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Gentile lettore, 
gentile cliente,
siamo lieti di presentarti il nuovo 
magazine pensato per raccogliere 
in maniera semplice e immediata 
tutte le aree tematiche e categorie 
merceologiche di cui un’azienda 
potrebbe necessitare nel 
contatto con i propri clienti, nella 
strumentazione per i dipendenti 
e nell’operatività day-by-day. 

Dalle forniture aziendali ai più 
innovativi gadget promozionali, 
con un occhio alle ultime tendenze 
e alla sostenibilità. Lasciati ispirare 
dalle prossime pagine.
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5 CERTEZZE PER 1 
RISULTATO UNICO 

ARTICOLI CERTIFICATI 
Tutti i prodotti sono soggetti a 
stringenti controlli di qualità e 
conformità. 

DISPONIBILITÀ IN TEMPO
REALE 

Grazie a una supply chain avanzata, 
riduciamo al minimo i tempi di 
gestione ed evasione degli ordini. 

CREATIVITÀ E DESIGN 
Collezioni create con creatività e 
design, per aggiungere contenuti 
esclusivi e proporre articoli unici. 

PERSONALIZZAZIONE
AD HOC 

I nostri prodotti possono essere 
personalizzati con diverse tecniche 
e con i più alti standard di qualità.

ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 
Ogni articolo del nostro 
assortimento è proposto a prezzi 
competitivi.

SCANSIONA IL QR CODE 
Questo non è l’intero catalogo 
prodotti. 

Per le migliaia di pezzi che 
compongono l’assortimento 
completo, scansiona con il tuo 
smartphone il QR code. 
Tale operazione darà accesso 
immediato all’intero catalogo 
prodotti, suddiviso per categoria 
merceologica per venire incontro 
al bisogno di ogni cliente. 

https://www.generalmarketing.it/search/
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3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Articoli utili e sostenibili
•  Materiali riciclabili 

o ri-utilizzabili
•  Produzione a basso impatto 

ambientale

Soluzioni sostenibili 
Operare scelte sostenibili è sempre 
più una responsabilità collettiva. 
Vogliamo condividere una vastissima 
collezione green dedicata alle aziende 
che vogliono trasmettere valori
positivi nei confronti del futuro.
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MATERIALI ECOLOGICI
La selezione dei giusti materiali
è il primo passo per garantire 
il massimo rispetto ambientale.
I nostri articoli sono realizzati con
materiali di qualità che possono
essere riciclati, oppure prodotti
con fonti rinnovabili.

ARTICOLI GREEN
Le nostre collezioni sono in grado 
di trasmettere valori importanti 
come la sostenibilità e l’attenzione 
al riuso consapevole. Sono prodotti
che durano nel tempo, non si 
buttano alla fine di ogni utilizzo, così
facendo si evitano gli sprechi e 
si riduce la produzione di rifiuti.

SCELTA ETICA
Porta la green choice nella scelta
di ogni prodotto.
Promuoviamo “modelli di business
sostenibili” favorendo lo sviluppo
di policy eco-friendly interne alle
aziende, sviluppando codici etici 
e comportamentali condivisibili
con tutti i soggetti interni alle filiere.
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Infiniti modelli 

Da quasi 100 anni la Shopping Bag 
personalizzata è lo strumento 
più diffuso per veicolare i valori 
e il messaggio del proprio brand. 
Nate come confezione per gli 
acquisti, oggi sono uno dei più 
importanti articoli di merchandising 
e comunicazione corporate.

MATERIALI
Una vasta scelta di materiali
di lunga durata e/o ecologici
in diverse grammature: Cotone, 
Carta, PLA, R-PET, Bamboo, 
Canapa, Canvas, Juta, TNT, 
TNT Laminato, PP Woven
Laminato.

MODELLI
Grandi o piccole, ecologiche 
o riciclate, per la spesa o per i 
piccoli acquisti, la nostra gamma 
di shopper risponderà a qualsiasi 
esigenza di dimensione e costo.

COLORI
Ogni brand ha il suo colore, nel 
nostro assortimento potrai trovare 
la soluzione ideale per creare una 
comunicazione perfettamente 
integrata al marchio.
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Viaggiare
senza confini
Gli accessori viaggio sono indispensabili per 
spostamenti piccoli e grandi. Quando vengono 
personalizzati consentono di veicolare il proprio 
brand in giro per il mondo e per questo sono 
un regalo molto apprezzato. Scopri la nostra 
selezione, dall’articolo singolo al kit completo.

