FEEL

THE

DIFFERENCE

emotional gadgets / amazing media
advanced direct marketing solutions

EMOTIONAL GADGET
MAGIC CONCEPTS

Fatevi sorprendere dai Magic Concepts

RUBIK’S

Il gioco più venduto al mondo ora completamente personalizzabile

14-25

3D CALENDAR

Il vostro brand sulla scrivania dei vostri clienti tutto l’anno

26-29

FANTASTIC IDEAS

Ludici, attenzionali, comunicativi per il piacere dei vostri clienti

30-47

AMAZING USB

Supporti USB unici e completamente personalizzabili

48-53

PLAYFUL PEN

Scrivere non è mai stato così divertente

54-57

2-13

DIRECT MARKETING MEDIA
LOGOLOOP

Un flyer interattivo che moltiplica l’area stampabile

58-63

CONNECT TO WEB

Carta fuori USB dentro

64-69

SURPRISING MAILING

I migliori strumenti per il direct marketing

70-73

VIRTUAL REALITY
VR GLASSES

I migliori visori per la Realtà Virtuale completamente personalizzabili

74-75

7 COSE CHE
DOVRESTE
SAPERE
SULL’EFFICACIA
DEI MAGIC
CONCEPTS.

Aggiungi il tocco
magico ai tuoi gadget!
Tutti i vantaggi di un gadget
promozionale tattile e dinamico.
La comunicazione convenzionale sta diventando
sempre più inefficace. Il flusso quotidiano di
messaggi porta il consumatore a non recepire i
contenuti a cui viene sottoposto.
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GENERA DESIDERIO
L’effetto del Magic Concepts crea un desiderio di possesso. Studi scientifici rivelano che
l’interazione fisica con un oggetto aumenta
l’opinione positiva. L'utente si appropria del
messaggio sponsorizzato dal Magic Concept:
ne prende possesso e lo rielabora.
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SUPPORTO MULTI-SENSORIALE

MOLTEPLICI FORME

L'INTERAZIONE PORTA
IL MESSAGGIO

Toccalo, ascoltalo, guardalo. Attivando
contemporaneamente questi sensi si
completa l’esperienza dell’utente con il
prodotto, aumentando al massimo l’attività
celebrale e di conseguenza l’efficacia del
vostro messaggio.

Magic Concepts offre un’ampia varietà di
forme. Può servire per presentare prodotti,
diventare un calendario, generare curiosità
diventando direct marketing. Può raccontare
storie, essere un invito ad un evento, comunicare valori o esprimere ringraziamenti.

La voglia di giocare con i prodotti Magic
Concepts genera emozioni positive e
consente di focalizzare l’attenzione sul
messaggio contenuto dal prodotto. L’utente
percepisce il messaggio più rapidamente e il
ricordo genera sensazioni positive.
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IMPATTO CHE DURA NEL TEMPO

EFFETTO RADIANTE

Un prodotto Magic Concepts vanta un’usabilità
incredibilmente elevata, l’utente ama averlo a
portata di mano, ci gioca, lo ripone e lo riprende
per innumerevoli volte. Nel caso specifico dei
Magic Concepts Calendar questo periodo si estende per almeno 12 mesi e spesso pure di più.

I prodotti Magic Concepts rappresentano un
Marchio che si è creato una sua riconoscibilità
nel panorama dei gadget promozionali.
La voglia di giocarci e di conoscere i segreti al
suo interno garantisce il 100% di attenzione e
di interazione intensiva col tuo messaggio.
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EFFETTO COINVOLGENTE
Tutti quelli che hanno avuto un prodotto
Magic Concepts lo hanno mostrato ad amici
e colleghi. Le persone lo notano, ne parlano,
facendo passare indirettamente il vostro messaggio come un loro consiglio personale.

Siamo esposti a molte informazioni, ma solo alcune
riescono a catturare la nostra attenzione. Studi
scientifici* rivelano che questi articoli promozionali
sono uno strumento efficace nel generare interesse,
coinvolgendo il destinatario.
Il messaggio contenuto nei Magic Concepts® viene
ricordato più facilmente rispetto al medesimo
messaggio trasmesso attraverso canali di
comunicazione tradizionale come carta stampata o
televisione.

*Advernomics 2005, studio comparativo sull'efficacia della pubblicità.

Elegante e preciso:

Il tocco magico come strumento
per aumentare la percezione del
tuo messaggio.
Gli articoli promozionali come i Magic Concepts®
riescono ad introdurre una nuova dimensione al
vostro messaggio: il magic touch (la dimensione
tattile).
Questo incremento dell’efficacia usa 7 meccanismi
psicologici (di percezione) per generare interesse e
apprezzamento nel destinatario, aumentando così la
percezione/cognizione del tuo messaggio pubblicitario.
Provato scientificamente e testato in pratica.

il sistema magnetico brevettato
assicura la perfezione delle forme
del vostro Magic Concepts®.

Emozionale e sorprendente:
il messaggio si crea e trasforma
davanti agli occhi dell'utente.

Design perfetto:
il supporto brevettato trasforma
i Magic Concepts® in piccole
sculture da scrivania.

MAGIC CONCEPTS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

I Magic Concepts® uniscono alla forza del messaggio
promozionale, l’originalità e l’innovazione della struttura e
delle molteplici possibilità di stampa.

Un prezioso design dotato di un infinità
di facce.
Brevettato in tutto il mondo.
Dimensioni: 50x50x50 mm, 70x70x70 mm

In grado di stupire, intrattenere ed incuriosire chi li
osserva, i Magic Concepts® veicoleranno l’attenzione
direttamente verso il vostro messaggio.
Semplicità e immediatezza hanno portato il Magic Cube®
7x7 a diventare il nostro bestseller!

MAGIC CONCEPTS

Magnetico

Magnetico

Brevetto HK 134971 and Des. Reg. 0210302.4
Dimensioni: 30x30x30 mm, 50x50x50 mm, 60x60x60 mm,
70x70x70 mm, 80x80x80 mm

Tutti i Magic Cube® ora vengono
realizzati con una nuova finitura opaca.

