
Articoli d’importazione diretta, progetti su misura.

https://www.generalmarketing.it/search/?linea=FullCustom
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Da oltre quarant’anni, la nostra prima missione è 

quella di rendere i clienti soddisfatti. E lo facciamo 

fornendo gadget convenienti, di qualità e dalle 

modalità di personalizzazione accurate. Questo 

perché crediamo che ognuno debba avere 

l’opportunità di vedere il proprio logo sull’oggetto 

che preferisce, esattamente come vuole.

La nostra linea     è pensata per 

esaudire i desideri precisi dei nostri clienti creando 

per loro gadget su misura. La personalizzazione 

è ad altissimo livello, dalla produzione in fabbrica, 

fino alla scelta di forma, colori e logo.

Che si tratti di un omaggio aziendale, un’iniziativa 

promozionale o un semplice regalo ai dipendenti, 

seguiamo i nostri clienti in ogni passo e 

assicuriamo controllo qualità già in fabbrica. 

Per rendere indimenticabile l’esperienza di un 

gadget su misura.



4 |  Shopping card

Shopping Card è il nuovo gettone carrello spesa in formato 

tessera completamente personalizzabile.  

Shopping Card è utile e comoda: la tieni nel portafoglio, da usare 

all’infinito.  

Shopping Card è disponibile in due versioni: fondo nero e fondo 

bianco. La sua dimensione di 83x54 mm non passa inosservata.  

Shopping Card è personalizzabile su tutta la superficie in 

con qualunque grafica multicolore, grazie al nostro servizio 

FullCustom.

PVC

54x83x1 mm

Bianca o nera

SHOPPING CARD

MATERIALI

MISURE 

BASE
Stampa digitaleDa 100 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Gettoni+carrello+spesa
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MADE IN
ITALY

Poliestere 120 gr/m² 
Poliestere 300 gr/m²

Basket: canotta + pantaloncini

Calcio: maglietta + pantaloncini

Rugby: maglietta + pantaloncini

Running: maglietta + pantaloncini

Volley: maglietta + pantaloncini

DIVISE SPORTIVE

MATERIALI

MODELLI

Junior 5-6 Y, 7-8 Y, 9-11 Y, 12-13 Y 

Adult XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

TAGLIE

Stampa sublimaticaDa 1 pz 

Create capi tecnici sportivi per rendere unico 

un team. Le magliette, le canotte e i pantaloncini 

possono essere personalizzati completamente, 

su tutta la superficie disponibile con stampe ad 

altissima risoluzione.

https://www.generalmarketing.it/search/Abbigliamento+sportivo/?linea=FullCustom


6 |  Transfer DTF

Pellicola per transfer DTF

DTF IN FOGLI PRETAGLIATI DTF IN ROTOLO 

Fogli pretagliati: cm 13x13

Fogli pretagliati: cm 28x19

Fogli pretagliati: cm 28x40

Rotolo: cm 50(B)x56(H)

Rotolo: cm 100(B)x56(H)

Rotolo: cm 200(B)x56(H)

Rotolo: cm 500(B)x56(H)

TRANSFER DTF

MATERIALI

MODELLI

Stampa DTF Stampa DTFDa 2 pz Da 1 pz

Personalizza con estrema semplicità qualsiasi 

tipologia di tessuto! 

I DTF, conosciuti come Direct Transfer Film o 

Direct To Film, sono una versione migliorata del 

transfer serigrafico o digitale. L’applicazione 

richiede pochissimo tempo, ed è sufficiente una 

semplice termo-pressa!

https://www.generalmarketing.it/search/?q=Transfer%20DTF%20in%20fogli%20
https://www.generalmarketing.it/search/?q=Transfer%20DTF%20in%20rotolo
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Scegliete la misura del telo e realizzate stampe di qualità elevata. Un gadget di sicuro effetto per piscine, 

palestre o stabilimenti balneari. La stampa ad alta definizione è possibile grazie alla superficie in R-Pet.

Il comfort e la capacità assorbente sono assicurati dalla parte interna realizzata in morbido cotone riccio. 

