




Lascia che siamo noi a pensare alla tua 

lista dei regali! Questo catalogo ti aiuterà 

a mettere qualcosa di meraviglioso sotto 

l'albero, con una particolare attenzione ai 

prodotti Natalizi ed alle novità. Sorprendi 

le persone che ami con i regali più originali, 

traendo spunto da una selezione di prodotti 

più che mai esclusivi.
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Porta un po' di magia nel tuo Natale! Questa sezione comprende 

numerosi articoli da cucina, simpatici giochi, idee e confezioni regalo, 

ma anche composizioni Natalizie per decorare al meglio il tuo albero 

ed il soggiorno. Crea un'atmosfera Natalizia con questi prodotti e 

rallegra le giornate del periodo più bello dell'anno. 
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FAMILY DINNER

Julmiddag AP716448
Set da 4 pezzi di portatovaglioli a forma di albero di Natale 
in compensato di bambù. Dimensione: 75×96×12 mm 
Stampa: E1, P1(4C)

Jokkmokk AP803414
Piatto Natalizio in porcellana. Dimensione: 150×130×17 mm 
Stampa: C3(8C), WPC3(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP803414-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP716448


Sandtrask AP718233-A
Cucchiaio da cucina in bambù 
con intaglio a forma di albero di 
Natale. Dimensione: 240×50 mm 
Stampa: E2, P1(1C)

Shiba AP800405
Tagliere in bambù a forma di albero di 
Natale. Dimensione: 200×300×10 mm 
Stampa: E3

Glögg AP800408
Set vino con cavatappi e tappo 
con decorazione albero di 
Natale sulla parte superiore. In 
scatola regalo in cartoncino nero. 
Dimensione: 121×95×27 mm 
Stampa: E2, P2(1C), S1(1C)

Kelkka AP718782
Porta bottiglia a forma di 
renna in multistrato di betulla. 
Consegnato smontato. 
Dimensione: 433×154×263 mm 
Stampa: E2, P2(4C), OP(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718233-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP800405
https://coolcollection.eu/en/products/AP800408
https://coolcollection.eu/en/products/AP718782


Clemen AP722498-07
Blocco appunti su supporto magnetico 
con 40 fogli bianchi e decorazione 
a forma d'albero di Natale sulla 
parte superiore. Mini matita di legno 
inclusa. Dimensione: 95×202 mm 
Stampa: P1(4C)

Larry AP722499-05
Blocco appunti su supporto 
magnetico con 40 fogli bianchi e 
decorazione Natalizia sulla parte 
superiore. Mini matita di legno 
inclusa. Dimensione: 95×202 mm 
Stampa: P1(4C)

Kairos AP741758
Calamita a forma di Babbo 
Natale con blocco note da 40 
fogli e mini matita di legno. 
Dimensione: 100×200 mm 
Stampa: P1(4C)

Carrigan AP722057
Bacheca in legno con lavagna e decorazione 
di albero di Natale. Con cordoncino per 
appendere e magnete sul retro. Incluso un 
pezzo di gesso. Dimensione: 130×150×6 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP741758
https://coolcollection.eu/en/products/AP722057
https://coolcollection.eu/en/products/AP722499-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP722498-07


WARMTH IN THE COLD

Nakkala AP803413-05
Mug in ceramica con decoro stile vintage, 300ml. 
Confezione in scatola regalo con medesimo 
decoro. Dimensione: ø90×79 mm Stampa: C1(8C), 
WPC1(FC), VS(FC)

Lempaa AP803418
Tazza di porcellana con design Natalizio, 
400 ml. In confezione regalo di cartoncino. 
Dimensione: ø77×124 mm Stampa: C1(8C), 
WPC1(FC), RS3(1C)

Perala AP803417-05
Tazza di porcellana con design Natalizio, 
380 ml. In confezione regalo di cartoncino. 
Dimensione: ø85×115 mm Stampa: C1(8C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP803413-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP803418
https://coolcollection.eu/en/products/AP803417-05


Nuglex AP781114
Tazza in ceramica bianca con decorazione 
Natalizia, 350 ml. In confezione regalo di carta. 
Dimensione: ø89×100 mm Stampa: C1(8C), 
WPC1(FC), RS3(1C)

Strobus AP800391-05
Infusore per té in silicone e acciaio inox - con 
decorazione a forma di albero di Natale. 
Dimensione: ø40×150 mm Stampa: E1

Sorbux AP781115
Tazza in ceramica bianca con 
decorazione Natalizia e cucchiaio 
bianco, 370 ml. In confezione regalo di 
cartoncino. Dimensione: ø85×100 mm 
Stampa: C2(8C), WPC2(FC), RS3(1C)

