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Clip di sicurezza
Una clip di sicurezza si staccherà sotto pressione, 

eliminando il rischio di soffocamento. 

Materiale
Scegliete da un'ampia gamma di materiali  

a seconda delle vostre esigenze.

Personalizzazione
Le stampe variano: da quelle monocolori,
durevoli ed economiche, a quelle multicolori, 
estremamente dettagliate e resistenti. 

Fibbia 
staccabile

Attacchi

Larghezza standard

Anatomia di un  
laccetto porta-badge

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
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Personalizzazione
Le stampe variano: da quelle monocolori,
durevoli ed economiche, a quelle multicolori, 
estremamente dettagliate e resistenti. 

Laccetti porta-badge 
personalizzabili

Tipo di stampa: stampa serigrafica

1/ Materiale

2/ Larghezza

3/ Colore del materiale

5/ Attacchi 6/ Opzioni di finitura

4/ Colore della stampa

La stampa serigrafica dei laccetti porta-badge è uno dei metodi di stampa più comuni, grazie alla sua durabilità e alla vivacità dei colori stampati. Il costo 

di questo processo è calcolato in base al numero di colori stampati; i ecco perchè le stampe non possono avere troppi colori. Inoltre, le sfumature e le  

ombreggiature non sono disponibili in questo tipo di stampa. Se volete stampare un semplice logo aziendale senza troppi colori, questa è la scelta giusta 

per voi!

Colore Pantone usato solo come  

riferimento. I colori possono variare.

Poliestere a coste : 
I laccetti porta-badge in poliestere a coste sono il tipo 

di laccetti porta-badge più diffusi e accessibili che  

produciamo. Il vostro testo e il vostro disegno  

vengono impressi con stampa serigrafica sui laccetti  

porta-badge.  

Quantità minima: 100 pezzi

Confezione: 25 pezzi/busta di polietilene

Poliestere tubolare : 

Twill di poliestere della stessa qualità dei  

laccetti porta-badge in poliestere a coste; il  

materiale è intessuto in forma tubolare donando  

una sensazione di morbidezza unica che è  

davvero confortevole da indossare.

Quantità minima: 100 pezzi

Confezione: 25 pezzi/busta di polietilene

Bambù : 

Morbidi e confortevoli, questi laccetti porta-badge  

in fibre di bambù al 100% si decompongono  

naturalmente e aiutano a ridurre i rifiuti ambientali  

e l'inquinamento.

Quantità minima: 500 pezzi

Confezione: 25 pezzi/busta di polietilene

Colori 
accesi

Stampe 
durevoli

Poliestere Tubolare Bambù

10 mm √ √ √

15 mm √ √ √

20 mm √ √

25 mm √ √

Corrispondenza al colore 

Pantone disponibile.

Attacchi aggiuntivi disponibili.

* Disponibile solo su richiesta

Lunghezza standard: 90 cm. 

Altre misure su richiesta.

Gancio di 
plastica 

grande *
Fermaglio Fibbia 

staccabile

Gancio
semplice

Clip di 
sicurezza

Anello in 
metallo 

Laccio per 
cellulare

Chiusura in 
metallo

Gancio 
a scatto

Gripper 
30™*

Portabadge 
avvolgibile

Pro-
dotto
eco

OPZIONE 

1
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Tipo di stampa: sublimazione del colore

1/ Materiale

2/ Larghezza

4/ Attacchi

3/ Colore della stampa
Stampa digitale. Colore Pantone usato solo 

come riferimento. I colori possono variare.

Per stampe multicolori su entrambi i lati la stampa a sublimazione è la soluzione migliore. I laccetti porta-badge con stampa a sublimazione usano il calore 

e la pressione al fine di applicare la stampa al materiale. Un altro vantaggio della stampa a sublimazione rispetto alla stampa serigrafica è che la stampa 

non rimane sulla superficie del materiale ma viene trasferita all'interno del materiale. Poiché la stampa non si trova “sulla” superficie del materiale, è meno 

probabile che venga raschiata e che si usuri.

