geriscono allenamenti e spesso misura-
no anche la qualità del nostro sonno.

Activity tracker
Oggetti in  
movimento per 
business in  
perfetta forma!

2561 ACTIVITY TRACKER 
ADVANCED
Bracciale interattivo con schermo touch colorato 
da 0.96” per l’attività sportiva e il controllo delle 
funzioni cardio: è in grado di rilevare battiti  car-
diaci, la pressione sanguigna e la concentrazione 
di ossigeno nel sangue. Altre funzioni: contapassi, 
calorie bruciate, distanza percorsa, durata del son-
no, sveglia, ora, data, avviso di chiamata, WeChat 
e remind QQ.  Funziona con un’app gratuita da 
istallare sullo smartphone che riceve i dati regi-
strati via Bluetooth. Autonomia in stand-by 7-10 
gg. Compatibile con sistema Android 4.4 o supe-
riori e IOS 8.2 o superiori. Impermeabile all’acqua e 
alla polvere (IP67). Scatolina singola in cartoncino.

da Euro 28,43 cad

Google Play App StoreGoogle Play App Store

Scarica l’app scannerizzando 
il QR Code
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logo laser 

5184 ACTIVITY TRACKER SUPERPOWER
Bracciale interattivo con schermo touch colorato da 0.96” per l’attività sportiva e 
il controllo delle funzioni cardio: è in grado di rilevare battiti  cardiaci, la pressione 
sanguigna e la concentrazione di ossigeno nel sangue. Altre funzioni: contapassi, 
calorie bruciate, distanza percorsa, durata del sonno, sveglia, ora, data, avviso di 
chiamata, previsioni metereologiche, ecc.  Funziona con un’app gratuita da istallare 
sullo smartphone che riceve i dati registrati via Bluetooth. Autonomia in stand-by 
7-10 gg. Compatibile con sistema Android 5.1 o superiori e IOS 8 o superiori. Imper-
meabile all’acqua e alla polvere. Scatolina singola in cartoncino.

da Euro 18,85 cad

Note: Your mobile phone must support Android 5.1 or IOS 8.0 or above, and Bluetooth 

3

Note: Your mobile phone must support Android 5.1 or IOS 8.0 or above, and Bluetooth 

3

logo laser 
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BLUETOOTH 4.010374 ACTIVITY TRACKER 
GET-FIT
Orologio bracciale multifunzione con cassa in ABS 
e bracciale in silicone. Display LED a 5 cifre per 
indicare ora, sveglia, contapassi e calorie bruciate. 
Fornito con istruzioni e batterie. Confezionato in 
scatolina in plastica trasparente personalizzabile.

da Euro 2,02 cad

IOS 7.1 O

SUPERIORI

ANDROID 4.4 O

SUPERIORI
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BLUETOOTH 4.0

IOS 7.0 O
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Scarica l’app scannerizzando  
il QR Code
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5836 SD CARD 
MICRO
Card SD micro da 8/16 GB. 
Fornita con adattatore in 
scatolina in PP trasparente.

4050 ACTION CAMERA HD BASIC
Fotocamera HD per lo sport, risoluzione da 720 pixel, con 
zoom digitale. Schermo TFT touch da 2 pollici, supporta 
scheda di memoria micro-SD fino a 32 GB. E’ fornita con 
la custodia rigida impermeabile fino a 30 mt e supporto 
per casco o manubrio. Registra video fino a 70 minuti. Ali-
mentazione con batteria ricaricabile al lithio da 900 mAh, 
fornita con cavo di ricarica USB e manuale d’uso.
Formato 8,5 x 8,5 x 4 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 16,81 cad

4051 ACTION CAMERA HD 
BASIC FULLCOLOR  

da Euro 16,81 cad

2217 ACTION CAMERA HD  
CON ACCESSORI
Fotocamera HD per lo sport con risoluzione da 720 pixel. 
Include schermo TFT da 2 pollici. Supporta schede di me-
moria micro fino a 32 Gb. E’ fornita con la custodia rigida 
impermeabile e 11 accessori. Registra fino a 70 minuti 
(batteria al lithio da 900mAh ricaricabile con cavo micro 
USB). Formato 6 x 2,5 x 4 cm. Scatola regalo.

da Euro 21,17 cad

2504 ACTION CAMERA 4K 
CON ACCESSORI
Fotocamera HD per lo sport con risoluzione 4K ed è 
in grado di scattare foto da 12MP. Include schermo 
TFT da 2 pollici ed una lente 170°A+ HD wide-an-
gle lens. Supporta schede di memoria micro fino a 
32 Gb. E’ fornita con la custodia rigida impermea-
bile fino a 30 mt e 11 accessori. Registra fino a 90 
minuti (batteria al lithio da 1050mAh ricaricabile 
con cavo micro USB). Funzione WIFI e presa per 
cavo HDMI.  Formato 6 x 2,5 x 4 cm. Scatola regalo.

da Euro 46,20 cad

ANDROID 4.4 O SUPERIORI IOS 7.1 O SUPERIORI

personalizzazione
accessori in dotazione

personalizzabile 
in quadricromia

www.cipi.it

3935 TELECAMERA PER AUTO 
DASHCAM FULL HD
Telecamera per auto con schermo LCD HD da 2,4 pollici 
con risoluzione 1080 x 720 (Full HD). Con visione notturna, 
registrazione manuale e automatica, registrazione vocale, 
rilevamento del movimento, modalità playback, funzione 
fotografica. Dotata di obiettivo grandangolare per registra-
re senza difficoltà eventi e incidenti inattesi in un ampio 
angolo di visione. Il dispositivo può essere collegato al 
caricabatteria dell’auto (incluso) e dispone di una batteria 
polimerica ricaricabile integrata da 250 mAh per l’utilizzo 
wireless. La fotocamera supporta scheda di memoria mi-
cro-SD fino a 32 GB. Fornita con supporto di montaggio 
girevole e regolabile con ventosa, cavo di ricarica per auto e 
manuale d’uso. Formato 8,7 x 5,3 x 3,8 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 19,74 cad

ADATTATORE 
PER AUTO

4531 single da Euro 0,55 cad

4579 Dual da Euro 1,30 cad

3926 ADATTATORE PER 
AUTO CHARLY CON DOPPIA 
PRESA TIPO-C
Adattatore per accendisigari da auto con presa USB 
e luce LED colorata. Porte di uscita USB e Tipo-C. 
Ideale per caricare simultaneamente i dispositivi 
mobili più comuni. Ingresso 12-24 V. Uscita Tipo-C 
5V/2.1A e USB - 5V/2.1A. Formato 3,1 x 3,1 x 7 cm.

da Euro 1,67 cad

www.cipi.it
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8GB: da Euro 6,91 cad (SIAE esclusa) 
16GB: da Euro 10,99 cad (SIAE esclusa)funzione wifi
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3934 CONNETTORE  
3 IN 1 CHARGE CON 
PORTACHIAVI
Connettore di ricarica USB 3 in 1 (iOS, An-
droid e Tipo-C) con cavo flessibile in TPE e 
anello portachiavi in metallo. Adatto a smar-
tphone e tablet. Formato 3,1 x 5,4 x 1,5 cm.

da Euro 1,66 cad

4284 LANYARD 
SMART CHARGER CON 
CONNETTORE 3 IN 1 
Cavo di ricarica con porta USB e con-
nettore 3 in 1 (Micro USB, iOS e Ti-
po-C). Blocco di chiusura in plastica con 
moschettone portabadge in metallo. 
Utilizzabile anche come portachiavi. 
Il cavo può essere in colore Pantone 
ed è personalizzabile in sublimazione. 
Ordine minimo 200 pz, consegna 30 gg 
(lavorativi). Formato 94 x 1,3 x 1,5 cm.

da Euro 4,30 cad

4003 LANYARD TECH CORD 
CON CONNETTORE 3 IN 1
Cavo di ricarica con porta USB e connettore 2 in 1 
(Micro USB e iOS). Blocco di chiusura personaliz-
zabile con moschettone portabadge in metallo. 
Utilizzabile anche come portachiavi. Stampa sul 
cavo non prevista. Formato 56,5 x 1,2 cm.

da Euro 2,41 cad

3906 CAVO DI RICARICA 
2 IN 1 20 CM
Cavo di ricarica USB con presa micro USB e iOS. Il 
cavo è piatto ed è realizzato in materiale gommato 
flessibile (TPE), lunghezza 20 cm. Fornito in scato-
lina regalo trasparente in PP personalizzabile sul 
coperchio. Stampa sul cavo non prevista. Formato 
4,7 x 2,7 x 1,6 cm.

da Euro 1,05 cad

3907 CAVO DI RICARICA 2 
IN 1 XL 100 CM
Cavo di ricarica USB con presa micro USB e 
iOS. Il cavo è piatto ed è realizzato in mate-
riale gommato flessibile (TPE), lunghezza 100 
cm. Fornito in scatolina regalo trasparente in 
PP personalizzabile sul coperchio. Stampa sul 
cavo non prevista. Formato 7,2 x 7,2 x 1,7 cm. 

da Euro 1,39 cad

2506 - ADATTATORE USB 
MFI 5 IN 1
Connettore USB per il trasferimento dati e la ricari-
ca di smartphone e tablet. Dotato di 2 connettore 
micro USB, 1 MINI USB e un adattatore MFI certified 
Apple Lightning. Per la ricarica dei dispositivi Apple 
è necessario estrarre il cavo MFI dal corpo principa-
le e collegarlo al PC o alla presa. Il trasferimento 
dati è supportato solo dall’adattatore micro USB e 
Lightning. Formato 3 x 19 x 1 cm.

da Euro 10,87 cad

3925 CAVO DI RICARICA  
3 IN 1 CONNECT
Cavo di ricarica 3-in-1 (iPhone, Android e 
Type C) per dispositivi Apple iOS e Android. 
Fornito con custodia regalo in PP persona-
lizzabile sul coperchio.  Diametro 5,3 x 2 cm.

da Euro 1,15 cad

3923 CONNETTORE 2 IN 1 
CHARGE CON PORTACHIAVI
Connettore di ricarica USB 2 in 1 (iOS e Android) con 
cavo flessibile in TPE e anello portachiavi in metal-
lo. Adatto a smartphone e tablet. Formato 7 x 2 cm. 

da Euro 1,01 cad

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

stampa digitale 
sulla scatolina

stampa digitale sulla scatolina
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2GB 
10298 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

4GB 
10299 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

8GB 
10300 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

16GB 
10301 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

32GB 
10302 CHIAVETTA USB ROTATE  

prezzi sempre aggiornati su www.cipi.it

USB Memory Rotate

Una gamma colori 
infinita, traslucide 
o opache, dettagli 
silver, oro o in tinte 
metallizzate: 

scegli la tua 
chiavetta 
USB!

CHIAVETTA USB ROTATE
Memoria USB 2.0 con corpo colorato in plasti-
ca e chiusura in metallo a rotazione. Formato 
1,9 x 5,8 x 1 cm. Scatola singola in cartoncino.

www.cipi.it

Scopri tutti i modelli  
in pronta consegna su

CHIAVETTA USB ROTATE 
METALLIC
Memoria USB 2.0 con corpo colorato in plastica e 
chiusura in metallo a rotazione. Finitura metallizzata. 
Formato 1,9 x 5,8 x 1 cm. Scatola singola in cartoncino.

10303 CHIAVETTA 
USB ROTATE 
METALLIC 2GB  

prezzi sempre aggiornati su 
www.cipi.it

10304 CHIAVETTA 
USB ROTATE 
METALLIC 4GB  

prezzi sempre aggiornati su 
www.cipi.it

CHIAVETTA USB ROTATE 
FROSTED
Memoria USB 2.0 con corpo colorato in plastica tra-
slucida e chiusura in metallo a rotazione. Finitura 
metallizzata. Formato 1,9 x 5,8 x 1 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

10305 CHIAVETTA 
USB ROTATE 
FROSTED 2GB  

prezzi sempre aggiornati su 
www.cipi.it

10306 CHIAVETTA 
USB ROTATE 
FROSTED 4GB  

prezzi sempre aggiornati su 
www.cipi.it

www.cipi.it

Scopri tutti i modelli  
in pronta consegna su
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Per un regalo
perfetto ci vuole 
la chiavetta 
perfetta!

DIRECT 
IMPORT

Chiavette USB

Tanti modelli a 
partire da 250 pezzi

prezzi sempre aggiornati su 9804 
CHIAVETTA USB CARD

9673 
CHIAVETTA 
USB LANYARD 
MAGNETIC

9668  
CHIAVETTA USB SWING CORK

Sul nostro sito abbiamo 
proprio quella che stai 
cercando, chiedi un 
preventivo!

9657  
CHIAVETTA USB CHIAVE

9662 
CHIAVETTA  USB ECO

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.

DATA SERVICE

Se desideri il corpo della chiavet-
ta di un colore particolare, non 
previsto dai nostri standard, c’è 
la possibilità di realizzarlo, in un 
qualsiasi colorePantone® a partire 
da 500 pezzi.

SCELTA DEL COLORE

Puoi scegliere la confezione della 
tua chiavetta tra scatoline in car-
toncino, in plastica o metallo e ar-
ricchire il prodotto con accessori 
come laccetti, lanyard, ganci porta-
chiavi e catenelle.

PACKAGING
E ACCESSORI

Puoi dare ancora più valore alla 
tua chiavetta scegliendo un mo-
dello OTG, la funzione che permet-
te di collegarla al tuo smartphone 
o tablet per scaricare direttamen-
te i file e foto.

FUNZIONE OTG 

Cerca il materiale,
la forma, la funzione della 
tua chiavetta e se ancora 
non basta...creala tu!

9654  
CHIAVETTA USB FLAT

 

Tanti servizi per dare più
valore al tuo regalo.
Contattaci!
Ti aiutiamo a scegliere.

Tutti i modelli e prezzi sempre aggiornati su

www.cipi.it

www.cipi.it

www.cipi.it
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10307 MUG BIO  
IN FIBRA DI BAMBU’
Tazza da caffè americano realizzata in bioplastica com-
posta al 50% di fibra di bambù e 50% di PP. Resistente 
agli urti, leggera e grazie al potere isolante del bambù, 
mantiene calde le bevande a lungo. Capacità 300 ml. 
Diametro 8 x 10 cm.

da Euro 1,26 cad

• Leggere e antiurto: il bambù è uno  
dei materiali naturali più resistenti. 

• Il bambù è un naturale isolante termico: 
sono perfette per riscaldare le giornate 
invernali più grigie e fredde. 

• Pensate per ridurre gli sprechi: 
riutilizzabili più volte, possono essere 
lavate in lavastoviglie senza rovinarsi. 

• La coltivazione del bambù non richiede 
uso di fertilizzanti, perciò rispetta le 
norme ambientali e la natura del suolo. 

• Il bambù è sicuro per la salute, biologico 
ed ecologico. Il materiale non altera il 
sapore delle bevande.

Casa e Cucina

10308 CUP BIO  
IN FIBRA DI BAMBU’
Tazza con coperchio in TPE realizzata in bio-
plastica composta al 50% di fibra di bambù 
e 50% di PP. Resistente agli urti, leggera e 
grazie al potere isolante del bambù, mantiene 
calde le bevande a lungo. Capacità 350 ml. 
Diametro 9 x 11 cm.

da Euro 2,06 cad

5 buoni motivi per utilizzare le tazze in fibra di bambù

4043 MUG LONGA 
BLACK
Tazza da caffè americano con speciale 
finitura esterna nera opaca: il logo può 
essere inciso a laser e sarà del colore 
dell’interno (bianco). Lavabile in lava-
stoviglie. Capacità 350 ml. Acquistabile 
a lotti da 36 pz. Diametro 8,1 x 9,6 cm.

da Euro 1,39 cad

www.cipi.it

4040 MUG RETRO’ SMALTATA
Tazza in metallo smaltato in stile retrò in versione 
nero/bianco e bianco/nero. Per accentuare l’aspetto 
retrò, la tazza può avere delle piccole imperfezioni. 
Capacità 350 ml. Diametro 8 x 8 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 1,55 cad

finitura esterna 
nera opaca

4756 PROMO MUG STEEL
Tazza da caffè americano in acciaio a doppia ca-
mera. Capacità 220 ml. Lavabile in lavastoviglie. 
Diametro 7 x 9,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 3,45 cad

2456 PROMO MUG ISO STEEL
Tazza da caffè americano in acciaio a doppia camera. 
Capacità 300 ml. Lavabile in lavastoviglie. 
Diametro 7,8 x 9 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 3,90 cad
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4315 MUG IN CERAMICA 
FULLCOLOR
Classica tazza da caffè americano in ce-
ramica di alta qualità. Personalizzabile in 
sublimazione, è ideale per le stampe a colori 
o fotografiche. Lavabile in lavastoviglie. Ca-
pacità 350 ml. Diametro 8 x 9,3 cm. 

da Euro 1,59 cad

4337 MUG IN 
CERAMICA IMAGINE
Tazza da caffè americano in ceramica di 
alta qualità. Personalizzabile in subli-
mazione, è ideale per le stampe a colori 
o fotografiche. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità 310 ml. Diametro 9 x 10 cm.

da Euro 1,86 cad

3998 MUG IN CERAMICA 
PICASSO 200 ML
Tazza da caffè americano in ceramica di alta qualità. Più 
piccola rispetto alla classica mug, si adatta a quasi tutte 
le macchine da caffè. Personalizzabile in sublimazione, 
è ideale per le stampe a colori o fotografiche. Lavabile 
in lavastoviglie. Capacità 200 ml. Diametro 7,2 x 7,2 cm.

da Euro 1,46 cad

4045 MUG IN CERAMICA 
PICASSO 270 ML
Tazza da caffè americano in ceramica di alta qualità. Più 
piccola rispetto alla classica mug, si adatta a quasi tutte 
le macchine da caffè. Personalizzabile in sublimazione, 
è ideale per le stampe a colori o fotografiche. Lavabile 
in lavastoviglie. Capacità 270 ml. Diametro 8 x 8 cm.

da Euro 1,54 cad

Disponibile 
scatola singola 
in cartoncino su 
richiesta.

4557 MUG KITTY 
COLORATA
Tazza da caffè americano in ceramica, esterno 
colorato, interno bianco. Capacità 250 ml. Sca-
tola singola in cartoncino su richiesta. Lavabile 
in lavastoviglie. Diametro 8 x 9,2 cm.

da Euro 1,27 cad

4554 MUG KITTY BIANCA
Tazza da caffè americano in ceramica bianca 
di alta qualità. Capacità 250 ml. Lavabile in 
lavastoviglie. Scatola singola in cartoncino su 
richiesta. Diametro 8 x 9,2 cm.

da Euro 0,85 cad

6349 MUG IN CERAMICA BIANCA
Classica tazza da caffè americano in ceramica con manico. Ideale 
anche come portamatite da scrivania. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità 300 ml. Inclusa scatola singola in cartoncino.
Diametro 8 x 9 cm. 

da Euro 1,33 cad

6557 MUG IN CERAMICA COLOR 
Classica tazza da caffè americano in ceramica con manico. Ideale an-
che come portamatite da scrivania. Lavabile in lavastoviglie. Capacità 
330 ml. Diametro 8,2 x 9,5 cm. Scatola singola in cartoncino. 

da Euro 1,87 cad

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

Grazie alla stampa sublimatica 
è possibile trasferire immagini, 
foto e loghi multicolore ottenen-
do sfumature ad alta definizione.

La sublimazione è la tecnica d’ec-
cellenza per personalizzare le 
tazze in modo veloce, preciso ed 
economico.

Promo Mug 
a colori!

