
PORTACHIAVI
CATALOGO



I l  nome della tua azienda, il  tuo logo 
o la tua attività di marketing su un 
portachiavi di qualità.

P O R T A C H I A V I

La qualità è una priorità assoluta. Produciamo migliaia di 

prodotti ogni giorno, tutti su misura, secondo i desideri 

dei nostri clienti. Questo approccio vale anche per i nostri 

portachiavi! Abbiamo un’ampia gamma di portachiavi, per 

riuscire sempre ad assecondare i tuoi desideri! Possiamo 

personalizzare portachiavi con forme standard così come 

realizzare un portachiavi sagomato, unico: a te la scelta!

• Stampa digitale diretta ad alta risoluzione oppure stampa 

resinata per un effetto lucido e brillante. 

• Forme standard oppure forme sagomabili a piacere. Qualsiasi 

dimensione è possibile. 

• Minimo d’ordine 50 pz. 



D O M I N G
Molti nostri prodotti sono personalizzati con uno strato di  

resina (doming). La combinazione tra stampa fotografica e  

la brillantezza della resina conferiscono una “dimensione”  

in piu’ e rendono i prodotti unici.



KEY RING VERSO RETTANGOLARE

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  86 x 32 x 7,5 mm
Area personalizzabile: 40,8 x 17,9 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina 
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi



KEY RING VERSO ROTONDO
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  73,7 x 38 x 75 mm
Area personalizzabile: 31,4 x 29,1 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale
 con strato resina
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING LUNA
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  75 x 35 x 8 mm
Area personalizzabile: 23,2 x 23,2 mm 
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING VERSO QUADRATO
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  71 x 35 x 7,5 mm
Area personalizzabile: 28,8 x 25,9 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 
 con strato resina 
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING CURVO
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  88 x 35 x 8 mm
Area personalizzabile: 34,5 x 20 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia digitale  

con strato resina
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi



KEY RING TOTEM
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  75 x 20 x 3 mm
Area personalizzabile: 18,1 x 18,1 mm / 40,9 x 16,1 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale  

con strato di resina
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING QUADRO
Materiale:  metallo
Colore:  blu, rosso e nero
Misure Prodotto:  89 x 34,8 x 6,3 mm
Area personalizzabile: 27,2 x 20,3 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia  

digitale con strato di resina
 Incisione sulla parte in ecopelle
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING PLUTO RETTANGOLARE
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  104 x 18 x 3 mm 
Area personalizzabile: 41 x 18 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING PLUTO ROTONDO
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto: 95 x 32 x 3 mm
Area personalizzabile: Ø 32 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi



KEY RING PLUTO QUADRATO
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  93 x 30 x 3 mm
Area personalizzabile: 30 x 30 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  104 x 18 x 3 mm 
Area personalizzabile: 41 x 18 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto: 95 x 32 x 3 mm
Area personalizzabile: Ø 32 mm
Personalizzazione:  due lati - stampa quadricromia digitale 

con strato resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi



KEY RING SHOPPING COIN
Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  74 x 23 x 1 mm
Area personalizzabile:  stampa quadricromia digitale - 
 62,5 x 19 mm
 Incisione - 62,5 x 19 mm 
 stampa quadricromia digitale con 
 strato di resina - 62,5 x 19 mm
Personalizzazione:  uno o due lati 
Quantità minima 
ordinabile:  50 pezzi



KEY RING SHOPPING TOKEN

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  80 x 23 x 1,6 mm
Area personalizzabile: 21 x 15,9 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia 

digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  blu, rosso, bianco e nero
Misure Prodotto:  35 x 23 x 2 mm
Area personalizzabile: Ø 20,3 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia  

digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING SHOPPING TOKEN CLIP

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  83 x 30 x 2,5 mm
Area personalizzabile: 25 x 30 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia 

digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING BOTTLE OPENER

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Misure Prodotto:  98 x 32 x 11 mm
Area personalizzabile: 31 x 13 mm
Personalizzazione: un lato - stampa quadricromia
 digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING OPEN-IT



Materiale:  vinile con strato acrilico
Misure Prodotto:  30 cm² max.
Area personalizzabile:  7 x 7 mm min. / 30 cm² max.
Personalizzazione: due lati stampa quadricromia digitale  
 con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       100 pezzi

Materiale:  plastica 
Colore: bianco e nero
Misure Prodotto:  30 cm² max.
Area personalizzabile:  16 x 16 mm min. / 30 cm² max.
Personalizzazione:  un lato of due lati -  

stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       100 pezzi

Materiale:  plastica con strato acrilico 
Colore: bianco e nero
Misure Prodotto:  30 cm² max.
Area personalizzabile:  16 x 16 mm min. / 30 cm² max.
Personalizzazione:  un lato of due lati -  

stampa quadricromia digitale  
con strato di resina

Quantità minima 
ordinabile:                       100 pezzi

KEY RING HARD WITH FULL COLOR PRINT

KEY RING HARD WITH DOMING

KEY RING FLEX DOUBLE



Materiale:  vinile con strato acrilico
Misure Prodotto:  30 cm² max.
Area personalizzabile:  7 x 7 mm min. / 30 cm² max. (2x)
Personalizzazione: due lati stampa quadricromia digitale  
 con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       100 pezzi

KEY RING DUO FLEX DOUBLE



KEY RING STRAP

Materiale:  plastica
Colore:  blu, rosso, bianco e nero
Misure Prodotto:  110 x 23 x 5 mm
Area personalizzabile: 19,9 x 19,9 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia  

digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi



Materiale:  plastica
Colore:  bianco e nero
Misure Prodotto:  150 x 46 x 8 mm
Area personalizzabile: 28,3 x 16,2 mm / 50,4 x 7,1 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia 

digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING CARABINER

KEY RING SQUARE
Materiale:  plastica
Colore:  blu, rosso, bianco e nero
Misure Prodotto:  38 x 38 x 3 mm
Area personalizzabile: 34,2 x 34,2 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia 
 digitale con strato di resina
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  metallo e legno
Colore:  argento
Misure Prodotto:  48 x 24 x 6 mm
Area personalizzabile: 30,1 x 17,65 mm
Personalizzazione:  un lato - stampa quadricromia digitale 

incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

KEY RING HELSINKI



Pelle sintetica vegana per i tuoi portachiavi!

Personalizzati con incisione.

Questa personalizzazione è disponibile per i modelli:

Curvo, Luna, Quadro, Totem e Verso.

L’incisione è nera, tranne che sulla pelle marrone e nera.

Sulla pelle marrone e nera, l’incisione è dorata o argentata.

Colori della pelle sintetica vegana: 

LEATHER LINE



FRAME MEDIA

CONFEZIONI

SCATOLINA 
BUSTINA EFFETTO 
METALLO

FRAME MEDIA  
CON BIGLIETTO 



P r o d u z i o n e  e n t r o  5 g g

P r o d o t t o  i n  E u r o p a

S t a m p a  i n  q u a d r i c r o m i a