Tante forme, un solo messaggio.
Brevetto USA 6,637,138 B2
Dimensioni: Ø65x115mm, Ø50x90mm

Magnetico
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MAGIC CONCEPTS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

MAGIC CONCEPTS

Con il suo pannello panoramico, la
grande successione di immagini e il
suo aspetto robusto questo formato
di Magic Concept lascia il segno su
chiunque la riceve.

Preciso ed elegante, il Magic Ellipse è
uno strumento che delizierà le mani.
Consente di creare campagne di grande
impatto grazie alla sua generosa
superficie.

Grazie al suo spessore sottile è una
bella soluzione quando confezionato
in posizione piana ed inviato con
postalizzazione

Per lanci di prodotto, come un aiuto di
vendite, un calendario o un invito.
Brevetto USA 6,786,797 and HK 0701197.4m006
Dimensioni: 47 x 70 x 115mm

Brevetto USA 6386541 and Des. Reg. 1031348
Dimensioni: 83 x 83 x 41 mm
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Magnetico
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MAGIC CONCEPTS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

MAGIC CONCEPTS

Una carta dalle infinite possibilità.
Brevetto USA 6,786,797 and HK 0701197.4m006
Dimensioni: 85x55x12 mm

Diverse facce e composizioni per dare
spazio alla vostra creatività.
Brevetto USA 6386541 and Des. Reg. 1031348
Dimensioni: 86x86x30 mm

Magnetico

Diverse forme per adattarsi a tutte le tue
esigenze.

Diverse forme per adattarsi a tutte le tue
esigenze.

Brevetto ZL 00122257.0 e HK 1033656

Brevetto USA 6,786,797 B1 e Design Protected

Dimensioni: Ø105x30 mm, Ø75x26 mm

Dimensioni: Ø103x15 mm

Magnetico
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MAGIC CONCEPTS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

Fuori quadrato e piatto, dentro
tantissime facciate per infinite
possibilità di personalizzazione

MAGIC CONCEPTS

Tutta la magia dei Magic Concepts® in
soli 2 mm di spessore.
Le ampie facciate ti permetteranno di
inserire numerosi contenuti in modo
che immagini e testi si susseguano in un
processo apparentemente infinito.

Design Protected HK 0701197.4m007
Dimensioni: 70x70x12 mm

Dimensioni: 160x100x2 mm

Tutta la magia del cubo ma con ancora
più spazio a disposizione.
Brevetto USA 6386541 e HK 1031248
Dimensioni: 50x50x100 mm, 70x70x100 mm

Magnetico
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MAGIC CONCEPTS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

MAGIC CONCEPTS

PERSONALIZZA
I gadget Magic Concept® uniscono
alla forza del messaggio promozionale,
l’originalità della struttura e
l’innovazione delle molteplici possibilità
di stampa.
Scomparti segreti, orologio, magneti
integrati, porta penne, motivi musicali,
fragranze.
Opportunità diverse per rendere
indimenticabile il vostro gadget.

PACKAGING
Le “mailing box” rappresentano il mezzo
ideale per distribuire i vostri oggetti
Magic Concepts®.
Sono il preludio di ciò che verrà, la
presentazione stessa del vostro
Magic Concepts®.
Le scatole possono essere completamente
stampate su tutti i lati. Possono essere
adattate alla figura usata, introducendo
delle piegature supplementari.
A richiesta, possiamo rivestire la
confezione con materiali quali seta,
cotone ecc.
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Rubik's per IKEA: una storia
di straordinario successo

E

Questa campagna ha avuto un successo fenomenale: nei
primi due mesi, il 42% dei destinatari aveva ordinato il
prodotto.
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Prova la magia di Rubik's.
Ordina subito un campione gratuito!
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IKEA ha utilizzato il Cubo di Rubik in una campagna
direct rivolta al cliente per promuovere il sistema di
scaffalatura BESTA. Le facce del cubo simboleggiano i
moduli scaffalature, evidenziando le tante combinazioni
che il sistema BESTA può offrire. Il cubo fungeva anche da
coupon per la consegna gratuita.

ANTE

E

Rubik’s Cubes® are protected by Copyrights, Trademarks and 3D Trademarks No. 5696232

RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

BLUETOOTH SPEAKER

SALT&PEPPER

Lasciate che i vostri clienti entrino in sintonia con il
vostro brand con questo accessorio da cellulare iconico!
Divertente e pratico, il Bluetooth Speaker di Rubik's
suona la vostra musica preferita in movimento,
catturando sguardi ed associando il vostro marchio a
valori di creatività, il successo, intelligenza e problemsolving!
Le grandi superfici di branding danno ampio spazio
per comunicare con qualsiasi immagine, elemento di
branding o messaggio.

Non preoccupatevi, non è necessario risolvere
il cubo di Rubik per avre un po 'di sale e pepe!
Un fenomeno della cultura pop trasformato
gadget da cucina, il Rubik Salt&Pepper ha
bisogno di una semplice torsione per macinare
il contenuto.
Dimensioni: 57x57x57 mm

Dimensioni: 70x70x70mm
Potenza uscita: 3W
Interfaccia:
Bluetooth
Batteria:
400mAh Li

SHARPENER
Un nuovo modo per sfruttare le
potenzialità comunicative del Rubik’s
Cube : un comodo temperamatite
dalle dimensioni ridotte da tenere sulla
scrivania o da portare con sè. Tutti i lati
sono personalizzabili per un totale di 54
quadratini.
E
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Dimensioni: 34x34x34 mm

ANTE
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RUBIK'S
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RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

3X3

2X2

L’unico e l’originale capolavoro che ha
fatto la storia. Un oggetto divertente e
coinvolgente.

Il cubo di Rubik’s è disponibile in diversi
formati. Rubik’s 2x2 è per coloro che
vogliono averlo sempre con se, in
qualunque momento della giornata.

Caratteristiche principali: sei facce
completamente personalizzabili, libertà
di movimento e sistema multi-face.