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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ampio spazio per il tuo 
logo in quadricromia

4240 APRIBOTTIGLIE MAGNET
Apribottiglie in plastica con forte magnete posteriore. 
Personalizzabile anche in quadricromia con foto, logo o 
design a colori. Formato 4,9 x 10,4 x 0,4 cm.

da Euro 0,29 cad

4585 APRIBOTTIGLIE 
CROWN TOP COLOR
Robusto apribottiglie in metallo con impu-
gnatura colorata. Formato 4,1 x 12,1 x 0,4 cm.

da Euro 0,57 cad

2457 SOTTOBICCHIERE CON APRIBOTTIGLIE
Apribottiglie piatto con retro antiscivolo utilizzabile come sottobicchiere. 
Ampia area di stampa, personalizzabile anche in quadricromia. 
Formato 8,2 x 8,2 x 0,4 cm.

da Euro 0,31 cad

2508 TAGLIAPIZZA CON 
APRIBOTTIGLIE
Rotella per pizza in materiale plastico, com-
patta con apribottiglie nell’impugnatura. 
Formato 13 x 6,3 x 0,8 cm.

da Euro 0,52 cad

10312 BARATTOLO TROPICAL 
STROW
Bicchiere in vetro con manico a forma di barattolo 
e coperchio a vite in latta. Include una cannuccia in 
PP riutilizzabile. Capacità 450 ml. Ideale per servire 
cocktail e succhi di frutta. Formato 9,5 x 7 x 16,5 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 1,39 cad

10310 CANNUCCE 
IN BAMBU’ 
NATURAL
Set di 2 cannucce di bambù riuti-
lizzabili. Fornite con con spazzolina 
di pulizia in acciaio inossidabile e 
nylon, in sacchetto di cotone con 
chiusura a strozzo. Certificato per 
il contatto alimentare. Diametro 
0,8 x h. 19 cm.

da Euro 2,29 cad

10309 CANNUCCIA 
IN SILICONE FLEXY
Cannuccia in morbido silicone, 
riutilizzabile più volte. Fornita in 
una scatoletta trasparente in PP 
personalizzabile. Certificata per 
il contatto alimentare. Formato 
custodia diametro 5 x 2 cm.

da Euro 1,00 cad

Stop alle 
cannucce 
usa e getta.

Ogni singola cannuccia di plastica può impie-
gare fino a 500 anni per decomporsi e l’accu-
mulo di una sull’altra può rivelarsi devastante 
per la vita dei nostri mari. Sempre più aziende 
ed attività commerciali hanno scelto le can-
nucce amiche dell’ambiente, ideali da regalare 
in occasione di feste, eventi e manifestazioni.

www.cipi.it
scopri tutti i modelli su

www.cipi.it

il tuo preventivo online su
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4605 TAPPO CHAMPAGNE 
CELEBRATE
Tappo ermetico da champagne, spumante o vino, 
ideale per mantenere il perlage dei vini spumanti 
dopo l’apertura. La forma a pressione ergonomi-
ca, permette un facile utilizzo. In acciaio inox. Dia-
metro 3,5 x 5,5 cm. Scatola singola in cartoncino

da Euro 1,39 cad

5068 GLACETTE PER 
VINO INOX
Glacette termica in acciaio inox a doppia 
camera per bottiglia di vino. Bottiglia non 
inclusa. Diametro 12 x 19,3 cm. Scatola 
singola in cartoncino.

da Euro 10,47 cad

4523 GREMBIULE 
POCKET
Grembiule da cucina in 100% cotone  
(130 gr/mq) con pratica tasca frontale. 
Formato 58 x 90 cm.

da Euro 2,33 cad

4611 
APRIBOTTIGLIE MULTIUSO 

da Euro 1,00 cad

4709  
APRIBOTTIGLIE BORDEAUX 

da Euro 1,04 cad

10314 APRIBOTTIGLIE ASH
Apribottiglie in acciaio inox con rivestimento in 
legno. Formato 17,5 x 3,5 x 0,8 cm.

da Euro 2,67 cad

10315 CAVATAPPI MAPLE
Cavatappi multiuso, spirale a 5 giri, lama per capsula seghet-
tata e apribottiglie. Impugnatura in legno e lame in acciaio. 
Formato 10,9 x 2,5 x 0,8 cm.

da Euro 1,18 cad

9193 SET VINO PRIME UVE
Set vino confezionato in un elegante scatola 
regalo in bambù. Si compone di cavatappi con 
tagliacapsula e apribottiglie, termometro, tappo 
e collare salvagoccia. Formato 14,7 x 16,7 x 5,4 
cm. Scatola singola in cartoncino..

da Euro 13,11 cad

5051 SET ATTREZZI DA 
CUCINA WOOD
Set da cucina completo di base in legno con 
schiaccia-aglio, schiaccia-noci, apriscatole e ca-
vatappi. Gli attrezzi sono dotati di impugnatura 
gommata. Formato 9,8 x 21 x 8,8 cm. Scatola 
singola in cartoncino.

da Euro 20,55 cad

www.cipi.it

il tuo preventivo online su

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it

1178 GREMBIULE GRAND 
GOURMET
Grembiule in 100% twill di cotone pesante 
(160gr/mq) con tasca frontale e coulisse regola-
bile. Taglia unica. Formato 65 x 88 cm.

da Euro 4,67 cad
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Oggetti perfetti 
per partire in ogni 
direzione

9178 SHOPPER 
TERMICA TARIFA
Borsa termica in poliestere 600D 
con chiusura a zip e interno in allu-
mionio. Scomparto esterno aperto 
(foderato) con tasca frontale. Mani-
ci in tessuto da 55 cm. Capacità fino 
a 9 lt. Formato 47 x 30,5 x 12 cm.

da Euro 8,79 cad

10316 BORSA TERMICA 
MARINER LARGE
Borsa termica in poliestere 600D con interno in al-
luminio. Tracolla regolabile in tessuto e tasca ante-
riore. Capacità fino a 12 lt. Formato 29 x 34 x 19 cm.

da Euro 6,59 cad

10317 BORSA TERMICA 
MARINER MID
Borsa termica in poliestere 600D con in-
terno in alluminio. Tracolla regolabile in 
tessuto e tasca anteriore. Capacità fino a 8 
lattine da 0,5 lt. Formato 27 x 20 x 16 cm.

da Euro 5,05 cad

3982 BORSA MARE FLORIDA
Shopper con manici lunghi, ampia, robusta, in 
tela canvass di cotone di alta qualità con tessitura 
grezza (390 gr/mq). Base e manici colorati, tasca 
frontale. Formato 50 x 17,3 x 34 cm.

da Euro 4,45 cad

2379 CAPPELLO IN PAGLIA 
PANAMA
Cappello in paglia, unisex taglia 58 con fascetta 
in tessuto non tessuto personalizzabile. É possi-
bile scegliere il colore della fascetta tra 10 colori 
disponibili.

da Euro 2,17 cad

9213 CAPPELLO  IN PAGLIA SOMBRERO
Cappello in paglia, unisex  taglia 58 con fascetta in tessuto non tessuto personalizzabile. 
É possibile scegliere il colore della fascetta tra 10 colori disponibili.

da Euro 2,25 cad

9216 CAPPELLO IN 
STRAW PAPER
Cappello in poliestere, unisex taglia 58 con fa-
scetta in tessuto non tessuto personalizzabile. 

da Euro 3,38 cad

Estate e viaggio

fascetta
personalizzabile
in 10 varianti cromatiche

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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anche con 
capacità 
1,5 e 10 litri

Se vuoi regalare 
l’estate, scegli i 
gonfiabili!

6542 SACCA IMPERMEABILE  
SCUBA 5 LT.
Borsa impermeabile in poliestere taffetà/PVC, perfetta 
per le attività all’aperto. La chiusura superiore con mo-
schettone in plastica permette di mantenere asciutti ed 
al sicuro gli oggetti di valore. Si aggancia facilmente alla 
cintura. Capacità fino a 5 lt. Diametro 17,5 x h. 34,5 cm.

da Euro 4,04 cad

2342 CUSTODIA  
IMPERMEABILE  
PER SMARTPHONE COLOR
Resistente custodia impermeabile con tripla chiu-
sura a scatto e velcro. Protegge oggetti personali e 
smartphone da acqua, sabbia e polvere. Cordino 
da collo coordinato. Formato 19,5 x 10 x 1,3 cm.

da Euro 0,94 cad

per tablet
fino a 10”

www.cipi.it

4351 PALLONE BEACH  
Ø 24 CM
Pallone da spiaggia gonfiabile bicolore. Prodotto 
conforme alla normativa vigente. 
Diametro 24 cm (lunghezza pannello sgonfio).

da Euro 0,47 cad

4364 PALLONE BEACH  
Ø 30 CM
Pallone da spiaggia gonfiabile bicolore. Prodotto 
conforme alla normativa vigente. Diametro 30 cm 
(lunghezza pannello sgonfio).

da Euro 0,65 cad

4048 CUSCINO GONFIABILE 
BEACH
Cuscino da spiaggia gonfiabile con valvola di 
sicurezza. Formato 25 x 32 cm.

da Euro 0,65 cad

9214 MATERASSINO 
GONFIABILE
Materassino da spiaggia gonfiabile con valvola 
di sicurezza. Prodotto conforme alla normativa 
vigente EN 71. Formato 70 x 180 cm.

da Euro 6,60 cad

4390 CUSTODIA 
IMPERMEABILE  
PER TABLET COLOR
Resistente custodia impermeabile con tripla chiusura 
a scatto e velcro. Protegge oggetti personali e tablet 
(fino a 10 pollici) da acqua, sabbia e polvere. Cordino 
da collo coordinato. Formato 21 x 28,5 x 2 cm.

da Euro 2,33 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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Sport e benessere

Per un regalo
sostenibile,
scegli una
borraccia!
Si usa e si riusa.

4601 BORRACCIA FLEXI
Borraccia pieghevole con beccuccio salvagoc-
cia e moschettone. Chiusura con bottoni au-
tomatici per mantenere la bottiglia piegata. 
Capacità 450 ml. Formato 13 x 25 x 3 cm.

da Euro 0,64 cad

3968 BORRACCIA CAPTURE
Bottiglia per l’acqua in materiale plastico tra-
sparente senza BPA. Facile da pulire, coperchio a 
vite con salvagoccia e grande apertura per bere. 
Capacità 650 ml. Diametro 7,4 x h. 18,3 cm.

da Euro 1,59 cad

1942 BORRACCIA SPORTING
Borraccia pieghevole in PP da 450 ml con beccuccio salvagoccia e 
moschettone. Durevole e riutilizzabile, ideale per portare acqua in 
qualsiasi situazione. Formato 11,9 x 26,5 x 3,1 cm.

da Euro 0,56 cad

3967 BORRACCIA CORKY
Bottiglia per l’acqua in Eastman Tritan™ trasparente 
senza BPA. Tappo di sughero e gomma. Capacità 650 
ml. Diametro 6,6 x h. 23,8 cm.

da Euro 3,20 cad

2280 BOTTIGLIA SKY
Bottiglia trasparente con pratico tappo 
a vite antigoccia, realizzata in Eastman 
Tritan™, una speciale plastica riutiliz-
zabile, priva di PBA. Capacità 650 ml. 
Diametro 6,7 x h. 25,5 cm.

da Euro 1,70 cad

3983 BORRACCIA SENGA
Bottiglia per l’acqua in Eastman Tritan™ tra-
sparente senza BPA. Tappo a vite in acciaio 
inossidabile anti-sgocciolamento. Capacità 
650 ml. Diametro 6,7 x h. 23 cm.

da Euro 2,53 cad

www.cipi.it

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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6540 BORRACCIA SQUEEZY WHITE
Bottiglia per l’acqua bianca in plastica alimentare (HDPE) con 
parete singola, tappo a vite colorato e beccuccio a pressione. 
Capacità 500 ml. Diametro 6,5 x h. 18 cm.

da Euro 1,03 cad

6541 BORRACCIA SQUEEZY COLOR
Bottiglia per l’acqua colorata in plastica alimentare (HDPE)
con parete singola, tappo a vite nero e beccuccio a pressione. 
Capacità 500 ml. Diametro 6,5 x h. 18 cm.

da Euro 1,03 cad

1893 BORRACCIA SPORT 350 ML
Borraccia in alluminio a parete singola con finitura lucida.  
Tappo a vite in plastica con moschettone in metallo. Non 
lavabile in lavastoviglie. Il moschettone non deve essere 
utilizzato per l’arrampicata. Capacità 350 ml.
Diametro 6,5 x h. 16 cm.

da Euro 1,59 cad 

3984 BORRACCIA SPORT 
500 ML
Borraccia in alluminio a parete singola con fini-
tura lucida. Tappo a vite in plastica con moschet-
tone in metallo. Non lavabile in lavastoviglie. 
Il moschettone non deve essere utilizzato per 
l’arrampicata. Capacità 500 ml. 
Diametro 7,3 x h. 19 cm.

da Euro 1,79 cad     

stampa 
sublimatica

4947 BOTTIGLIA TERMICA 
TOPFLASK 500 ML
Bottiglia per l’acqua in acciaio inossidabile a 
doppia camera per mantenere le bevande cal-
de o fredde. Tappo a vite anti-gocciolamento. 
Disponibile con rivestimento esterno in colori 
metallizzati o bianco e nero opachi. Non lavabile 
in lavastoviglie. Capacità 500 ml.
Diametro 7,3 x h. 26 cm.

da Euro 5,95 cad

3955 BOTTIGLIA TERMICA 
WOOD 500 ML
Bottiglia per l’acqua in acciaio inossidabile a 
doppia camera per mantenere le bevande calde 
o fredde. Tappo a vite anti-gocciolamento in 
acciaio e finitura effetto legno. Non lavabile in 
lavastoviglie. Capacità 500 ml.
Diametro 7,3 x h. 26 cm.

da Euro 7,45 cad

2240 BORRACCIA SPORT 
BICOLOR 750 ML
Borraccia bicolor in alluminio ultraleggero con 
tappo a vite in plastica. Non lavabile in lavastovi-
glie. Capacità 750 ml. Diametro 7,2 x h. 25,5 cm.

da Euro 3,32 cad   

9179 BORRACCIA ALUCAP 
650 ML
Bottiglia per acqua in alluminio metallizzato lucido, 
tappo superiore a pressione e guarnizione in gom-
ma. Non lavabile in lavastoviglie. Capacità 650 ml. 
Diametro 6,6 x h. 25 cm.

da Euro 3,92 cad

10318 BORRACCIA 
SPORT 350 ML 
FULLCOLOR  

da Euro 3,04 cad   

www.cipi.it
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4382 ASCIUGAMANO  
RINFRESCANTE COOLDOWN
Speciale asciugamano rinfrescante in poliestere. Bagnato in acqua 
fredda, l’asciugamano può rinfrescare durante le attività sportive e in 
caso di scottature. Ideale per essere indossato attorno al collo, è fornito 
in custodia trasparente con coperchio a vite in ABS con moschettone. 
Contenitore 0 6,5 x h. 16 cm, formato asciugamano 30 x 80 cm.

da Euro 2,23 cad

teli in microfibra

scegli il tuo formato 
e il tuo colore

ASCIUGAMANO IN MICROFIBRA
Asciugamano da palestra o da viaggio, ultrasottile e ultrassorbente 
realizzato in microfibra di poliestere (170 gr/mq). Si lava in lavatrice e 
asciuga rapidamente. Disponibile in 3 formati.

2250 FORMATO 50 x 100 CM  

da Euro 3,16 cad

2249 FORMATO 70 x 140 CM  

da Euro 7,24 cad

2248 FORMATO 100 x 150 CM  

da Euro 10,46 cad

4230 BURROCACAO SLIDE
Balsamo per labbra in scatolina in plastica con pratico coperchio 
scorrevole. Mantiene le labbra idratate e protette dagli agenti ester-
ni (privo di filtro solare). Ingredienti certificati. Formato 3 x 6 x 1 cm.

da Euro 0,38 cad

4385 BURROCACAO CUBE
Balsamo per labbra in scatolina quadrata con coperchio a vite. 
Mantiene le labbra idratate e protette dagli agenti esterni (privo 
di filtro solare). Ingredienti certificati. Formato 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.

da Euro 0,55 cad

4486 BURROCACAO CON 
LANYARD
Burrocacao di ottima qualità con pratico 
laccetto da collo in colore coordinato. Man-
tiene le labbra idratate e protette dagli 
agenti esterni (privo di filtro solare). Ingre-
dienti certificati. Diametro 2,2 x h. 7,6 cm.

da Euro 0,53 cad

www.cipi.it

2281 SPECCHIETTO DA BORSA DOUBLE
Doppio specchietto rotondo da borsetta. Diametro 6,5 x 1,3 cm.

da Euro 0,42 cad

4318 SPECCHIETTO 
SEE ME
Specchietto da borsetta in colori 
frosted con coperchietto di prote-
zione. Diametro 6 x 0,5 cm.

da Euro 0,24 cad

1390 BURROCACAO
Burrocacao di ottima qualità, mantiene 
le labbra idratate e protette dagli agenti 
esterni. Ingredienti certificati. Disponibile 
in bianco e nero solid e in colori frosted. 
Diametro 2 x h. 7 cm.

da Euro 0,41 cad

10319 SPAZZOLINO  
DA DENTI SQUEEZE
Spazzolino da denti con tappo di protezione bianco 
traslucido. La fessura nel manico serve per spremere il tu-
betto di dentifricio (non incluso). Formato 16 x 2 x 1,5 cm.

da Euro 0,50 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

6555 ASCIUGAMANO  
RINFRESCANTE WET
Asciugamano in tessuto di poliestere leggero, soffice e super assorbente. 
Si raffredda quando è saturo di acqua. Formato 30 x 80 cm.

da Euro 1,64 cad
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L’ha scritto 
in fronte che 
glielo hai 
regalato tu!

4507 CAPPELLINO 
TRENDLINE
Cappellino da baseball a 5 pannelli in 100% 
cotone regolazione in velcro. Visiera pre-
formata con bordino colorato. Taglia unica.

da Euro 1,21 cad

1016 CAPPELLINO CLASSIC
Cappellino a 6 pannelli in robusto cotone con 
occhielli di ventilazione e ricamati tono su tono. 
Taglia unica, regolabile con chiusura posteriore 
in velcro. 

da Euro 1,12 cad

4368 CAPPELLINO 
UNIBASABALL
Cappellino da baseball a 5 pannelli in 100% 
cotone con cinghietta regolabile. Occhielli 
di ventilazione laterali, visiera preformata. 
Taglia unica. 

da Euro 1,01 cad

visiera 
precurvata

chiusura 
in velcro

ampia 
gamma  
di colori

Green
!

Cappellini

chiusura 
in velcro
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sul fronte
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regolazione 
con fibbia 
metallica

visiera 
monocolore

visiera 
bicolore

2445 CAPPELLINO TRUCKER
Cappellino in poliestere a 5 pannelli con fronte e visiera 
preformati in schiuma. I 4 pannelli in rete garantiscono 
un’ottima traspirabilità. Taglia unica regolabile con 
chiusura in plastica.

da Euro 1,25 cad

9775 CAPPELLINO 
SNAPBACK
Cappellino a 5 pannelli in twill di cotone con visie-
ra rigida piatta. Occhielli di ventilazione ricamati 
in colore contrasto. Taglia unica regolabile con 
linguetta posteriore in plastica. 

da Euro 1,34 cad

4012 CAPPELLINO RILEY
Cappellino baseball in poliestere pesante. Visiera 
sagomata, taglia unica (59 cm) con chiusura in 
plastica regolabile. 

da Euro 2,44 cad

10320 CAPPELLINO NET
Cappellino a 5 pannelli con fronte e visiera pre-
formati. I pannelli in rete garantiscono un’ottima 
traspirabilità. Taglia unica regolabile con chiusura 
in plastica.

da Euro 2,29 cad

2243 CAPPELLINO TWILL 
COLOR
Cappellino a 6 pannelli in 100% cotone spazzolato 
pesante (260 gr/mq) con visiera monocolore e 6 occhielli 
di ventilazione ricamati. Taglia unica, regolabile con 
fibbia posteriore in metallo. 

da Euro 2,01 cad

2242 CAPPELLINO TWILL 
VISIERA BICOLOR
Cappellino a 6 pannelli in 100% cotone spazzolato 
pesante (260 gr/mq) con visiera bicolore e 6 occhielli 
di ventilazione ricamati. Taglia unica, regolabile con 
fibbia posteriore in metallo.

da Euro 2,01 cad

3952 BANDANA TUBOLARE 
SPORT
Fascia tubolare in morbido poliestere, offre pro-
tezione dal sole o dal freddo, confortevole per di-
verse attività sportive. Può essere indossata come 
un foulard o una sciarpa. Formato 49,5 x 26 cm.

da Euro 0,90 cad

rete traspirante

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it
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10321 T-SHIRT BASIS 130 GR 
BIANCO  

da Euro 1,23 cad

10322 T-SHIRT 
BASIS 130 GR 
COLORATO  

da Euro 1,47 cad

T-SHIRT BASIS 130 GR
T-shirt a girocollo con maniche corte in cotone ring 
spun. Collo in costina con fettuccia interna per un 
maggior comfort, cucitura con doppio ago su collo, 
maniche e girovita. Il tessuto è sottoposto ad un 
trattamento di pre-lavaggio che evita il restringimento 
del cotone. 100% cotone (130 gr/mq)

10323 T-SHIRT BASIS 150 GR 
BIANCO  

da Euro 1,49 cad

10324 T-SHIRT BASIS 150 GR 
COLORATO  

da Euro 1,77 cad

T-SHIRT BASIS 150 GR
T-shirt a girocollo con maniche corte in cotone ring 
spun. Collo in costina con fettuccia interna per un mag-
gior comfort, cucitura con doppio ago su collo, maniche 
e girovita. Il tessuto è sottoposto ad un trattamento 
di pre-lavaggio che evita il restringimento del cotone. 
100% cotone (150 gr/mq)

2386 T-SHIRT OCEAN JHK 
BIANCO  

da Euro 1,60 cad

2387 T-SHIRT OCEAN JHK 
COLORATO  

da Euro 1,92 cad   

T-SHIRT OCEAN JHK 140 GR
T-shirt a maniche corte, collo in costina con fettuccia 
interna dello stesso tessuto della maglietta, dorso 
tubolare. 100% cotone (140 gr/mq).

bianco nero denim

blu navy blu royal rosso

www.cipi.it

nero blu notte bianco

bianco

arancio

navy giallo acceso

giallo oro

biancoblu royal grigio mel.

rosso verde bottigliabianco

nero blu notte

navy giallo acceso

rossobianco

Abbigliamento

Una t-shirt 
per tutti i 
gusti e per 
tutti i budget
Selezioniamo da anni magliet-
te e t-shirt realizzate per esalta-
re al massimo la personalizza-
zione 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 gam-
ma di capi che soddisfano tutte 
le esigenze di budget.
I marchi che offriamo sono da 
sempre garanzia di qualità!