Gancio in metallo (solo modello golf)

Golf cm 30x50

Sport cm 30x50

Sport cm 50x100

Sport cm 30x130

Mare cm 70x140

Mare cm 80x160

Mare cm 100x180

Cotone / R-Pet 400 gr/m²

TELI STAMPATI

MATERIALI

ACCESSORI

MISURE

Stampa sublimaticaDa 100 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/?q=DOUBLEFACE%20TECHNOLOGY&linea=FullCustom


8 | Teli e Asciugamani

TELI JACQUARD TONO SU TONO

Logo scavato a tutta superficie

Logo a rilievo su fascia

GRAFICA

100% cotone cardato

Riccio da 420 gr/m²

Velour da 400 gr/m²

MATERIALI

PESI

Mare da 300 pz

Sport da 500 pz

Tono su tono 

Sport cm 50x100

Mare cm 70x140

Mare cm 70x150

Mare cm 90x150

Mare cm 100x150

Mare cm 100x180

MISURE

Lavorazione raffinata, resa morbidissima scegliendo un tessuto cimato. La grafica può essere “scavata” 

su tutta la superficie o solo su una fascia.

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design
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Mare da 300 pz

Sport da 500 pz

Sport cm 40x60 

Sport cm 50x100

Mare cm 70x140

Mare cm 70x150

Mare cm 90x150

Mare cm 100x150

Mare cm 100x180

100% cotone cardato

Riccio da 380 gr/m²

Velour da 400 gr/m²

TELI CON BANDA JACQUARD

MATERIALI

PESI

Logo tessuto nella trama

GRAFICA Max 2 colori + fondo

Retro negativo

MISURE

I teli con banda lavorata in jacquard sono ideali per mettere in risalto scritte e marchi a uno o due colori. 

Il logo intessuto nella banda rende il telo perfetto per piscine, palestre o stabilimenti balneari.

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design


10 | Teli e Asciugamani

100% cotone cardato

Riccio da 420 gr/m²

Velour da 400 gr/m²

TELI JACQUARD BICOLORE

MATERIALI

PESI

MISURE

A tutta superficie, tessuto nella trama

GRAFICA Max 1 colore + fondo

Retro negativo

Per teli esclusivi, eleganti, di elevatissima personalizzazione. La lavorazione jacquard permette di creare 

teli con grafiche a 2 colori senza limiti di spazio. I migliori risultati si ottengono con elevate grammature, 

tessuti realizzati in doppio ritorto e tessuti cimati. 

Sport cm 50x100

Mare cm 70x140

Mare cm 70x150

Mare cm 90x150

Mare cm 100x150

Mare cm 100x180

Mare da 500 pz

Sport da 1000 pz

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design
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Da 200 pz 

100% cotone cardato

Velour da 400 gr/m²

cm 70x225

Tasche lato testa

Angoli di aggancio al lettino

TELI DA LETTINO

MATERIALI

PESI

MISURE

ACCESSORI

Logo a bassorilievo + logo su fascia

GRAFICA

Questi teli sono realizzati in morbida spugna cimata (velour) e personalizzati con grafiche a bassorilievo 

sul telo e a colori su una o più fasce. Sono ottimi teli da spiaggia grazie alla loro superficie morbida, le 

ampie tasche “lato testa” e gli angoli di aggancio “lato piedi”.

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design


12 | Bandiere

BANDIERE

Poliestere nautico

Goccia Shark Vela 1 - 2

1 2

XS, S, M, L

Monofacciale

Monofacciale in calandra

Bifacciale

Manica rinforzata nera

Anello in plastica

Asola

MATERIALI

FORME

MODELLI

MISURE

PERSONALIZZAZIONI

ACCESSORI

    Monofacciale     Monofacciale in calandra        Bifacciale

Doppia cucitura

Vetta rinforzata

Terminale rinforzato

Anello in plastica

Asola in tessuto

Stampa diretta

Stampa in calandra

Manica stampata
Stampa sublimaticaDa 2 pz 

Le bandiere sono l’articolo più efficace per farsi notare sia in esposizioni indoor, sia outdoor. Le grafiche 

possono essere riprodotte su una unica superficie (monofacciale) oppure su entrambe (bifacciali). 

Possono essere realizzate in 4 differenti misure e in 3 diverse forme: a goccia, shark (pinna di squalo), 

a vela.

https://www.generalmarketing.it/search/Comunicazione+visiva/Bandiere+personalizzate/?brand=FullCustom&linea=Comunicazione%20visiva
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Da 250 pz 

Uno scaldacollo personalizzato è l’alleato ideale per le giornate invernali dove non si vuole 

rinunciare alle uscite. Il tessuto elastico lo rende facile da indossare, da porre sotto altri vestiti o tute 

sportive, ma anche da utilizzare come fascia per capelli.

