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Personalizza il tuo zaino da caffè per il tuo look 

personale? Gli zaini da caffè con marchio 

personalizzato rendono il tuo zaino per bevande 

un "segno escursionistico" unico! 

• Il design per il marchio degli zaini è 

completamente gratuito. Ad esempio, puoi 

implementare l'identità aziendale del tuo evento, 

mostrare nuovi prodotti o comunicare un forte 

"invito all'azione". 

• Se hai bisogno di aiuto per la progettazione, 

siamo a tua disposizione. 

MARCHIO STANDARD E LUSSO: 

• Sono possibili due tipi di marchio: marchio di 

lusso e marchio standard. Il marchio di lusso è 

realizzato in materiale PVC di alta qualità ed è 

riutilizzabile. 



 

• Il marchio standard contiene una serie di poster 

di carta posizionati dietro le finestre trasparenti 

degli zaini del caffè. 

 

• Il marchio si basa su un disegno fornito 

dall'utente, come specificato nell'appendice. 

• Può salvare il marchio su richiesta per te, in 

modo che possa essere utilizzato più volte per i 

tessuti PVC completamente stampati in seguito 

 

1. Marchio completo ai bordi, aspetto lussuoso, 

conserviamo il surf per te Organizza a breve 



termine, perfetto per eventi una tantum, set di 

poster di carta dietro finestre trasparenti. 

2. NESSUN MARCHIO: I sacchetti vengono 

consegnati vuoti, finestre trasparenti, 

riempimento automatico con materiale poster. 

MODELLI PER LA CREAZIONE DEL MARCHIO: 

 Siamo felici di aiutarvi a creare il marchio. 

Ti invieremo le specifiche su richiesta in modo che 

il marchio possa essere progettato perfettamente. 

Inviaci per ottenere le specifiche. 

TAZZE STAMPATE: 

Sei alla ricerca di tazze di caffè o tè che puoi 

stampare a tuo piacimento? 

Allora hai esattamente ragione con noi! Ad 

esempio, fai stampare la tua tazza dei desideri con 

il tuo logo o un invito all'azione specifico per 

l'azione! 



 

Quindi ovviamente è ancora più divertente servire 

un caffè o un altro caffè! Offriamo tazze stampate 

da 1.000 pezzi. 

  

TAZZE STAMPATE CON GRAFICO MASTER: 

• Ovviamente puoi avere il tuo design o logo 

stampato sullo zaino del caffè, ti offriamo anche 

l'opportunità di creare un design per te. Dopo una 

consultazione, progetteremo un'immagine per te 

e la stamperemo solo se ne sarai completamente 

soddisfatto. Ti aiutiamo a progettare lo zaino 

stampato perfetto. 



• In questo zaino è possibile temperare caffè caldo 

e freddo, schiumogeno o non schiumogeno per un 

massimo di 2 ore grazie ai pacchetti a doppio 

isolamento che racchiudono un contenitore in 

acciaio inossidabile da 11,4 l. 

• Con questo zaino, il serbatoio viene 

pressurizzato dal fornitore di telefonia mobile 

tramite una pompa manuale. 

• 

Intorno allo zaino abbiamo spazio per visualizzare 

il tuo marchio (2 x (22 x 38,5 cm) e 1 x (30 x 51 

cm)). Per renderlo ancora migliore, c'è anche una 

bandiera sullo zaino. Compreso borsa pratica e 

contenitore per caffè. 



 

• Questo zaino molto ben isolato consente di 

distribuire facilmente lattine o bottiglie di caffè. 

Hai un'apertura nella parte inferiore in cui il 

prodotto è finito. Adatto per lattine o bottiglie da 

20, 33 o 50 cl. 

• Intorno allo zaino abbiamo spazio per 

visualizzare il tuo marchio (2 x (22 x 38,5 cm) e 1 x 

(30 x 51 cm)). Per renderlo ancora migliore, c'è 

anche una bandiera sullo zaino. Borsa pratica 

inclusa. 

 



Questo modello è costituito da due contenitori 

cilindrici a doppia parete per caffè. Ogni serbatoio 

può essere riempito e versato separatamente. 

Il tubo concentrico più piccolo può essere 

riempito con cubetti di ghiaccio in modo che il 

caffè non perda qualità e rimanga comunque 

freddo. 

1. Puoi scegliere di prendere questo modello con o 

senza cilindro di raffreddamento. 

secondo 

Nella parte inferiore di questo zaino abbiamo 

spazio per la visualizzazione del tuo marchio (14,5 

x 33 cm). Per evidenziarlo, c'è anche una bandiera 

sullo zaino. Include pratica borsa e portabicchieri. 

3. In questo zaino è possibile temperare caffè 

caldo e freddo, schiumogeno o non schiumogeno 

per un massimo di 2 ore grazie ai pacchetti a 

doppio isolamento che racchiudono un 

contenitore in acciaio inossidabile da 11,4 l. 

4. Questo zaino da caffè è dotato di un sistema a 

CO2, ideale per spillare bevande effervescenti 

come latte machiato o espresso. 



5 ° 

Intorno allo zaino abbiamo spazio per visualizzare 

il tuo marchio (2 x (22 x 38,5 cm) e 1 x (30 x 51 

cm)). Per renderlo ancora migliore, c'è anche una 

bandiera sullo zaino. 

Include pratica borsa e portabicchieri. 

SALE: 

Vuoi comprare uno zaino da caffè? Non esitate a 

ricevere un preventivo gratuito via e-mail. Fa 

parte di cui ti rimandiamo per il tuo singolo evento 

o marchio. 