Il mondo dell’abbigliamento promozionale è cresciuto ma le t-shirt 
basiche sono ancora al primo posto. Il marchio Keya è il brand di una delle 
più grandi fabbriche di produzioni di magliette in cotone nel mondo. 
T-shirt realizzate in  filato 100% cotone spun, taglio classico in due differenti 
grammature.

Fruit of the Loom è uno dei marchi di abbigliamento più noti al mondo. 
Un marchio che tutti conoscono, amano e in cui hanno fiducia. Un 
marchio con oltre 160 anni di esperienza e una lunga storia di produzione 
di tessuti di qualità. Alle più classiche t-shirt Original e Valuewaight 
si affianca la nuova Iconic T: in cotone ring spun pettinato, etichetta 
rimovibile e soprattutto un fit giovane e moderno.

JHK, con 20 anni di esperienza nel settore del tessile promozionale,  offre 
capi di qualità appositamente studiati per dare il massimo risultato in 
termini di stampa e personalizzazione. Le magliette JHK si distinguono 
per la loro originalità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo:  hanno un taglio 
moderno e lusinghiero, per questo motivo JHK è uno dei marchi preferiti 
dal pubblico italiano, sempre alla ricerca di capi eleganti e attuali.

I  nostri marchi

www.cipi.it

Scopri sul sito tutti i 
nostri marchi!

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL
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stampa 
anche sul 

retro

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

T-SHIRT REGULAR JHK 150 GR
T-shirt a girocollo con maniche corte, tessuto tubolare e collo in lycra. Fettuccia interna da 
spalla a spalla con ribattitura a doppio ago. Doppia cucitura su collo, maniche e girovita. Il 
tessuto è sottoposto ad un trattamento di pre-lavaggio che evita il restringimento del cotone. 
100% cotone (150 gr/mq).

2470 T-SHIRT REGULAR JHK BIANCO 150 GR 
da Euro 1,81 cad

2512 T-SHIRT REGULAR JHK COLORATO 150 GR 
da Euro 2,24 cad

2082 T-SHIRT REGULAR JHK 
FLUO 150 GR
T-shirt a girocollo con manica corta raglan. Realiz-
zata in tessuto tecnico, ideale per le attività sporti-
ve, facilita la traspirazione e si asciuga rapidamente. 
Cuciture decorative sulle maniche. 100% poliestere 
(150 gr/mq).

da Euro 3,60 cad

www.cipi.it

T-SHIRT ORIGINAL FRUIT  
DONNA 135/145 GR
T-shirt a maniche corte, collo in costina con fettuccia interna dello stesso 
tessuto della maglietta. Cuciture laterali sagomate per un taglio più femminile. 
Realizzata in filato Belcoro® per una maggiore morbidezza e per consentire un 
processo di personalizzazione migliore. 100% cotone.

2225 T-SHIRT ORIGINAL FRUIT 
BIANCO DONNA 135 GR 
da Euro 1,60 cad

2226 T-SHIRT ORIGINAL FRUIT 
COLORATO DONNA 145 GR 
da Euro 2,02 cad

T-SHIRT ORIGINAL FRUIT 
135/145 GR
T-shirt colorata a maniche corte, collo in costina con fettuccia interna dello 
stesso tessuto della maglietta, dorso tubolare. Realizzata in filato Belcoro® per 
una maggiore morbidezza e per consentire un processo di personalizzazione 
migliore. 100% cotone.

2223 T-SHIRT ORIGINAL FRUIT 
BIANCO 135 GR 
da Euro 1,60 cad

2224 T-SHIRT ORIGINAL FRUIT 
COLORATO 145 GR 
da Euro 2,02 cad

verde prato

lime

giallo acceso

girasole arancio

grigio mel. nero

olivarosso

fucsia

blu royal

blu navy

verde prato

lime

giallo acceso

girasole arancio

grigio mel. nero

bordeauxrosso

fucsia

blu royal

blu navy

taglie
XS/XL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL
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T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT 
160/165 GR
T-shirt a maniche corte in 100% cotone ringspun, collo in costina 
con fettuccia interna dello stesso tessuto della maglietta. Cuciture 
laterali sagomate per un taglio più femminile. Realizzata in filato 
Belcoro® per una maggiore morbidezza e per consentire un processo 
di personalizzazione migliore.

2227 T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT 
BIANCO 160 GR 
da Euro 1,93 cad

2228 T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT 
COLORATO 165 GR 
da Euro 2,24 cad

2230 T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT  
COLORATO 165 GR 
da Euro 2,24 cad

T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT DONNA 
160/165 GR
T-shirt a maniche corte in 100% cotone ringspun, collo in costina 
con fettuccia interna dello stesso tessuto della maglietta. Cuciture 
laterali sagomate per un taglio più femminile. Realizzata in filato 
Belcoro® per una maggiore morbidezza e per consentire un processo 
di personalizzazione migliore.

2229 T-SHIRT VALUEWEIGHT FRUIT  
BIANCO 160 GR 
da Euro 1,93 cad

bianco grigio mel. nero blu notte blu royal blu cobalto fucsia rosa rosso arancio girasole verde prato porpora

bianco grigio mel. nero blu notte blu royal blu cobalto fucsia rosso arancio girasole verde prato olivagiallo acceso

bianco girasole nero rosso verde kelly blu cobalto

rosso fiamma

blu royal oliva naturale griglio mel. blu profondo

heather royal heather greengrigio scuro mel. grafite chiaro
heather 

burgundy
heather 
purple

vintage 
heather red verde forestaheather navy zinco

bianco girasole nero rosso

verde kellyblu royal fucsia

oliva naturale grigio mel. blu profondo blu cobalto rosso fiamma grafite chiaro

grigio scuro mel.
vintage 

heather red
heather 

burgundy
heather 
purple heather green heather navyheather royal verde foresta

zinco

La rivoluzionaria nuova Iconic T  
di Fruit of The Loom

La nuova Iconic T, realizzata in 100% coto-
ne ringspun pettinato e leggero, è caratte-
rizzata da una vestibilità su misura e alla 
moda. Con etichetta rimovibile sul collo, è 
disponibile in 16 colori a tinta unita,  tra 
cui i nuovi splendidi Flame e Blu Cobalto, 
più 7 accattivanti melange. Ognuna offre 
risultati di stampa eccezionali!

T-SHIRT ICONIC T FRUIT 150 GR
T-shirt a maniche corte in 100% cotone ringspun pettinato con taglio slim alla moda. 
Collo in costina con fettuccia interna dello stesso tessuto della maglietta, dorso tubo-
lare. Realizzata in filato Belcoro® per una maggiore morbidezza al tatto e per consen-
tire un processo di personalizzazione migliore. Etichetta rimovibile sul retro del collo.

10325 T-SHIRT ICONIC T FRUIT BIANCO 
da Euro 2,13 cad

10326 T-SHIRT ICONIC T FRUIT COLORATO 
da Euro 2,51 cad

T-SHIRT ICONIC T FRUIT DONNA 150 GR
T-shirt a maniche corte in 100% cotone ringspun pettinato con taglio slim alla 
moda. Collo in costina con fettuccia interna dello stesso tessuto della maglietta, dorso 
tubolare. Realizzata in filato Belcoro® per una maggiore morbidezza al tatto e per 
consentire un processo di personalizzazione migliore. Taglio femminile con cuciture 
laterali sciancrate, etichetta rimovibile sul retro del collo.

10327 T-SHIRT ICONIC T FRUIT BIANCO 
da Euro 2,13 cad

10328 T-SHIRT ICONIC T FRUIT COLORATO 
da Euro 2,51 cad

taglie
S/XXL

taglie
XS/XL

taglie
XS/XLT-SHIRT BAMBINO  

2513 BIANCO da Euro 1,84 cad 

2514 COLORATO da Euro 1,97 cad 
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CANOTTA SPORTY UOMO/DONNA  
140 GR
Canotta con girocollo e giromaniche in costina. Il materiale traspirante 
in rete di poliestere, il taglio classico e le cuciture piatte rendono 
quest’articolo ideale per tutte le attività sportive. Tagliata e cucita.
Taglio classico (uomo), punto vita sfiancato (donna).100% poliestere 
(140 gr/mq).

BIANCO  
9891 CANOTTA SPORTY UOMO 
9893 CANOTTA SPORTY DONNA  
da Euro 2,09 cad

COLORATO  
9892 CANOTTA SPORTY UOMO 
9894 CANOTTA SPORTY DONNA   

da Euro 2,27 cad

T-SHIRT SPORTY UOMO/DONNA  
MANICA RAGLAN 140 GR
T-shirt a maniche corte, girocollo ribassato, fondo schiena più lungo e arroton-
dato. Il materiale traspirante in rete di poliestere, il taglio con maniche raglan 
e le cuciture piatte rendono quest’articolo ideale per tutte le attività sportive. 
Tagliata e cucita. Taglio classico (uomo), punto vita sfiancato (donna). 100% 
poliestere (140 gr/mq).

BIANCO  
9885 CANOTTA SPORTY UOMO M. RAGLAN 
9886 CANOTTA SPORTY DONNA M. RAGLAN  

da Euro 2,87 cad

COLORATO  
2564 CANOTTA SPORTY UOMO M. RAGLAN 
2565 CANOTTA SPORTY DONNA M. RAGLAN   

da Euro 3,11 cad

anche colori fluo

anche colori fluo

T-SHIRT MARCH UOMO/DONNA  
MANICA LUNGA 150 GR
T-shirt a maniche lunghe con nastro di rinforzo sul collo, girocollo con 
bordo in costina in elastam, polsini senza bordo in costina. Realizzata 
in cotone semipettinato Ringspun. Taglio tubolare classico (uomo), 
punto vita sfiancato (donna). 100% cotone (150 gr/mq).

BIANCO  
9883 T-SHIRT MARCH UOMO M. LUNGA 
9881 T-SHIRT MARCH DONNA M. LUNGA  

da Euro 3,08 cad

COLORATO  
9884 T-SHIRT MARCH UOMO M. LUNGA 
9882 T-SHIRT MARCH DONNA M. LUNGA  

da Euro 3,69 cad

www.cipi.it

colori uomo

colori donna

T-SHIRT MANICA LUNGA SPORTY 
UOMO/DONNA COLORATA 140 GR
T-shirt a maniche lunghe, girocollo ribassato, fondo schiena più 
lungo e arrotondato. Il materiale traspirante in rete di poliestere, il 
taglio con maniche raglan e le cuciture piatte rendono quest’articolo 
ideale per tutte le attività sportive. Taglio classico (uomo), punto vita 
sfiancato (donna). 100% poliestere (140 gr/mq).

taglie
S/XXL

uomo

taglie
XS/XL

donna

taglie
S/XXL

9888 T-SHIRT SPORTY UOMO 
9890 T-SHIRT SPORTY DONNA  

da Euro 3,85 cad

taglie
XS/XXL

La preferisci sportiva?

taglie
XS/XXL

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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POLO SEASON UOMO/DONNA  
MANICA CORTA 170 GR
Polo piquet a maniche corte con collo a costina, nastro di rinforzo sul collo, 
patta rinforzata con 4 bottoni in tinta. Realizzata in cotone pettinato ring-
spun. Fondo del capo dritto con spacchi laterali, tagliata e cucita, bottone 
di ricambio cucito all’interno. Taglio classico (uomo), punto vita sfiancato 
(donna). 100% cotone (170 gr/mq).

BIANCO  
9897 POLO SEASON UOMO M. CORTA 
9895 POLO SEASON DONNA M. CORTA  

da Euro 4,80 cad

COLORATO  
2566 POLO SEASON UOMO M. CORTA 
9896 POLO SEASON DONNA M. CORTA  

da Euro 5,29 cad

POLO PERFECT UOMO/DONNA  
MANICA LUNGA 180 GR
Polo piquet a maniche lunghe con collo e giromaniche a costina 1x1. Nastro di 
rinforzo sul collo, patta con 2 bottoni in tinta. Realizzata in cotone pettinato 
ringspun. Fondo del capo dritto, tagliata e cucita. Taglio classico (uomo), punto 
vita sfiancato (donna). 100% cotone (180 gr/mq).

BIANCO  
9900 POLO PERFECT UOMO M. LUNGA 
9901 POLO PERFECT DONNA M. LUNGA 
da Euro 7,61 cad

COLORATO  
2567 POLO PERFECT UOMO M. LUNGA 
2568 POLO PERFECT DONNA M. LUNGA   

da Euro 8,74 cad

blu oltremare blu royal rosso arancio verde mela

bianco nero cenere mel. grigio mel. antratite mel.

bordeaux viola scuro rosa rosso aranciocioccolato verde mela verde prato verde ingl. sabbiagiallo oro marrone army

bianco nero cenere grigio mel. blu navy blu anatra blu acqua blu atollo blu cieloblu royal

bianco nero grigrio mel. sabbia blu navy blu royal blu anatra blu acqua blu atollo

blu cielo rosa fucsia viola scuro bordeaux rosso arancio giallo oro verde mela verde prato verde ingl. cioccolato

POLO PIQUET CLASSIC 210 GR  
MANICA CORTA
Polo colorata in cotone pettinato preristretto con maniche corte e 2 bottoni. 
Costina su collo e giromanica, spacchetti laterali rinforzati. Il tessuto è 
sottoposto ad un trattamento di fissaggio del colore ed ad un trattamento 
finale di pre-lavaggio che evita il restringimento. 100% cotone (210 gr/mq).

2380 POLO PIQUET CLASSIC BIANCO  

da Euro 4,72 cad

2086 POLO PIQUET CLASSIC COLORATO  

da Euro 4,99 cad

grigio mel. azzurro blu royal lime giallo chiaro

bianco nero rosso blu navy verde

POLO PORTLAND UOMO/DONNA  
MANICA CORTA 200 GR
Polo piquet a maniche corte con 4 bottoni, collo e giromanica a costina, nastro 
di rinforzo sul collo. Particolari in contrasto su manica e abbottonatura, spacchi 
laterali interni. Taglio classico (uomo), punto vita sfiancato (donna). 
100% cotone ringspun (200 gr/mq).

BIANCO  
2269 POLO PORTLAND UOMO M. CORTA 
2267 POLO PORTLAND DONNA M. CORTA  

da Euro 7,49 cad

COLORATO  
2268 POLO PORTLAND UOMO M. CORTA 
2266 POLO PORTLAND DONNA M. CORTA   

da Euro 7,65 cad

blu royal rosso arancio verde prato

bianco nero blu navy

taglie
XS/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

colori uomo

colori donna
www.cipi.it
il tuo preventivo online su

rosso borgogna 
melange
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FELPA RAGLAN CLASSIC FRUIT 280 GR
Felpa girocollo unisex, con manica raglan. Nastro dietro il collo, fondo, collo e 
polsini in cotone/lycra. Prodotta con cotone Belcoro per una maggiore mor-
bidezza e per un processo di stampa ottimale. 80% cotone, 20% poliestere 
(280 gr/mq).

2532 FELPA RAGLAN CLASSIC BIANCO  

dada Euro 5,89 cad

2533 FELPA RAGLAN CLASSIC COLORATO  

dada Euro 7,15 cad

bianco

nero

grigio mel.

blu navy

blu royal

rosso

unisex

bianco

FELPA CAPPUCCIO CLASSIC FRUIT 280 GR
Felpa con cappuccio foderato in tessuto e cordino dello stesso colore. Tasca 
a marsupio anteriore, fondo e polsini in costina cotone/lycra. Prodotta con 
cotone Belcoro per una maggiore morbidezza e per un processo di stampa 
ottimale. 80% cotone, 20% poliestere (280 gr/mq).

2529 FELPA CAPPUCCIO CLASSIC BIANCO  

dada Euro 7,43 cad

2515 FELPA CAPPUCCIO CLASSIC COLORATO  

dada Euro 8,78 cad

nero grafite chiaro

blu notte blu royal azzurro

rosso verde bottiglia verde oliva

cioccolato arancio grigio mel. modello donna 
su richiesta

www.cipi.it

2516 FELPA CON CAPPUCCIO  
ZIP LUNGA JHK 290 GR
Felpa uomo con cappuccio e zip intera. Cordino cappuccio in tinta, tasche a 
marsupio, polsini e girovita in costina con lycra. 
65% poliestere, 35% cotone (290 gr/mq).

da Euro 9,91 cad

bianco

nero

grigio mel.

blu navy

blu royal

rosso

kaki oliva

2517 FELPA ZIP LUNGA JHK 260 GR
Felpa unisex, regular fit, con zip lunga nascosta. Polsini e orlo in costina con lycra 
e due tasche frontali. 65% poliestere, 35% cotone (260-265 gr/mq).da

da Euro 9,29 cad

bianco

nero

grigio scuro

blu navy

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

blu royal

rosso cardinale
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effetto mouliné

2264 FELPA UNISEX SHERPA
Felpa con interno e cappuccio foderati in morbido poliestere sherpa. Maniche 
montate, tasche a marsupio con interno in felpa, full zip in tinta, fondo e polsini 
a costina. Taglio aderente unisex. Esterno 80% cotone e 20% poliestere, fodera 
interna 100% poliestere Sherpa (280 gr/mq).

da Euro 20,13 cad

1459 FELPA NEW YORK 300 GR
Felpa con interno garzato e cappuccio foderato in colore a 
contrasto. Polsini e tasca in doppio rib, nastro di rinforzo 
al collo, zip frontale totale. Tasche frontali a marsupio. 
65% poliestere, 35% cotone (300 gr/mq).

da Euro 14,25 cad

bianco nero grigio mel. blu navy blu royal rosso

felpa con cappuccio
realizzata in

morbido sherpa

2088 FELPA ACTIVE 280 GR
Felpa con colletto e chiusura centrale a mezza 
zip in tinta. Elastico ai polsi ed in vita, fascia 
parasudore interna al collo. 65% poliestere, 35% 
cotone (280 gr/mq).

da Euro 11,11 cad

bianco nero grigio mel.

blu navy blu royal rosso
blu nero grigiorosso verde

2089 PILE ALASKA 280 GR
Felpa in pile con colletto e chiusura centrale 
a mezza zip in tinta. Realizzata in tessuto 
tecnico che garantisce massima traspirabilità 
e isolamento termico. Polsini elasticizzati, due 
tasche laterali con cerniera ed elastico in vita. 
100% poliestere (280 gr/mq).

da Euro 9,91 cad

9910 FELPA SPEED UNISEX 
200GR
Felpa con particolare effetto mouliné con chiusura 
centrale full zip. Interno spazzolato, maniche e fon-
do del capo con elastico in contrasto, 2 tasche con 
zip. 100% poliestere ad alta densità (200 gr/mq).

da Euro 20,03 cad

grigio scuro blu royal rosso
cerniera in 
contrasto

taglie
XS/XXL

taglie
S/XL

taglie
XS/XXL

taglie
S/XXL

taglie
XS/XXL

arancio blu royal
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mono-colore

PILE NORWAY UOMO/DONNA 220 GR
Giacca uomo in pile con collo alto e chiusura centrale full zip in tinta. Rea-
lizzata in tessuto tecnico che garantisce massima traspirabilità e isolamento 
termico. Polsini e fondo dritti, due tasche laterali con cerniera. Taglio classico 
(uomo), punto vita sfiancato (donna). 100% poliestere (220 gr/mq).

