
L‘alternativa efficace 
al digitale
GADGET PERSONALIZZATI AD ALTA RENDITA EMOTIVA



CHI SIAMO

Progettiamo, produciamo e distribuiamo articoli promozionali e strumenti pubbli-
citari innovativi. Articoli che generano coinvolgimento e risultati tangibili per il 
tuo brand e la tua azienda.

Utilizziamo le più recenti scoperte neuro-scientifiche e la ricerca multisensoriale 
per ottimizzare l‘impatto dei nostri prodotti: il risultato è una linea di prodotti che 
attira l‘attenzione, favorisce il gioco e  suscita interesse. 

Ma non è tutto: ora puoi aggiungere un nuovo livello di interazione con la Realtà 
Aumentata.
La Realtà Aumentata risveglia la gioia di scoprire che è dentro ognuno di noi. 
Aggiunge un tocco magico alla tua comunicazione e aumenta ulteriormente 
l‘attenzione sul tuo brand e la tua comunicazione.

L‘AR aumenta anche la visibilità della tua campagna consentendo al vostro target 
di condividere facilmente la propria esperienza di brand attraverso i canali  social.

Divertiti a scoprire i nostri prodotti!



BUONO A SAPERSI

TRAINING

ONBOARDINGCOMUNICAZIONE 
INTERNA

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

ANNIVERSARI LANCIO DI PRODOTTO

CATALOGHI GIVEAWAY PER VENETIBRAND 
REMINDING

UN‘AMPIA GAMMA DI OPZIONI
I nostri prodotti offrono ampio spazio alla creatività. Puoi presentare i prodotti, inserire il tuo 
messaggio sui calendari, incuriosire con una campagna direct  o portare i clienti direttamente sul 
tuo sito web. In alternativa, potete raccontare storie, distribuire inviti, aumentare la consapevo-
lezza dei valori ed esprimere gratitudine - o semplicemente fare qualcosa di divertente.

DISTRIBUISCONO IL MESSAGGIO IN MODO GIOCOSO 
Il desiderio di giocare, focalizza  l‘attenzione, genera emozioni positive, simpatia e 
coinvolgimento. Gli utenti capiscono il tuo messaggio più velocemente e lo ricordano in modo più 
positivo.

GENERANO DESIDERIO 
I nostri prodotti creano 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 dai nostri gadget; ne prende possesso e lo rielabora.

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

EFFETTO COINVOLGENTE 
Tutti quelli che hanno  ricevuto un nostro prodotto, lo hanno mostrato ad amici e colleghi. Le 
persone lo notano, ne parlano, facendo passare indirettamente il vostro messaggio
come un loro consiglio personale.

IMPATTO CHE DURA NEL TEMPO 
I nostri prodotti vantano  una 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.

EFFETTO RADIANTE 
La manifattura di alta precisione e la percezione di alta qualità comunicano agli utenti la qualità 
del tuo marchio. Il desiderio di giocare ed esplorare assicura il 100% di attenzione e un‘intensa 
interazione con il tuo messaggio.

FEEL THE  
DIFFERENCE!

7 cose che dovreste sapere
sull’efficacia dei nostri prodotti
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L’originale unico nel suo genere
 
u Rubik’s 3x3  BESTSELLER  
Questo capolavoro ha reso Rubik’s un classico.
Il supporto opzionale è un’ottima soluzione per aumentare il valore 
percepito.

 

Opzioni: 

w        Personalizzazione completa delle 6 facce

w        Supporto disponibile nei colori nero o trasparente

 

Dimensione : 57 x 57 x 57mm 

1 Faccia

Esempi artwork

Rubik’s è protetto da marchi di 
fabbrica e marchi di fabbrica 3D 

Opzioni:

6 Facce Packaging
personalizzato

Supporto
trasparente

Il Cubo di Rubik’s 
come gadget promozionale
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mini version

Ambasciatore per l‘anno 
europeo di creatività e 
innovazione

La magia in un portachiavi
u Portachiavi Rubik’s 3x3  BESTSELLER  
Versione mini dell’iconico Rubik’s Cube 3×3, questo modello è 

un accessorio utile e portatile. Perfetto per campagne di grande 

volume, offre una buona esposizione e un fantastico rapporto 

qualità-prezzo.

 

Dimensioni : 34 x 34 x 34mm  3D Trademark

La sfida finale!
u Rubik’s 4x4 
La versione 4×4 del Cubo  Rubik’s spinge i limiti del design e 

dell’immaginazione.

96 adesivi disponibili per il tuo logo, con ampio spazio per le tue 

immagini o messaggi. 

 

Dimensioni : 65 x 65 x 65mm 

Aumenta la creatività con questa 
duplice sfida
u Rubik’s Twist 
Iniziate a girare e guardate come prendono forma figure incredibili. 

Inventato da Ernö Rubik stesso. Offre 72 etichette stampabili in 

totale. Esiste anche nella versione a 36 etichette. 

 

Dimensioni : Regolare 24 x 17 x 405 mm / Mini 24 x 17 x 203mm 

Design innovativo per la vostra 
campagna di comunicazione
u Rubik’s 2x2 
Un insolito Cubo di Rubik’s ® che sicuramente sorprenderà e deli-

zierà i vostri clienti.

Ogni sezione quadrata è più grande di quella delle Rubiks 3×3, 

offrendoti una maggiore flessibilità di stampa delle tue immagini. 