Scegli tra diversi materiali e personalizzali con stampe a copertura totale realizzate con tecniche 

ad alta risoluzione.

SCIARPE SCALDACOLLO

Stampa sublimatica

MATERIALI
Poliestere gr/m² 140

R-Pet gr/m² 140

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Scaldacollo+personalizzati/


14 |  Lacci da collo

I lanyard stampati in sublimazione sono l’oggetto 

da fiera per eccellenza. Sono l’elemento base 

fondamentale per promuovere un brand. 

Interamente personalizzabili, dimostrano 

professionalità anche nei minimi particolari. 

Moschettone

Sgancio di sicurezza

Fibbia in plastica

cm 1,50x90

cm 2x90

cm 2,50x90

Raso di poliestere

Poliestere rigato

R-Pet

LACCI DA COLLO

MATERIALI

ACCESSORI 

MISURE

Stampa sublimaticaDa 100 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Lanyard+personalizzati/
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I braccialetti in silicone sono imprescindibili gadgets per manifestazioni, eventi e feste. È possibile realizzarli nei 

colori desiderati, scegliendo tra tante tecniche di personalizzazione. Esistono in misura da adulto e da bambino e 

anche in materiali fluorescenti!  

I braccialetti in raso sono eleganti, pratici da 

indossare e, una volta allacciati, possono 

essere comodamente lasciati al polso. La 

sublimazione permette di stampare grafiche 

con ottima risoluzione.

I braccialetti monouso sono ideali per feste, 

eventi, competizioni sportive ma anche 

parchi gioco o campeggi. Insomma, qualsiasi 

occasioni in cui serva monitorare l’ingresso.

Stampato

Pallina scorrevole

Fermo monouso 

Logo scavato Logo rilievo

Tinte piatteDa 300 pz 

Da 300 pz Da 200 pz 

BRACCIALETTI IN SILICONE

BRACCIALETTI IN RASO BRACCIALETTI MONOUSO

Poliestere TNT effetto carta

Bambino cm 18x1,2

Adulto cm 20,2x1,2

Cm 35x1,5 Cm 21x1,7

Fosforescente

Glitter

MATERIALI MATERIALI

FINITURE

MISURE

MISURE MISURE

MODELLI

ACCESSORI

Stampa sublimatica Stampa digitale

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Braccialetti+personalizzati/?materiale_analitico=Silicone
https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Braccialetti+personalizzati/?materiale_analitico=Raso
https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Braccialetti+personalizzati/?materiale_analitico=Tyvek


16 |  Magneti

I magneti 2D vengono realizzati nella forma 

desiderata con materiali morbidi e di diversi colori 

a cui viene accoppiato lo strato magnetico. Da 

collezionare e da attaccare al frigo di casa, sono 

gadget ideali per fidelizzare un cliente.

Un gadget dal tocco vintage. I magneti sono 

ad alta tenuta e la grafica è riprodotta con una 

immagine di qualità fotografica rivestita da un film 

protettivo.

Oggetti promozionali ma anche ricordi.

I magneti sagomati sono personalizzabili anche 

nella forma. Vengono stampati ad alta risoluzione 

e rivestiti con un film protettivo che li manterrà 

sempre brillanti.

MAGNETI 2D MAGNETI SAGOMATI

PVC
Cartoncino magnetico

Su disegno
Su disegno

Area cm² 4

Area cm² 5

Area cm² 6

Area cm² 3

Area cm² 4

Area cm² 5

Area cm² 6

MATERIALI
MATERIALI

FORME
FORME

MISURE
MISURE

MAGNETI CLASSICI

Quadrato cm 4x4

Quadrato cm 6,5x6,5

Rettangolare cm 5,3x7,8

Tondo Ø cm 3,8

Tondo Ø cm 5,6

Tondo Ø cm 7,6

MISURE

Stampa digitale

Stampa digitale

Da 500 pz 

Da 300 pz 

Tinte piatteDa 300 pz 

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design
https://www.generalmarketing.it/search/?q=Calamite%20sagomate
https://www.generalmarketing.it/search/?q=Calamite%20personalizzate
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Area cm² 3

Area cm² 4

Area cm² 5

Area cm² 6

Scegli misure, colore del tessuto e tipo di bordo. I portachiavi in tessuto sono eleganti gadget 

promozionali che possono essere stampati ad alta risoluzione o essere personalizzati con ricamo 

o jacquard. 