2569 PILE NORWAY UOMO 
2570 PILE NORWAY DONNA 
da Euro 8,14 cad

antracite

nero

rosso

blu navy

taglio sfiancato

2382 GILET IN PILE POLAR 180 GR
Gilet in morbido pile con zip lunga e tasche laterali.
100% poliestere (180 gr/mq).

da Euro 8,38 cad
www.cipi.it

massima traspirabilità 
e isolamento termico

MICROPILE COMFORT  
UOMO/DONNA 200 GR
Giacca uomo in micro pile anti-pilling con collo alto, chiusura centrale 
full zip ad iniezione. Realizzata in tessuto tecnico morbido e confortevole, 
garantisce massima traspirabilità e isolamento termico. Cuciture flatlock 
(piatte) al giromanica, polsino da 3 cm cucito, 2 tasche con zip foderate in 
rete. Taglio classico (uomo), punto vita sfiancato (donna). 100% poliestere 
ad alta densità (200 gr/mq).

2571 MICROPILE COMFORT UOMO 
2572 MICROPILE COMFORT DONNA 
da Euro 14,91 cad 

taglio sfiancato

nero antracite

blu navy rosso

verde fluo

blu/grigio blu/verde

antracite/arancio nero/acqua

bi-colore

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

www.cipi.it

prezzi e info complete su
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GIUBBINO SOFTSHELL CON CAPPUCCIO
Giacca in tessuto tecnico softshell impermeabile, antivento e traspiran-
te. Interno in pile, 2 tasche laterali con cerniera, tasca con cerniera sulla 
manica sinistra, coulisse fermacordino regolabile in vita e al cappuccio, 
polsini con chiusura in velcro. Disponibile nei modelli taglio uomo e 
donna. 93% poliestere, 7% spandex (330 gr/mq).

1860 GIUBBINO SOFTSHELL UOMO 
1861 GIUBBINO SOFTSHELL DONNA  

da Euro 29,80 cad

9913 GIACCA SOFTSHELL 
TRANSFORMER
Giacca sportiva unisex in tessuto tecnico imper-
meabile, antivento e traspirante (membrana TPU 
con spalmatura 8000 mm). Maniche e cappuccio 
a visiera removibili, interno in micropile. Chiusura 
centrale full zip, 2 tasche laterali con zip, 1 tasca 
sul petto con zip. Cappuccio e fondo del capo 
con coulisse e ferma cordini . 95% poliestere, 5% 
elastan (340 gr/mq).

da Euro 33,75 cad

membrana 
impermeabile 
e traspirante

2525 GILET INVERNALE  
BASIC
Gilet impermeabile e antivento, interno fo-
derato, imbottitura da 200 gr/mq. Chiusura 
centrale con cerniera e bottoni. Due tasche 
frontali con velcro a pattina e due tasche con 
cerniera, doppia tasca sul petto  con chiusura in 
velcro e pattina. 65% poliestere, 35% cotone.

da Euro 12,40 cad

cerniera centrale
ricoperta da pattina 
con bottoni

GIACCA SOFTSHELL ROXY
Giacca in tessuto tecnico impermeabile, antivento e traspirante (spal-
matura 8000 mm impermeabile e traspirante 1000 gr/mq). Interno 
in pile, 2 tasche laterali con zip, 1 tasca sul petto con zip, coulisse 
regolabile in vita e polsini con velcro. Disponibile nei modelli taglio 
uomo e donna. 94% poliestere, 6% elastan (340 gr/mq).

2263 GIACCA SOFTSHELL ROXY UOMO 
2262 GIACCA SOFTSHELL ROXY DONNA  

da Euro 23,35 cad

bianco grigio nero blu navy

blu royal rosso verde cioccolato

membrana 
impermeabile 
e traspirante

GILET SOFTSHELL ROXY
Gilet sportivo in tessuto tecnico impermeabile, antivento e traspiran-
te (spalmatura 8000 mm). Interno in pile, coulisse regolabile in vita, 
zip SBS, 2 tasche laterali con zip, 1 tasca sul petto con zip. 
94% poliestere, 6% elastan (200 gr/mq).

9911 GILET SOFTSHELL ROXY UOMO 
9912 GILET SOFTSHELL ROXY DONNA  

da Euro 21,29 cad

nero

cioccolato scuro

blu oltremare

blu royal

rosso

maniche e 
cappuccio 
removibili

taglie
XS/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

griglio melange
nuovo colore
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2260 GIACCA ANTIVENTO SKATE
Giacca sportiva, antivento e impermeabile con cappuccio. 
Full zip a contrasto, 2 tasche laterali con cerniera e fodera 
interna in rete. Modello trendy unisex. 
Esterno 100% nylon 210T, fodera 100% poliestere

da Euro 16,91 cad

modello unisex

antivento e 
impermeabile full zip 

a contrasto

con
cappuccio

2518 GIACCA ANTIVENTO RAIN
Giacca unisex con full zip in tinta, cappuccio e fondo del 
capo con cordini. Polsini con elastici e 2 tasche laterali con 
cerniera. Ideale come antivento e antipioggia.
100% poliestere 210T.

da Euro 6,04 cad

modello unisex

bianco

blu 
oltremare

azzurro

lime

arancio

nero

blu royal

verde bosco

rosso

giallo

2536 GIACCA IMPERMEABILE 
WINDSTOPPER
Giacca unisex con full zip in tinta, cappuccio con cordino a 
scomparsa nel colletto e 2 tasche esterne con cerniera. Polsini 
con elastici e due fori d’areazione. Ideale come antivento e anti-
pioggia. Sistema di piegatura nella tasca con elastici da allacciare 
in vita. 100% nylon 210T.

da Euro 8,54 cad

modello unisex

lime

blu navy

azzurro

arancio

verde bosco

rosa fluo

nero

blu royal

rosso

giallo

viola

corallo fluo

disponibile
anche nel modello 
bambino

taglie
XS/XXL

taglie
S/XXL

taglie
S/XXL

taglie
XS/XXL

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

bianco
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modello 
donna

modello 
uomo

2383 GILET IN PILE NORWAY  
320 GR
Gilet unisex in morbido pile ad alta densità con zip lun-
ga. Taglio classico dritto, collo raddoppiato, taschino 
frontale e tasche laterali. 100% poliestere (320 gr/mq).

da Euro 11,19 cad

modello unisex

nero

bordeaux

verde lime

verde

blu royal

grigio antracite

rosso

arancio

blu navy

giallo fluo

2261 GILET REVERSIBILE 
WINNER
Gilet unisex reversibile con fodera in pile a contrasto 
grigio antracite. Rivestimento AC impermeabile, full 
zip in tinta. 100% nylon 210T, fodera 100% poliestere 
(210 gr/mq).

da Euro 11,68 cadcon interno
in pile

rosso arancio verde cordanero blu navy blu royal

modello unisex

reversibile

GIACCAVENTO ULTRALIGHT RIDE
Giaccavento sportiva trapuntata, morbida, calda e ultraleggera. Cerniera centra-
le, collo alto, 2 tasche con zip rifinite a contrasto in tinta con la fodera, rifiniture 
tono su tono sulle maniche e sul fondo del capo. Taglio classico (uomo), punto 
vita sfiancato (donna). Fodera interna in nylon, imbottitura in poliestere da 
180 gr/mq. 

2573 GIACCAVENTO ULTRALIGHT RIDE UOMO 
9914 GIACCAVENTO ULTRALIGHT RIDE DONNA  

da Euro 25,07 cad      

blu navy lime fluo rosso nero grigio metallo

taglie
XS/XXL

taglie
XS/XXL

taglie
S/XXL

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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10339 
32x39x11 CM  

da Euro 0,32 cad

Shopper

Se regali borsa 
e zainetto che 
amano la natura, 
la terra
ti ringrazierà!

10331 SHOPPER 
NATURAL 
CORCHORUS 
Shopper con manici lunghi in twill 
di cotone con fascia inferiore in juta. 
Colore naturale ed effetto grezzo. 
Formato 38 x 41 cm. 

da Euro 2,32 cad

10332 ZAINETTO 
NATURAL 
CORCHORUS 
Sacca con chiusura a strozzo in twill 
di cotone con fascia inferiore in juta. 
Colore naturale ed effetto grezzo. 
Formato 38 x 41 cm. 

da Euro 2,46 cad

10329 SHOPPER 
NATURAL BARK
Shopper con manici lunghi in twill di 
cotone con fascia inferiore in sughe-
ro. Colore naturale ed effetto grezzo. 
Formato 38 x 41 cm. 

da Euro 2,61 cad

10330 ZAINETTO 
NATURAL BARK
Sacca con chiusura a strozzo in twill 
di cotone con fascia inferiore in 
sughero. Colore naturale ed effetto 
grezzo. Formato 38 x 41 cm. 

da Euro 2,77 cad

Per dire stop alla plastica,
metti il tuo logo sul sacchetto di carta!

10333 
18x24x8 CM  

da Euro 0,18 cad

SHOPPER IN CARTA 
KRAFT WHITE
Sacchetto in carta kraft bianca da 90 
gr/mq con soffietto laterale. Mani-
glia ritorta in carta. Disponibile in 4 
pratici formati.

10334 
24x31x9 CM  

da Euro 0,25 cad

10336 
40x34x11 CM  

da Euro 0,34 cad

10338 
24x31x9 CM  

da Euro 0,25 cad

SHOPPER IN CARTA  
KRAFT NATURAL 
Sacchetto in carta kraft marrone da 
115 gr/mq con soffietto laterale. Ma-
niglia ritorta in carta. Disponibile in 4 
pratici formati.

10337 
18x24x8 CM  

da Euro 0,18 cad

10340 
40x34x11 CM  

da Euro 0,34 cad

10335 
32x39x11 CM  

da Euro 0,32 cad

www.cipi.it

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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Il cotone organico o biologico è un 
cotone coltivato con metodi e pro-
dotti che hanno un basso impatto 
sull’ambiente. Per la produzione 
non vengono utilizzati pesticidi e 
fertilizzanti chimici,  tossici  e  persi-
stenti  nel cotone stesso e nell’am-
biente.
La  produzione  di cotone organico 
viene certificata da organismi terzi 
che si occupano di verificare che i 
produttori utilizzino solo metodi e 
prodotti permessi nella produzione 
biologica.

Le shopping bag 
realizzate al 100% 
in tessuto di 
cotone organico 
di alta qualità. 

biologiche al 100%

4039 BORSA NATURA 
ORGANIC COTTON 
Borsa shopper in resistente cotone eco di alta 
qualità (biologico al 100%), effetto grezzo. Manici 
lunghi cm con cuciture rinforzate.
Formato 42 x 38 cm.

da Euro 1,10 cad

4038 BORSA NATURA 
CANVAS ORGANIC COTTON
Borsa shopper in resistente canvas di cotone 
eco di alta qualità (biologico al 100%), effetto 
grezzo. Manici lunghi cm con cuciture rinforzate. 
Formato 42 x 38 cm.

da Euro 1,95 cad

BORSA NATURA 
Borsa shopper in 100% cotone, resisten-
te effetto grezzo con cuciture rinforzate. 
Disponibile in 3 grammature diverse, con 
manici corti e lunghi. Formato 38 x 42 cm.

anche stampa 
in quadricromia

3 grammature
100 g/mq light
135 g/mq standard
180 g/mq pesante

4200 
GRAMMATURA 100 GR/MQ  

da Euro 0,69 cad

1263 
GRAMMATURA 135 GR/MQ  

da Euro 0,74 cad

4822 
GRAMMATURA 180 GR/MQ  

da Euro 0,89 cad

4201 
GRAMMATURA 100 GR/MQ  

da Euro 0,68 cad

4350 
GRAMMATURA 135 GR/MQ  

da Euro 0,72 cad

4823 
GRAMMATURA 180 GR/MQ  

da Euro 0,89 cad

manici lunghi manici corti

www.cipi.it

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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9270 BORSA NATURA 
COLOR
Borsa shopper in resistente cotone bianco o co-
lorato. Manici lunghi da 74 cm con cuciture rin-
forzate. La stampa in quadricromia può essere 
effettuata solo sulla borsa bianca. Realizzata in 
100% cotone (140 gr/mq). Formato 38 x 42 cm.

da Euro 0,89 cad

4541 SHOPPER NATURAL  
CON SOFFIETTO
Borsa per la spesa in resistente cotone naturale 
con ampio soffietto e manici lunghi. Realizzata in 
100% cotone (165 gr/mq). Formato 42 x 38 x 8 cm.

da Euro 1,36 cad

4795 SHOPPER CANVAS BLACK
Borsa shopper con manici lunghi in robusto e pesan-
te canvas di cotone nero. Ampio soffietto laterale.  
100% cotone pesante (340 gr/mq). 
Formato 42 x 36 x 10 cm.

da Euro 2,95 cad da Euro 2,95 cad

1260 SHOPPER DELUXE
Borsa shopper in resistente canvas di cotone con tasca inter-
na e soffietto laterale da 8 cm. Manici rinforzati da 64 cm. 
Personalizzabile anche con stampa in quadricromia. 
100% cotone pesante (260 gr/mq). Formato 30 x 36 x 8 cm.

da Euro 2,01 cad

TOP
QUALITY

4545 SHOPPER NATURAL 
COLOR CON SOFFIETTO
Borsa per la spesa in resistente cotone colorato 
con ampio soffietto e manici lunghi. Realizzata in 
100% cotone (160 gr/mq). 
Formato 38 x 42 x 8 cm.

da Euro 1,62 cad

con soffietto 
laterale

con manici 
lunghi

grammatura 
pesante
165 gr/mq

Mai più sacchetti 
di plastica!

TOP
QUALITY

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

grammatura 
pesante

140 gr/mq
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3980 SHOPPER PIEGHEVOLE 
STRAWBERRY COTTON
Borsa per la spesa in cotone ripiegabile in bustina a 
forma di fragola. Formato 56 x 7,5 cm.

da Euro 1,62 cad

2330 SHOPPER 
PIEGHEVOLE 
STRAWBERRY
Borsa per la spesa in poliestere 
ripiegabile in bustina a forma di 
fragola. Formato 42 x 38 cm.

da Euro 1,41 cad

2441 SHOPPER PIEGHEVOLE 
COLORS
Shopper in poliestere ripiegabile in bustina con bot-
tone e gancio a moschettone in plastica. Formato 
12,5 x 6 x 2,5 cm. piegata, 53 x 38 cm. aperta.

da Euro 0,99 cad     

10341 SHOPPER CLASSIC R-PET
Shopper con manici lunghi realizzata in R-PET nylon 
190T, materiale ottenuto dal riciclo delle bottiglie in 
plastica. Formato 38 x 42 cm.

da Euro 1,40 cad

3981 SHOPPER PIEGHEVOLE 
COTTON
Borsa in cotone robusto con manici lunghi. Ripiegabile 
nella custodia in tela (225 gr/mq) posta sul fronte. Con 
occhiello e 2 bottoni automatici.Formato 41,5 x 37 cm.

da Euro 1,79 cad   

Durevoli, rispettose dell’ambiente 
ed ecologicamente responsabili. 

Una collezione di borse in un tes-
suto forte e resistente, durevole 
nel tempo ed ecosostenibile.
Il materiale è ottenuto dal recu-
pero dalle comuni bottiglie in 
PET e dai contenitori di liquidi in 
generale. Il tessuto risulta soffice 
e liscio al tatto ed è un materiale 
riciclato e riciclabile al 100%.

Shopper 
in R-PET

3985 SHOPPER 
PIEGHEVOLE R-PET
Shopper con doppi manici realizzata in 100% R-PET nylon 
190T ottenuto da riciclo delle bottiglie in PET. Ripiegabile 
nella bustina all’interno della borsa stessa. Capacità circa 10 
litri. Formato 42 x 45 cm. 

da Euro 1,70 cad   

Le shopper pieghevoli in 100% cotone

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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2211 SHOPPER SPRING
Borsa shopper in tessuto non tessuto termosalda-
to (70 gr/mq), manici lunghi. Formato 36 x 40 cm.

da Euro 0,28 cad

BUDGET 
FRIENDLY

1957 SHOPPER BASIC
Borsa shopper in tessuto non tessuto (100 gr/
mq), manici da 70 cm. Formato 38 x 42 cm.

da Euro 0,41 cad 

2416 SHOPPER PRO CON 
SOFFIETTO
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto (80gr/
mq) cucita, con ampio soffietto laterale e manici 
lunghi da 70 x 2,5 cm. Formato 38 x 42 x 8 cm.

da Euro 0,58 cad

cucita

con soffietto 
laterale

2164 SHOPPER BASIC CON SOFFIETTO
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto termosaldato (80 gr/mq), 
con ampio soffietto laterale e manici lunghi rinforzati da 65 x 3 cm. 
Formato 36 x 40 x 9 cm.

da Euro 0,47 cad

saldata

2408 SHOPPER PRIME
Borsa shopper a forma del classico sacchetto con 
cuciture saldate. Manici corti e soffietto laterale. 
Realizzata in tessuto non tessuto (70 gr/mq). 
Formato 32 x 55 x 18 cm.

da Euro 0,41 cad
con soffietto 
laterale

www.cipi.it

con manici 
lunghi

Shopper in TNT 
pratiche ed
economiche.

4215 SHOPPER MAGAZINE
Borsa shopper in tessuto non tessuto (80 gr/mq), mani-
glia fustellata e finiture saldate. Formato 32,5 x 41 cm.

da Euro 0,24  cad

saldata

cucita

Il tuo logo
in movimento
tutti i giorni.

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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4034 SHOPPER ROYAL
Shopper in robusto tessuto non tessuto, leggera, 
resistente e molto capiente. Ideale per la spesa o co-
me borsa mare. Manici lunghi. Formato 40 x 49 cm.

da Euro 0,68 cad

2409 SHOPPER SPESA EXTRA
Borsa per la spesa extra large con ampio soffietto laterale. Realizzata 
in robusto tessuto non tessuto (80 gr/mq), fondo rinforzato, gancetto 
interno e manici lunghi da 65 x 2 cm. Formato 33 x 38 x 25 cm.

da Euro 0,84 cad

borsa large

2143 SHOPPER 
BICOLOR
Borsa shopper per la spesa in tessuto 
non tessuto (80 gr/mq), con ma-
nici lunghi rinforzati da 58 x 2 cm. 
Formato 50 x 40 cm.

da Euro 0,52 cad

le shopper per la 
spesa extra large

10344 SHOPPER 
TERMICA GINGER
Borsa termica in TNT (tessuto non tessuto) 
con chiusura in velcro. Interno in alluminio, 
tasca frontale e manici lunghi. Capacità 
fino a 10 lt. Formato 32 x 35 x 17 cm.

da Euro 1,69 cad

10343 SHOPPER SPESA PLUS
Borsa per la spesa extra large con ampio soffietto laterale. 
In robusto tessuto non tessuto, manici rinforzati da 50 cm. 
Formato 40 x 34 x 20 cm.

da Euro 0,86 cad

5817 SHOPPER 
SUPERMARKET
Borsa shopper per la spesa realizzata in 
resistente materiale plastico (120 gr/mq). 
Ampio soffietto laterale e manici rinforzati 
in poliestere. Formato 45 x 40 x 18 cm.

da Euro 1,27 cad

10342 
SHOPPER BEAN
Borsa shopper per la spesa realiz-
zata in resistente materiale pla-
stico laminato lucido (PP). Ampio 
soffietto laterale e manici rinforzati 
da 60 cm. Formato 40 x 36 x 12 cm.

da Euro 1,00 cad

ampio 
soffietto

la shopper termica pratica per la spesa

manici in 
tessuto

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

prezzi e info complete su
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Borse per il tempo libero

10346 ZAINETTO CLASSIC 
BAMBU’ 
Sacca/zaino in fibra di bambù con chiusura a 
strozzo. Formato 37 x 41 cm.

da Euro 1,39 cad

10345 SHOPPER CLASSIC 
BAMBU’ 
Shopper in fibra di bambù con manici lunghi. 
Formato 38 x 42 cm. 

da Euro 1,24 cad

2546 ZAINETTO NATURAL
Sacca/zaino in robusto cotone naturale effetto 
grezzo (100 gr/mq). Laccetti in corda di cotone 
intrecciato, chiusura a strozzo. Formato 37 x 41 cm.

da Euro 0,85 cad

4386 ZAINETTO NATURAL 
COLOR
Sacca/zaino in robusto cotone naturale colorato 
(100 gr/mq).  Laccetti in corda di cotone intrec-
ciato, chiusura a strozzo.  Formato 37 x 41 cm. 

da Euro 0,97 cad

4037 ZAINETTO PROMO 
COTTON
Sacca/zaino in robusto cotone naturale effetto 
grezzo (140 gr/mq) e base colorata. Laccetti in 
corda di cotone intrecciato, chiusura a strozzo. 
Capacità circa 8 lt. Formato 45 x 36 cm.

da Euro 1,01 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it

Regali che non 
sanno stare fermi, 
per dire a tutti
quanto ami 
l’ambiante!

in fibra di
bamboo

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it
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Tante varianti colore:
cerca sul sito quello da 
abbinare al tuo logo!2520 ZAINETTO EASYCOLOR 

Zainetto multiuso in nylon impermeabile. Chiusu-
ra a strozzo con lacci in poliestere che permettono 
di indossarlo come sacca a tracolla o come zaino.  
Formato 35 x 40 cm.

da Euro 0,71 cad

BUDGET 
FRIENDLY

2327 ZAINETTO BASIC 
Sacca portatutto in tessuto non tessuto (80 gr/
mq) con chiusura a strozzo. I lacci in poliestere 
permettono di indossarla come tracolla o come 
zaino. Formato  41 x 37 cm.

da Euro 0,57 cad

Sacca o zainetto?
Entrambi.
In un solo regalo!