Disponibile in 2 dimensioni. 

 

Features : 

w        Personalizzazione dell’etichetta a colori 

 

Dimensioni : 57 x 57 x 57mm / 38 x 38 x 38mm
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Giralo, Ruotalo, Brandizzalo!
u Rubik’s Spinner  NEW  
w        ORIGINAL RUBIK’S – L’iconic Rubik’s® Design che comunica la 

creatività e la sfida intelligente. 

w        PLAY– Gioca e divertiti. 

w        TIRA FUORI IL TUO GENIO – aumentando la tua concentrazione in 

qualsiasi momento

w        PERSONALIZZATO – 6 tipologie di personalizzazione con il tuo 

artwork 

Opzioni: 

w        Personalizzazione completa

w        40 adesivi personalizzati  

 

Dimensione : 60 x 60 x 11mm Design Registrato 

Gira, Carica, Scarica!
u Rubik’s Set di cavi di ricarica per cellulari  NEW  
Intelligente e compatto. Facile da agganciare alle vostre chiavi, borsa o borsa del 

computer: lo avrete sempre con voi quando il vostro telefono cellulare ha bisogno di 

ricarica.

Questo cavo è universale e funziona con tutte le spine presenti sul mercato: Lightning, 

USB-C e micro-USB. Facile da risolvere: Basta allineare i blocchi dello stesso colore per 

rilasciare il cavo!

 

Caratteristiche: 

w        Sempre con te : Clip per il portachiavi o la borsa

w        Universale : iOS e Android

w        Cavo di ricarica e trasmissione dati 

 
Dimensione : 51 x 17 x 17mm   Design Registrato

Funziona con dispositivi iOS e Android

LightningUSB-C Micro USB ++
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u Rubik‘s Wireless charger 
Un grande 3D Media progettato per rimanere sulla scrivania 

degli utenti e offrire una grande area di personalizzazione.

 

Features: 

w       Completa personalizzazione del colore

w       5 W e 10 W disponibili

w       Supporto estensibile che inclina il caricabatterie per una 

maggiore comodità

 

Dimensione : 84 x 84 x 10mm Design Registrato

u Rubik’s Edge  
Questo nuovo Rubik’s con il look tradizionale del Cubo 3x3 

permette nuovi movimenti e forme. Più facile da risolvere, l’EDGE 

è un invito a giocare e un Media 3D molto efficace, comunicando in 

modo intuitivo ogni volta che lo si prende in mano.

 

Features:

w       Tutti i blocchi possono essere girati

w        Completa personalizzazione del colore 

 

Dimensione : 57 x 57 x 18mm Design Registered 

NEW
u Rubik’s Mini   
Versione tascabile dell’iconico cubo di Rubik 3x3. 

Perfetto per le campagne di grandi volumi.

Features : 

w         Completa personalizzazione del colore

 

Dimensione : 34 x 34 x 34mm

NEW
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Twist & plug 

u Rubik’s USB Drive Mini 
Associa il tuo brand, offerta o messaggio con lo spirito di Rubik con 

questa chiavetta USB creativa che si inserisce in qualsiasi tasca, 

borsa.

Un ingegnoso meccanismo a torsione estrae la chiavetta USB 

ruotando il blocco inferiore.

 

Caratteristiche : 

w        Personalizzazione dell’etichetta a colori 

 

Dimensione: 17 x 17 x 51mm  Design Registrato

Twist, Play, Rock n’Roll!
u Rubik’s Bluetooth Speaker  NEW  
Lasciate che i vostri clienti si sintonizzino con il vostro brand con 

questo accessorio iconico!

Le grandi superfici di personalizzazione offrono ampio spazio per 

comunicare con immagine, elementi di loghi o messaggi.

 

Caratteristiche: 

w        Bluetooth 

w        Personalizzabile sui 6 lati 

 

Dimensione : 70 x 70 x 70mm Design Registrato 

Mantiene la mente attiva e i 
dispositivi carichi!
u Rubik’s Power Bank 
Un gadget divertente e utile, ti permette di ruotare i blocchi durante 

la ricarica dei tuoi dispositivi mobili. Disponibile con capacità di 2200 

o 2500mAh. 

Dimensione : 104 x 25 x 25mm Design Registrato

Power your brand! 
u Rubik’s Flat Powerbank 4000mAh  NEW  
Un pratico ricarica batterie della famiglia Rubik da 4000mAh con un grande 

spazio a disposizione per il tuo logo o messaggio. Ricarica i tuoi dispositivi 

ovunque tu vada. Fornito del cavo per la ricarica per dispositivi diversi. 

Dimensione : 89 x 89 x 12mm  Design Registrato

Mettete il vostro brand sotto i riflettori 
 
u Rubik’s Flashlight
Compatta, potente e giocosa, questa torcia sarà il tuo compagno 

ovunque tu vada. Il LED si accende ruotando il blocco inferiore.

 

Caratterisriche : 

w        Completa personalizzazione 

w        Powerful LED 

Dimensione : 20 x 20 x 60mm Design Registrato
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Stimolante, ispiratore, rivitalizzante
u Rubik’s Ball Pen 
La penna a sfera di Rubik è una sfida divertente da risolvere e of-

fre una pausa rinfrescante per la mente. Le sezioni del cappuccio 

ruotano come un cubo di Rubik: devi girare e allineare i blocchi cor-

retti per rimuovere la penna a sfera dal cappuccio. 