Dimensioni: 38x38x38 mm
57x57x57 mm

Rubik’s 3x3 non è solo il cubo più
famoso del mondo bensì un mezzo di
comunicazione efficace ed innovativo.
Disponibile anche in versione Rubik’s
4x4 per la massima visibilità per il
proprio Brand.
Dimensioni: 34x34x34 mm
57x57x57 mm
89x89x89 mm(4X4)

KEYCHAIN
Un pratico e utile portachiavi... pronto
per essere sfruttato come mezzo
di comunicazione! Grazie a Rubik's
Keychain, potrai veicolare il tuo Brand su
larga scala, sapendo che la tua società
sarà sempre a portata di mano del tuo
target.

E
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Dimensioni: 34x34x34 mm
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RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

USB MINI

HIGHLIGHTER

Associa il tuo brand allo spirito Rubik’s.
Ruota i cubi nella posizione esatta, per
far uscire la chiavetta USB.

Pratici evidenziatori che si possono combinare insieme
e che si aprono con il corretto allineamento dei cubi per
formare il tuo logo.

Dimensioni: 38x38x38 mm
57x57x57 mm

Dimensioni: 60x20x20 mm
Set Completo: 60x60x20 mm

PEN
Il divertimento del cubo più famoso al
mondo in una penna.
Un gadget pratico e intelligente.

FLASHLIGHT
Rubik’s Flashlight è una comoda pila portatile che si attiva
quando i cubi vengono allineati nella posizione esatta.
Dimensioni: 20x20x60 mm

ORIGIN
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Dimensioni: 130x17 mm

ANTE
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RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

IPHONE COVER

RUBIK'S

POWERBANK
Non solo bello e divertente, Rubik’s Powerbank è
davvero comodo e i tuoi clienti collegheranno il tuo
Brand all'utilità di questo strumento.

Associa il tuo Brand ad un’icona internazionale e
portalo nelle mani del consumatore!
iPhone Cover è il giusto mix tra un gadget e un mezzo
di comunicazione.

Dimensioni: 25x25x104 mm

Disponibile per: iPhone 4/4s, iPhone 5

STYLUS
Completamente personalizzabile , grazie
a Rubik's Stylus, potrai associare il tuo
Brand al devices più utilizzato durante
la giornata.

FLAT
POWERBANK
Rubik’s Flat Powerbank è ancora più comodo e
maneggevole con il suo spessore ridotto ma la
sua grande capacità di carica.
Dimensioni: 90x90x10,6 mm
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Dimensioni: 42x42x14 mm
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RUBIK'S

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

CLOCK

MEMO CLIP

In un solo cubo, le funzionalità di
orologio, sveglia e termometro.

Un pratico e divertente porta foto che sarà
sempre in bella mostra sulla tua scrivania.

Dimensioni: 75x75x75 mm

Dimensioni: 34x34x34 mm

PENPOT

RUBIK'S

TWIST

Un comodo e divertente porta penne per
portare il tuo brand in ogni scrivania.
Personalizzabile in tutti i 6 lati, ha delle
bande magnetiche per graffette e ferma
carte.

Rubik's Twist ti permette di divertiti a
comporre immagini, loghi e altro ancora.
Personalizza lo spazio disponibile con la
tua immagine coordinata e comincia a
giocare!

Dimensioni: 70x70x70 mm

Dimensioni: 405 mm (lunghezza)
203 mm (lunghezza)
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Magnetico
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3D CALENDAR

EMOTIONAL GADGET

MAGIC CONCEPT
CALENDAR
12 mesi di magia sulla tua scrivania.
Usa la magia dei Magic Concept per
coinvolgere e intrattenere i tuoi clienti.
Quasi tutti i Megic Concept possono
diventare dei Calendar.
Dimensioni Magic Cube: 50x50x50 mm
70x70x70 mm
80x80x80 mm
Dimensioni Magic Can: Ø65x50 mm

3D CALENDAR

EMOTIONAL GADGET

MAGNETIC BLOCK
Un gadget calendario che stimola la
tua creatività. Presentazioni aziendali,
porta fotografie, calendario, ricettario:
sono solo alcuni esempi di come
potete utilizzarli. I cubi possono essere
personalizzati al 100%: il set base è
composto da 3 elementi.
Disonibile in set da 3 o 4 cubi.
Dimensioni modulo: 50x50x50 mm

Magnetico

Dimensioni Magic Diamond: 50x50 mm
		
70x70 mm

Magnetico
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EMOTIONAL GADGET

3D CALENDAR

SUSPENSION
CALENDAR

DUO
CALENDAR

Un gadget calendario che stimola la
tua creatività. Presentazioni aziendali,
porta fotografie, calendario, ricettario:
sono solo alcuni esempi di come
potete utilizzarli. I cubi possono essere
personalizzati al 100%: il set è composto
da 3 elementi.

Il tuo aggiornamento giornaliero, tutto
l’anno. Questi calendari hands-on
impegneranno i vostri clienti a sfogliare
il vostro marchio ogni giorno.
Forniti con grafica personalizzata e
stampa del logo anche sulla base.
Dimensioni: 50x50x50 mm, 108x87 mm

Dimensioni modulo: 50x50x50 mm

BRICKS
CALENDAR

REVOLVING
TOWER

I tuoi clienti potranno giocare e costruire
il proprio calendario personalizzato con
il tuo brand. Building Blocks è il gadget
da scrivania!
Disonibile in set da 3 o 4 cubi.

Un calendario perfetto per la scrivania.
Ruota e ancora ruota le sue facce per un
anno pieno di sorpese.
Dimensioni: 70x70x205 mm

Dimensioni modulo: 40x40x40 mm
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EMOTIONAL GADGET

FANTASTIC IDEAS

OFFICE BLOCK
PEN POT

Phone stand

Le due facce piane della Pen Pot
offronouno spazio formidabile per i i
vostri messaggi e il vostro Brand.
Screen Cleaner

Touchscreen Stylus

Brick Pen

Highlighter

Costruisci il tuo Set Personalizzato:

Long Brick Pen

Una nuova linea di cancelleria per l'ufficio.
Tutti i componenti si possono assemblare
insieme a tuo piacimento, proprio come
quando eri bambino.
Un modo accattivante per coinvolgete il tuo
cliente e lasciarlo costruire e giocare con il
tuo brand.

