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• Non sai come animare la tua campagna o migliorare la promozione delle vendite? 

 

Prova i nostri zaini per bevande mobili! 

 

Questa tendenza, che si è dimostrata eccellente in patria e all'estero, ti farà sicuramente piacere. 

Basta scegliere uno dei nostri zaini e puoi "andare sulla strada. 

• Dove vengono utilizzati gli zaini: promozioni promozione vendite supporto prodotti concerti, 

festival, pellegrinaggi, feste cittadine, piscina, resort di montagna, spazi pubblici, stadi, catene di 

negozi e altro ... 

Cosa possiamo fare? 

• Per rendere facilmente visibili zaini e promotori, forniamo quanto segue: 

• Messaggio aziendale sul corpo di uno zaino. 

• fissaggio del prodotto su uno zaino mobile per bevande (produzione possibile) 

le bandiere sono attaccate allo zaino con il logo dell'azienda o del prodotto 

• Tazze stampate per abbigliamento aziendale (pantaloni, maglietta, berretto sportivo ecc.) Con 

messaggio pubblicitario dell'azienda (logo o prodotto) 



• Un drink da servire e altre opzioni di promozione e branding per soddisfare le tue esigenze e 

necessità 

 

Implementazione del progetto chiavi in mano: 

In base alle tue esigenze, siamo lieti di realizzare l'intero evento chiavi in mano, tra cui: 

Piano di preparazione, scenari d'azione, selezione e formazione dei promotori, progettazione di 

bevande idonee 

Materiale promozionale: 

Ci occupiamo del supporto tecnico e organizzativo dell'intero evento 

 

• adatto a qualsiasi bevanda »calda / fredda, gassata / gassata 

• realizzato in nylon termoisolante 

• mantiene la qualità delle bevande per molto tempo 

• Tubo flessibile di mandata con isolamento e coperchio 

• Serbatoio in acciaio da 11,35 l con valvola di protezione 

• Dimensioni della pubblicità 77 cm x 44 cm 

• Portabicchieri per tutti i tipi di tazze 

• Pompa per pressurizzare il contenitore 

• Altri accessori: abbigliamento, cappelli, bandiere, palloncini, bandiere, ecc. 

Colore: argento (altri colori su richiesta) 

Peso netto: 5,8 kg 

Dimensioni: 53 x 35 x 34 cm 

 

• adatto per bevande fredde - gassate e tranquille 

• realizzato in buona plastica termoisolante 

• facile da pulire 

• due tubi di dosaggio con isolamento e coperchio 

• 2 x 5 litri di PET 



• 63 cm x 29 cm possibilità pubblicitarie in sacchetto trasparente 

• Tazze, diametro 9 cm, altezza 42 cm 

• Pompa manuale per pressurizzare entrambi i vasi 

• Altri accessori: abbigliamento, cappelli, bandiere, palloncini, bandiere, ecc. 

Colore: argento (altri colori su richiesta) 

Peso netto: 1,2 kg 

Dimensioni: 40 x 30 x 26 cm 

 

• Realizzato in nylon con un buon isolamento termico 

• Mantiene la qualità del prodotto per un lungo periodo di tempo 

• Adatto a qualsiasi lattina di bevande in una bottiglia 

• Adatto a cibi grumosi come sandwich, snack, gelati ecc. 

• Con tre tasche interne regolabili 

• Immediatamente aperto o chiuso 

• spallacci imbottiti 

• messaggio pubblicitario 

• tasche trasparenti con velcro Dimensioni: 50 x 21,50 x 14,34 x 14 cm 

• altri accessori - abbigliamento, cappelli, bandiere, palloncini, bandiere ecc. 

Colore: argento (altri colori su richiesta) 

Peso netto: 2,2 kg 

Dimensioni: 58 x 40 x 22 cm 

 

1. Vendite e assistenza: stai pensando di acquistare uno zaino per bevande? 

 

Contattaci e ti invieremo un listino prezzi con la nostra offerta secondo i tuoi desideri. 

 

Offriamo per voi: servizio completo, formazione dell'operatore, componenti pertinenti, pezzi di 

ricambio, noleggio: il periodo di noleggio del pacchetto di bevande dipende interamente da voi e 

dalle vostre esigenze. 

 

Molto spesso offriamo: giornaliero, settimanale, mensile, previo accordo niente! 

1. Il listino prezzi dell'affitto standard o del calcolo per misurare la domanda vi sarà inviato su 

richiesta. Basta avere un'idea: che tipo di bevanda mi piacerebbe estrarre dallo zaino 



2. Per quanto tempo voglio noleggiare il mio zaino? Gli zaini possono essere organizzati con noi prima 

di prendere in prestito e verificare. 

3. Rocketpacks opera sul mercato dal 1995 e da allora ha preparato e realizzato con successo una 

serie di campagne di comunicazione e numerosi progetti di creazione. 

4. Offre servizi completi nei settori dei media, delle pubbliche relazioni, della pubblicità, del 

marketing e della gestione degli eventi. 

 

 

5. I pacchetti di idratazione sono stati una forma attraente di presentazione per anni. Durante questo 

periodo, gli zaini hanno vinto un numero di clienti regolari che usano gli zaini come parte della loro 

promozione delle vendite, promozione dei prodotti, varie promozioni, ecc. 

 

 

6. La nostra agenzia si impegna inoltre a contribuire allo sviluppo di settori culturali, sociali ed 

educativi, pertanto partecipa attivamente a progetti di beneficenza e utili. 

 

 

7. Crediamo che non appena avrai familiarità con l'offerta e diventeremo il tuo partner 

nell'attuazione dei tuoi desideri. 

Rocketpacks è specializzato nella produzione, vendita e noleggio di zaini per bevande per 

l'imbottigliamento di bevande ed è un fornitore esclusivo. 