ChocoSpoon AP718773-A
Cioccolata belga artigianale su cucchiaio di legno, 
bustina in carta personalizzabile. Contiene 33 
grammi di cioccolato. Aromi: latte, cioccolato. Il 
prezzo include la stampa digitale. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 70×150×35 mm Stampa: FP-DG(FC)

Verdux AP722500
Tazza natalizia con decorazioni vintage 
in ceramica da 280ml con confezione in 
carta kraft. Dimensione: ø86×80 mm 
Stampa: C1(8C), RS3(1C)

Proxxy AP803409-98
Tazza 350 ml. in porcellana con disegno 
Natalizio metallizzato e scatola regalo 
Dimensione: ø85×91 mm Stampa: VS(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781114
https://coolcollection.eu/en/products/AP781115
https://coolcollection.eu/en/products/AP722500-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP800391-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP718773-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP803409-98


Camiz AP781988-05
Calze Natalizie antiscivolo in poliestere. Taglia 
unica (36-43). Dimensione: 420×110 mm 
Stampa: Non è stampabile

Sundborn AP861005-77
Elegante coperta Natalizia in flanella 270 g/m² e 
fodera reversibile in pile sherpa 210 g/m². Confezione 
con nastro e cartoncino personalizzabile. 
Dimensione: 1300×1500 mm Stampa: VS(FC), 
DG3(FC)

Uppsala AP861003
Coperta in pile con disegno di Natale e nastro, 
160 g/m². Dimensione: 1300×1600 mm 
Stampa: BR(10C), DG3(FC)

-01

-05
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https://coolcollection.eu/en/products/AP781988-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP861005-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP861003-05


COMFORT OF HOME

Keylax AP722056
Candela tea light profumata alla vaniglia 
in barattolo di vetro e portacandela 
in legno con decorazione Natalizia 
fustellata. Dimensione: 75×80×75 mm 
Stampa: E2, P2(4C), OP(FC)

Deram AP721382
Portacandela in legno a forma 
di stella completa di tea light. 
Dimensione: 87×95×15 mm 
Stampa: E1, P1(2C)

Tylldalen AP718633
Portacandele Natalizio in acciaio per tea 
light. Fornito in confezione piatta senza 
candela Dimensione: 100×50×55 mm 
Stampa: E2, RE2(6C)

Zamir AP781579
Portacandela in vetro con 
decorazione natalizia. Confezione 
in plastica trasparente. 
Dimensione: ø56×68 mm 
Stampa: VS(FC)

-21-A -98-B-F -F
95×95×15 mm
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722056-F
https://coolcollection.eu/en/products/AP721382-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP718633-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP781579-21


Kaledu AP808041
Pallina antistress a forma di albero di Natale. 
Dimensione: 68×82×25mm Stampa: P2(2C)

Joulustress AP808042
Decorazione albero di Natale a forma di 
pallina antistress. Dimensione: ø60×65mm 
Stampa: P2(1C)

Santa Claus AP809504
Palla antistress a forma di Babbo 
Natale. Dimensione: ø68 mm 
Stampa: Non è stampabile
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808041
https://coolcollection.eu/en/products/AP808042
https://coolcollection.eu/en/products/AP809504


Sasky AP791309
Palla di neve con Babbo Natale e base in plastica. 
Dimensione: ø50×65 mm  Stampa: P2(1C)

Deby AP741105-05
Scaldino riutilizzabile di forma rotonda 
con decorazione fiocco di neve 
Dimensione: ø80 mm Stampa: P3(1C)

Treby AP874012
Scaldino forma albero di Natale. 
Dimensione: 95×105 mm Stampa: P3(1C)

Sokin AP721798
Albero di Natale in legno da tavolo in 
legno. Dimensione: 115×177×31 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721798
https://coolcollection.eu/en/products/AP791309
https://coolcollection.eu/en/products/AP741105-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP874012


SHARED LAUGHS

HeXmas AP716506
Calendario dell'avvento esagonale in cartoncino 
con 24 caselle personalizzabile a colori. Spedito in 
confezione piatta, senza dolciumi . Ordine minimo 50pz. 
Dimensione: 105×165×105 mm Stampa: FP-DG(FC)

HeXmas Eco AP716496
Calendario dell'avvento esagonale 
in cartoncino kraft con 24 caselle 
personalizzabile a colori. Fornito 
in confezione piatta, senza 
dolciumi . Ordine minimo 50pz. 
Dimensione: 105×165×105 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