 

Caratteristiche: 

w         Completa personalizzazione 

w         Allinea i loghi per sbloccare il cappuccio 

 

Dimensione : 17 x 17 x 130mm Design Registrato 

Un ingegnoso set di puzzle, davvero 
incredibile.
u Rubik’s Highlighter Set 
Questa divertente set di evidenziatori sta comodamente in tasca pur 

mantenendo la giocabilità del Cubo di Rubik 3×3  

 

Features: 

w         Completa personalizzazione 

w         Ogni evidenziatore ha 2 magneti che tengono insieme il set.

 

Dimensione : 57 x 20 x 20mm Design Registrato 

Disponibile anche in formato 
1pz individuale

Mantiene in ordine la vostra scriva-
nia, stimola la vostra creatività.
u Rubik’s Portapenne  BESTSELLER  
Con i suoi blocchi rotanti, il portapenne di Rubik darà una comuni-

cazione decisa riguardo la creatività, l’ingegno e i vataggi della tua 

azienda. 

 

Caratteristiche: 

w         I  magneti permettono di attaccare altri magneti

w         Completa personalizzazione 

 

Dimensione : 70 x 70 x 70mm Design Registrato 
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REALTÀ AUMENTATA

Scarica l‘app
AR Magic Experience

Condividi sui
Social Network

Inquadra i pannelli 
      con il logo
e scopri i contenuti

Traccia i risultati 
della campagna

Custom 3D 3D LogoVideo Face Transfer

L‘AR è un‘opzione di REALTA‘ AUMENTATA disponibile per la maggior parte 
dei nostri media 3D, che utilizza il telefono cellulare per generare esperienze di 

branding coinvolgenti.

AUGMENTED REALITY 
AR you Ready? WHAT IS        ?



19

REALTÀ AUMENTATA

Engagement : La gamification del marchio aumenta il coinvolgimento

Media Value : Il video aggiunge valore comunicativo al prodotto

Social Sharing : La nostra funzione Social Media Sharing dà                                            
visibilità al tuo brand

Dimostrazione dell‘efficacia : Misurata grazie agli strumenti di 
monitoraggio delle campagne

Costi accessibili : Da 300€ per campagna

La Realtà Aumentata aggiunge una dimensione digitale
ai nostri articoli promozionali

Cerca i nostri gadget 
compatibili con la 
Realtà Aumentata
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Aggiungi il tocco magico 
alla tua campagna

Comunicazione interna
Lancio di prodotto
Aiuto alle vendite
Formazione 
Calendari.....

Non vorrai mai posarlo!
u Magic Cube  BESTSELLER  
Il primogenito dei Magic Concepts®, Magic Cube ® è il padrone incontra-

stato delle metamorfosi. Riesce ad assumere la forma di una scala e poi 

di un blocco rettangolare, in una successione infinita di immagini e di 

testi.

Applicazioni:

w        Comunicazione con i dipendenti: Valori e Missione, Re-branding, An-

niversario del marchio, Training Booster, Calendario, Recruitment.....

w        Vendite e distribuzione: Lanci, eventi, presentazioni aziendali, aiuti 

alle vendite, vetrina prodotti/servizi.....

Caratteristiche:

w        Completa personalizzazione

w        Chiusura magnetica

 

Dimensione : 7cm(Bestseller), 3cm, 5cm, 8cm, o 12cm 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Opzioni:

scatola stand trasparente
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Da oltre 30 anni, Magic Concepts® si impegna a produrre prodotti in modo responsabile e rispettoso, seguendo gli standard 

sociali e ambientali internazionali. Con milioni di articoli prodotti, Magic Concepts® comprende l’importanza di prendersi cura del 

proprio impatto sull’ambiente. 

Ecco perché tutti i nostri blocchi sono realizzati in
plastica HIPS riciclata post-consumo.

Il primo cubo magico iniettato in biopolimero senza plastica

La rivoluzione sostenibile dei prodotti promozionali

I nostri cubi sono rigorosamente realizzati con
blocchi di plastica riciclata PCR

Celebriamo 30 anni di sostenibilità!

BIO
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Un prezioso design dotato di un 
infinità di facce.
u Magic Diamond  BESTSELLER  
Alla prima occhiata Magic Diamond® sembra molto simile a Magic 

Cube®, ma è soltanto la prima impressione. Con un movimento della 

mano, Magic Diamond® cambia la sua forma diventando un prisma 

e moltiplicando le facce che presentano il tuo messaggio. Stupisci i 

tuoi clienti! 

Features: 

w        Completa personalizzazione

w        Chiusure magnetiche 

Dimensioni: 50 x 50 x 50mm / 70 x 70 x 70mm

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Disponibile anche in formato Super Cube, 
con opzioni „Tag“, lamina opaca e Spot UV.

Opzioni:

NEW

u 3 Panel Pen Pot  
Un sorprendente cubo portapenne che, una volta aperto, si 

trasforma in un cartellone pubblicitario direttamente sulla 

scrivania dei vostri clienti. Gli ampi pannelli consentono 

di comunicare in modo emozionale con immagini di grandi 

dimensioni o di strutturare i messaggi di formazione, 

onboarding o comunicazione interna.

Ogni pannello è fissato da magneti, per migliorarne la 

maneggevolezza e aumentarne la magia.