I portachiavi 2D vengono realizzati nella forma 

desiderata con materiali morbidi e di diversi 

colori. Possono essere realizzati con un disegno 

personalizzato solo sul fronte, oppure fronte/retro.

Da 300 pz 

Da 300 pz 

PORTACHIAVI IN TESSUTO

PORTACHIAVI 2D 

PVC

Su disegno

cm 1,5x6

cm 2,5x10

cm 2x13

cm 3x13

cm 3,5x13

Ricamato

Jacquard

Stampa sublimatica

Bordo tono su tono

Bordo in contrasto

MATERIALI

MODELLI

FINITURE

FORMA

MISURE

MISURE

Tinte piatte

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Portachiavi+sagomati/
https://www.generalmarketing.it/search/?q=PORTACHIAVI%20IN%20TESSUTO


18 |  Mouse pad

I mousepad in microfibra sono gadget personalizzabili con grafica ad alta risoluzione senza limiti di 

colori. Il retro è antiscivolo grazie a un reticolato di gocce di silicone. 

Lavabili e resistenti, sono uno strumento ideale per usare più comodamente il mouse e anche per 

proteggere il monitor. Un gadget fondamentale per chi lavora quotidianamente al computer. 

Con gocce di silicone antiscivolo

Rettangolare cm 15x18

Rettangolare cm 19x20

Rettangolare cm 20x30

Poliestere

R-Pet

MOUSE PAD IN MICROFIBRA

MATERIALI MISURE

Stampa sublimaticaDa 500 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Mouse+pad+personalizzati
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Il pin badge è un ottimo strumento di 

comunicazione per campagne elettorali, 

reception, meeting aziendali, associazioni di 

categoria, enti benefici e molto altro ancora.

La personalizzazione viene realizzata ad 

altissima risoluzione e protetta da un apposito 

film che la rende lucida.

Personalizzabili nella forma e decorate con 

smalti che danno ai colori ancora più risalto

Ottime non solo per le giacche, ma anche per 

zaini o borse.

Su disegnoLatta Metallo smaltato

FORMEMATERIALE MATERIALE

SPILLE PIN BADGES SPILLE DA GIACCA

Stampa digitaleDa 300 pz Da 300 pz Decorazione smaltata

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Spille+personalizzate/?personalizzazioni=Stampa%20digitale
https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Spille+personalizzate/?personalizzazioni=Decorazione%20smaltata


20 |  Pannetti per occhiali

I pannetti in microfibra per occhiali sono 

personalizzati in sublimazione, senza limiti di 

colori o grafica e con elevata risoluzione. Il retro 

resta sempre bianco. 

Ottimi per pulire lenti di macchine fotografiche, 

monitor e schermi, oltre che occhiali da vista 

e da sole. Per questo sono il gadget ideale di 

negozi IT, oculisti e ottici.

Microfibra

R-Pet    (solo 2 misure)

Quadrato cm 12,5x12,5

Quadrato cm 20,5x20,5

Quadrato cm 25x25

Quadrato cm 30,5x30,5

Rettangolare cm 20x30

Rettangolare cm 15x17

PANNETTI PER OCCHIALI

MATERIALI

MISURE

Stampa sublimaticaDa 250 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Panni+per+occhiali+personalizzati/
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Queste toppe sono realizzate in stoffa 

personalizzata con ricamo o jacquard. Il retro può 

essere termoadesivo oppure dotato di velcro.

Gadget unici per eventi musicali, raduni di 

motociclisti o semplicemente per personalizzare 

efficacemente capi di abbigliamento o borse. 

Le toppe 2D vengono realizzate nella forma 

desiderata con materiali morbidi e di diversi 

colori. 

Permettono di personalizzare elegantemente 

ogni borsa o capo di abbigliamento. Lavabili in 

lavatrice e durature nel tempo.