Satin di poliestere: 

Materiale di poliestere liscio simile a satin. La base più liscia e lucente per dettagli più particolareggiati, 

molteplici colori e stampa da bordo a bordo.

Quantità minima: 100 pezzi

Confezione: 25 pezzi/busta di polietilene

Stampa da
bordo a 
bordo

Stampa 
digitale

Satin di poliestere

10 mm √

15 mm √

20 mm √

25 mm √

Attacchi aggiuntivi disponibili.

* Disponibile solo su richiesta

Lunghezza standard: 90 cm. 

Altre misure su richiesta.

Gancio di 
plastica 

grande *
FermaglioGancio

semplice
Anello in 
metallo 

Laccio per 
cellulare

Gancio 
a scatto

Gripper 
30™*

Portabadge 
avvolgibile

5/ Opzioni di finitura

Fibbia 
staccabile

Clip di  
sicurezza

Chiusura in 
metallo

OPZIONE 
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Tipo di personalizzazione: tessuto ricamato Alta 
qualità

1/ Materiale

Conosciuti anche come laccetti porta-badge ricamati, i nostri laccetti porta-badge in tessuto ricamato personalizzabili si compongono di filati di poliestere 

tinti nel colore di vostra scelta. Il vostro disegno viene realizzato intrecciando i diversi fili colorati,  creando un laccetto porta-badge duraturo e di alta qualità. 

Ciò si traduce in un aspetto più professionale. Questo tipo di personalizzazione non è adatto a trame complesse.

Poliestere: 

I laccetti porta-badge in tessuto ricamato sono fatti dello stesso materiale dei nostri laccetti porta-badge 

stampati in poliestere. Tuttavia, con i laccetti porta-badge in tessuto ricamato, il testo e il disegno sono 

ricamati nel laccetto porta-badge con del filo, in maniera simile al processo di ricamo usato nei rattoppi.

Quantità minima: 100 pezzi

Confezione: 25 pezzi/busta di polietilene

2/ Larghezza
Poliestere ricamato

10 mm √

15 mm √

20 mm √

25 mm √

3/ Colore del materiale

4/ Attacchi

5/ Opzioni di finitura

Colori Pantone usati solo come riferimento. 

I colori possono variare.

4 colori massimo.

Attacchi aggiuntivi disponibili.

* Disponibile solo su richiesta

Gancio di 
plastica 
grande*

FermaglioGancio
semplice

Anello in 
metallo 

Laccio per 
cellulare

Gancio 
a scatto

Gripper 
30™*

Portabadge 
avvolgibile

Fibbia 
staccabile

Clip di  
sicurezza

Chiusura in 
metallo

OPZIONE 
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Laccetti porta-badge  
non personalizzabili

Laccetti porta-badge rotondi classici
Laccetti porta-badge in polipropilene intrecciato

Colore Colore Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico 
girevole

Fermaglio
Gancio ad 

anello

Blu scuro / PMS 294

Polipropilene 
intrecciato

100 pezzi

2135-3002 2135-3252 2135-3102

Blu marino / PMS 289 2135-3003 2135-3253 2135-3103

Verde / PMS 348 2135-3004 2135-3254 2135-3104

Arancione / PMS 151 2135-3005 - -

Rosso / PMS 200 2135-3006 2135-3256 2135-3106

Bianco 2135-3008 2135-3258 -

Giallo / PMS 115 2135-3009 2135-3259 -

Viola / PMS 268 2135-3013 - -

Verde foresta / PMS 195 2135-3014 - -

Bordeaux / PMS 5535 2135-3017 - -

Nero 2135-3001 2135-3251 2135-3101

Colore Colore Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico 
girevole

Fermaglio
Gancio ad 

anello

Blu scuro / PMS 294

Polipropilene 
intrecciato

100 pezzi

2137-2002 2137-2012 2137-2022

Blu marino / PMS 289 2137-2003 2137-2013 2137-2023

Verde / PMS 348 2137-2004 2137-2014 2137-2024

Arancione / PMS 151 2137-2005 2137-2015 2137-2025

Rosso / PMS 200 2137-2006 2137-2016 2137-2026

Bordeaux / PMS 5535 2137-2007 2137-2017 2137-2027

Bianco 2137-2008 2137-2018 2137-2028

Giallo / PMS 115 2137-2009 2137-2019 2137-2029

Viola / PMS 268 2137-2010 2137-2020 2137-2030

Nero 2137-2001 2137-2011 2137-2021

Materiale in polipropilene tubolare intrecciato di 3 mm con chiusura e attacco a scelta. 