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Articoli sempre nuovi

e di tendenza
• Personalizzazione
• Articoli singoli o set completi
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USABILITÀ
Indispensabili per i grandi o i 
piccoli viaggi, in montagna, in 
città, o al mare. Offriamo una vasta 
gamma di zaini, sacche, borse e 
valigie personalizzabili con un’area 
per stampare il messaggio 
pubblicitario. Garantiamo stile,
funzionalità e leggerezza.

MATERIALI
Le valigie e i trolley, le sacche e i
borsoni personalizzati permettono
di promuovere la tua azienda
durante gli spostamenti. Sono
sempre un regalo di valore, molto
gradito. La qualità dei materiali 
e degli accessori li rende articoli
di lunga durata.

SCELTA
Proposte adatte a tutti: dai gadget 
più semplici ed economici, a quelli 
più dettagliati e ben accessoriati.
Accessori per viaggi in aereo, 
etichette identificative, beauty case,
porta documenti: tutto l’occorrente
per rendere più semplice e
rilassante il tuo viaggio.

BORSE E BORSONI

SACCHE E ZAINI

PICCOLI COMPLEMENTI
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SOLUZIONI
Sempre più persone preferiscono 
la comodità di mangiare al lavoro: 
una scelta salubre, conveniente e 
sostenibile. Sei sicuro di avere gli 
accessori migliori per farlo? Scopri i 
nostri comodi porta pranzo e i porta 
vivande indispensabili per il tuo 
pranzo in ufficio!

PORTA-PRANZOZAINI SUPER ATTREZZATI

DESIGN
I nostri zaini sono perfetti per
business-man e business-woman: 
coloro che vogliono avere l’ufficio 
sempre a portata di mano. 
Diversi i design e le misure ma tutti 
con il porta pc, spallacci e maniglie
ergonomiche e disponibilità di tasche 
per una perfetta organizzazione.
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UTILITÀ
Da sempre, agende e calendari ci 
ricordano i momenti importanti 
della nostra vita. Non solo il lavoro, 
ma anche le persone da vedere, i 
compleanni di chi amiamo e quando 
iniziano le vacanze. Sono sulle 
scrivanie degli uffici, nelle case, nelle 
borse di tutti.

AGENDE E CALENDARI

EFFICIENZA
Oggi più che mai i tool da scrivania 
devono rispondere alle esigenze di 
chi lavora: persone attente al design, 
alla sostenibilità e al prezzo. I nostri 
articoli permettono di controllare 
il lavoro o fare videochiamate, 
sostenendo un nuovo modo di 
lavorare più smart!

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Design e materiali durevoli
• Personalizzazioni con logo, 

messaggi e iniziali
• Un prezzo per tutte le tasche

ARTICOLI HI-TECH
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Per un desk
eco-friendly
Tanti accessori per la tua scrivania:
quaderni, porta memo, set di 
cancelleria, e astucci con tutto il 
necessario per essere ecosostenibili.

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Design funzionali e materiali 

sostenibili
• Refill a lunga durata
• Economicità
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Penne
Una scelta nel segno di:

DESIGN
Ogni penna deve essere comoda 
e piacevole da usare. Puoi trovare 
penne di varie forme, colori, di 
diversi design e materiali. Le nostre 
soddisfano richieste e gusti diversi: 
dalle penne 3 in 1 alle penne 
pubblicitarie, da quelle con USB 
alle penne touch, quelle in metallo, 
quelle con materiali ecosostenibili.
 
MEMORABILITÀ 
Le penne sono il miglior biglietto da 
visita per un’azienda: utili e sempre 
a portata di mano. Per questo sono 
un ottimo “messaggero”. 
Le nostre penne offrono lo spazio 
necessario per diverse soluzioni di 
personalizzazione, per generare il 
massimo della visibilità e del ricordo.

QUALITÀ
Il leitmotiv di queste diverse 
categorie è senza dubbio la qualità 
dei componenti, che permettono 
loro di durare nel tempo, 
di garantire a chi scrive un tratto 
scorrevole, sottile e netto, con 
un inchiostro di valore.
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Il gadget perfetto
I prodotti tecnologici sono tra gli
oggetti più cercati, desiderati e
acquistati del momento. Grazie alla 
versatilità che li caratterizza è molto 
semplice trovare il gadget Hi-Tech 
perfetto per qualsiasi cliente: cuffie, 
power bank, speaker bluetooth, 
caricatori wireless e tanto altro.