TOPPE/PATCHES IN TESSUTO

TOPPE/PATCHES 2D

PVC

Ricamo

Jacquard

Su disegno

Area cm² 2

Area cm² 4

Area cm² 6

Area cm² 5

Area cm² 7

Area cm² 8

Retro termosadesivo

Retro velcro

MATERIALI

PERSONALIZZAZIONI

FORME

MISURE

MISURE

ACCESSORI

Su disegno

FORME

Tinte piatte

Tinte piatte

Da 300 pz 

Da 100 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Toppe+patch+personalizzate/?materiale_analitico=PVC
https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Toppe+patch+personalizzate/?materiale_analitico=Poliestere


22 | Adesivi pulisci schermo

Questi pulisci schermo sono realizzati 

accoppiando una superficie in microfibra a 

uno strato di gel “attacca/stacca”. È possibile 

personalizzare sia l’adesivo sia il supporto in 

cartoncino senza limiti di colori o grafica e con 

elevata risoluzione. Possono essere usati per 

molto tempo e si rigenerano lavandoli sotto 

l’acqua corrente.

Microfibra / cartoncino

Rettangolare 9x5,4 cm 

Tondo Ø cm 3

Tondo Ø cm 3,5

Tondo Ø cm 4

Rettangolare cm 2,5x3,8

Quadrato cm 2,8x2,8

Quadrato cm 3x3

Quadrato cm 3,5x3,5

Quadrato cm 4x4

Quadrato cm 4,5x4,5

ADESIVI PULISCI SCHERMO

MATERIALI

MISURE ADESIVO

MISURE CARTONCINO

Cartoncino stampa digitale

Pannetto stampa sublimatica

Da 300 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Gadget+su+misura/Adesivi+pulisci+schermo/
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MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

Anche la prevenzione può essere 

promozionale. I gel igienizzanti monodose 

sono adatti a convention o fiere, senza 

dimenticare bar, ristoranti, palestre e 

viaggi. Il gel è confezionato in bustine 

personalizzate con stampe di qualità.

Le salviette igienizzanti permettono una 

facile pulizia di superfici e mani garantendo 

una rapida asciugatura dopo l’uso. Ideali 

anche per l’igiene di smartphone, carrelli 

della spesa, tastiere, piani d’appoggio ecc. 

Sono ottimi gadget per fiere, palestre o 

ristoranti. Ogni confezione è personalizzata 

con stampa e contiene una salvietta.

GEL IGIENIZZANTE 

SALVIETTE IGIENIZZANTI

70% di alcol

TNT imbevuto di clorexidina

cm 6x8 

ml 2,5

Bustina cm 6x8 ( salvietta cm 11x19 ) 

Bustina cm 7x10 ( salvietta cm13x19 )

Bustina cm 7x14 ( salvietta cm 17x19 )

12 essenze disponibili

MISURE

CAPACITÀ

MISURE

FRAGRANZE

Stampa offset

Stampa offset

Da 1000 pz 

Da 3000 pz 

https://www.generalmarketing.it/scheda/Igienizzante+mani+personalizzato/ZH20230
https://www.generalmarketing.it/search/?q=salviette%20igienizzante%20monouso


24 | Shoppers

Elettrosaldato

Cucito

Stesso materiale della borse

Webbing

Stampa serigrafica

Stampa offset

Ricamo

Canvas

Cotone

Juta

Poliestere

PP Woven laminato

R-Pet / R-Pet laminato

TNT / TNT laminato

SHOPPER

MATERIALI

FINITURE

MANICIPERSONALIZZAZIONI

Da 2000 pz 

Le shopper sono articoli pubblicitari unici grazie alla loro capacità di veicolare messaggi e loghi su 

una ampia superficie in innumerevoli contesti. In funzione del materiale è possibile realizzare diverse 

soluzioni, partendo da stampe a 1 colore fino a riproduzioni in qualità fotografica. In qualsiasi caso il 

prodotto sarà sicuramente di impatto.

https://www.generalmarketing.it/FullCustom/informazioni-progetti-speciali-original-design


Zerbini  |  25

Un ingresso rappresenta una azienda sin dal primo passo. 

Scegli dimensioni e colori (24 tonalità in Velluto + 6 in Aran) in base alla 

grafica da riprodurre. 

Fai subito sentire i visitatori nel posto giusto.

PP UV 1500 gr/m² (cocco sintetico)

Rampa antinciampo carrellabile in PVC.

Telaio di contenimento in: alluminio, 

acciaio e ottone.

Coprifilo in alluminio anodizzato.

Materassino in schiuma espansa 5 e 

10 mm.

ZERBINI INTARSIATI

MATERIALI

ACCESSORI 

Intarsio

24 colori Velluto 

+ 6 in Aran

Da 1 pz 

https://www.generalmarketing.it/search/Oggettistica+e+gadgets/Zerbini+personalizzati/?linea=FullCustom
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