Disponibile sia con clip di sicurezza sia senza.

Larghezza: 3 mm / lunghezza: 914 mm

Con clip di sicurezza

Senza clip di sicurezza

Attacchi

Clip di sicurezza

Gancio ad anello

Gancio metallico girevole

Fermaglio

Miglior
valore!

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Laccetti porta-badge non personalizzabili



9

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico 
girevole

Fermaglio
Gancio ad 

anello
Gancio a 

scatto

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
a coste

100 pezzi

2136-3502 2136-3552 2136-3652 2136-3602

Blu marino / PMS 289 2136-3503 2136-3553 2136-3653 2136-3603

Rosso / PMS 200 2136-3506 2136-3556 2136-3656 2136-3606

Bianco 2136-3508 2136-3558 2136-3658 -

Nero 2136-3501 2136-3551 2136-3651 2136-3601

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico 
girevole

Fermaglio
Gancio ad 

anello

Gancio di  
plastica grande  

anti-attorcigliamento

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
a coste

100 pezzi

2138-5002 2138-6002 2138-3652 2138-4781

Blu marino / PMS 289 2138-5003 2138-6003 2138-3653 2138-4782

Verde / PMS 348 2138-5004 - - 2138-4784

Rosso / PMS 200 2138-5006 2138-6006 2138-3656 2138-4783

Bianco 2138-5008 2138-6008 2138-3658 2138-4777

Nero 2138-5001 2138-6001 2138-3651 2138-4780

Laccetti porta-badge piatti classici

Laccetti porta-badge in poliestere senza clip di sicurezza

Laccetti porta-badge in poliestere con clip di sicurezza

Laccetto porta-badge piatto in poliestere a coste con 4 attacchi a scelta. 

Disponibile anche con clip di sicurezza.

Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Laccetto porta-badge piatto in poliestere a coste con 4 attacchi a scelta. 

Disponibile anche senza clip di sicurezza.

Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Clip di sicurezza

Attacchi

Attacchi

Gancio a scatto

Gancio ad anello

Gancio ad anello

Gancio metallico girevole

Gancio metallico girevole

Fermaglio

Fermaglio

Gancio di plastica grande  
anti-attorcigliamento

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Laccetti porta-badge non personalizzabili I prodotti in magazzino possono essere spediti in circa 1-4 giorni lavorativi. Il tempo di consegna per i prodotti non 
in magazzino può variare dalle 4 alle 6 settimane. I tempi di consegna precisi devono essere confermati su richiesta.
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Attacchi

Attacchi

Clip di sicurezza

Gancio a scatto

Gancio a scatto

Gancio di plastica grande  
anti-attorcigliamento

Gancio metallico girevole

Gancio metallico girevole

Fermaglio

Fermaglio

Laccetti porta-badge in poliestere intrecciato senza clip di sicurezza

Laccetti porta-badge in poliestere intrecciato con clip di sicurezza

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico 
girevole

Fermaglio Gancio a scatto

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato

100 pezzi

2135-3502 2135-3552 2135-3602

Blu marino / PMS 289 2135-3503 2135-3553 2135-3603

Verde / PMS 348 2135-3504 2135-3554 2135-3604

Rosso / PMS 200 2135-3506 2135-3556 2135-3606

Bianco 2135-3508 2135-3558 2135-3608

Giallo / PMS 115 2135-3509 2135-3559 2135-3609

Nero 2135-3501 2135-3551 2135-3601

Laccetti porta-badge piatti in poliestere durevole da 10 mm. 

Funzionali ma leggeri e confortevoli al tempo stesso. 

Disponibili in 7 colori e 3 attacchi a scelta.