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
•  Qualità certificata
• Prodotti di design

e ultra-connessi
• Utilizzabili al lavoro e a casa
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SPEAKERS
Musica, design e tecnologia 
ti terranno compagnia nei 
tuoi momenti di divertimento. 
Colorati, innovativi ma anche 
belli da esporre o da portare 
con te, innumerevoli sono
i prodotti per riprodurre l’audio.

ACCESSORI 
SMARTPHONE
Lo Smartphone è diventato 
il nostro compagno di viaggio,
ormai ci accomagna ovunque,
per cui quale miglior soluzione
per veicolare il proprio brand
se non attraverso accessori
come power bank o smart pen?

USB
La memoria USB è utilissima 
per trasferire file, progetti, idee. 
Disponibile in diversi materiali, 
colori, capacità di memoria. 
Ormai ci accompagna ovunque 
e non possiamo più farne a 
meno! Quale miglior soluzione 
per veicolare il proprio brand?
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Lavorare con stile
L’abbigliamento aziendale è un modo 
per trasmettere professionalità, spirito
di squadra e stile. Per far sì che passi 
questo messaggio, ci deve essere
una combinazione perfetta tra loghi 
riconoscibili, materiali di alta qualità 
e capi di abbigliamento dallo stile 
ricercato.

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Tanti modelli all’insegna del 

comfort e dello stile
•  Materiali di qualità
• Vasta scelta di taglie 

e colori
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LIBERTÀ
DI MOVIMENTO
I nostri capi di abbigliamento
da lavoro sono studiati per 
durare nel tempo, assicurare
a chi li indossa una protezione 
da eventuali rischi e un comfort 
e una libertà di movimento 
durante le ore di lavoro.

VESTITI E ACCESSORI 
PER TUTTI
• Giacche, gilet e pantaloni 

alta visibiltà per chi lavora su 
strade e cantieri

• Camici e kit ospedalieri per 
medici e infermieri

• Gilet, grembiuli e cappelli per 
la ristorazione

• Felpe, camicie, t-shirt e polo 
per chi vuole essere comodo 
ma in divisa.



16

PROTEZIONE
E ANTINFORTUNISTICA
I dispositivi di protezione 
personale, le attrezzature e i capi di 
abbigliamento antinfortunistica sono 
studiati appositamente per prevenire 
rischi lavorativi, sia nelle aziende che 
nelle abitazioni, e fatti per garantire 
l’incolumità delle persone.
Noi teniamo alla sicurezza dei 
lavoratori e per far sì che questi 
dispositivi siano efficaci e rispettino 
i nostri standard qualitativi, 
sottoponiamo i nostri prodotti
a rigidi controlli di qualità e li 
classifichiamo in base a direttive 
specifiche (UE).

OCCHIALI, CUFFIE MASCHERINE PRONTO SOCCORSO

Un buon 
lavoro è 
un lavoro 
sicuro

CASCHI, GUANTI
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ABBIGLIAMENTO 
CERTIFICATO
La nostra gamma di 
abbigliamento e di articoli 
certificati è sempre più ricca, 
garantendo la possibilità ad 
ogni azienda di proteggere e 
tutelare i dipendenti secondo 
le direttive. Scopri tutti gli 
articoli.

TEST DIAGNOSTICI

TUTE E CAMICI

PROTEZIONE COVID
Dispositivi di protezione dal 
coronavirus: mascherine, 
occhiali, tute, camici, pannelli 
parafiato, gel igienizzanti, 
sanificatori per l’aria, fino 
ai test diagnostici di ultima 
generazione per le diverse 
varianti di Covid. Perché 
garantire la salute di chi 
lavora è fondamentale.

3 MOTIVI PER 
SCEGLIERLI
• Dispositivi sempre 

certificati
• Per rispettare le 

normative
• Per proteggere 

i dipendenti e il 
lavoro

DISTANZIAMENTO



18

T-SHIRT e POLO
T-Shirt pratiche e polo alla moda su cui 
poter stampare un logo, una scritta, un 
modo per renderti unico e riconoscibile 
per dire al mondo chi sei, che cosa fai. 
Disponibili diversi colori e nuance di 
tendenza.