Features: 

w       Personalizzazione a colori

w        Grandi dimensioni per comunicare 

 

Dim. Chiuso: 70 x 70 x 70mm  - Dim. aperto : 210x70x30mm                       

Design Registrato

u 3 Panel Pen Pot  
Un sorprendente cubo portapenne che, una volta aperto, si 

trasforma in un cartellone pubblicitario direttamente sulla 

scrivania dei vostri clienti. Gli ampi pannelli consentono 

di comunicare in modo emozionale con immagini di grandi 

dimensioni o di strutturare i messaggi di formazione, 

onboarding o comunicazione interna.

Ogni pannello è fissato da magneti, per migliorarne la 

maneggevolezza e aumentarne la magia.

Features: 

w       Personalizzazione a colori

w        Grandi dimensioni per comunicare 

 

Dim. Chiuso: 70 x 70 x 70mm  - Dim. aperto : 210x70x30mm                       

Design Registrato
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Aggiungi il tocco magico alla tua brochure 
u Magic Square 150  
Un supporto 3D da 2 mm di spessore, eccellente per mailing, inserti di riviste 

o come brochure durevole. 

 

Features: 

w        Pronto per la spedizione 

w        Completa personalizzazione 

Dimensione : 150 x 150 x 2mm 

 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Formato lettera per i tuoi Mailer interattivi 
u Magic Post Card 210  
Lasciate che i destinatari rivelino il vostro messaggio, invito o brochure illus-

trata. Sorprendetevi e deliziatevi non appena il biglietto è in mano.

 

Features: 

w        Pronto per la spedizione 

w        Completa personalizzazione 

Dimensione : 210 x 95 x 2mm 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

POSTCARD 210

Eccellente per il Direct Mailing
u Magic Card 160  BESTSELLER  
Tutta la magia in una carta da 2 mm. Immagine e testo si 

dispiegano in una sequenza interminabile.

 

Features: 

w        Pronto per la spedizione 

w        Completa personalizzazione 

 

Dimensione : 160 x 100 x 2mm 

 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

w        Mailer
w        Lancio del prodotto
w        Invito all‘evento
w        Aiuto alle vendite 
w        Pitch Deck
w        Formazione Booster
w        Prodotto Explainer
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Costruito appositamente per recapitare 
i tuoi messaggi.
u Magic Container 
Un  gioco divertente, che anche un adulto, soprattutto il più 

giocherellone, non riuscirà a posare!

 

Features: 

w        Completa personalizzazione

w        Chiusure magnetiche 

 

Dimensione :  140 x 70 x 70mm /  100 x 50 x 50mm 

 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Aggiungi un  tocco magico alla tua 
campagna
u Magic Ellipse  
Preciso ed elegante, l‘Ellipse delizierà le mani e vi permetterà 

di creare campagne pubblicitarie dettagliate grazie alla sua 

superficie ampia e uniforme. 

 

Features: 

w        Completa personalizzazione

w        Chiusure magnetiche 

 

Dimensione : 42 x 70 x 115mm 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Magic Can® puo’ darvi tutto quello 
di cui avete bisogno, perchè il gioco 
abbia inizio
u Magic Can 
Se desiderate stupire e divertire i vostri clienti, Magic Can® potrà 

sicuramente rappresentare uno stimolo incontenibile e un gioco 

irresistibile.  

 

Features: 

w        Completa personalizzazione

w        Chiusure magnetiche 

 

Dimensione:  65 x 115mm / Mini 50 x 90mm 

 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.
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Eccellente come aiuto alle vendite o 
mailing diretto
u Magic Tile 
Grazie al suo pannello panoramico, la successione di immagini grandi e 

l’aspetto robusto, il Magic Tile lascia un’impressione duratura a 

chiunque lo manipola.

Features: 

w      Scatola personalizzabile 

w      Completa personalizzazione 

w      Grandi pannelli panoramici 

 

Dimensione : 83 x 83 x 41mm 

 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Unico come il tuo brand
u Magic Orbit 
Lascialo rotolare: come un pneumatico, un rotolo di pellicola, un 

disco per giocare a hockey su ghiaccio – Orbit è una forma ben arro-

tondata per tutti gli scopi.

 

Dimensione: grande105 x 30mm  o piccolo 76 x 26mm 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Una scultura pieghevole a forma di casa
u Magic House 
Una scultura pieghevole a forma di casa, di cuore o del tuo stesso logo. Magic 

Shape® può richiamare perfettamente il tuo prodotto, perché può essere 

adeguato ad ogni forma e misura. 

 

Dimensione : 11.9 x 12.2 x 1.3cm 

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

Un modo nuovo di girare la roulette.
u Magic Disk 
Benché abbia lo spessore di appena 1,5 cm, il Magic Disk® è un grande mezzo di 

comunicazione. 

Dimensione  : 103 x 15mm

I prodotti Magic Concepts sono protetti da brevetti.

HOUSE XL



u Magic Magnetic Triangle   
Composto da 4 prismi collegati magneticamente, questo incredibile 

puzzle invita a giocare e a creare sculture. È divertente e coinvolgente! 

I suoi 20 pannelli permettono di comunicare molteplici messaggi come 

i valori aziendali, i punti di forza dell‘azienda, i risultati economici... o di 

progettarlo come un calendario.