Laccetti porta-badge piatti in poliestere durevole da 10 mm con clip di sicurezza. 

Funzionali ma leggeri e confortevoli al tempo stesso. 

Disponibili in 9 colori e 4 attacchi a scelta.

in magazzino / non in magazzino

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio  
metallico 
girevole

Fermaglio
Gancio a 

scatto

Gancio di plastica 
grande  

anti-attorcigliamento

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato

100 pezzi

2137-5002 2137-6002 2137-3602 2137-4745

Blu marino / PMS 289 2137-5003 2137-6003 2137-3603 2137-4746

Rosso / PMS 200 2137-5006 2137-6006 2137-3606 2137-4747

Bianco 2137-5008 2137-6008 2137-3608 2137-4741

Giallo / PMS 115 2137-5009 2137-6009 2137-3609 2137-4742

Verde / PMS 348 2137-5004 - 2137-3604 2137-4748

Arancione / PMS 151 2137-5005 - - -

Viola / PMS 268 2137-5013 - - -

Nero 2137-5001 2137-6001 2137-3601 2137-4744

in magazzino / non in magazzino

Laccetti porta-badge non personalizzabili
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Attacchi

Attacco

Gancio di plastica grande  
anti-attorcigliamento

Fermaglio

Gancio girevole

Laccetti porta-badge in poliestere intrecciato con clip di sicurezza

Laccetti porta-badge in poliestere a coste con gancio di plastica 
grande anti-attorcigliamento

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio in plastica 
“ad asola”

Gancio 
girevole

Fermaglio
Gancio ad 

anello

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato

100 pezzi

BL-34H-RBLU BL-34S-RBLU BL-34C-RBLU BL-34R-RBLU

Blu marino / PMS 289 BL-34H-NBLU BL-34S-NBLU BL-34C-NBLU BL-34R-NBLU

Verde / PMS 348 BL-34H-GRN BL-34S-GRN BL-34C-GRN BL-34R-GRN

Rosso / PMS 200 - - BL-34C-RED BL-34R-RED

Bianco BL-34H-WHT BL-34S-WHT - -

Nero BL-34H-BLK - BL-34C-BLK BL-34R-BLK

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Morsetto per 
tessera

Portabadge avvolgibile 
con fascetta

Portabadge avvolgibile 
con morsetto per tessera

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato

100 pezzi

BL-34K6-RBLU BL-545-RBLU -

Blu marino / PMS 289 BL-34K6-NBLU - -

Nero - - BL-545K6-BLK

Materiale di poliestere intrecciato piatto da 10 mm con 7 attacchi a scelta. 

Ideato per il comfort e la sicurezza.

Larghezza: 10 mm / lunghezza: 864 mm

Regolabili da 610 mm a 1.118 mm di lunghezza. Materiale in poliestere intrecciato  

da 10 mm con regolatore di scorrimento e gancio grande in plastica “ 

anti-attorcigliamento” che garantisce che il vostro pass identificativo sia rivolto in avanti.  

Perfetto per bambini e adulti. Larghezza: 10 mm / lunghezza di taglio : da 610 mm a 1.118 mm.

Gancio di plastica 
ad asola

Gancio ad 
anello

Portabadge avvolgibile con fascetta

Portabadge avvolgibile con  
morsetto per tessera

Fermaglio tessera

Attacchi e 
codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Grande gancio di plastica 
anti-attorcigliamento

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 100 pezzi

2137-2038

Blu marino / PMS 289 2137-2033

Verde / PMS 348 2137-2034

Arancione / PMS 151 2137-2035

Bianco 2137-2036

Rosso / PMS 200 2137-2039

Nero 2137-2037

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Portabadge 
avvolgibile 

personalizzabile
(non in 

magazzino)

Regolabile

Laccetti porta-badge non personalizzabili

Laccetti porta-badge piatti non classici

I prodotti in magazzino possono essere spediti in circa 1-4 giorni lavorativi. Il tempo di consegna per i prodotti non 
in magazzino può variare dalle 4 alle 6 settimane. I tempi di consegna precisi devono essere confermati su richiesta.
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Attacco