2120 ZAINETTO RUNNING 
Zainetto portatutto in poliestere con angoli rinfor-
zati. Chiusura a strozzo con lacci che permettono 
di indossarlo come sacca a tracolla o come zaino. 
Formato 33 x 44 cm.

da Euro 0,75 cad

R-PET  
dalle bottiglie 
di plastica nasce 
lo zainetto.

10347 ZAINETTO  
CLASSIC R-PET
Sacca/zaino con chiusura a strozzo realizzata 
in 100% R-PET nylon 190T ottenuto da rici-
clo delle bottiglie in PET. Durevole, rispettoso 
dell’ambiente ed ecologicamente responsabile. 
Formato 36 x 40 cm.

da Euro 1,55 cad

è scritto
sull’etichetta

Tante varianti colore:

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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4656 ZAINO PIEGHEVOLE 
FOLDAWAY
Zainetto ripiegabile ultra leggero in resistente 
poliestere. Spallacci regolabili, fascetta per ap-
penderlo e custodia con moschettone in plastica. 
Formato 22 x 40 x 11 cm.

da Euro 1,78 cad

i ripiegabili!

2511 BORSA GYM LIGHT
Borsa sportiva in ribstop nylon leggero e 
resistente, ripiegabile nella tasca. Fornita 
non piegata. Formato ø 24 x 40 cm. aperta, 
16 x 16 cm piegata.

da Euro 3,19 cad

ripiegabile 
nella tasca

4735 ZAINO PIEGHEVOLE  
GOCOMFORT
Zainetto leggero in resistente poliestere jacquard. 
Con tasca anteriore con cerniera, due tasche a 
rete, spallacci a rete regolabili e gancio per appen-
derlo. Ripiegabile nella tasca/custodia. Formato 
21 x 17 x 3 cm piegato, 27 x 39,5 x 11 cm aperto.

da Euro 5,33 cad

spallacci a rete  
regolabili

4734 ZAINO 
PIEGHEVOLE GOACTIVE 
Zaino leggero in resistente poliestere jacquard. Con 
ampio spazio interno, tasca frontale con cerniera, retine 
laterali per bottigliette e spallacci in rete regolabili. 
Ripiegabile nella custodia. Formato 13 x 12,5 x 2,5 cm. 
piegato, 35 x 40 x 10 aperto.

da Euro 3,70 cad

2460 ZAINO TRIP
Zaino sportivo in poliestere con ampia apertura 
superiore, capiente vano principale, tasca frontale 
con zip. Schienale e spallacci regolabili imbottiti. 
Formato 30 x 40 x10 cm.

da Euro 3,29 cad

4630 ZAINO GETAWAY
Zaino in poliestere ultra leggero con ampio 
scomparto, tasca anteriore con cerniera, spallacci 
imbottiti regolabili e fascetta per appenderlo.  
Formato 22,5 x 34,5 x 10 cm.

da Euro 2,23 cad

2461 ZAINO PROMO
Zainetto in poliestere con capiente vano principale chiu-
so con doppia zip. Spallacci regolabili imbottiti e gancio 
per essere appeso. Formato 30 x 40 x 17 cm.

da Euro 2,57 cad

Per un regalo piccolo 
e compatto, ma anche 
sorprendentemente
grande, scegli

www.cipi.it

L’oggetto giusto
e la stampa migliore,
ti aiutiamo a scegliere

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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4744 BORSONE SPORT TRAVELLER
Borsone sportivo in robusto poliestere con doppi manici e tracolla 
staccabile regolabile. Organizzato con diversi scomparti, ampie 
tasche laterali, retine e base rinforzata con piedini. Capacità 29 litri. 
Formato 29 x 60 x 29 cm.

da Euro 10,06 cad

10348 BORSONE SPORT 
ENDURANCE
Borsone da palestra in resistente poliestere e fondo 
rinforzato. Doppio manico, tracolla regolabile e tasca 
frontale. Formato 55 x 31 x 26 cm.

da Euro 7,65 cad  

BUDGET 
FRIENDLY

4306 BORSA SPORTIVA 
BUDGET
Borsa da palestra, pratica e leggera in tes-
suto non tessuto (100 gr/mq) con manici e 
tracolla regolabile. Formato ø 24 x 50 cm.

da Euro 1,20 cad

4802 BORSONE SPORT DUFFLE
Borsone in poliestere da viaggio o da palestra, con tasca anterio-
re con cerniera, tasca a rete laterale, manici per il trasporto e tra-
colla regolabile. Capacità circa 38,5 litri. Formato 25 x 55 x 28 cm.

da Euro 6,51 cad

4794 ZAINO TRACKWAY
Zaino in poliestere grigio melange con in-
serti neri. Capiente scomparto principale, 
tasca anteriore con cerniera, tasca a rete 
laterale, spallacci imbottiti regolabili, con-
fortevole retro con imbottitura in schiuma.  
Formato 34 x 44 x 16,5 cm.

da Euro 7,45 cad

2312 ZAINO BACK TRACK
Zaino sportivo in robusto poliestere con schienale 
e spallacci imbottiti. Pratico manico superiore per 
il trasporto, una tasca frontale e due tasche late-
rali, foro frontale per il passaggio dell’auricolare. 
Formato 43 x 30 x 15,5 cm.

da Euro 8,54 cad

3971 ZAINO NOLAN
Zaino da città in robusto e pratico poliestere con in-
terno in PVC resistente all’acqua, parzialmente fo-
derato in nylon. Ampio scomparto interno, una ta-
sca su entrambi i lati e una grande tasca con zip 
sul davanti. Schienale in schiuma per un maggiore 
comfort, spallacci imbottiti regolabili e passamano. 
Chiusura arrotolabile e pratico sistema di aggan-
cio. Capacità circa 18 litri. Formato 54 x 26 x 14 cm. 

da Euro 5,10 cad

2544 ZAINO ACTIVE
Robusto zaino sportivo in nylon con ampio 
scomparto principale, retro e spallacci imbot-
titi. Arricchito con numerose tasche e scom-
parti. Formato 40 x 21 x 11 cm.

da Euro 8,73 cad

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

prezzi e info complete su
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10349 BEAUTY CASE 
HOOK
Borsa da toilet in robusto poliestere con ratico 
appendino in metallo, varie tasche con cernie-
ra, tasca in rete, imbottitura interna e manico 
per il trasporto. Formato 20 x 16 x 8,5 cm.

da Euro 3,18  cad

9201 BEAUTY CASE STOKE
Beauty case in tessuto di poliestere ad alta 
densità. Maniglia laterale, ampio scompar-
to principale e tasca frontale con cerniera. 
Formato 11,5 x 22 x 11,5 cm.

da Euro 4,74 cad

10350 BEAUTY CASE 
DOUBLE
Borsa da toilet in tessuto di poliestere ad alta 
densità. Ampio scomparto principale e interno 
foderato. Formato 22 x 11 x 11 cm.

da Euro 3,57 cad

     

2166 BEAUTY CASE DANGO
Beauty case in poliestere con tasca frontale e chiu-
sure con zip con cordino. Formato 21 x 13 x 8 cm.

da Euro 1,82 cad 

5326 TROLLEY MORBIDA 
COLOR
Valigia trolley pieghevole in robusto poliestere 
con manico a scomparsa e ampia tasca frontale 
con chiusura a zip. Comparto interno principale 
foderato con 2 tasche. Formato 34 x 49 x 16 cm.

da Euro 41,08 cad

5316 TROLLEY BUDAPEST
Trolley rigido in ABS da 20 pollici con 4 ruote 
girevoli a 360°. Organizzata con un comparto 
principale e uno interno. Fornita con lucchetto di 
sicurezza. Formato 34 x 47 x 20 cm.

da Euro 46,43 cad

5195 TROLLEY ABS 
OXFORD
Valigia trolley rigida in ABS con finitura metalliz-
zata blu o grigia. 4 ruote girevoli a 360°, manico a 
scomparsa, lucchetto di sicurezza sul lato. All’in-
terno è organizzata con divisorio a rete e cinghie 
ferma abiti sulla parte anteriore. Interamente 
foderata. Formato 34 x 46 x 22 cm

da Euro 39,32 cad

lucchetto di 
sicurezza

ruote 
piroettanti 
a 360°

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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con cerniere 
nascoste

10351 ZAINO PER 
PC SAFE MONACO
Zaino porta computer in poliestere 900D ad alta 
densità e tarpaulin. Sistema antifurto: scomparto 
principale con cerniera nascosta e retro con 2 
tasche con zip nascoste per maggiore sicurezza. 
Scomparto principale foderato e imbottito con 
2 divisori per computer fino a tablet da 15.6’’ e 
10.5’’. Diverse tasche interne di cui una  imbot-
tita con foro per l’uscita delle cuffie. Morsetti per 
l’organizzazione di cavi all’interno. Tasca laterale 
esterna con cerniera, con accesso alla tasca interna 
ideale per un powerbank. Schienale e sistema di 
supporto posteriore imbottito. Spallacci imbottiti 
con 1 tasca con cerniera. Formato 32 x 44 x 20 cm. 

da Euro 29,30 cad

9945 ZAINO 
SAFE MILANO
Zaino antifurto in robusto poliestere bicolore con 
cerniera nascosta sul lato posteriore a protezio-
ne del comparto centrale. Ampia tasca frontale 
per accessori con chiusura a zip e tasca inter-
na per laptop. Schienale e spallacci imbottiti. 
Formato 26 x 43 x 13 cm.

da Euro 16,01 cad

10352 ZAINO PER PC SAFE 
PARIGI
Zaino antifurto in poliestere bicolore con cerniera na-
scosta sul lato posteriore a protezione del comparto 
centrale. Tasca frontale per accessori con chiusura zip, 
Vano interno con protezione RFID, vano per telefono e 
tasca per bottiglia o ombrello. Formato 29 x 38,5 x 13 cm.

da Euro 9,86 cad

5314 ZAINO PER PC SAFE 
BERLINO
Zaino in robusto poliestere bicolore con schienale rinfor-
zato e spallacci regolabili. Tasca interna per dispositivi 
fino a 13”, cavo di ricarica USB sul lato e cerniere na-
scoste sul retro per una maggiore protezione dai furti. 
Formato 26 x 45 x 13 cm.

da Euro 16,38 cad

Borse e accessori ufficio

La tua 
professionalità
sempre
riconoscibile,
in borse
ed accessori
eleganti e 
funzionali

sistema antifurto

www.cipi.it
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Lo zaino del nomade urbano

9172 ZAINO PER PC 14” 
KENSINGTON
Zaino porta PC poliestere ad alta densità 
con scomparto foderato, 2 divisori interni 
imbottiti per computer fino a 14’’ e tablet 
fino a 9.7’’. Tasca anteriore con zip e una tasca 
laterale. Parte posteriore e spallacci imbottiti. 
Formato 31 x 40 x 11 cm.

da Euro 18,41 cad

2277 ZAINO PER PC BLACK
Zaino per PC in poliestere jaquard con scomparto 
imbottito per laptop fino a 15.6’’. Tasca frontale con 
tasche interne e portabiglietti per accessori e docu-
menti, schiena e spallacci imbottiti, fondo rinforzato 
in PVC. Formato 30,5 x 47 x 18 cm. 

da Euro 25,65 cad

www.cipi.it

KENSINGTON

5315 ZAINO TROLLEY CON  
PORTA PC SEND 12”
Zaino trolley in robusto nylon con manico a scom-
parsa. All’interno è organizzato con diversi scom-
parti e tasca per dispositivi fino a 12”. Schienale 
imbottito e spallacci regolabili. 
Formato 32 x 44 x 12 cm.

da Euro 48,37 cad 

9163 ZAINO TROLLEY 
MYFAIR
Zaino trolley in nylon per PC realizzato in robu-
sto materiale impermeabile, interno foderato, 
organizzato con diverse tasche. Scomparto 
principale imbottito per computer fino a 17’’, 
tasche laterali in rete e tasca frontale. Struttura 
rimovibile con manico a scomparsa in allumi-
nio, con molla. Protezione per ruote. Persona-
lizzabile sulla targhetta metallica con calamita. 
Capacità 30 lt. Formato 35 x 46 x 21 cm.

da Euro 56,20 cad 

9165 ZAINO PER PC 17” 
SOHO
Zaino per PC in nylon 2 tone impermeabile. 
All’interno è suddiviso in 2 scomparti: quello 
posteriore foderato con divisorio imbottito per 
computer fino a 17’’,  quello anteriore foderato, 
con varie tasche interne. Si completa di 2 tasche 
anteriori, 2 tasche laterali e schienale e spallacci 
imbottiti. Sul lato è presente una porta USB e 
un cavo con micro USB per il collegamento dei 
dispositivi mobili (batteria portatile non inclusa). 
Formato 31 x 47 x 20 cm.

da Euro 42,55 cad

L’ ideale per viaggi 
brevi e per portare 
con sé tutti gli 
oggetti essenziali  
all’utilizzo quotidiano.

per dispositivi 
fino a 12”

9167 BORSA PER PC 15” BLACK 
da Euro 17,32 cad 

9174 BORSELLO PER TABLET 
da Euro 9,07 cad

9173 BORSA PER PC 14” 
da Euro 12,63 cad 

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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2523 CARTELLA LAPTOP
Borsa porta per PC 14” in poliestere, imbottitura 
interna e chiusura con cerniera. Due tasche 
frontali per accessori con velcro e manici corti. 
Formato 35 x 26 x 2,5 cm.

da Euro 5,60 cad

BUDGET 
FRIENDLY

2178 CONFERENCE BAG 
BASIC
Borsa porta documenti tessuto non tessuto (100 
gr/mq) con scomparto principale con chiusura 
a zip. Adatta per contenere documenti formato 
A4. Formato 35 x 26,5 x 4 cm.

da Euro 0,83 cad 

2150 CONFERENCE BAG
Cartella porta documenti con manico in polie-
stere, chiusura con zip e anellini porta penna sia 
all’interno che all’esterno della borsa. Perfetta 
per i documenti formato A4. 
Formato 39 x 27 x 3,5 cm.

da Euro 1,52 cad

Tracolle
full color
Infinite possibilità 
per una borsa 
promozionale 
unica!

4524 TRACOLLA POSTINO  
FULLCOLOR
Borsa tracolla in tessuto non tessuto (120 gr/
mq) con pattina interamente personalizzabile 
in quadricromia. Ultraleggera, resistente, con 
ampio scomparto interno e tasche portapenne. 
Formato 36 x 27 x 7 cm.

da Euro 1,30 cad

2338 TRACOLLA POSTINO
Borsa tracolla in tessuto non tessuto (120 gr/
mq) con pattina, ultraleggera e resistente. Am-
pio scomparto interno con tasche portapenne. 
Formato 36 x 27 x 6 cm.

da Euro 1,21 cad

www.cipi.it

Realizziamo la tua borsa tracolla 
esattamente come tu la vuoi: 
non solo puoi scegliere tra tre mo-
delli  a seconda delle tue esigenze e 
del tuo budget, ma potrai persona-
lizzarla con i tuoi colori istituzionali, 
con il tuo logo o con la grafica ed il 
messaggio che desideri trasmettere 
ai tuoi clienti.
Le borse fullcolor sono stampate 
con le più moderne tecnologie che 
permettono di ottenere risultati 
straordinari anche con le immagini 
fotografiche.