EMOTIONAL GADGET

Powerbank

OFFICE BLOCK
PHONE STAND SET

USB Drive

FANTASTIC IDEAS

Design Registered
Dimensioni: 80x82x60mm (Pen Pot)
68x14x10mm (Stylus)
60x18x10mm (Screen Cleaner)

Gli Office Block sono disponibili in qualsiasi
colore e in diverse combinazioni per
soddisfare tutte le tue esigenze.
Design Registered
Dimensioni: 60x62x40 mm (Phone stand)
69x14x10 mm (Touchscreen Stylus)
60x18x10 mm (Screen Cleaner)
130x18x20 mm (Brick Pen)

OFFICE BLOCKS
MOBILE CABLE SET
Lasciate che i vostri clienti a giochino e
costruiscano con il vostro marchio! Questo
set di cavi per smartphone personalizzabili si
avvolgono intorno al vostro portachiavi e vi
aiuteranno a caricare o collegare il telefono
ovunque voi siate!
Il suo alloggiamento può essere personalizzato
con il vostro logo e il set comprende entrambi
i connettori di alleggerimento e micro-USB per
funzionare con la maggior parte dei telefoni.
Si collega con gli altri elementi della linea di
Office Blocks
Dimensioni: 20x23x50mm
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FANTASTIC IDEAS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

7-IN-1 PEN POT &
PHONE STAND SET

FANTASTIC IDEAS

OFFICE BLOCK
BRICK PEN

Tutti i componenti si possono
assemblare insieme a tuo piacimento,
proprio come quando eri bambino.
Un modo accattivante per coinvolgete il
tuo cliente e lasciarlo costruire e giocare
con il tuo brand.
creativa ma organizzata dei loro propri.

Brick Pen è un classico , un'icona. Tutti
noi abbiamo giocato con le costruzioni e
associamo questo a ricordi piacevoli.
Legare il tuo Brand a tutto questo
aumenterà la tua brand awareness.
Design Registered
Dimensioni: 130x18x20 mm

Design Registered
Dimensioni: 82x60x80mm (Pen Pot)
60x50x62mm (Phone Stand)
120x14x10mm (Long Pen)
130x18x20mm (Brick Pen)
60x18x20mm (Highlighter)
68x14x10mm (Stylus)
60x18x10mm (Wiper)

5-IN-1 STATIONERY
PHONE STAND SET
I cinque pezzi del set di cancelleria - un
basamento del telefono, una penna, un
evidenziatore, un pulitore per lo schermo
e la stilo - si costruiscono insieme per
creare una 'scultura desktop' del vostro
brand.

OFFICE BLOCK
LONG BRICK PEN
Coinvolgi i tuoi clienti e lasciali costruire
e giocare con il tuo brand.
Long Brick Pen è disponibile anche in set
da 2 o 3 pezzi.
Design Registered
Dimensioni: 120x14x10 mm

Design Registered
Dimensioni: 60x50x62mm (Phone Stand)
60x18x20mm (Highlighter)
68x14x10mm (Stylus)
60x18x10mm (Screen Cleaner)
120x14x10mm (Long pen)
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FANTASTIC IDEAS

OFFICE BLOCK
HIGHLIGHTER

OFFICE BLOCK
USB DRIVE

Quando ci sono degli Office Block su
una scrivania il bisogno di toccarli e
giocarci è irresistibile per chiunque.

Grazie al funzionamento a scatto
dell'USB Drive i tuoi clienti giocheranno
con il tuo Brand e potranno combinarlo
con tutta la line Office Block.

Disponibili in diversi colori e con
combinazioni da 1 a 3 pezzi, gli
Highlighter sono sempre utili, comodi e
divertenti.

Design Registered
Dimensioni: 40x10x20 mm

Design Registered
Dimensioni: 60x18x20 mm

OFFICE BLOCK
STATIONARY SET

OFFICE BLOCK
POWERBANK

Un set completo con infinite possibilità
di costruzione: Screen Cleaner,
Touchscreeen Stylus e Long Brick Pen in
unica soluzione.

Powerbank si combina con tutti gli altri
prodotti della linea Office Block, cosi da
renderlo uno strumento estremamente
utile, da tenere in ufficio o da portare in
borsa e utilizzare in ogni occasione.

Design Registered
Dimensioni:
69x14x10 mm (Touchscreen Stylus)
60x18x10 mm (Screen Cleaner)
120x14x20 mm (Long Brick Pen)
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Design Registered
Dimensioni: 60x60x19 mm
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FANTASTIC IDEAS

IPHONE
SOUNDBOOSTER
LOOP
SPEAKER

MAGIC RULER
Movie Ruler è un righello piatto, ad
angolo retto o con profilo fustellato
dotato di un elemento mobile
personalizzato con una forma a piacere.

Sorprendi i tuoi clienti con il nuovo
altoparlante Bluetooth in silicone.
Pratico da portare sempre con sè,si
configura con qualsiasi smartphone o
tablet.

Il righello può essere stampato e
personalizzato in entrambi i lati.

Design Registered
Dimensione: 310 x 70 mm

Dimensioni: 117x53x30 mm

Design Protected

SLAP-ON
SPEAKER
Pratico e divertente, questo altoparlante
Bluetooth trasformerà il tuo brand in un
oggetto trendy e moderno.
Design Registered
Dimensioni: 280x53x31 mm
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FANTASTIC IDEAS

SILICON WIRE
FASTENER

3D LOGO
EARPHONES

Questo avvolgitore in silicone permette
di mantenere i vostri auricolari sempre
in ordine in un design elegante.

L’auricolare è utilizzata dalla maggior
parte delle persone per ascoltare musica
oppure parlare di lavoro.
3D Logo Earphones è il mezzo di
comunicazione ideale per aumentare la
visibilità del tuo Brand!

Inoltre lo potete combinare con i 3D
Logo Earphone per dare maggiore
impulso al vostro brand!

Specifiche: PVC morbido

Dimensioni: 13x136 mm

LOGO CABLE
ORGANIZER

IPHONE
SOUNDBOOSTER
SOUNDBOOSTER

Il vostro raccoglitore per auricolari
completamente personalizzato con logo
in 2D o 3D.
Utile, trendy e sempre con te.