Features: 

w          Completa personalizzazione

 

Dimensione : 70 x 70 x 49mm

Magic Magnetic line

u Magic 360 Square  BESTSELLER AUn 

Un altro cartellone pubblicitario a torre che condivide lo stesso 

DNA del Magic 360 Round. Realizzato con 3 cubi magnetici, 

questo oggetto mostrerà i vostri messaggi sulla scrivania del 

vostro dipendente e del cliente e ne aumenterà la percezione e 

la retention.

Features: 

w        Completa personalizzazione

w       Disponibile in 4 o 5 blocchi 

 

Size : 50 x 50 x 150mm Design Registered

u Magic 360 Round  BESTSELLER  
Progettato come un cartellone pubblicitario da tavolo, magicamente collegato 

con dei magneti, il Magic 360 è l‘oggetto che i vostri dipendenti o clienti 

continueranno a toccare e a giocare per tutto il giorno, durante la loro telefonata 

o per rilassare la mente. Un efficace media 3D per la comunicazione interna, la 

formazione, l‘onboarding o i valori aziendali. 

 

Features: 

w        Completa personalizzazione

w       Disponibile in 4 o 5 blocchi 

 

Dimensione : 60 x 60 x 135mm Design Registered

32 33



Magic Sliding line

u Magic Stationery Box 
Una giocosa scatola di cartoleria che offre 4 grandi pannelli quadrati 

di 70x70mm ciascuno, facili da personalizzare con le vostre foto 

e i vostri messaggi. I 3 scomparti scorrevoli giocano con i vostri 

messaggi, rendendoli più positivi e più facili da ricordare. 

 

Features: 

w       Completa personalizzazione

w       Disponibile in versione calendario

 

Dimensione:: 70 x 70 x 70mm Design Registered

NEW

u Magic Sliding Evidenziatore
Il Magic Sliding Evidenziatore è composto da 3 evidenziatori che, 

grazie al loro sistema scorrevole e magnetico, lo trasformano 

ingegnoso rompicapo. 

Quando gli utenti finiscono di evidenziare, non possono resistere 

al piacere di giocare e ricomporre il vostro logo/messaggio, 

memorizzandolo.

 

Features: 

w       Completa personalizzazione (4 lati)

w       Ogni marcatore ha 2 magneti che tengono insieme il set

 

Dimensione : 20 x 20 x 63mm Design Registered

NEW

34 35
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CALENDARI

Linea Calendari - 
Coinvolgimento 365 giorni all‘anno!

©

Questo Calendario aumenterà la tua 
creatività! 
u Calendario Magnetic Triangle  NEW  
GIOCA, COSTRUISCI, RUOTA! Composto da 4 prismi collegati magnetica-

mente, questo calendario  premium vi permetterà di creare innumerevoli 

forme!

w        Personalizzazione 4C completa

w        Stampa di alta qualità

 w        Durevole Rivestimento opaco

 

Features: 

w       Chiusura magnetica

w       Multisensoriale

 

Dimensione : 70 x 70 x 49mm
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CALENDARI

Magnetico

u Magic Duo Cube 
Questo puzzle da tavolo ludico e funzionale, composto da 2 blocchi, 

farà risaltare il vostro marchio sulla scrivania, coinvolgendo i vostri 

clienti! . 

 

Features : 

w        Personalizzazione del colore completo 

Dimensione : 53 x 60 x 160mm Design Registrato

u Calendario Magnetic 360 Round  BESTSELLER  
360 giorni di divertimento sulla tua scrivania!

 

Altre applicazioni 

Oltre al calendario, Magnetic 360 può essere utilizzato per:

w        Presentazione  di prodotto/servizio

w        Comunicazione interna

w        Invito ad eventi

Features: 

w        Personalizzazione dell‘etichetta a colori

w        Disponibile anche nelle versioni a 4 e 5 blocchi 

 

Dimensione: 60 x 60 x 135mm               Design Registrato

Il Bestesller che rimane sulla scrivania 
tutto l‘anno 
u Magnetic 360 Square Calendar  BESTSELLER  
Tutti i cubi di questo calendario si assemblano magneticamente per formare una 

torre. 

 

Altre applicazioni 

Oltre al calendario, Magnetic 360 può essere utilizzato per:

w        Presentazione  di prodotto/servizio

w        Comunicazione interna

w        Invito ad eventi

Features:e 

w        Personalizzazione dell‘etichetta a colori

w        Disponibile anche nelle versioni a 4 e 5 blocchi 

 

Dimensione : 50 x 50 x 150mm              Design Registrato

Mantiene in ordine la tua scrivania 
e stimola la tua creatività per tutta 
la giornata!
u Portapenne Calendario  NEW  
Con i suoi divertenti blocchi girevoli , questo portpenne sorp-

renderà e delizierà!

Completamente personalizzabile su tutti e 6 i lati è dotato di 2 file 

di magneti per riporre graffette.

Disponibile anche in versione media

Features:

 w       Personalizzazione del colore completo

 

Dimensione : 70 x 70 x 70mm Design Registrato
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CALENDARI

Magic Diamond

Magic Cube

Magic Can

Una sfida che che intratterrà 
i vostri clienti tutto l‘anno
u Building Block 
Costruisci un anno intero con il calendario Building Block! Permettete ai 

vostri clienti di giocare, assemblare, rendendo il vostro calendario unico. 

Disponibile in set da 3 o 4 blocchi.