Personalizzabile 
in quadricromia

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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2306 FOLDER A4 
ACCADEMIA
Cartella portadocumenti formato A4 con coper-
tina bicolore in nylon e similpelle. All’interno 
tasche per fogli e biglietti da visita, contiene 
blocco per appunti a righe e penna a sfera. 
Formato 24 x 32 x 1,5 cm.

da Euro 4,99 cad

2425 FOLDER A4 
SUPERIOR
Cartella portadocumenti formato A4 con 
copertina bicolore in poliestere e similpelle 
(PU). All’interno tasche per fogli e biglietti da 
visita, contiene blocco per appunti a righe e 
penna a sfera. Chiusura con cerniera su tre lati. 
Formato 25 x 36 x 2 cm.

da Euro 6,48 cad

5036 FOLDER A4 CON 
ANELLI MANAGER
Cartella portadocumenti formato A4 con rac-
coglitore ad anelli e chiusura a cerniera su tre 
lati. Fornita con blocco per appunti e penna a 
sfera. Formato 28 x 34 x 3 cm.

da Euro 8,91 cad

2153 PORTFOLIO COLOR 
CON ZIP A4
Cartella portadocumenti formato A4 in simil-
pelle colorata. Chiusura con cerniera su tre 
lati, anellino porta penna, tasca interna con 
zip, scomparti portadocumenti e blocco in carta 
a righe da 20 pagine. Penna e accessori non 
inclusi. Formato 25 x 32 x 3 cm. 

da Euro 10,02 cad

2522 FOLDER A4 OFFICE  
CON PORTA TABLET  
Sottobraccio porta-blocco in similpelle, formato A4 con chiusura 
a cerniera. All’interno è organizzato con un sistema porta tablet 
che consente di alloggiare dispositivi da 7’ e 10’. Grazie agli 
elastici antiscivolo ed alla struttura inclinabile, si trasforma in un 
utile stand mantenendo il tablet ad una posizione  ideale per la 
visione e la scrittura. Completo di 6 taschine per carte di credito 
e biglietti da visita, una tasca elastica per smartphone o power-
bank ed elastico portapenna. Fornito con blocco per appunti e 
penna touch screen. Formato 26 x 33,5 x 3,5 cm.

da Euro 13,34 cad

supporto inclinabile
per dispositivi 

da 7’ e 10’

tasche 
per fogli  

e biglietti  
da visita

chiusura 
con cerniera

blocco e penna 
inclusi

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
www.cipi.it
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wireless hard disk

9211 MOUSE PAD HARD TOP
Tappetino per mouse con superficie antistatica in 
plastica ruvida accoppiata con gomma sintetica 
nera antiscivolo. Il prezzo include la personalizza-
zione in quadricromia. Campione non disponibile. 
Formato 23 x 20 x 0,3 cm. 

da Euro 1,02 cad

6552 MOUSE WIRELESS SLIM
Mouse ottico con ricevitore USB per connessione senza fili RF e speciale 
funzione DPI (800/1200/1600 DPI). Il pulsante DPI permette di cambia-
re velocemente la sensibilità, molto utile durante i giochi. Funziona con 
2 batterie AAA (non incluse). Compatibile con sistemi Windows e IOS. 
Fornito in scatola trasparente in plastica. Formato 11,5 x 2,4 x 5,8 cm. 

da Euro 9,22 cad

6551 MOUSE WIRELESS ERGONOMIC
Mouse ottico senza fili con ricevitore RF USB riposto sul fondo dell’articolo e 
funzione DPI. Il pulsante DPI permette di cambiare la sensibilità del mouse 
in 3 diversi livelli, molto utile durante i giochi. Presa ergonomica, funziona 
con 2 batterie AAA (non incluse). Compatibile con sistemi Windows e IOS. 
Formato 9,5 x 3,5 x 6,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 10,45 cad

10353 MOUSE PAD 
TERMOSALDATO FULLCOLOR
Tappetino per mouse realizzato in espanso antiscivolo e 
PVC crystal trasparente. Il costo dell’articolo include la per-
sonalizzazione in quadricromia. I materiali utilizzati sono 
completamente privi di ftalati. Campione non disponibile. 
Formato 23 x 20 x 0,3 cm.

da Euro 1,93 cad

10356 WEBCAM COVER POCKET
Set di 3 coperture per la telecamera del PC, utilizzabile anche 
per smartphone e tablet. Protegge dagli occhi indiscreti degli 
hacker ed evita che la webcam si graffi. Si attacca saldamente 
al dispositivo ed è sufficiente farla scorrere per bloccare/sbloc-
care la webcam. Sistema di bloccaggio per assicurarsi che la 
copertura non venga aperta per sbaglio. Compatibile con la 
maggior parte dei portatili con webcam. Personalizzabile solo 
sulla scatolina. Formato 1,3 x 0,8 x 0,2 cm. 

da Euro 0,91 cad  

10354 WEBCAM COVER SHADE
Copertura per la telecamera del PC, utilizzabile anche per smartphone e tablet. Si attaccarla saldamente al dispositivo 
ed è sufficiente farla scorrere per bloccare/sbloccare la webcam. Non impedisce la chiusura perfetta dei computer 
portatili. Compatibile con la maggior parte dei portatili con webcam. Formato 3,45 x 1,6 x 0,3 cm.

da Euro 0,34 cad

10357 WEBCAM 
COVER SLIDE
Copertura scorrevole per webcam per PC, smartpho-
ne e tablet. Si attaccarla saldamente al dispositivo 
ed è sufficiente farla scorrere per bloccare/sbloccare 
la webcam. Sistema di bloccaggio per assicurarsi che 
la copertura non venga aperta per sbaglio. Compati-
bile con la maggior parte dei portatili con webcam. 
Confezionato singolarmente in bustina trasparente 
richiudibile. Formato 4,1 x 1,6 x 0,2 cm.

da Euro 0,19 cad  

9867 8GB
9868 16GB
9869 32GB
9870 64GB
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Metti 
al riparo 
la natura, 
regalando un 
oggetto di uso
comune, in 
materiale riciclato

10362 OMBRELLO 
PIEGHEVOLE ECO R-PET 
Ombrello pieghevole a 8 pannelli in 100% R-PET 
nylon 190T ottenuto da riciclo delle bottiglie in PET. 
Struttura a 3 sezioni, asta e raggi in metallo nero, 
manico in legno con laccetto e chiusura con velcro. 
Apertura e chiusura manuale, fornito con custodia in 
nylon coordinata. Diametro 99 cm.

da Euro 10,87 cad

10363 OMBRELLO 
GOLF ECO R-PET
Ombrello a 8 pannelli in 100% R-PET 
nylon 190T ottenuto da riciclo delle 
bottiglie in PET. Impugnatura tipo 
golf, asta e raggi in metallo nero, 
manico in legno e chiusura con vel-
cro. Apertura e chiusura manuale. 
Diametro 103 cm.

da Euro 9,86 cad

10364 OMBRELLO 
CLASSIC ECO R-PET 
Ombrello a 8 pannelli in 100% R-PET 
nylon 190T ottenuto da riciclo delle bot-
tiglie in PET. Impugnatura classica, asta e 
manico in legno, raggi in metallo nero e 
chiusura con velcro. Apertura e chiusura 
manuale. Diametro 107 cm.

da Euro 9,13 cad  

4042 OMBRELLO GOLF 
REVERSE 
Ombrello reversibile che si chiude al contrario per 
una maggiore praticità: il lato bagnato rimane 
all’interno trattenendo fino all’ultima goccia. 
Realizzato con doppio strato di nylon pongee 
190T ad asciugatura rapida. Robusta struttura 
in metallo, manico ergonomico tipo golf con 
laccetto da polso. Apertura manuale, chiusura 
automatica, sistema antivento. Diametro 94 cm.

da Euro 10,22 cad

5321 OMBRELLO 
PIEGHEVOLE REVERSE
Ombrello pieghevole reversibile da 23” che si 
chiude al contrario, per una maggiore pratici-
tà: il lato bagnato rimane all’interno tratte-
nendo fino all’ultima goccia. Realizzato con 
doppio strato di poliestere pongee e robusta 
struttura in fibra di vetro. Apertura manuale, 
chiusura automatica. Diametro 102 cm.

da Euro 12,08 cad

5320 OMBRELLO 
CLASSIC REVERSE
Ombrello reversibile da 23” che si chiude al contrarioRe-
alizzato con doppio strato di poliestere pongee e robusta 
struttura in fibra di vetro. Apertura manuale, chiusura 
automatica. Diametro 102 cm.

da Euro 13,01 cad

Ombrelli
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4013 OMBRELLO PIEGHEVOLE COLORADO MINI
Ombrello pieghevole da borsetta a 8 pannelli in poliestere 190T. Struttura in metallo 
cromato, manico in plastica con laccetto e chiusura con velcro. Apertura manuale e 
custodia in nylon coordinata. Diametro 94,5 cm.

da Euro 3,38 cad

2093 OMBRELLO PIEGHEVOLE COLORS
Ombrello pieghevole a 8 pannelli e tre sezioni in poliestere pongee. Apertura au-
tomatica, asta in metallo, stecche in fibra di vetro, manico con finitura gommata 
colorata. Fornito con bustina coordinata in nylon. Diametro 92 cm.

da Euro 6,60 cad   

2321 OMBRELLO PIEGHEVOLE ULTRALIGHT
Ombrello pieghevole in poliestere 190T ultraleggero. Struttura in alluminio a 
6 pannelli e manico in plastica con laccetto. Apertura manuale e custodia in 
coordinata. Diametro 98 cm.

da Euro 3,30 cad

BUDGET 
FRIENDLY

2524 OMBRELLO 
PIEGHEVOLE SILVER
Ombrello pieghevole in poliestere a 3 sezioni con 
interno silver e impugnatura con laccetto colorato. 
Fornito con bustina coordinata (ø 4 x 22,5 cm). 
Diametro 96 cm.

da Euro 3,73 cad  

www.cipi.it

4965 OMBRELLO CLASSIC 
COLORADO
Ombrello con apertura telescopica automatica. Copertura 
in poliestere 190T, struttura in fibra di vetro, asta in me-
tallo, cinghietto in velcro e impugnatura curva classica. 
Diametro 94 cm.

da Euro 4,07 cad

   

2094 OMBRELLO NEW 
CLASSIC
Classico ombrello a 8 pannelli con impugnatura e 
puntale in plastica gommata. Copertura in poliestere 
190T, asta e raggi in metallo di colore nero. Apertura 
automatica. Diametro 103 cm.

da Euro 4,87 cad   

I classici

4846 OMBRELLO CLASSIC 
WOOD
Ombrello a 8 pannelli con impugnatura classica curva 
e asta in legno. Copertura in poliestere 190T, raggi in 
metallo neri. Apertura automatica e chiusura con fascetta 
in velcro. Diametro 100 cm.

da Euro 4,26 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su



OMBRELLI   187186   OMBRELLI 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  

BUDGET 
FRIENDLY

1247 OMBRELLO TECHNO
Ombrello maxi a 8 pannelli in nylon 190T con 
apertura automatica e impugnatura in EVA 
tipo golf. Asta e raggi in metallo. Fornito con 
bustina coordinata. Diametro 120 cm.

da Euro 5,09 cad   

1562 OMBRELLO EASY
Ombrello pieghevole maxi con copertura in nylon 
pongè. Struttura in metallo a 8 pannelli, 2 sezio-
ni, apertura automatica. Impugnatura in EVA con 
laccio da polso. Fornito con bustina coordinata 
con tracolla. Diametro 122 cm.

da Euro 5,72 cad

5065 OMBRELLO 
COLORADO EXTRALARGE
Ombrello maxi a 8 pannelli con copertura in 
nylon pongè 190T. Dotato di apertura telescopica 
automatica, struttura in fibra di vetro, manico 
in morbida schiuma e chiusura con fascetta in 
velcro. Diametro 132 cm (aperto).

da Euro 6,23 cad

2320 OMBRELLO GOLF 
COLOR
Ombrello a 8 pannelli con apertura automa-
tica e impugnatura colorata in EVA tipo golf. 
Copertura in poliestere 190T, asta in metallo 
e raggi in fibra di vetro. Chiusura con fascetta 
in velcro. Diametro 94 cm.

da Euro 3,63 cad

2148 PALLINA CON 
PONCHO
Poncho impermeabile taglia unica con cappuc-
cio per proteggersi dagli acquazzoni imprevisti. 
Confezionato in custodia a sfera con moschetto-
ne in plastica. Diametro 6 cm.

da Euro 0,71 cad 

4437 PONCHO 
IMPERMEABILE PRIMO
Poncho impermeabile in plastica, leggero, in colore 
grigio argento. Confezionato in polybag trasparen-
te. Formato piegato 12,9 x 10  x 1,5 cm.

da Euro 0,55 cad    

4365 PONCHO 
IMPERMEABILE CLEAR
Poncho impermeabile, trasparente, leggerissi-
mo, confezionato in bustina personalizzabile con 
etichetta. Formato piegato 12,8 x 10  x 1,5 cm.

da Euro 0,38 cad     

www.cipi.it
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anche bicolor 
scopri la gamma 
colori completa su
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Accessori auto e utensili

Lascia che sia 
un regalo con 
il tuo logo a 
guidarli verso 
la tua attività!

4579 ADATTATORE PER AUTO DUAL
Connettore per accendisigari da auto, input da 12-24V. Dotato di due 
porte USB per ricarica simultanea di cellulari, iPhone, iPod, lettori 
MP3 (output 1A) e iPad e tablet (porta 2.1A). Diametro 2,5 x 5,8 cm.55 x 5555

da Euro 1,30 cad

5989 SUPPORTO PER 
SMARTPHONE FLEXI 
Porta cellulare universale per auto. Può 
effettuare una rotazione di 360° e si apre 
da entrambi i lati. Formato 7 x 7 x 3 cm.

da Euro 1,05 cad  

10365 SUPPORTO PER 
SMARTPHONE MAGNETIC 
Porta cellulare universale per auto con supporto magne-
tico. Il sistema girevole a 360º permette di adattare la 
posizione comodamente. Dischetto magnetico adesivo da 
far aderire al cellulare. Diametro 3,5 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 3,31 cad

9217 SET TENDINE  
PARASOLE COLOR 
Set di 2 tendine parasole per auto in poliestere, 
include 2 ventose per il fissaggio al finestrino. 
Il costo stampa include la personalizzazione su 
entrambi i pezzi. Formato  44 x 37 cm.

da Euro 1,38 cad

5284 ADATTATORE PER AUTO  
CON DOPPIA ENTRATA E USB TIPO-C
Connettore per accendisigari da auto con 2 porte USB una porta 
USB Tipo-C. Luce led blu frontale. Formato 4 x 8 x 2,3 cm. 

da Euro 10,90 cad

Collezione completa, prezzi e informazioni sui prodotti su www.cipi.it
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www.cipi.it
il tuo preventivo online su



3 ante

2 ante

ACCESSORI E UTENSILI   191190   ACCESSORI E UTENSILI 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  

10366 PORTADOCUMENTI 
PLURISETTORE CARBON
Portadocumenti con 2 tasche grandi e 4 taschine 
trasparenti per card. Realizzato in materiale plastico 
completamente privo da ftalati con effetto carbo-
nio. Il prezzo include la personalizzazione in qua-
dricromia sul fronte. Formato 9,4 x 13,2 x 0,5 cm.

da Euro 1,86 cad

10367 PORTADOCUMENTI  
3 ANTE CARBON
Portadocumenti per auto con 2 tasche interne 
grandi e 3 taschine per card. Realizzato in mate-
riale plastico completamente privo da ftalati con 
effetto carbonio. Il prezzo include la personaliz-
zazione in quadricromia sul fronte. 
Formato 12 x 17 x 0,5 cm.

da Euro 2,20 cad

10368 PORTADOCUMENTI  
2 ANTE CARBON
Portadocumenti per auto o moto con 2 tasche 
interne trasparenti. Realizzato in materiale pla-
stico completamente privo da ftalati con effetto 
carbonio. Il prezzo include la personalizzazione 
in quadricromia sul fronte. 
Formato 12 x 17 x 0,3 cm.

da Euro 2,76 cad

10370 DISCO ORARIO 
ADESIVO MINI
Disco orario per parabrezza con rotella oraria. Rea-
lizzato in materiale plastico completamente privo 
da ftalati. Il prezzo include la personalizzazione in 
quadricromia sul fronte. Formato 8,6 x 8,2 x 0,1 cm.

da Euro 0,70 cad

10369 DISCO ORARIO CLASSIC
Classico disco orario personalizzabile in quadricro-
mia. Realizzato in materiale plastico completamente 
privo da ftalati con effetto carbonio. Il prezzo inclu-
de la personalizzazione in quadricromia sul fronte. 
Formato 12 x 12 x 0,3 cm.

da Euro 2,20 cad

10371 BUSTA DOCUMENTI 
AUTOMOTIVE
Portadocumenti a busta con bottone automatico 
di chiusura. Realizzato in materiale plastico TAM 
completamente privo da ftalati con effetto soft. Il 
prezzo include la personalizzazione in quadricromia 
sul fronte. Formato 25 x 18 x 0,3 cm.

da Euro 3,50 cad 

www.cipi.it

rotellina sul retro
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estensibile 
fino a 56,5 cm

scatola 
regalo
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led cob da 1 watt

led cob da 1 watt

2469 TORCIA STAR LED
Torcia in alluminio con 9 LED a luce bianca che producono un fascio 
di luce ad alta intensità. Alimentazione a batteria 3xAAA incluse 
nella confezione regalo in cartoncino (dimensione 15 x 6,5 x 3,3 cm). 
Diametro 2,7 x 9 cm.

da Euro 1,96 cad

2350 TORCIA  
TELESCOPICA LED 
Torcia telescopica in acciaio inossidabile, esten-
sibile fino a 56,5 cm, con 3 LED a luce bianca ad 
alta intensità. La testa è flessibile e magnetica. 
Alimentazione a batteria 3xAAA incluse. Diametro 
2,1 x 17 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 4,20 cad

4698 TORCIA COB LUMIFLASH 
Torcia tascabile in alluminio leggero con luce fissa e 
lampeggiante a LED COB da 1 watt. Emette un’enorme 
quantità di luce bianca molto intensa. fornita con 
laccetto da polso in tessuto. Batterie incluse. Diametro 
2,6 x 8,5 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 1,68 cad 

4743 TORCIA FRONTALE COB HEAD 
Lampada da testa in ABS con luce a LED COB. Emette una 
grande quantità di luce bianca molto intensa. Fascia elastica 
regolabile. Particolarmente adatta per attività all’aperto al 
buio. Batterie incluse. Formato 4 x 6 x 2,5 cm. Scatola singola 
in cartoncino.

da Euro 1,83 cad

COB: il led ultraluminoso di ultima generazione

4406 TORCETTA ULTRA FLASH  
CON LUCE COB 
Luce in ABS con LED COB, emette un’intensa luce bian-
ca. Possibilità di scelta tra luminosità elevata, media 
o bassa. Fornita di magnete sul retro e di gancio in 
metallo a moschettone in colore coordinato. Batterie a 
bottone incluse. Formato 3,4 x 6,4 x 2,1 cm.

da Euro 1,30 cad

5974 TORCETTA GLOW 
ALUMINIUM
Torcia in alluminio con 1 LED ultraluminoso. Il laccetto in 
silicone, che si illumina al buio, consente di attaccarla allo 
zaino o al manubrio della bici. 2 batterie CR2032 incluse. 
Diametro 2,7 x 4,7 cm.

da Euro 2,69 cad

10373 TORCETTA GLOW MINI
Torcia in alluminio colorato con 1 LED ultraluminoso. Il 
laccetto in silicone, che si illumina al buio, consente di 
attaccarla allo zaino o al portachiavi. Batterie incluse. 
Diametro 1,2 x 5,5 cm.

da Euro 1,48 cad

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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pulsante 
di blocco
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2170 METRO PIEGHEVOLE 2 MT 
Metro a stecca pieghevole, realizzato in robusta fibra di 
vetro, lunghezza 200 cm/79 pollici. Conforme alle diret-
tive europee 73/362/CEE. Formato 23,5 x 1,5 x 3,2 cm.

da Euro 1,89 cad

2168 METRO 3 MT SILVER
Metro professionale in ABS con doppia scala centimetri e 
pollici. Lunghezza nastro 3 mt, pulsante di blocco, clip per 
cintura e laccetto da polso. Formato 6 x 5,5 x 2,3 cm.

da Euro 1,35 cad

2349 METRO  
FLESSIBILE MEASURE-IT
Metro tascabile in ABS silver, riavvolgibile, lunghezza nastro 
150 cm/60 pollici con pulsante di blocco. Diametro 5,2 x 1,4 cm.

da Euro 0,49 cad

BUDGET 
FRIENDLY

doppia scala 
cm/pollici

Logo epoxy resinato
in quadricromia
con effetto lente

2169 METRO 3 MT 
PROFESSIONAL
Metro professionale in ABS e gomma antiur-
to nera. Lunghezza nastro 3 mt con doppia 
scala centimetri e pollici, pulsante di blocco 
e clip per cintura. Formato 6 x 5,9 x 3,5 cm. 
Scatola singola in cartoncino.

da Euro 1,63 cad

4915 FLESSOMETRO UNIVERSAL 3 MT
Metro professionale da 3 mt con nastro in acciaio di alta qualità 
(larghezza 1,6 cm). Scala in centimetri, guaina in plastica resistente 
con rivestimento UV, pulsante di blocco e arresto automatico, clip per 
cintura e laccio da polso. Conforme alle direttive europee 73/362/CEE. 
Formato 5,7 x 7,5 x 3,3 cm. Scatola singola in cartoncino.

da Euro 2,14 cad

2348 MATITONE CARPENTER
Classica matita da carpentiere in legno con sezione 
ovale e mina HB. Fornita non temperata. 
Formato 17,5 x 1 cm.

da Euro 0,10 cad

con pulsante
di blocco e clip

per cintura

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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scopri tutti i modelli su

4701 METRO PIEGHEVOLE  
IN LEGNO 2 MT
Metro a stecca pieghevole, realizzato in legno laccato, lun-
ghezza 2 mt/79 pollici. Scala in centimetri su un lato e 
pollici sull’altro. Conforme alle direttive europee 73/362/CEE. 
Formato 1,6 x 24,5 x 3,5 cm.

da Euro 3,23 cad
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stampa digitale 
in quadricromia

Il tuo logo 
sempre presente: 
tutti i giorni! 