Amplifica il suono del tuo iPhone
(4, 5 e 6) con questo oggetto dal design
particolare: funziona senza batterie
o alcuna alimentazione utilizzando la
tecnica del grammofono.
E' disponibile in vari colori ed è
personalizzabile con il vostro logo.
Dimensioni: 80(Ø) mm
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FANTASTIC IDEAS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

POWERMAN

FANTASTIC IDEAS

AUDIO MAN

Il Powerman è il primo powerbank
con il design di un personaggio
personalizzabile .

Audio Man è il primo Bluetooth
Speaker completamente
personabilizzabile.

Grade-A Li ion battery
Available capacities: 2200mAh and
2500mAh
RoHS compliance, CE-EMC, FCC
certification
Shock resistant

Battery Type: Li-ion
Output power: 3W
Input: 300mAh
Speaker Impedance: 4Ω
Dimensioni: 67 x 56.7mm

Dimensioni: 104 x 25 x 25 mm

FLASH MAN
MR PEN MAN
Completa la linea di prodotti Mr Pen Man.
Ruota il cappuccio nella posizione corretta
e sblocca la penna.

Flash Man è una torcia tascabile che
invita gli utenti a giocare, regalando
grande visibilità al vostro marchio.
Dimensioni: 22 x 22 x 73 mm

Dimensioni: 27x27x152mm
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OFFICE BLOCKS
MOBILE CABLE SET

FANTASTIC IDEAS

AQUA IDEAS
AQUA CAR
CHARGER

Lasciate che i vostri clienti a giochino e
costruiscano con il vostro marchio! Questo
set di cavi per smartphone personalizzabili si
avvolgono intorno al vostro portachiavi e vi
aiuteranno a caricare o collegare il telefono
ovunque voi siate!
Il suo alloggiamento può essere personalizzato
con il vostro logo e il set comprende entrambi
i connettori di alleggerimento e micro-USB per
funzionare con la maggior parte dei telefoni.
Si collega con gli altri elementi della linea di
Office Blocks

I vostri prodotti o loghi galleggeranno
all’interno di un liquido colorato
rendendo i vostri caricatori da auto
personalizzati unici nel loro genere.
Dimensioni: 60x42x29.5mm

Dimensioni: 20x23x50mm

TAG
MOBILE CABLE SET
Questo tag personalizzabile che si
avvolge intorno al vostro portachiavi vi
aiuterà a caricare o collegare il telefono
ovunque voi siate! La sua superficie può
essere personalizzato con il vostro logo.
Il set di cavi include entrambi i
connettori fulmini e micro-USB per
lavorare con maggior parte dei telefoni.

MAGIC BRICKS
Personalizzazione su ogni lato,
componibile con ogni pezzo, Magic
Bricks, con le sue diverse combinazioni,
da la possibilità al tuo brand di farsi
conoscere e di giocarci assieme.
Dimensioni modulo: 64x32x24 mm

Dimensioni: 30x44x 7mm
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EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

FANTASTIC IDEAS

MINI BASKETBALL GAME
MINI FOOTBALL GAME

MAGIC LOGO PEARL

Divertiti a realizzare il maggiore numero di canestri o
goal nel tempo dato. Personalizzabili con il tuo logo sia
esternamente che internamente, sul tabellone, vengono
fornite di stand espositivo.

Magic Logo Pearls® è uno strumento
comunicativo che vi permetterà di
aumentare notevolmente la visibilità e
l’interesse verso il vostro logo.

Lo schermo LCD, optional, calcola il tempo ed il numero di
centri fatti, per rendere la sfida più emozionante.

Sono disponibili diversi packaging con
stampe e materiali personalizzati, per
dare ancora più valore al tuo Brand.

Design Protected
Dimensioni: 110 mm Ø

Dimensioni: 85(Ø)x20 mm

MAGIC LOGO SAND
OFFICE BLOCK
STATIONARY SET
Altamente coinvolgente, estremamente
dettagliata Aqua Bouncing Ball® vi
permette di inserire una replica del
vostro logo o prodotto all’interno
del gadget, in miniatura. Si può
personalizzare il colore del liquido e
stampare il vostro logo sulla superficie
della palla.

Capovolgi Magic Logo Sand® e fai
apparire il tuo Brand.
Scegli tra le tre versioni disponibili e
personalizzale su entrambi i lati.
Dimensioni Cilindro: 64(Ø)x50 mm
Dimensioni Sfera: 73 (Ø) mm
Dimensioni Cubo: 56x56x55

Dimensioni: 50 mm Ø

44

45

FANTASTIC IDEAS

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

FANTASTIC IDEAS

BUBBLE FLASH
LIGHT
Con il suo design ricercato e il
galleggiante interno personalizzabile,
Bubble Flash Light è l'ambasciatore
perfetto per il vostro Brand.

Tangle® è più che un gioco, ha l’effetto di
un antistress mentre viene manipolato. Una
combinazione perfetta che ha portato il Tangle®
ad un successo mondiale sia come oggetto
promozionale sia come gioco.

Si può personalizzare interamente: dal
colore al logo esterno, dalla forma del
galleggiante 3D al colore del liquido.
Design Protected

Tangle® è disponibile in diverse finiture e materialI
come gomma, cromo, glitter o fluorescente.

Dimensioni: 28x84 mm

Dimensioni: 53x40 mm (18 sezioni)
Colori: 12 colori differenti

MAGIC LOGO LED
Un gadget estremamente innovativo che
ti permetterà di catturare con efficacia
l’attenzione del tuo target.
Proietta il logo della tua società e rendi
ancora più visibile il tuo marchio.
Dimensioni: 50x25x15 mm
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AMAZING USB

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

AMAZING USB

USB MINI
Associa il tuo brand allo spirito Rubik’s.
Ruota i cubi nella posizione esatta, per
far uscire la chiavetta USB.
Dimensioni: 38x38x38 mm
57x57x57 mm

G

U

Dimensioni: 34x34x60 mm
Disponibile da 1 a 16 Gb.

MAGIC USB CARD

SECRET USB

La prima memoria USB con
174cm 2 di superficie.

Ogni volta che i vostri clienti la
utilizzeranno, saranno focalizzati sul
vostro logo per completare questo
semplice puzzle.
Unica e indimenticabile!