 

Features: 

w        Personalizzazione dell‘etichetta a colori 

Dimensione : 40 x 40 x 165mm Design Registrato

Interattivo, divertente, coinvolgente
u Suspension Calendar 
Un calendario aziendale interattivo, che ti offre 365 giorni di divertimento sulla tua 

scrivania.

 

Features: 

w        Personalizzazione dell‘etichetta a colori

w        Stampa tampografica sulla base 

 

Dimensione : 53 x 60 x 160mm Design Registrato 

Un segno distintivo sulla tua scrivania
u Revolving Tower 
Non puoi resistere, devi girarla. Una vera e propria scultura da tavolo con funzione 

calendario.

 

Features: 

w        Personalizzazione dell‘etichetta a colori 

 

Dimensione : 69 x 69 x 260mm Design Registrato

 

u Calendari Magic Concepts 
Caratteristiche:

w        Interattivo e coinvolgente

w        Grande area di stampa

w        Forme interessanti per tutte le applicazioni

La maggior parte dei  Magic Concepts possono essere 
utilizzati come calendari.
Consulta la nostra sezione Magic Concepts 
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u Office Blocks Wireless charger 
Rendetevi visibili sulla scrivania dei vostri clienti e sfruttate l‘ultima 

tendenza della telefonia mobile, consentendo a clienti e dipendenti di 

ricaricare comodamente il proprio smartphone. 

 

Features: 

w       Personalizzazione in tampografia

w       5 W e  10 W disponibile

Dimensione : 84 x 84 x 1 0mm Design Registrato 

NEW

 Progettati per stimolare la 
voglia di toccare e giocare

COSTRUISCI, GIOCA ,CONNETTI
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Costruisci il tuo set

Sempre quando hai bisogno!
u Office Blocks Mobile Charging 
    Cable Set  NEW  USB-C  
Lasciate che i vostri clienti creino e giochino con il vostro 

brand! Questo set di cavi per smartphone personalizzabili ti 

aiuta a caricare/collegare il tuo telefono ovunque tu sia!

 

Features: : 

w        Personalizzazione con tampografia 

w        Sempre con te : Clip sul portachiavi o sulla borsa 

w        Carica e trsferimento dati 

Design Registrato

Viaggiare è molto più divertente.
u Office Blocks Travel Set   
Nella tua borsa, sulla tua scrivania..... ovunque tu vada, questo set ti assicu-

rerà di averli tutti con te: righello, penna, cavo di ricarica, stilo, evidenziatori

Tutti gli elementi possono essere collegati tra loro. È possibile costruire e 

creare.Un modo accattivante per coinvolgere i vostri clienti e permettere loro 

di costruire e giocare con il vostro marchio. 

 

Features: 

w        Personalizzazione con tampografia

 

Design Registrato 

LightningUSB-C Micro USB ++

Funziona con dispositivi iOS e  Android

La tua musica con te ovunque tu 
vada
u Office Blocks Speaker  NEW   
Crea il tuo set regalo con il nuovo altoparlante Bluetooth Office 

Blocks! 

Features: 

w        Accessori per smartphone

w        Tutti gli elementi possono essere collegati tra loro

w        È possibile costruire un set regalo personalizzato

 

Design Registrato

 

Speaker
60x80x22mm

Phone Stand
60x50x62mm

Cable Set
20x23x50mm

Penna
130x18x20mm
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Cleaner
60x18x10mm

Stylus
68x14x10mm

Long Pen
130x18x20mm

Highlighter
60x18x20mm

Brick Pen
130x18x20mm

Pen Pot
82x60x80mm

USB
40x10x20mm

Cable Set
20x23x50mm

Ruler
66x120x5mm

Speaker
60x80x22mm

Phone Stand
60x50x62mm

Power Bank
60x60x19mm

Soluzioni creative per la scrivania
u Pen Pot Set  BESTSELLER  
NUOVO! Questo utile set aziendale vi permetterà di essere visibili 

sulla scrivania e vi darà ampio spazio per la vostra comunicazione, 

con la possibilità di stampare entrambi i lati del Portapenne 

 

Features: 

w        Personalizzazione con tampografia 

w        Scatola personalizzata 

Design Registrato

u Puoi configurare il tuo set 
È disponibile un‘ampia gamma di combinazioni.

Contattaci per ricevere campioni

Costruisci e stai connesso!
u Phone Stand Set  BESTSELLER  
Un utile set che permette ai vostri clienti di giocare con la vostra 

comunicazione direttamente sulla loro scrivania. 

Tutti gli elementi possono essere collegati tra loro. 

Un modo accattivante per coinvolgere i vostri clienti e permettere 

loro di costruire e giocare con il vostro marchio. 

 

Features: 

w        Personalizzazione con tampografia 

w        Scatola personalizzata 

Design Registrato

È possibile costruire il set selezionando una delle seguenti parti
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Popup Phone Stand

u Popup Phone Stand   
Un pratico omaggio che renderà visibile il vostro marchio o 

prodotto sulla scrivania dei clienti dopo i vostri eventi. 

Si ripiega nel formato di un biglietto da visita.

 

Features : 

w       Personalizzazione completa della superficie

w       Realizzato in carta 

Dimensioni : 86 x 54 x 4mm  Design Registrato
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u Duo Paper Pen Pot   
Il miglior compagno di scrivania del tuo cellulare

• Rimanete in contatto con team e clienti!