Attacchi

Dispositivi di scorrimento

Clip di sicurezza

Gancio girevole

Gancio girevole RIMOVIBILE

Gancio girevole a scatto RIMOVIBILE

Fermaglio RIMOVIBILE

Gancio ad anello RIMOVIBILE

Esagonale Rotondo

Laccetti porta-badge staccabili

Laccetti porta-badge in poliestere a coste con gancio girevole

Laccetti porta-badge in polipropilene intrecciato tubolari con clip 
di sicurezza

Il laccetto porta-badge in poliestere piatti da 20 mm è leggero e confortevole. 

Modello senza clip di sicurezza e attacco con gancio girevole.

Larghezza del laccetto porta-badge: 20 mm / lunghezza: 915 mm

Il dispositivo di scorrimento è perfetto per la stampa del vostro logo aziendale. 

Materiale di polipropilene intrecciato rotondo da 6 mm con attacchi rimovibili e dispositivo di 

scorrimento a vostra scelta rotondo o esagonale. Disponibile solo con clip di sicurezza.

Larghezza: 6 mm / lunghezza: 914 mm. Area di stampa sul dispositivo di scorrimento: 19 mm

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale Quantità minima Gancio girevole

Blu scuro / PMS 294

Poliestere a 
coste

100 pezzi

NFW-9S-RBLU

Blu marino / PMS 289 NFW-9S-NBLU

Rosso / PMS 200 NFW-9S-RED

Nero NFW-9S-BLK

Con dispositivo  
di scorrimento esagonale

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio  
girevole 

RIMOVIBILE

Gancio girevole  
a scatto 

RIMOVIBILE

Fermaglio 
RIMOVIBILE

Gancio ad 
anello  

RIMOVIBILE

Blu scuro / PMS 294

Polipropilene 
intrecciato 
rotondo 

100 pezzi

2135-4502 2135-4510 2135-4518 2135-4542

Blu marino / PMS 289 2135-4503 2135-4511 2135-4519 2135-4543

Rosso / PMS 200 2135-4504 2135-4512 2135-4520 2135-4544

Nero 2135-4501 2135-4509 2135-4517 2135-4541

Con dispositivo  
di scorrimento rotondo

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio  
girevole 

RIMOVIBILE

Gancio girevole  
a scatto 

RIMOVIBILE

Fermaglio 
RIMOVIBILE

Gancio ad 
anello  

RIMOVIBILE

Blu scuro / PMS 294

Polipropilene 
intrecciato 
rotondo 

100 pezzi

2135-4574 2135-4582 2135-4590 2135-4614

Blu marino / PMS 289 2135-4575 2135-4583 2135-4591 2135-4615

Rosso / PMS 200 2135-4576 2135-4584 2135-4592 2135-4616

Nero 2135-4573 2135-4581 2135-4589 2135-4613

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Dispositivo di 
scorrimento 

personalizzabile
(non in 

magazzino)

Larghezza 
extra

Laccetti porta-badge non personalizzabili
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Clip di sicurezza

Dispositivo di scorrimento

Rotondo

Gancio di plastica ad asola

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale Quantità minima Gancio di plastica ad asola

Blu marino / PMS 289

Rotondo  
intrecciato

100 pezzi

FF-34H-NBLU

Rosso / PMS 200 FF-34H-RED

Nero FF-34H-BLK

Attacco

Laccetti porta-badge tubolari ad asola
Laccetti porta-badge tubolari in polipropilene intrecciato con ampio 
gancio di plastica ad asola

I laccetti tubolari di alta qualità da 6 mm garantiscono che il badge identificativo sia rivolto in avanti. 

Includono un dispositivo di scorrimento personalizzabile da 19 mm e un gancio di plastica ad asola. 