Magic Usb Card® è uno strumento
perfetto per veicolare informazioni
digitali, mantenendo le possibilità
comunicative del gadget originale ed
offrendo un rapporto fisico e interattivo
con l’oggetto in modo da incrementarne
il valore.

ORIGIN
L

TH

E

A

Una chiavetta USB insolita e
sorprendente che ti divertirà per ore
sulla scrivania tornando sempre in piedi
ogni volta che la spingerai.

AR

D

CULBUTO
USB

ANTE

E

Design Protected
Dimensioni: 70x20 (Ø) mm
Disponibile da 1 a 16 Gb.

Brevetto ZL 200820112154.x e USA 7,819,403
Dimensioni: 85x55x12 mm
Disponibile da 1 a 16 Gb.
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EMOTIONAL GADGET

AMAZING USB

USB LIQUID
MEMORY STICK
I vostri prodotti o loghi galleggeranno
all’interno di un liquido colorato
rendendo le vostre Usb personalizzate
uniche nel loro genere.
Disponibile con una gamma di capacità
di storage, da 2GB a 32GB, a seconda
delle esigenze.

Stick-it™ USB, la chiavetta
USB pronta da attaccare!

Dimensioni: 83x30x25 mm

Un nuovo dispositivo USB di soli 2cm
con la sua base adesiva ed amovibile,
puoi attaccare Stick-it™ ovunque
permettendo un uso semplice e
immediato della chiavetta USB.
Stick-it™ permette di aggiungere
un contenuto digitale a qualsiasi
documento in un batter d’occhio!
Disponibile in qualsiasi colore, potete
attaccare Stick-it™ sui vostri biglietti da
visita, opuscoli, cartoline, flyers o altri
supporti cartacei.
Stick-it™ è ideale per la comunicazione
alle fiere professionali o per i lanci di
prodotto, dove si possono distribuire
semplici flyer o biglietti da visita che
integrino informazioni multimediali:
specifiche tecniche dei prodotti, le
istruzioni per l'uso o i documenti per la
garanzia. In questo modo si riducono
i costi, si evita di sprecare carta e si
hanno tutti i vantaggi del digitale, come
ad esempio la possibilità di modificare o
arricchire i contenuti.

LIQUID
ROLLER USB
In qualunque modo si giri la chiavetta
USB il logo 3D rimane in alto sfidando le
leggi della fisica e coinvolgendo l'utente
in questo gioco.
Questa USB fornisce opportunità di
personalizzaizone completa.
Disponibile con una gamma di capacità
di storage, da 2GB a 32GB, a seconda
delle esigenze.

Dimensioni: 20x12x2,5 mm, 3 gr.
Dimensioni: 70x20 mm
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SILLY USB

AMAZING USB

SILLY USB
ROUND & SQUARE
SHAPES

Grazie alla sua ventosa Silly USB®
si blocca in posizione verticale sulla
scrivania, può oscillare avanti e indietro,
ci puoi persino giocare a freccette.

Grazie alla sua ventosa Silly USB®
si blocca in posizione verticale sulla
scrivania, può oscillare avanti e indietro,
ci puoi persino giocare a freccette.

Silly USB® può anche trasformarsi in un
supporto-stand per il tuo cellulare!
Specifiche:
Logo e colori personalizzabili.
Disponibile da 1 a 16 Gb.

Silly USB® può anche trasformarsi in un
supporto-stand per il tuo cellulare!
Specifiche:
Logo e colori personalizzabili.
Disponibile da 1 a 16 Gb.

SLAP-ON USB
La prima memoria USB
indossabile.
Ricordate la Slap-Band tanto in
voga negli anni '90? Il cinturino in
silicone renderà la vostra campagna
promozionale unica.

USB CUSTOM
SHAPE
Dimensioni, forma e materiali
completamente personalizzabili per
realizzare una chiavetta perfetta per le
vostre esigenze.
Dimensioni minime: 20x20x60 mm
Disponibile da 1 a 16 Gb.

Un regalo indimenticabile per i vostri
eventi o come gadget aziendale.
Specifiche:
Logo e colori personalizzabili.
Disponibile da 1 a 16 Gb.
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PLAYFUL PEN

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

PLAYFUL PEN

SILICON PEN

USB PEN

Divertente e flessibile, questa nuova
penna in silicone è coinvolgente ed
interattiva e ti divertirai a toccarla e
manipolarla per ore come un antistress
o un gioco delle freccette.

Finalmente una penna a sfera che
integra perfettamente l’USB senza
togliere nulla alla qualità della penna e
trasformando il tutto in un praticissimo
strumento pubblicitario, utile tutti i
giorni.

Dimensioni: 150x30x30 mm

45x8mm

35x7mm
Dimensioni: 13x136 mm

PUZZLE COLOR
PENCIL
Il set di matite compone il tuo logo o la
tua immagine aziendale.
Dimensioni: 174mm x 28mm per 4 pz
174mm x 42mm per 6 pz
174mm x 90mm per 13pz

BETA PEN
La serie di penne in alluminio o legno,
con una mina metallica in lega speciale
che dura nel tempo.
Scrive su qualsiasi tipo di carta, ad
ogni temperatura e in ogni condizione
atmosferica.
Dimensioni: 7(Ø)x165 mm
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PLAYFUL PEN

EMOTIONAL GADGET

EMOTIONAL GADGET

PEN

BUBBLE PEN

Il divertimento del cubo più famoso al
mondo in una penna.

Una penna unica che può essere
interamente personalizzata con qualsiasi
logo aziendale, marchio o simbolo.

Un gadget pratico e intelligente.

ORIGIN

AR

D

L

G

U

Dimensioni: 150x30x30 mm

A

TH

Dimensioni: 130x17 mm

E

PLAYFUL PEN

ANTE

E

CUBE PEN
CALENDAR
La penna Cube Calendar impegnerà
i vostri clienti a giocare con il vostro
marchio, tutto l’anno!