• Branding – Personalizzazione a colori 4C

• Look & Feel premium – con struttura in cartoncino

• Design sottile – per una facile distribuzione per 

posta o come omaggio

• Pratico: consente di effettuare videochiamate a 

mani libere 

Dimensioni : 86 x 54 x 4mm  Design Registrato

u Foldup Phone Paper Stand
Torna al lavoro con il nuovo supporto per telefono di carta 

pieghevole!

• Perfetto per direct mail e giveaway

• Design sottile – per una facile distribuzione tramite posta 

o come regalo

• Pratico – permette le videochiamate a mani libere

• Look & Feel Premium – con costruzione in cartone di carta

• Branding – personalizzazione a colori 4C

• Grande area di impronta – più di 340cm2  per la tua 

comunicazione 

Dimensioni : 86 x 54 x 4mm  Design Registrato

NEW
u Pop-Up Desk Set   
A 3 in 1! Opuscolo + Portapenne + Porta Telefono

• Tieniti in contatto con il tuo team e i tuoi clienti!

• Design sottile – per una facile distribuzione per posta o 

come omaggio

• Pratico – permette le videochiamate a mani libere

• Look & Feel Premium – con costruzione in cartone di carta

• Branding – personalizzazione a colori 4C

• Grande area di impronta – più di 670cm2 per la tua 

comunicazione

Dimensioni : 86 x 54 x 4mm  Design Registrato

u Pop-Up Slider Phone Stand   
A Il vostro miglior alleato per la comunicazione a distanza

Aumentate le vostre vendite con il nuovo supporto pieghevole 

per smartphone!

Perfetto per direct mail e distribuzione massiva

• NUOVO – Ora con un cursore verticale per la vostra 

pubblicità!

• Design sottile – per una facile postalizzazione

• Pratico – permette di effettuare videochiamate a mani 

libere

• Branding – personalizzazione a colori

• Lunga durata – durevole e facile da trasportare in viaggio 

in un portafoglio o inserito nella custodia del telefono

Dimensioni : 86 x 54 x 4mm  Design Registrato

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

L‘ingegnoso biglietto pieghevole senza fine
con un effetto pubblicitario unico.

COS‘È LOGOLOOP®?

logoloop® è una card pieghevole 
senza fine che ha vinto diversi premi e 
presenta un meccanismo di piegatura 
unico chebche anima e stupisce tutti nel 
modo più giocoso.

Grazie a cerniere in lamina di soli 0,03 
mm di spessore, logoloopb® scorre 
dolcemente da una posizione all‘altra, 
quasi come se fosse alimentato da un 
piccolo motore.

Senza fine. Affascinante. Persuasivo.

COME FUNZIONA LOGOLOOP®?

logoloop® suscita la curiosità di una 
persona non appena lo tra le mani. 
Un gioco di prestigio per il quale non 
è necessario talento. Una narrazione 
aptica che non finisce mai.

Il vostro successo risiede nel fatto che i 
destinatari vorranno impegnarsi
intensamente con il vostro messaggio 
promozionale. Per questo logoloop ha 
vinto molti premi, ilRed Dot Award, il 
premio per l‘innovazione dell‘industria 
della stampa tedesca, e il  Promotional 
Gift Award.

COME VIENE PRODOTTO LOGOLOOP®?

Con molta attenzione ai dettagli. logoloop® 
è prodotto dalla stessa azienda di stampa 
che produce anche le banconote Euro per 
diversi Paesi dell‘Unione Europea.

Il materiale è Invercote Creato, certificato 
FSC® (FSC® mix 70%). Bianco brillante ed 
estremamente rigido grazie a tre strati di
di fi bra, questo cartone è molto piacevole 
al tatto. Invercote consente una fedeltà 
cromatica del 100% e risultati di stampa 
perfetti.
 Il foglio è caratterizzato da un‘elevata 
neutralità dei colori, può essere scritto e 
stampato.

Lamina da 0,03 mm assicura 
pieghe lisce come la seta.

Foglio OPP opaco come la neve con 
un‘elevata neutralità dei colori

Certificati di stampa ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO 12647-2-FSC 
& PEFC, CWA 14642

Le pieghe sono estremamente 
precise e permanenti

Materiale: Invercote Creato
di Iggesund, Svezia.
Certificato FSC®

100% fedeltà del colore,
alto contrasto.
L‘intera produzione è
CO2 zero.
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Custom Invite |  116x116 mm

Rounded Card   |  160x100 mm

Postal Card |  205x95 mm

Square Brochure   |  156x156 mm

Custom Card |  148x105 mmTanti formati per la vostra creatività 
u logoloop  
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. 

Features :: 

w        Stampato esclusivamente su carta certificata FSC 

w        Plastificazione in Polipropilene eco-compatibile. 

w        Stampa Offset ad alta qualità 

 

Dimensione : Diverse tipologie

 

logoloop

logoloop

logoloop

logoloop

logoloop

logoloop

logoloop

logoloop

Brochure   |  210x148 mm

Biglietto da Visita   |  55x85 mm

Invite |  116x116 mm
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Con logoloop® le tue 
campagne mailing saran-
no sempre più efficaci.
u logoloop®  Mailing 
logoloop® è lo strumento ideale per le vostre 

campagne di Direct Marketing. 