FELPE e PILE
I prodotti giusti che mantengono il corpo
caldo e isolato, permettono a chi li indossa 
di muoversi in comodità e sicurezza. 
Abbigliamento di qualità indispensabile 
in condizioni di freddo e o pioggia.

CANOTTE e TOP
Capi comodi, pratici e sempre
alla moda. Puoi scegliere tra un’ampia 
selezione di canotte e top, che si 
distinguono per design e materiali. Tanti 
modelli disponibili tra cui scegliere quello 
più adatto per la promozione di un brand.

GIACCHE e SOFTSHELL
Giubbotti, giacche a vento, piumini, 
softshell, smanicati: ottime idee per 
pubblicizzare la propria attività. Anche 
impermeabili e traspiranti, sono adatti per 
associazioni, club o squadre sportive.

3 MOTIVI PER SCEGLIERLI
• Tanti modelli in linea 

con le tendenze moda
•  Qualità dei materiali
• Vasta scelta di colori
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STAMPE
DA 30 
PEZZI

STAMPA TRANSFER DTF
Ora puoi stampare tutto ciò che 
vuoi con la tecnologia Transfer DTF. 
Stampe di qualità per grafiche anche 
molto complesse, ottima coprenza 
e resa dei colori grazie alla pellicola 
Transfer DTF. Da pochissimi pezzi.
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ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO
Proponiamo una 
vasta gamma di
prodotti tessili per 
lo sport: da corsa, 
da palestra, da 
allenamento, divise 
gara e abbigliamento 
sportivo invernale.
Valutiamo con cura ogni
capo per poter garantire
sempre il massimo della
vestibilità e qualità.

3 MOTIVI PER 
SCEGLIERLI
• Veicola un messaggio 

positivo
• Qualità garantita nei 

materiali
• Vasto assortimento
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ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Offriamo una vasta scelta
di prodotti sportivi da poter
customizzare con logo. 
Accontentiamo tutti gli
appassionati di fitness, pilates,
running, nuoto, golf, calcio con 
zaini, borsoni, sacche, teli e ...

TIFO INFINITO
Siamo sempre con chi sostiene 
positivamente gli sportivi.
Per questo abbiamo studiato 
una gamma di prodotti per il 
tifo, interamente personalizzabili: 
bastoni e mani gonfiabili, palloni, 
fischietti e tanto altro.

SPORT E BAMBINI
Grest e campus estivi? noi 
ci siamo! Dalle magliette ai 
pantaloncini, dai cappellini 
agli zainetti, abbiamo tutto 
il necessario per fornire ai 
ragazzini la libertà assoluta di 
fare sport divertendosi. Scopri 
i diversi kit, secondo le tue 
esigenze.
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GADGET 
PERSONALIZZATI
I gadget che proponiamo sono infiniti,
e sempre nuovi. Diversi i materiali, ma
con un denominatore comune: la qualità.
Possiedono tutte le certificazioni, sono 
ecofriendly e non nocivi. Assieme a 
te, curiamo la personalizzazione in ogni 
categoria di articoli, su ogni materiale.

GADGET
SU MISURA
Siamo in grado di applicare
personalizzazioni di diverso tipo,
e per diverse quantità: da quelle grandi 
a quelle veramente minime. 
Con noi diventa anche facile creare 
un gadget super personalizzato con 
consegne rapide direttamente dalla 
fabbrica, anche in piccole quantità.
Tutto in pochi click.
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BANDIERE E BANNER:
VISIBILITÀ GARANTITA
Bandiere e banner sono utilissimi per
veicolare il logo e i messaggi del brand a
un pubblico ampio, in luoghi e situazioni 
diverse: fiere, congressi, eventi, centri
commerciali, palazzetti sportivi, spiagge, 
piste da sci o in luoghi di svago.
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REALIZZIAMO
LA TUA IDEA
Siamo in grado di realizzare 
soluzioni uniche partendo da 
brief unici: quelli dei nostri clienti. 

SOLO ARTICOLI UNICI
Grazie a un team interno di traders 
e al contatto diretto con produttori, 
vi seguiamo passo passo nella 
realizzazione.

OLTRE OGNI STANDARD
Personalizzazione elevata, unita 
a una ricerca accurata di materiali, 
per articoli originali che 
lasceranno il segno.
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