JACKPOT PEN
Premi la Jackpot Pen® e spera nella
combinazione vincente.
Brevettato in tutto il mondo
Dimensioni: 22x147 mm

È uno strumento di scrittura che rimarrà
per 12 mesi sulla scrivania dei vostri
clienti.
Dimensioni: 20x148 mm
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Arricchisci il tuo Logoloop con
contenuti in Realtà Aumentata

Un flyer interattivo che
moltiplica l’area stampabile
per una maggiore quantità
di informazioni.

logoloop AR è una applicazione mobile disponibile per smartphone
e tablet (iOS e Android) che permette di visualizzare contenuti
digitali (video, gallerie di immagini e modelli 3D) in Realtà Aumentata
integrati con qualsiasi campagna Logoloop.

logoloop® è molto più efficace rispetto al
tradizionale mailing. Il suo funzionamento
meraviglia e stupisce catturando
l’attenzione dei vostri clienti.
Così piccolo, ma con così tante possibilità: questo
è logoloop®, un mezzo pubblicitario tattile, il cui
messaggio si svolge letteralmente sotto gli occhi
dell’osservatore.
logoloop® può essere inviato come un mailing
convenzionale, ma suscita immediatamente la vostra
curiosità, non appena lo prendete in mano.
Potete aprirlo, piegarlo sotto sopra più volte e
scoprire nuove opportunità per valorizzare il vostro
messaggio pubblicitario. Funziona, ovviamente, ma
non si può dire come!
logoloop® è stampato esclusivamente su carta
certificata FSC proveniente da silvicoltura
sostenibile. Non vengono utilizzati solventi; solo
vernici a base d’acqua. Per la plastificazione delle
superfici viene utilizzato Polipropilene ecocompatibile.
logoloop® viene prodotto utilizzando energia solare
e un efficace sistema di trattamento delle acque
reflue.

Scarica l'applicazione logoloop AR
Con Logoloop AR potete aggiungere facilmente e
autonomamente i vostri contenuti digitali e collegarli via web
con qualsiasi Logoloop.

LOGOLOOP

DIRECT MARKETING

DIRECT MARKETING

LOGOLOOP

Custom Card | 148x105 mm
Rounded Card | 160x100 mm
Square Brochure | 156x156 mm
Tanti formati per la vostra
creatività.
logoloop® può assumere molte forme
diverse che spaziano dai biglietti da
visita a formati personalizzati fustellati.
Questo lo rende la scelta perfetta
per loghi aziendali, etichette, inviti e
presentazioni di prodotto.

Invite | 116x116 mm

logoloop® è una scelta eccellente per
svariati progetti di comunicazione.
Qualunque siano le vostre idee, una
campagna, un evento, un mailing o un
altro progetto, logoloop® vi aiuterà a
sviuluppare una comunicazione più
efficace e a generare più risposte.

Postal Card | 205x95 mm

Biglietto da Visita | 55x85 mm

Custom Invite | 116x116 mm
Brochure | 210x148 mm
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LOGOLOOP

DIRECT MARKETING

DIRECT MARKETING

LOGOLOOP

Con logoloop® le tue campagne
mailing saranno sempre più
efficaci.

Il dispenser per la distribuzione
dei vostri logoloop® in negozi e
centri commerciali.

logoloop® è lo strumento ideale
per le vostre campagne di Direct
Marketing. Può essere inviato come
un mailing tradizionale, ma suscita
immediatamente la vostra curiosità non
appena lo prenderete in mano.

Questo pratico espositore da banco
personalizzato è la soluzione ideale per
la distribuzione di logoloop® sul punto
vendita.

logoloop® è lo strumento
perfetto per la comunicazione
farmaceutica.
logoloop® è il mezzo ideale per illustrare
le caratteristiche di un prodotto
farmaceutico.
Può essere distribuito inserito in buste
in PP trasparente unitamente a RCP di
prodotto.
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DIRECT MARKETING

CONNECT TO WEB

MAILER
Connect to Web® il sistema
più efficace per comunicare
ai vostri clienti.

La rivoluzione è arrivata. Connect to Web® è il primo media che integra una chiavetta USB
removibile con qualsiasi materiale in carta stampata.

Connect to Web® Mailer è la novità
creata appositamente per le campagne
di Direct Mailing: busta, lettera e
contenuti multimediali tutti in un unico
supporto.

Efficenza elevata:
AUMENTO DEL 18-25%
DEL TASSO DI RISPOSTA

AUMENTO DEL 30%
DEL TASSO DI LETTURA

AUMENTO DEL 40%
CUSTOMER STAISFACTION

Grazie alle infinite possibilità di
personalizzazione riesce ad attirare e
incuriosire il cliente, coinvolgendolo, il
tutto a favore del vostro Brand.

AUMENTO DEL 10%
DI RICHIAMATE

Dimensioni standard:
330x200 mm (Mailer 2 in 1)
215x95 mm (Postal Card)
115x489 mm (2 Panels Mailer)

Mailer 2 in 1
Con Connect to Web®
veicolate i vostri clienti dalla
carta al web!
Software di monitoraggio: Disponibile
su richiesta il software dedicato per il
monitoraggio degli accessi.
Inserti pubblicitari: Connect to Web®
pilota i vostri clienti dalla pagina
pubblicitaria direttamente al vostro sito
web.

Postal Card

Cataloghi e brochure: Con Connect to
Web® i vostri clienti potranno accedere
al vostro catalogo online.
Direct Mail: Potrete rendere più
efficacI i vostrI direct mailing e la vostra
pubblicità postale.

Compatibilità
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Press kit: Potrete monitorare i contenuti
utilizzati da stampa e operatori di
settore veicolandoli verso il vostro
portale web.

3 Panels Mailer
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CONNECT TO WEB

BROCHURE

CARD

Connect to Web® veicola i vostri
clienti dalla carta al web!

Una comoda cartolina o flyer da cui è
possibile staccare la webkey, questo
semplice gesto è già un interazione che
coinvolge il tuo cliente e lo spinge a
scoprire di più.

Con Connect to Web® potrete pilotare i
vostri clienti direttamente al vostro sito
e monitorare il loro comportamento.

Dimensioni Standard: 127x89 mm

Realizzate flyer, piccole presentazioni,
oppure interi cataloghi e brochure
offrendo ai vostri clienti anche
contenuti multimediali, raggiungibili
semplicemente collegando la chiavetta
al vostro Pc.