Larghezza: 6 mm / lunghezza: 864 mm

Attacchi

Gancio girevole RIMOVIBILE

Gancio girevole di plastica  
RIMOVIBILE

Fermaglio RIMOVIBILE

Gancio ad anello RIMOVIBILE

Laccetti porta-badge piatti ricamati con clip di sicurezza

Per tenere la vostra tessera identificativa o le chiavi a portata di mano. Poliestere  

intrecciato piatto da 16 mm con attacco staccabile. Disponibile solo con clip di 

sicurezza. Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio girevole  
RIMOVIBILE

Gancio girevole 
di plastica 

RIMOVIBILE

Fermaglio 
RIMOVIBILE

Gancio ad 
anello  

RIMOVIBILE

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato 

piatto
100 pezzi

2135-4646 2135-4654 2135-4662 2135-4686

Blu marino / PMS 289 2135-4647 2135-4655 2135-4663 2135-4687

Rosso / PMS 200 2135-4648 2135-4656 2135-4664 2135-4688

Nero 2135-4645 2135-4653 2135-4661 2135-4685

Dispositivo 
di scorrimento  

personalizzabile
(non in 

magazzino)

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Staccabile

I prodotti in magazzino possono essere spediti in circa 1-4 giorni lavorativi. Il tempo di consegna per i prodotti non 
in magazzino può variare dalle 4 alle 6 settimane. I tempi di consegna precisi devono essere confermati su richiesta.
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Attacco

Portabadge avvolgibile scanalato 
con fascetta in vinile trasparente

Portabadge avvolgibile 'smart' 
con pulsante “Quick Lock”

Porta-badge avvolgibili combinati
Laccetti porta-badge in poliestere intrecciato piatto con clip di sicurezza

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Portabadge avvolgibile 
scanalato con fascetta in 

vinile trasparente

Portabadge avvolgibile 
'smart' con pulsante 

“Quick Lock”

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato 

piatto
100 pezzi

2138-7004 2136-3522

Blu marino / PMS 289 2138-7003 -

Verde / PMS 348 2138-7007 -

Arancione / PMS 151 2138-7005 -

Rosso / PMS 200 2138-7006 -

Bordeaux / PMS 5535 2138-7010 -

Bianco 2138-7008 -

Giallo / PMS 115 2138-7009 -

Nero 2138-7001 2136-3521

Attacco

Laccetti porta-badge antibatterici
Laccetti porta-badge antibatterici piatti con clip di sicurezza da 16 mm

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Ampio gancio di plastica  
anti-attorcigliamento e clip di sicurezza

Blu scuro / PMS 294

Laccetti porta-badge 
antibatterici

100 pezzi

2136-3406

Rosso / PMS 200 2136-3407

Nero 2136-3405

Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Il materiale contiene nanoparticelle che rivestono le fibre, inibendo la crescita batterica ed 

eliminando i batteri che causano i cattivi odori. Ideale per i settori alimentare, sanitario ed altre 

industrie che necessitano di ambienti puliti.

Clip di sicurezza

Clip di sicurezza

Gancio di plastica grande  
anti-attorcigliamento

Chiocciola scanalata rotonda di plastica con fascetta in vinile trasparente collegata a un laccetto  

porta-badge con dispositivo di sicurezza.

Larghezza del laccetto porta-badge: 16 mm / Diametro della chiocciola: 32 mm / lunghezza: 864 mm

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Portabadge 
avvolgibile  

personalizzabile
(non in 

magazzino)

Sanità

Laccetti porta-badge non personalizzabili
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Laccetti porta-badge in vinile
Laccetti porta-badge in vinile con grande gancio di plastica 
anti-attorcigliamento

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio di plastica  
anti-attorcigliamento

Blu trasparente

Vinile 100 pezzi

VL-34S-BLU

Rosa trasparente VL-34S-PNK

Trasparente VL-34S-CLR

Attacco

Gancio di plastica  
anti-attorcigliamento

Clip di sicurezza

Questo laccetto porta-badge è anti-assorbente, pulibile con un 

panno e privo di metalli. Include un gancio grande di plastica. 

Perfetto per ospedali, ambulatori e centri di ricerca farmaceutica. 

Disponibile in tre colori traslucidi.