Agende e calendari
1060 CALENDARIO 
OLANDESE CLASSIC
Calendario composto da 12 fogli stampati a due 
colori con visualizzazione in ogni foglio sia del 
mese in corso che di quello precedente e suc-
cessivo. Festività nazionali, fasi lunari, numero 
settimana, Santi. Acquistabile a lotti da 50 pz. 
Formato 33 x 44 cm.

da Euro 0,43 cad

9220 CALENDARIO 
OLANDESE SLIM COLOR
Calendario da muro composto da 12 fogli con vi-
sualizzazione in ogni foglio sia del mese in corso 
che di quello precedente e successivo. Festività 
internazionali, fasi lunari, numero settimana, 
Santi. Rilegatura con testata applicata in carton-
cino accoppiato ampiamente personalizzabile. 
Acquistabile a lotti da 50 pz. 
Formato 14 x 46,5 cm.

da Euro 0,67 cad

9815 CALENDARIO OLANDESE SLIM
Calendario da muro composto da 12 fogli stampati a due colori con vi-
sualizzazione in ogni foglio sia del mese in corso che di quello precedente 
e successivo. Festività nazionali, fasi lunari, numero settimana, Santi. 
Rilegatura con testata applicata in cartoncino accoppiato ampiamente 
personalizzabile. Acquistabile a lotti da 50 pz. Formato 14 x 46,5 cm. 

da Euro 0,57 cad

9222 CALENDARIO 
OLANDESE BIG
Calendario da muro composto da 12 fogli stam-
pati a due colori con visualizzazione in ogni 
foglio sia del mese in corso che di quello pre-
cedente e successivo. Festività internazionali, 
fasi lunari, numero settimana, Santi. Rilegatura 
con testata applicata in cartoncino triplo strato 
ampiamente personalizzabile. Acquistabile a 
lotti da 100 pz. Formato 31 x 53,5 cm.

da Euro 0,80 cad

formato big
12 fogli

stampa digitale 
in quadricromia

settimane colorate

www.cipi.it
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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.
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1452 TRITTICO 
PIEGHEVOLE
Calendario trimestrale pieghevole con visualizza-
zione del mese in corso, del precedente e del suc-
cessivo. Festività nazionali e numero progressivo 
della settimana. Cursore incluso. Acquistabile a 
lotti da 50 pz. Formato 32 x 70 cm.

da Euro 2,17 cad

 

1059  
ASTUCCIO PER TRITTICO
Formato 32,5 x 18,5 cm.

da Euro 0,51 cad

cursore segnadata 
incluso

9225 CALENDARIO 
TRITTICO LIGHT
Calendario trimestrale con visualizzazione del 
mese in corso, del precedente e del successivo. 
Quattro lingue, festività internazionali, Santi. 
Testata in cartoncino spiralata al blocco e notizie 
utili stampate sul retro. Cursore incluso. Acquista-
bile a lotti da 100 pz. Formato 31 x 69 cm.

da Euro 1,15 cad

2556 CALENDARIO NEW 
DESK
Calendario da tavolo mensile a 12 pagine 
(6 fogli) stampate a due colori. Festività 
evidenziate, numero progressivo settimana, 
Santi, fasi lunari e segni zodiacali. Riepilogo 
mese precedente e successivo su ciascuna 
pagina. Supporto in cartoncino da 400 gr. 
Rilegatura con spirale metallica. Acquista-
bile a lotti da 50 pz. La personalizzazione 
viene effettuata su entrambi i lati (stesso 
logo). Formato 19 x 14,5 cm. 

da Euro 0,27 cad

9223 CALENDARIO DA 
MURO DESIGN
Calendario da muro composto da 12 fogli stam-
pati a due colori con visualizzazione in ogni foglio 
sia del mese in corso che di quello precedente e 
successivo. Festività internazionali, fasi lunari, 
numero settimana, Santi. Rilegatura con testata 
applicata in cartoncino accoppiato ampiamente 
personalizzabile. Acquistabile a lotti da 100 pz. 
Formato 29 x 47 cm.

da Euro 0,50 cad  

9224 CALENDARIO DA 
SCRIVANIA DESIGN
Calendario da tavolo mensile composto da 12 
pagine (6 fogli), stampate a due colori. Festività 
internazionali, fasi lunari, numero settimana, 
Santi, calendario 2020 in ultima pagina. Riepi-
logo mese precedente e successivo su ciascuna 
pagina. Supporto in cartoncino e rilegatura con 
spirale metallica. Stampa su lato frontale. Acqui-
stabile a lotti da 100 pz. Formato 19 x 14,5 cm.

da Euro 0,34 cad

Contattaci o chatta
con noi sul sito

www.cipi.it

Affidati a 
mani esperte!

9226 CALENDARIO 
TRITTICO TRIS
Calendario trimestrale con visualizzazione del 
mese in corso, del precedente e del successivo. 
Due lingue (ita/eng), festività internazionali, San-
ti. Testata in cartoncino e tre blocchi spiralati, 
notizie utili stampate sul retro. Cursore incluso. 
Acquistabile a lotti da 100 pz. Formato 31 x 80 cm.

da Euro 1,69 cad
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foil colorato:  scegli il tuo colore!
10022 PLANNING FIRST
Planning da tavolo con agenda settimanale orizzontale. Calendario con Santi, 
festività internazionali, planning, pesi e misure, tabelle di conversione, fusi 
orari e molte altre informazioni utili. Pagine dedicate alla rubrica telefonica a 
fondo agenda. Grafica a 2 colori, 7 lingue incluso italiano. Carta bianca da 70 
gr, 128 pagine. Copertina rigida con millesimo in argento e rilegatura a spirale. 
Formato  32 x 14 x 0,7 cm.

da Euro 2,51 cad   

2553 AGENDA GIORNALIERA FIRST
Agenda giornaliera rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Calendario con 
Santi, festività internazionali, date da ricordare. Pagine dedicate alla rubrica 
telefonica e inserto cartografico a colori a fondo agenda. Grafica a 2 colori, 7 
lingue incluso italiano. Carta bianca da 70 gr, 320 pagine. Copertina rigida 
leggermente imbottita con millesimo in argento. Formato 15 x 21 x 1,8 cm.

da Euro 2,28 cad 

2555 AGENDA TASCABILE FIRST
Agenda tascabile rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Calendario con Santi, 
festività internazionali, planning, pesi e misure, tabelle di conversione, fusi orari 
e molte altre informazioni utili. Pagine dedicate alla rubrica telefonica a fondo 
agenda. Grafica settimanale orizzontale a 2 colori, 7 lingue incluso italiano. 
Carta bianca da 60 gr, 128 pagine. Copertina rigida con millesimo in argento. 
Formato 8,5 x 15,5 x 0,6 cm.

da Euro 1,08 cad      

2554 AGENDA SETTIMANALE FIRST
Agenda settimanale rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Calendario con San-
ti, festività internazionali, planning, pesi e misure, tabelle di conversione, fusi 
orari e molte altre informazioni utili. Pagine dedicate alla rubrica telefonica a 
fondo agenda. Grafica a 2 colori, 7 lingue incluso italiano. Carta bianca da 70 gr, 
128 pagine. Copertina rigida leggermente imbottita con millesimo in argento. 
Formato 17,5 x 24,5 x 1,2 cm.

da Euro 2,17 cad   

4525 AGENDA TASCABILE EURO POPULAR
Agenda tascabile settimanale rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Co-
pertina rigida in balcron con millesimo stampato in colore silver. Grafica a 2 
colori, 6 lingue incluso italiano. Interno in carta bianca da 60 gr, bordatura 
esterna in colore argento. Formato 17,5 x 8,5 x 0,6 cm.

da Euro 1,39 cad

COLORI STANDARD PER INCISIONE CON FOIL

bianco

arancio

nero

arancio chiaro

rosso

giallo chiaro

giallo

blu

verde

blu chiaro

blu scuro

viola

marrone

silver

grigio scuro

gold

grigio chiaro
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marrone
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grigio scuro

gold

grigio chiaro

COLORI STANDARD PER INCISIONE CON FOIL

bianco

arancio

nero

arancio chiaro

rosso

giallo chiaro

giallo

blu

verde

blu chiaro

blu scuro

viola

marrone

silver

grigio scuro

gold

grigio chiaro

4777 AGENDA GIORNALIERA EURO CRON
Agenda giornaliera rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Copertina 
rigida in balacron leggermente imbottita con millesimo inciso. Grafica a 
2 colori, 6 lingue incluso italiano. Interno in carta bianca da 70 gr, pagine 
con angolo perforato, spazi per note su ciascun giorno. 
Formato 15 x 21 x 1,8 cm.

da Euro 2,30 cad

4707 AGENDA TASCABILE EURO SABANA
Agenda tascabile settimanale in rilegata a filo con fettuccia segnalibro. 
Copertina rigida in similpelle leggermente imbottita, con millesimo inci-
so. Grafica a 2 colori, settimana su due pagine, 6 lingue incluso italiano. 
Interno in carta bianca da 60 gr, bordatura esterna in colore argento o oro. 
Formato 17,5 x 8,5 x 0,6 cm.

da Euro 1,71 cad

4923 AGENDA GIORNALIERA EURO TOP
Agenda giornaliera rilegata a filo con fettuccia segnalibro. Copertina rigi-
da in similpelle, leggermente imbottita con millesimo inciso. Grafica a 2 
colori, 6 lingue incluso italiano. Interno in carta bianca da 70 gr, pagine 
con angolo perforato, spazi per note su ciascun giorno. 
Formato 15 x 21 x 1,8 cm.

da Euro 3,07 cad

www.cipi.it

Scopri la collezione  
agende 2020 su
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book 
removibile

Point Design Collection

Migliorare la qualità del proprio tempo non è difficile: a volte è solo 
questione di dettagli. 
Dettagli che possono trasformare in un momento di piacere il gesto 
quotidiano di sfogliare un’agenda o impugnare una penna. Point è 
un’esclusiva linea di prodotti nata nel 1989 per dare corpo a questa 
idea. Il progetto originario, focalizzato sull’agenda Week, è frutto 
della collaborazione tra IDC (International Design Corporation). 
Il concept si è poi evoluto nel tempo grazie ad un accurato studio 
dei materiali e della grafica interna, fino a diventare l’attualissima  
Point Design Collection.

Diary 
Collection

1451 AGENDA WEEK  
MATT BLACK
Agenda settimanale a tre ante con copertina dall’in-
novativo design a minisfere in colore nero opaco. 
All’interno ospita quattro aree organizzate: una 
pratica tasca per documenti e biglietti da visita, la 
funzionale agenda settimanale e il book dedicato a 
progetti, idee e note. Astuccio singolo in cartoncino. 
Formato 21 x 27 cm.

da Euro 17,25 cad

tasche per
documenti e 

biglietti da visita

Una linea completa di agende rea-
lizzate in materiale goffrato elettro-
nicamente disponibili nelle varianti 
classiche o a tre ante (Week), non-
ché nella giovanissima linea traspa-
rente i-Point. 
Design non è solo sinonimo di bel-
lezza, è anche attenzione ai partico-
lari.  Point Design Collection è frut-
to di un’attenta ricerca per venire 
incontro alle esigenze di chi vuole 
gestire al meglio il proprio tempo.

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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tasche trasparenti 
per documenti e 
biglietti da visita

2418 AGENDA 
SETTIMANALE I-POINT 
CRYSTAL
Agenda settimanale dall’innovativa copertina 
trasparente goffrata a minisfere e cartoncino 
interno colorato. Ogni pagina è progettata per 
contenere spazi riservati ad appuntamenti e an-
notazioni. Tasche interne per documenti e fogli 
trasparenti per riporre card e biglietti da visita. 
Astuccio singolo in cartoncino. 
Formato 17 x 24 cm.

da Euro 11,36 cad

1858 AGENDA 
SETTIMANALE POINT MATT
Agenda settimanale dall’innovativa copertina 
goffrata a minisfere in colore nero opaco. Ogni 
pagina è progettata per contenere spazi riservati 
ad appuntamenti e annotazioni. Tasche interne 
per documenti e fogli trasparenti per riporre card 
e biglietti da visita. Astuccio singolo in cartoncino. 
Formato 17 x 24 cm.

da Euro 11,36 cad

9764 AGENDA 
GIORNALIERA I-POINT 
CRYSTAL
Agenda giornaliera dall’innovativa copertina tra-
sparente goffrata a minisfere e cartoncino interno 
colorato. Ogni pagina è progettata per contenere 
spazi riservati ad appuntamenti e annotazioni. 
Tasche interne per documenti e fogli trasparenti 
per riporre card e biglietti da visita. Astuccio 
singolo in cartoncino. Formato 14,5 x 20 cm.

da Euro 13,09 cad

1859 AGENDA 
GIORNALIERA POINT MATT
Agenda giornaliera dall’innovativa copertina 
goffrata a minisfere in colore nero opaco. Ogni 
pagina è progettata per contenere spazi riservati 
ad appuntamenti e annotazioni. Tasche interne 
per documenti e fogli trasparenti per riporre card 
e biglietti da visita. Astuccio singolo in cartoncino. 
Formato 14,5 x 20 cm.

da Euro 13,09 cad

2395 AGENDA TASCABILE 
I-POINT CRYSTAL
Agenda settimanale tascabile dall’innovati-
va copertina trasparente goffrata a minisfere 
e cartoncino interno colorato. Ogni pagina è 
progettata per contenere spazi riservati ad ap-
puntamenti e annotazioni. Tasche interne per 
documenti e fogli trasparenti per riporre card e 
biglietti da visita. Astuccio singolo in cartoncino. 
Formato 10 x 13,5 cm.

da Euro 6,50 cad

www.cipi.it

1857 AGENDA TASCABILE 
POINT MATT
Agenda settimanale tascabile dall’innovativa co-
pertina goffrata a minisfere in colore nero opaco. 
Ogni pagina è progettata per contenere spazi 
riservati ad appuntamenti e annotazioni. Tasche 
interne per documenti e fogli trasparenti per 
riporre card e biglietti da visita. Astuccio singolo 
in cartoncino. Formato 10 x 13,5 cm.

da Euro 6,50 cad

www.cipi.it

tasche trasparenti 
per documenti e 
biglietti da visita

Scopri tutta la collezione su

il tuo preventivo online su
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TACCUINO MOLESKINE 
EXPANDED LARGE
Il classico taccuino Moleskine, con copertina rigida o 
morbida e angoli arrotondati in versione ampliata. 
Contiene 400 pagine in carta color avorio da 70 gr/mq 
certificata FSC, rilegate a punto refe. Chiusura ad elasti-
co e due nastrini segnalibro. Internamente dispone di 
una tasca a soffietto contenente un testo che racconta 
la storia Moleskine. Formato 13 x 21 x 2,4 cm.

10212 hard cover da Euro 15,43 cad 

10200 soft cover da Euro 15,43 cad

Caratteristiche

• copertina rigida e morbida, angoli 
arrotondati, chiusura ad elastico

• due nastri 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 e tessuto della 

tasca interna dello stesso colore 
della copertina

Associate la vostra società a un 
brand globale e iconico, rendete 
i vostri eventi sempre più memo-
rabili, portate un’organizzazione 
più vicina, premiate i clienti mi-
gliori o intensificate le attività di 
formazione.

I leggendari 
taccuini, perché 
le grandi  
promozioni 
si scrivono su 
piccole pagine

9825 ZAINO BUSINESS
Zaino in tessuto resistente con base in polieste-
re rivestito. Scomparto frontale con pannello 
organizzato, passante per fissare lo zaino alla 
maniglia del trolley, tasche esterne con zip e due 
tasche laterali. Spallacci imbottiti e comodo pan-
nello posteriore. All’interno è organizzato con un 
comparto imbottito separato per dispositivi fino 
a 15” e una tasca imbottita per tablet. Formato 
29 x 42 x 14 cm.

da Euro 60,42 cad

6
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soft cover

6

Catalogo Moleskine-Sin.indd   6 22/05/19   13:13

hard cover

pagine a righe

8

Catalogo Moleskine-Sin.indd   8 22/05/19   13:13

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

soft cover

Taccuino Expanded
hard e soft cover
large

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

layout
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righe

Caratteristiche

• 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, nastino 

segnalibro e tessuto della tasca interna 
dello stesso colore della copertina

Taccuino Classic
hard cover
large - medium - pocket

9721 TACCUINO LARGE 
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. Formato  13 x 21 cm. Termo-
retrazione singola.

da Euro 11,93 cad

8
8
8

8

quadretti

puntinatobianco

LARGE
240 pagine
13 x 21 cm

MEDIUM
208 pagine
11,5 x 18 cm

POCKET
192 pagine
9 x 14 cm

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

9715 TACCUINO POCKET 
CLASSIC HARD COVER
Il classico taccuino Moleskine, con copertina 
rigida, angoli arrotondati. Contiene 192 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. Formato 9 x 14 cm. Termore-
trazione singola.

da Euro 9,40 cad

9820 TACCUINO MEDIUM 
CLASSIC HARD COVER
Il classico taccuino Moleskine in un formato “Me-
dium” esclusivamente dedicato alle Custom Edi-
tions. Copertina rigida, angoli arrotondati, tasca 
a soffietto interna. Contiene 208 pagine in carta 
color avorio da 70 gr/mq certificata FSC, rilegate 
a punto refe. Chiusura ad elastico e segnalibro. 
Formato 11,5 x 18 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 10,67 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.

layout

6

hard cover

8
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www.cipi.it
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soft cover

9787 TACCUINO X-LARGE 
CLASSIC SOFT COVER
Il classico taccuino Moleskine, con copertina mor-
bida, angoli arrotondati. Contiene 192 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. Formato 19 x 25 cm. Termore-
trazione singola.

da Euro 13,82 cad

X-LARGE
192 pagine
19 x 25 cm

LARGE
192 pagine
13 x 21 cm

POCKET
192 pagine
9 x 14 cm

9786 TACCUINO POCKET 
CLASSIC SOFT COVER
Il classico taccuino Moleskine, con copertina morbida, 
angoli arrotondati. Contiene 192 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. Formato 9 x 14 cm. 
Termoretrazione singola.

da Euro 9,40 cad

6

Caratteristiche

• 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

9771 TACCUINO LARGE 
CLASSIC SOFT COVER
Il classico taccuino Moleskine, con copertina mor-
bida, angoli arrotondati. Contiene 192 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. Formato 13 x 21 cm. Termore-
trazione singola.

da Euro 11,93 cad

Taccuino Classic
soft cover

large - medium - pocket

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

righe

8
8
8

8

quadretti

puntinatobianco

layout

9
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LARGE
80 pagine
13 x 21 cm

POCKET
64 pagine
9 x 14 cm

9791 QUADERNO CAHIER  
JOURNAL LARGE
Quaderno con copertina in cartoncino, angoli 
arrotondati e cucitura a vista sulla costa. Interno 
da 804 pagine in carta avorio da 70 gr/mq certifi-
cata FSC. Gli ultimi 16 fogli sono staccabili. Aletta 
posteriore per raccogliere appunti sparsi conte-
nente un testo che racconta la storia Moleskine.  
Formato 13 x 21 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 2,99 cad

Caratteristiche

• 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

9790 QUADERNO CAHIER  
JOURNAL POCKET
Quaderno con copertina in cartoncino, angoli 
arrotondati e cucitura a vista sulla costa. Interno 
da 64 pagine in carta avorio da 70 gr/mq certifi-
cata FSC. Gli ultimi 16 fogli sono staccabili. Aletta 
posteriore per raccogliere appunti sparsi conte-
nente un testo che racconta la storia Moleskine.  
Formato 9 x 14 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 1,73 cad

18

cucitura a vista 
sulla costa

Cahier Journals
large - pocket

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

righe

8

layout

www.cipi.it
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19

LARGE
96 pagine
13 x 21 cm

POCKET
80 pagine
9 x 14 cm

9789 JOURNAL VOLANT 
LARGE
Quaderno con copertina morbida in PU e an-
goli arrotondati. Interno da 90 pagine in carta 
avorio da 70 gr/mq certificata FSC. I fogli sono 
zigrinati per poter essere staccati. Completo di 
adesivi e testo che racconta la storia Moleskine.  
Formato 13 x 21 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 4,86 cad

Caratteristiche

• 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

9788 JOURNAL VOLANT 
POCKET 
Quaderno con copertina morbida in PU e an-
goli arrotondati. Interno da 80 pagine in carta 
avorio da 70 gr/mq certificata FSC. I fogli sono 
zigrinati per poter essere staccati. Completo di 
adesivi e testo che racconta la storia Moleskine.  
Formato 9 x 14 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 3,36 cad

Volant Journals
large - pocket

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

righe

8

8

biancolayout

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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fascetta personalizzata
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righe

8

Caratteristiche

• copertina rigida in pelle, angoli 
arrotondati, chiusura ad elastico

• nastrino segnalibro
• cofanetto nero premium
• 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

8

LARGE
176 pagine
13 x 21 cm

9826 TACCUINO LARGE 
CLASSIC LEATHER
L’unico taccuino Moleskine con copertina rigi-
da in vera pelle. Contiene 176 pagine a righe 
in carta color avorio da 100 gr/mq certificata 
FSC, rilegate a punto refe. Chiusura ad elastico, 
nastrino segnalibro e tasca a soffietto interna 
coordinati. E’ fornita in un cofanetto regalo nero.  
Formato 13 x 21 cm. Scatola regalo in cartoncino.