CUSTOM CARD
Personalizza il tuo Connect to Web® con
la forma del tuo Brand o del tuo prodotto
per ottenere una comunicazione ancora
più efficace.
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CONNECT TO WEB
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DIRECT MARKETING

CONNECT TO WEB

Ottimizza la tua campagna di comunicazione con la
nostra piattaforma di monitoraggio.
WEBCARD
La più piccola webkey mai
brevettata, con scritte in
rilievo e banda magnetica.
Loyalty Webcard® trasforma
i tuoi clienti in acquirenti
affezionati e leali.

Plug In con accesso
online diretto.

USB
USBUSB

Loyalty Webcard® racchiude l'appeal
emozionale e fisico dei più esclusivi club,
con un link diretto all'universo digitale
del tuo cliente: i tuoi clienti saranno
distanti un "plug in" da te e dal tuo
business.
Puoi aiutarli a raggiungere il tuo
programma online, entrare in contatto
con i tuoi servizi, scoprire le novità e,
perché no, partecipare a specifiche
call to action e comprare ancora di più.

I tuoi clienti sono ad un "plug in" di distanza dal
tuo sito, shop online o programma fedeltà.

Elevato engage con il
target specifico.

Buongiorno
Buongiorno
Buongiorno
Sig.
Sig.
Rossi
Sig.
Rossi
Rossi

Connect to Web® viene riconosciuta dal tuo sito
e ti permette di abilitare funzioni specifiche come
un saluto di benvenuto personalizzato, accesso
diretto all'account del cliente, ultime novità mirate
e altro ancora.

Monitoraggio costante dei risultati
della tua campagna.

Real
Real
time
Real
time time
analytics
analytics
analytics

Grazie al Software di monitoraggio potrai
controllare in ogni momento il numero di accessi
da webkey, la loro posizione geografica e, grazie
all'ID option, anche i dati personali di chi ha
effettuato l'accesso.

Attraverso la Loyalty Webcard®, il
cliente viene riconosciuto online in
maniera automatica e misurabile.
Grande come una carta di credito può
essere arricchita con scritte in rilievo e
banda megnetica.
Dimensioni: 85x53x1,1 mm

Compatibilità
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HANDYFAN

DIRECT MARKETING

Presentazione
prodotti

Handyfan, il gadget sempre a portata di
mano.
Handyfan® è personalizzabile con il logo della tua
azienda: sono dei ventagli personalizzabili, adatti alla
comunicazione del tuo brand, per rappresentare mappe
o come store locator, come menu di ristoranti o inviti ad
eventi e mostre.

SURPRISING MAILING

COIN CARD™ è il gadget che accompagna i
vostri clienti per tutta la durata della spesa:
uno strumento utile, pratico e comodo,
utilizzabile da tutta la famiglia.
Buoni
sconto

Completamente personalizzabile, COINCARDTM è un
mezzo di comunicazione alternativo che permette di
raggiungere il target in maniera semplice e diretta.

Stampabile 4+4 colori, fronte e retro e personalizzabile
con tutte le particolarità di stampa come le riserve lucide
e carte speciali, è perfetto per negozi, alberghi, località
turistiche, bar e ristoranti.

Inoltre può trasformarsi in un COUPON SCONTO con la
semplice aggiunta di un codice a barre.

Dimensioni: 120x190 mm (aperto)
360x190 mm (chiuso)

Inserendola nell'apposito blocco del carrello
COINCARDTM ti accompagnerà per tutta la durata della
spesa, è semplice da utilizzare, comoda da tenere sempre
in tasca e perfetta per pubblicizzare la tua offerta o il tuo
brand!
Dimensioni: 85x55 mm

Codice a
Barre

Offerte
promozionali
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SURPRISING MAILING

PAPER POP-UP
CUBE

MAGIC FLYER
MAGIC FLYER® è più che un gadget, è
un gioco.
Grazie ad un sistema elastico vola fuori
dalla busta dopo averla aperta, stupisce i
tuoi clienti e le persone attorno a loro.

Reinventate i vostri mailing pubblicitari.
Disponibile anche in versione
personalizzata per valorizzare
maggiormente il vostro brand.
Dimensioni: 89x89x89 mm

Dimensioni: A5, carta stampata

Foglio lenticolare
Alta qualità fotografica
Base rigida

PUSH & POPS
PUSH & POPS è un prodotto che
si forma nelle mani dei tuoi clienti:
lo schiacci e si espande fino al
raggiungimento della forma scelta.

Grazie alla moderna tecnologia di
SUPERMOTION® è possibile creare
sequenze filmate fino a 30 frame.

La possibilità di personalizzazione
permette di far risaltare il tuo Brand.

Le sequenze sono fluide e permettono la
realizzazione di immagini 3D ideali per
brochure, cataloghi e packaging.

Dimensioni: Ø145 mm

Dimensioni: a richiesta
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VR GLASSSES

VIRTUAL REALITY

VIRTUAL REALITY

VR GLASSSES

MINI VR GLASSES

FOLDABLE VR KIT

Trasforma qualsiasi smartphone 4-6
iPhone / Android in un visore per realtà
virtuale. Goditi contenuti immersivi come
video 360, giochi VR, film in 3D e molto
altro ancora!
Lenti customizzate per VR, 100 ° FOV,
minima distorsione e riflessione della luce.

Foldable VR è una soluzione leggera
ed economica per una facile accesso
ai contenuti VR mobile. È possibile
personalizzare tutta la superficie del
visore. Poiché è realizzato in cartone è così
piatto che può essere inviato in una busta.
Leggero, pieghevole, adatto alla
postalizzazione!

Leggero, pieghevole , si inserisce in una
tasca!

CARDBOARD
PERSONALIZZATI
I Cardboard sono una piattaforma di
realtà virtuale costituita da una sagoma di
cartone pieghevole all’interno della quale
dovrà essere inserito un telefono cellulare
compatibile.
Il kit di montaggio dei Cardboard è molto
essenziale e una volta assemblati basta
inserire il dispositivo mobile nell’apposito
spazio per immergersi nella realtà virtuale.
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I NOSTRI BRAND

I NOSTRI IMPEGNI

www.equentpromotion.it