Può essere inviato come un mailing tradizi-

onale, ma suscita immediatamente la vostra 

curiosità non appena lo prenderete in mano

Features : 

w        Stampato esclusivamente su carta certifi-

cata FSC 

w        Plastificazione in Polipropilene eco-

compatibile. 

w        Stampa Offset ad alta qualità 

 

Dimensione : Diverse tipologie

 

logoloop® è lo strumento 
perfetto per la comunica-
zione farmaceutica.
u logoloop®pharma
llogoloop® 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.

Features : 

w        Stampato esclusivamente su carta certifi-

cata FSC 

w        Plastificazione in Polipropilene eco-

compatibile. 

w        Stampa Offset ad alta qualità 

 

Dimensione : Diverse tipologie

 

Il dispenser per la distri-
buzione dei vostri logo-
loop® in negozi e centri 
commerciali.
u logoloop® dispenser 
Questo pratico espositore da banco  persona-

lizzato è la soluzione ideale per la distribuzio-

ne di logoloop® sul punto vendita.

Features : 

w        Stampato esclusivamente su carta certifi-

cata FSC 

w        Plastificazione in Polipropilene eco-

compatibile. 

w        Stampa Offset ad alta qualità 

 

Dimensione : Diverse tipologie
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R I C H - P R I N T  S O L U T I O N  C R E A T O R

PORTATE LA VOSTRA STAMPA 
NELL’ERA DIGITALE 

RICH MEDIA
DATA BASE

  REALTIME 
CONTENT OPTIMIZATION

  DIRECT 
RESPONSE

PATENTED

La soluzione con webkey in carta 
staccabile che coinvolge il vostro 
cliente e lo porta a collegare la chiave 
USB al computer per accedere al 
vostro sito web. 

AUMENTA IL COINVOLGIMENTO
 
 
 
ANALIZZA LE PRESTAZIONI 
 
 
 
GENERA DATI
 
 
 
OTTIMIZZA LE RISORSE

BREVETTO 
MONDIALE 

> Paper webkey 
> PVC webcard

Con Genii la stampa diventa digitale!
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La massima flessibilità per i tuoi 
mailing 
u Webkey Flyer
Lascia fiorire la tua creatività! Il nostro formato staccabile Paper 

Webkey è completamente personalizzabile e ti permette di ottimiz-

zare facilmente i tuoi contenuti offline/online. Una volta ricevuta 

la Webkey coinvolgerà immediatamente i tuoi clienti con il tuo 

mondo digitale, reindirizzandoli ai tuoi contenuti online. 

 

Features : 

w        Personalizzazione a colori

w        Chiave web universale, compatibile con PC e Mac

w        Nessuna memoria, sicura e senza virus

Dimensione : Personalizzabile   Brevettato

3-panel flyer 2-in-1 mailer

Completamente personalizzabile 
u Webkey Logo 
Economico e facile da distribuire, Genii Paper Webkey è lo strumento 

ideale per il lancio del vostro prodotto o servizio.

È completamente personalizzabile, in base alla forma del vostro 

marchio o del vostro prodotto, e la sua porta USB reindirizzerà istan-

taneamente il vostro target al contenuto digitale per una nuova 

esperienza di prodotto. Può anche essere integrato in un mailing 

cartaceo. 

 

Features : 

w        Personalizzazione a colori

w        Chiave web universale, compatibile con PC e Mac

w        Nessuna memoria, sicura e senza virus

Dimensione : Personalizzabile   Brevettato

OEM 1-panel flyer OEM card Credit card
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La massima flessibilità del design
u Webcard  
La Webcard Genii consente ai clienti di accedere immediatamente 

al tuo mondo online. Offre anche un prezioso spazio pubblicitario 

grazie al formato carta di credito, ed è costruita in PVC per durare 

nel tempo con i colori del tuo marchio.

Il suo connettore USB reindirizza automaticamente i clienti alle 

ultime offerte del tuo programma fedeltà, ai tuoi contenuti 

promozionali, al manuale di istruzioni o a qualsiasi altro contenuto 

interattivo di cui hai bisogno. 

Features : 

w        Personalizzazione a colori

w       Materiale PVC

w       Goffratura opzionale

Dimensione: 85 x 53 x 1,1 millimetri testa thickness 2,1 millimetri 

Brevettato

Rafforza il tuo messaggio con il video 
e porta i clienti sulla tua pagina web.
u Webkey Video 
Permette al cliente di continuare l’ esperienza video del vostro brand 

sul vostro sito web.

La nostra soluzione Video-in-print può essere personalizzata in 

diversi formati e adattarsi a schermi video di diverse dimensioni a 

seconda delle vostre esigenze. Il formato brevettato integra un dis-

positivo USB super sottile che apre il tuo sito quando viene staccato 

e collegato al tuo computer.

 

Features : 

w        Webkey - Compatibile con Mac e PC

w        Personalizzazione del colore completo

Dimensione: Dimensione su ordinazione  Brevettato

Webkey
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ANALISI IN TEMPO REALE 
PER TRACCIARE LA TUA CAMPAGNA

La nostra piattaforma di monitoraggio vi offre 
la massima trasparenza. Potete scoprire in 
tempo reale lo stato di avanzamento delle vostre 
campagne:

• Numero di visite attivate dai webkeys Genii
• Ubicazione degli utenti per città e regione
• ID degli utenti più attivi