Larghezza: 16 mm / lunghezza: 915 mm

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Portabadge avvolgibile 
scanalato con fascetta in 

vinile trasparente

Portabadge avvolgibile 
'smart' con pulsante 

“Quick Lock”

Blu scuro / PMS 294

Poliestere 
intrecciato 

piatto
100 pezzi

2138-7004 2136-3522

Blu marino / PMS 289 2138-7003 -

Verde / PMS 348 2138-7007 -

Arancione / PMS 151 2138-7005 -

Rosso / PMS 200 2138-7006 -

Bordeaux / PMS 5535 2138-7010 -

Bianco 2138-7008 -

Giallo / PMS 115 2138-7009 -

Nero 2138-7001 2136-3521

Attacco

Clip di sicurezza

Gancio di plastica

Laccetti porta-badge in gomma
Laccetti porta-badge in gomma con clip di sicurezza e gancio 
grande completamente di plastica

USA-RS-BLK Attacchi e codici articolo

Colore Materiale Quantità minima Gancio di plastica

Nero Gomma 100 pezzi USA-RS-BLK

100% senza metallo. Concepito per essere interamente non-poroso 

e per facilitare la rimozione delle sostanze contaminanti. Due clip di 

sicurezza in gomma. Diametro del laccetto: 5 mm / lunghezza del gancio 

di plastica : 48 mm

N
O

V
IT

À

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Traslucido

Privo di 
metallo

Laccetti porta-badge non personalizzabili I prodotti in magazzino possono essere spediti in circa 1-4 giorni lavorativi. Il tempo di consegna per i prodotti non 
in magazzino può variare dalle 4 alle 6 settimane. I tempi di consegna precisi devono essere confermati su richiesta.
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Attacco

Gancio metallico girevole

Laccetti porta-badge in satin
Laccetti porta-badge in satin con clip di sicurezza

Clip di sicurezza

Laccetto porta-badge in satin da 16 mm pre-stampato con stampa a sublimazione e dotato 

di gancio girevole e clip di sicurezza bianca. Disponibile solo con clip di sicurezza. Processo 

di stampa con 4 colori su entrambi i lati. Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Attacco

Gancio metallico girevole

Laccetti porta-badge riflettenti
Laccetti porta-badge con clip di sicurezza prestampati in satin

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio girevole e 
clip di sicurezza

Testo bianco “SAFETY FIRST” su materiale 
riflettente sul laccetto porta-badge rosso

Satin di poliestere 
e striscia di  
rivestimento

100 pezzi

2135-2526

Testo bianco “SAFETY FIRST” su materiale  
riflettente sul laccetto porta-badge blu scuro

2135-2527

Testo bianco “SAFETY FIRST” su materiale 
riflettente sul laccetto porta-badge nero

2135-2525

Testo bianco “SAFETY FIRST” su materiale 
riflettente sul laccetto porta-badge nero

2135-2529

Testo luminescente “SAFETY FIRST” su materiale 
riflettente sul laccetto porta-badge nero

2135-2510

Testo luminescente “SAFETY FIRST” su materiale 
riflettente sul laccetto porta-badge rosso

2135-2511

Clip di sicurezza

Laccetto porta-badge in satin da 16 mm pre-stampato con stampa a sublimazione e dotato 

di gancio girevole. Disponibile solo con clip di sicurezza.

Larghezza: 16 mm / lunghezza: 914 mm

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale
Quantità 
minima

Gancio metallico girevole

Sfondo rosso, “VISITOR” stampato in bianco

Satin di 
poliestere

100 pezzi

2138-5220

Sfondo blu , “CONTRACTOR” stampato in bianco 2138-5215

Sfondo NERO, “STAFF” stampato in bianco 2138-5210

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

Prestampato

Visibili 
da lontano 

di notte

Laccetti porta-badge non personalizzabili
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Attacco

Attacco

Laccetti porta-badge in bambù

Laccetti porta-badge in plastica riciclata al 100%

Laccetti porta-badge in bambù con clip di sicurezza

Laccetti porta-badge in plastica riciclata

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale Larghezza
Quantità 
minima