da Euro 24,69 cad

Caratteristiche

• copertina rigida in cartoncino, 
angoli arrotondati, chiusura ad 
elastico

• tasca interna a soffietto in 
cartoncino e tela

• risguardo anteriore con scritta ‘in 
case of loss’

• carta color avorio da 100 g/m2 
senza cloro

• chiusura ad elastico, tessuto della 
tasca interna dello stesso colore 
della costa

9821 TACCUINO TIME 
LARGE 
L’unico taccuino Moleskine composto al 90% 
da carta con costa in tela colorata in tinta 
con l’elastico. Esclusivamente dedicato alle 
Custom Editions, ha una copertina cartonata 
rigida di colore grigio chiaro. Contiene 140 pa-
gine a righe in carta color avorio da 100gr/mq 
e una tasca con soffietto in tinta contenen-
te un testo che racconta la storia Moleskine.  
Formato 13 x 21 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 11,93 cad

Taccuino Classic
Leather

large

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

layout righe

8

layout

LARGE
140 pagine
13 x 21 cm

Taccuino Time
large

www.cipi.it

il tuo preventivo online su

8
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9722 PENNA A SFERA 
CLASSIC
Penna a sfera a scatto in materiale plastico 
satinato, corpo di forma rettangolare e clip 
silver in metallo spazzolato. Refill di colore 
nero (ricaricabile). Questa penna a sfera è la 
combinazione perfetta con il taccuino Moleski-
ne, disegnata per agganciarsi elegantemente 
sul lato della copertina. Modello registrato 
con logo inciso. Astuccio singolo in cartoncino.

da Euro 8,66 cad
Caratteristiche
• finiture satinate in 

plastica ABS
• forma rettangolare
• clip in acciaio 

spazzolato grigio 
(modello registrato) 
con logo inciso

La clip si 
attacca alla 
copertina 
rigida dei 
taccuini

astuccio in cartoncino 
per penna Classic

9822 PENNA A SFERA  
GO CLICK
Penna a sfera a scatto con corpo rettangolare, realiz-
zata interamente in materiale plastico satinato. Clip 
con logo inciso, refill di colore nero. Questa penna 
a è la combinazione perfetta con il taccuino Mo-
leskine, disegnata per agganciarsi elegantemente 
sul lato della copertina. Non è previsto confeziona-
mento singolo.

da Euro 3,68 cad

personalizzazione
su lato opposto alla clip

Caratteristiche
• finiture satinate in 

plastica ABS
• forma rettangolare
• clip in plastica (design 

registrato) con logo inciso

SET MOLESKINE PREMIUM
La vostra comunicazione può anche andare oltre ricercando un perfetto 
abbinamento al taccuino Moleskine. Alcuni esempi di abbinamenti pos-
sono essere: un taccuino e uno strumento di scrittura: le penne Moleski-
ne, 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.  

taccuino pocket + penna
15,5 x 15,8 cm

9544 GIFT BOX POCKET 
da Euro 2,60 cad

taccuino large + penna
19 x 22,2 cm

9728 GIFT BOX LARGE  
da Euro 3,50 cad

SLIDING GIFTBOX
Astuccio regalo a scorrimento per taccuini Lar-
ge e Pocket Moleskine. Realizzato in cartoncino 
nero opaco.  

10361 SLIDING GIFTBOX LARGE 
da Euro 4,20 cad

17,5 x 25 x 2 cm

10360 SLIDING GIFTBOX POCKET 
da Euro 3,00 cad
13,5 x 18 x 2 cm

Strumenti per
la scrittura

Cofanetti
Gift box  

large - pocket

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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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. Guardate come il vostro 
contenuto scorre fuori dalla pagina, pronto per essere sviluppato, salvato e 
condiviso sullo schermo. Funziona con Moleskine Paper Tablets e Smart Diary.
Che dobbiate prendere appunti, disegnare  o pianificare, la Pen+ Ellipse vi con-
sente di creare uno Smart Writing System personalizzato scegliendo fra una 
gamma di formati di carta compatibili per appunti, schizzi e progetti. Proprio 
come le penne Moleskine Classic la Pen+ Ellipse ha una sezione incrociata cur-
vilinea e si attacca a tutte le copertine.

9753 SMART WRITING SET 
ELLIPSE
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 Table», un taccuino 
con delle pagine speciali, la penna trasmette 
all’applicazione dedicata ciò che si sta creando. 
In questo modo è possibile accedere da smar-
tphone, 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.

da Euro 178,32 cad

Digitare appunti e idee 
in tempo reale 

9777 PAPER TABLET N. 1 LARGE
Taccuino con copertina rigida, f.to A5 con 176 pagine in 
carta speciale avorio da 100gr/mq, ideale per scrittura e 
schizzi a mano libera. Acquistabile come ricambio separa-
to dello Smart Writing Set. In ogni pagina di Paper Tablet, 
l’invisibile tecnologia Ncoded permette al Set da Scrittura 
Smart di riconoscere al millimetro la posizione della pen-
na sul taccuino e trasferire le tue note manoscritte dalla 
carta allo schermo dello smartphone o del PC, in tempo 
reale. Chiusura ad elastico e segnalibro. Internamente 
dispone di una tasca a soffietto contenente un testo che 
racconta la storia Moleskine. Formato 3 x 21 cm.

da Euro 21,32 cad
L’applicazone Moleskine Notes è disponibile gratis  
su Apple App Store™, Google Play™ Store e Microsoft Store.

Contenuto del 
cofanetto

• 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

Caratteristiche

• 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’

Il Paper Tablet offre la libertà di fissare le vostre idee a mano su 
carta, insieme a tutti  i vantaggi della creatività digitale. L’invisibile 
tecnologia NCoded™ incorporata in ogni pagina permette alla Mo-
leskine  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 inol-
tre trascrivere digitalmente, editare, organizzare e condividere ap-
punti presi a mano e disegni, per un’integrazione perfetta fra carta 
e cloud. Le pagine tipicamente arrotondate sporgono oltre la cover 
per richiamare la linea e l’aspetto di un tablet digitale, mentre la 
carta da 100 g/mq, più spessa e resistente, garantisce la superficie 
ideale per scrivere o disegnare.

Paper Tablet

il tuo preventivo online su

www.cipi.it

righe

8

8

puntinato

8

bianco

layout

righe

8

Smart Writing 
System large
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orizzontale

9716 AGENDA 
SETTIMANALE  
LARGE HARD COVER
L’agenda settimanale Moleskine con copertina 
rigida copre tutto l’anno, da gennaio a dicembre. 
Il layout della settimana può essere orizzontale, 
verticale o con spazio per le note. La tasca interna 
a soffietto racchiude una rubrica di 28 pagine 
a righe con tacche alfabetiche plastificate. La 
rubrica è estraibile e riutilizzabile. Carta avorio 
da 70gr/mq certificata FSC. Formato 13 x 21 cm. 
Termoretrazione singola.

da Euro 13,82 cad

orizzontale verticale con spazio per note

971604

971602 971603

971600

971605

971601

976200 976202

976203

976201

GIFT BOX

9544 giftbox pocket
9728 giftbox large

10360 sliding giftbox pocket 
10361 sliding giftbox large 

Agenda 
Settimanale
Large 
hard cover

Agenda 
Settimanale
Pocket 
hard cover

verticale con spazio per note

9762 AGENDA SETTIMANALE  
POCKET HARD COVER
L’agenda settimanale Moleskine con copertina ri-
gida copre tutto l’anno, da gennaio a dicembre. 
Il layout della settimana può essere orizzontale, 
verticale o con spazio per le note. La tasca interna 
a soffietto racchiude una rubrica di 28 pagine a 
righe con tacche alfabetiche plastificate. La rubrica 
è estraibile e riutilizzabile. Carta avorio da 70gr/mq 
certificata FSC. Formato 9 x 14 cm. 
Termoretrazione singola.

da Euro 11,30 cad

scegli il tuo layoutscegli il tuo layout

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su

www.cipi.it
il tuo preventivo online su
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9763 AGENDA SETTIMANALE  
X-LARGE SOFT COVER
L’agenda settimanale Moleskine con copertina morbida 
copre tutto l’anno, da gennaio a dicembre. Il layout 
orizzontale presenta la settimana sviluppata con i 
giorni in orizzontale su una pagina e un ampio spazio 
per note sull’altra. La tasca interna a soffietto racchiude 
una rubrica di 28 pagine a righe con tacche alfabetiche 
plastificate. La rubrica è estraibile e riutilizzabile. Carta 
avorio da 70gr/mq certificata FSC. Formato 19 x 25 cm. 
Termoretrazione singola.

da Euro 15,08 cad

9735 AGENDA 
GIORNALIERA  
LARGE HARD COVER
L’agenda giornaliera Moleskine con copertina 
rigida copre tutto l’anno: da gennaio a dicembre, 
una nuova pagina per ogni giorno. La tasca inter-
na a soffietto racchiude una rubrica di 28 pagine a 
righe con tacche alfabetiche plastificate. La rubri-
ca è estraibile e riutilizzabile. Copertina cartonata 
rigida. Carta avorio da 70gr/mq certificata FSC.  
Formato 13 x 21 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 14,45 cad

9718 AGENDA 
GIORNALIERA  
POCKET HARD COVER
L’agenda giornaliera Moleskine con copertina 
rigida copre tutto l’anno: da gennaio a dicembre, 
una nuova pagina per ogni giorno. La tasca inter-
na a soffietto racchiude una rubrica di 28 pagine a 
righe con tacche alfabetiche plastificate. La rubri-
ca è estraibile e riutilizzabile. Copertina cartonata 
rigida. Carta avorio da 70gr/mq certificata FSC. 
Formato 9 x 14 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 11,93 cad

1 giorno 
per pagina

9748 AGENDA SETTIMANALE  
LARGE SOFT COVER
L’agenda settimanale Moleskine con copertina mor-
bida copre tutto l’anno, da gennaio a dicembre. Il 
layout orizzontale presenta la settimana sviluppata 
con i giorni in orizzontale su una pagina e un ampio 
spazio per note sull’altra. La tasca interna a soffietto 
racchiude una rubrica di 28 pagine a righe con 
tacche alfabetiche plastificate. La rubrica è estraibile 
e riutilizzabile. Carta avorio da 70gr/mq certificata 
FSC. Formato 13 x 21 cm. Termoretrazione singola.

da Euro 13,82 cad

con spazio 
per note

Agenda 
Giornaliera
hard cover
large - pocket

Agenda 
Settimanale
soft cover
large - pocket

www.cipi.it
il tuo preventivo online su

www.cipi.it

scopri tutti i modelli su
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CONDIZIONI DI VENDITA
L’emissione di un Ordine di Acquisto e l’accettazio-
ne di una formale conferma d’ordine Cipi s.r.l. da 
parte del cliente ed il relativo invio a Cipi Srl, com-
porterà l’integrale, incondizionata ed irrevocabile 
accettazione delle presenti Condizioni Generali. 
Cipi Srl si riserva il diritto si modificare in ogni mo-
mento le presenti Condizioni di vendita, fermo re-
stando 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’accettazio-
ne 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 intendo-
no 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 volu-
me degli articoli ordinati. La consegna si intende 
al piano strada. Per consegne al piano verrà adde-
bitato 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 parte 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 sa-
ranno imputabili a Cipi Srl.
Cipi Srl non sarà tenuta a rispondere di ritardi ri-
spetto alle date di consegna pattuite né dei danni 
che ne dovessero conseguire laddove siano da at-
tribuire a cause di forza maggiore, con esse inten-
dendo nello specifico: guerre, disastri naturali e 
atmosferici, scioperi generali e/o dei trasportatori, 
blocco delle strutture aeroportuali per ragioni at-
mosferiche e di sicurezza, atti di terrorismo, blocco 
delle merci in entrata alle frontiere per ragioni di 
sanità e sicurezza nazionale e altri eventi di ogget-
tiva e riconosciuta imprevedibilità, inevitabilità e 
prevalenza 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 spedizio-
ne, fermo restando un unico costo per il cliente.
5) Copyright. Per i marchi, le opere e il materia-
le 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 Ven-
ditore da ogni responsabilità e si impegna a tener-
lo indenne da eventuali rivendicazioni avanzate 
dal titolare del diritto. Il Cliente, infine, dichiara e 
garantisce che i marchi, le opere e i materiali tra-
smessi al Venditore non violino ulteriori diritti di 
terzi. Il venditore conserva la proprietà intellettua-
le delle grafiche/proposte grafiche da esso speci-

ficamente 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 in-
testato esclusivamente a Cipi Srl e può avvenire:
- con bonifico bancario, alle seguenti coordi-
nate: Banca INTESA 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 vali-
di, anche se comunicati dall’apparente indirizzo 
dell’azienda.
- con carta di credito;
- con paypal;
- in contrassegno, con un costo addizionale di € 
7,50 per ordini inferiori a 500 euro, e del 2% del 
valore totale ordine per gli ordini di importo su-
periore.
7) Modifiche migliorative. Cipi Srl si riserva il 
diritto di apportare modifiche migliorative agli 
oggetti riprodotti in catalogo. Tali modifiche mi-
gliorative possono intervenire senza che ciò possa 
costituire elemento di contestazione.
8) Campioni. I campioni sono acquistabili al prez-
zo merce indicato, a cui si aggiungono le spese di 
trasporto previste.
9) Bozze di stampa. Le bozze di stampa sono gra-
tuite a fronte di un ordine. In caso di annullamento 
ordine dopo la realizzazione delle bozze, verran-
no addebitati i costi di lavorazione grafica, pari a 
20,00 Euro ad impianto più eventuali lavorazioni 
di vettorializzazione. L’ufficio grafico, su richiesta 
del cliente, realizza gratuitamente fino a 2 modifi-
che di bozza suggerite dall’acquirente, dalla terza 
bozza verrà richiesto 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 cia-
scun 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 eseguire la stampa è ri-
chiesto un contributo per l’allestimento dell’im-
pianto per ciascun articolo ordinato (pellicola + 
attrezzatura). Costo impianti per loghi forniti in 
formato vettoriale*.
Serigrafia, Tampografia,  Transfer Serigrafico e De-
cal (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 eventuale testo convertito in trac-
ciati. 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. Eventuali la-
vorazioni più lunghe verranno quotate in base al 
tempo impiegato 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 corrispondente 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 rea-
li risultanti dal processo di stampa.  Il Venditore, 
pertanto, si riserva espressamente un margine di 
tolleranza per l’eventualità che il prodotto presen-
ti delle differenze minime nelle caratteristiche dei 
materiali, nei colori, nelle misure e nel posiziona-
mento delle personalizzazioni (stampe e/o rica-
mi). In specifica relazione alle aree di stampa e loro 
dimensioni, trattandosi di lavorazioni artigianali, il 
Venditore si riserva una tolleranza sulle dimensio-
ni 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 di-
versamente concordato in sede di ordine.
Sugli ordini aventi ad oggetto una pluralità di ar-
ticoli, 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, distribuita e/o in 
alcun modo alterata. Eventuali reclami dovranno 
essere inoltrati per iscritto (mediante lettera rac-
comandata, indirizzata a Cipi Srl, Via Lorenteggio 
259, 20152 Milano) entro 8 (otto) giorni dall’arrivo 
della merce. Il cliente è obbligato alla conserva-
zione di tutti gli oggetti della fornitura contestata, 
che dovranno essere inviati a Cipi Srl al fine di con-
sentire 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 personalizzate) devono essere inol-
trate per iscritto (mediante lettera raccomandata, 
indirizzata a Cipi Srl, Via Lorenteggio 259, 20152 
Milano) entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del-
la 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 personaliz-
zata può essere resa solo per motivi di non confor-
mità (vedasi punto 11, relativo ai vizi della fornitu-
ra). 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 contestazioni delle 
merci stampate (personalizzate) devono essere 
tempestivamente notificate per iscritto (mediante 
lettera raccomandata, indirizzata a Cipi Srl, Via Lo-
renteggio 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 confer-
mata una bozza grafica.
15) Foro competente. Il foro competente per 
ogni controversia è quello in cui ha sede la Cipi Srl.

I valori
della tua
azienda
in un
regalo

Il team Cipi è lieto di presentarti la nuova collezione 2020.

Come ogni anno ti offriamo la nostra selezione dei miglio-
ri articoli promozionali al prezzo più vantaggioso e l’espe-
rienza che serve per raggiungere qualsiasi obiettivo di co-
municazione, immagine o promozione.

La nostra esperienza non è scontata!

Perchè scegliere CIPI

Conosciamo il miglior modo per comunicare la tua 
azienda con un oggetto.
Da più di 50 anni selezioniamo e personalizziamo 
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 rigorosa-
mente certificati e a norma di legge. Gli oggetti 
selezionati promuovono la tua azienda e la sua 
immagine, per questo qualità e conformità alla 
norme di sicurezza sono per noi fondamentali.

Un approccio responsabile ed un comportamento 
etico sono elementi fondamentali del nostro lavoro 
e di quello dei nostri collaboratori.
Cipi è l’unico partner italiano di IPPAG ed opera nel 
rispetto dei codici di condotta UNHR, e SEDEX con 
l’obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile.

ESPERIENZA e
CONSULENZA

SICUREZZA e
CERTIFICAZIONI

Un oggetto con il tuo logo racconta chi sei

Affidati a mani esperte.

www.cipi.it         02.48329811          commerciale@cipi.it         

COLORI DI STAMPA
Tabelle di riferimento dei colori di stampa

BIANCO 01 NERO 02 GIALLO 03 ARANCIO 04

ROSSO 05 AZZURRO 07 BLU 08 ARGENTO 16VERDE 10

VERDE 
SMERALDO 11

GRIGIO 13

ORO 15

FILATI PER RICAMO

ORO 15 ARGENTO 16 MARRONE 17 BORDEAUX 18VIOLA 14GRIGIO FUMO 13

BLU ROYAL 08 BLU NAVY 09 VERDE 
CHIARO 10

VERDE
SCURO 11

GRIGIO 12AZZURRO 07

ROSSO 05 FUCSIA 06GIALLO 03 ARANCIO 04BIANCO 01 NERO 02

SUPPORTO PLASTICO E TESSILE
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Ti aiutiamo a scegliere. Contattaci:

www.cipi.it

Come ordinare
1 

2

3
4
5

Trova il prodotto che ti piace. 
Vuoi un consiglio? 
Chatta con noi sul sito o chiamaci: 
02.48329811

Guarda il tuo logo (quanti colori ha? 
Vuoi stamparli tutti o uno solo?)

Decidi quanti pezzi vuoi stampare 

Scegli posizione e tipologia di stampa

Procedi con l’ordine sul sito www.cipi.it, 
via email a commerciale@cipi.it o vieni 
a trovarci nel nostro Showroom di Via 
Lorenteggio 259 a Milano.

Cosa succede dopo l’ordine?

Ti mandiamo una bozza di stampa: è una 
prova virtuale di come il tuo logo sarà 
stampato sull’oggetto scelto! Puoi così 
vederne la resa e chiedere eventuali correzioni.

Solo dopo la tua approvazione procederemo 
con la produzione / stampa di tutti i pezzi 
ordinati. Ricorda che come per tutti gli  
«stampati» (anche la carta)  può esserci una 
piccola tolleranza sulla quantità ordinata, che 
in media è di circa il 3%.  Pagherai comunque 
sempre e solo l’esatto quantitativo che ti sarà 
consegnato.

Riceverai una notifica di spedizione con un 
codice di tracking che ti permetterà di seguire 
il percorso della merce fino a destinazione.
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Collezione 2020

Idee regalo per aziende

CIPI S.r.l. Societa’ con unico azionista sogget-
ta alla direzione e coordinamento di Cifin S.r.l.

Via Lorenteggio, 259 - 20152 Milano
Telefono: +39.02.48.32.981
Te le fax :  +39.02.41.23.450
W e b  s i t e :  w w w . c i p i . i t 
e - m a i l :  i n f o @ c i p i . i t

P a r t i t a  I V A  1 0 9 9 4 2 3 0 1 5 8
Registro imprese Milano n. 01201420872
C . C . I . A . A .  N .  1 1 0 6 1 1 8
C ap .  S o c .  7 . 1 50 . 6 33 €  i . v .

Tutti i marchi riprodotti sugli oggetti raf-
figurati 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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