Ampio gancio di plastica  
anti-attorcigliamento e clip di sicurezza

Blu marino

Fibre di rayon 
ricavate dal 

bambù

10 mm

100 pezzi

2137-2046

Verde foresta 2137-2047

Rosso 2137-2048

Naturale 2137-2050

Nero 2137-2045

Blu marino

16 mm

2137-2052

Verde foresta 2137-2053

Rosso 2137-2054

Naturale 2137-2056

Nero 2137-2051

Attacchi e codici articolo

Colore Materiale Larghezza
Quantità 
minima

Gancio grande di plastica e clip 
di sicurezza

Blu marino

Plastica riciclata

10 mm

100 pezzi

2137-2058

Verde foresta 2137-2059

Nero 2137-2057

Rosso 2137-2060

Blu marino

16 mm

2137-2064

Verde foresta 2137-2065

Nero 2137-2063

Rosso 2137-2066

Grazie alla sua crescita rapida, il bambù è una delle risorse più sostenibili della terra. È una fibra di 

cellulosa che si degrada facilmente nel terreno. Questi laccetti porta-badge sono composti di fibre di 

rayon derivanti dal bambù. Personalizziamo i nostri laccetti porta-badge con inchiostri a base acquosa. 

Disponibile con la clip di sicurezza esclusivamente con il gancio grande di plastica.

Larghezza: 10 mm / 16 mm / lunghezza: 914 mm

Questi laccetti porta-badge sono in plastica riciclata al 100% (80% rifiuti pre-consumo 

e 20% rifiuti post-consumo). Plastica riciclata significa minore consumo di petrolio.  

Disponibile con la clip di sicurezza esclusivamente con il gancio grande di plastica.

Larghezza: 10 mm / 16 mm / lunghezza: 914 mm

Clip di sicurezza

Clip di sicurezza

Gancio di plastica grande  
anti-attorcigliamento

Gancio grande di plastica  
anti-attorcigliamento

Prodotto
eco

Prodotto
eco

in magazzino / non in magazzino

in magazzino / non in magazzino

I prodotti in magazzino possono essere spediti in circa 1-4 giorni lavorativi. Il tempo di consegna per i prodotti non 
in magazzino può variare dalle 4 alle 6 settimane. I tempi di consegna precisi devono essere confermati su richiesta.
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Personalizzazione

1. Consapevolezza del marchio 

Il vostro logo e marchio saranno sfoggiati ogni 

volta che il prodotto viene utilizzato. 

2. Facile identificazione visiva 
Non permettete che chi non è stato invitato rovini 

il vostro evento.  

Identificate gli ospiti autorizzati e garantite la 

sicurezza.

3. Ottimizzazione dei guadagni 
Usate i laccetti porta-badge come strumento per 

pubblicizzare i loghi dei vostri sponsor.

Laccetti porta-badge
(vedere da p. 4 a p. 7)

Dispositivi di 
scorrimento
(cfr. p.12 e p. 13)

Portabadge 
avvolgibili
(cfr. p. 11 e p. 14)

3 motivi per personalizzare

Cosa possiamo personalizzare?

Formato Programmi Note Qualità

ai

eps

pdf

tiff / psd

jpg

Illustrator

Illustrator / Photoshop

Illustrator

Photoshop

Photoshop

Convertire il testo in traccia

Convertire il testo in traccia

Convertire il testo in traccia

Minimo 300 dpi

Minimo 300 dpi

***

***

***

**

*

INFORMAZIONI IMPORTANTI al fine di garantire la qualità dei nostri prodotti accettiamo esclusivamente i seguenti formati di file:

Attenzione! Prima di inviare le vostre illustrazioni, controllate la qualità.
Per motivi tecnici non accettiamo file di bassa qualità!

Stampa di loghi

Disegno nitido in 
bianco e nero 

Nessun file con 
pixellatura

Nessun fax Nessun pattern o 
ombreggiature  

Nessuna 
sfocatura

Aggiunta di un logo 
stampato a colori.

Aggiunta di un logo 
stampato a colori.

Aggiunta di un logo 
stampato a colori.

La foto deve essere 
in alta risoluzione
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