HeXmas
Il calendario dell'Avvento personalizzato HeXmas è disponibile in versione con cartoncino bianco o in carta kraft.
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716496
https://coolcollection.eu/en/products/AP716506


Svalbard AP899007
Peluche renna di Natale con cappello e sciarpa 
di Babbo Natale. Con targhetta in carta per la 
personalizzazione da appendere all'orecchio. 
Dimensione: 200 mm Stampa: P2(2C), VS(FC)

Papa Noel AP761655
Classico cappello di Babbo Natale con pompon 
bianco in poliestere. Dimensione: 300×430 mm 
Stampa: T1(8C), DTB(FC)

Ursus AP899008
Peluche orsetto di Natale con cappello e sciarpa 
di Babbo Natale. Con targhetta in carta per la 
personalizzazione da appendere all'orecchio. 
Dimensione: 200 mm Stampa: P2(2C), VS(FC)

Rupler AP781588-05
Cappello Babbo Natale in poliestere/TNT con 4 
pastelli per colorare. Dimensione: 270×405 mm 
Stampa: T1(8C), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP761655-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781588-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP899007
https://coolcollection.eu/en/products/AP899008


Immermor Xmas AP716453
Gioco di memoria con 24 tessere (40x40 mm) in legno di betulla 
laminato con motivi Natalizi. Il prezzo include la stampa del 
logo a 1 colore sul retro di tutte le tessere. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 40×40 mm Stampa: FP-S(1C)

Fargelegg 12 AP716498-A
Set matite colorate in scatola di cartoncino personalizzabile 
a colori con finestra fustellata a forma di albero di Natale 
. Incluse matite in legno (12pz) e blocchetto da colorare. 
Minimo d'ordine 100pz. Dimensione: 90×90×11 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

14 CHRISTMAS AND HOLIDAY

https://coolcollection.eu/en/products/AP716498-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP716453


OXO Xmas AP716432
Gioco tris con design Natalizio in compensato di betulla con 
10 pedine e sacchetto in cotone. Dimensione: 130×170 mm 
Stampa: E1, P1(2C), S1(2C), T1(8C), DTB(FC)

TixTax AP716494
Gioco tris dal design natalizio in compensato di betulla con 
10 pedine e tabellone di gioco. Dimensione: 145×195x3 mm 
Stampa: E1, P1(4C), S1(2C), OP(FC)

Juxo AP716493
Gioco tris Natalizio in compensato di betulla composto 
da 10 gettoni e sacchetto in juta con cordoncino. 
Dimensione: 160×200 mm Stampa: T1(8C), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716432-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP716494-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP716493-A


Namsos AP808512
Matita in legno con gomma e decorazione 
Natalizia, fornita temperata - Durezza HB. 
Dimensione: ø7×200 mm Stampa: P1(2C)

Tidil AP781581
Penna a sfera in plastica con decorazione Natalizia 
in poliestere sulla parte superiore. Refill blu. 
Dimensione: ø6×180 mm Stampa: Non è stampabile

Göte AP809348
Penna sfera in legno con decorazione 
Natalizia. Refill blu. Dimensione: ø8×150 mm 
Stampa: P1(2C)

Flop AP781113
Set di 4 gomme per cancellare in 
forme natalizie, in sacchetto di PVC. 
Dimensione: 100×105×7 mm Stampa: VS(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808512-C
https://coolcollection.eu/en/products/AP809348-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP781581-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP781113


PLEASANT WORKPLACE

Lappmark Creative AP718681
Biglietto d'auguri in cartoncino personalizzabile, 
completo di segnalibro a clip e nastro argentato. 
Il prezzo include la stampa digitale su entrambe 
le facciate del cartoncino. MOQ: 100pz 
Dimensione: 55×47 mm Stampa: FP-DG(FC), 
E1, RE1(6C)

Vaides AP741109-05
Quaderno da 85 pagine con decorazione 
albero di Natale sulla copertina. 
Dimensione: 90×140×8 mm Stampa: P1(4C)

Xommark AP716495
Segnalibro in compensato di bambù con 
motivo Natalizio fustellato e cordoncino 
in PU. Dimensione: 40×130×2 mm 
Stampa: E1, P1(4C)

-A -B -A -B -C -D
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718681-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP741109-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP716495-A


Fjerny AP716504
Portachiavi natalizio in compensato di bambù con anello in 
metallo. Dimensione: 42×60×3 mm Stampa: E1, P1(4C)

Kannykka AP716503
Portacellulare da tavolo in compensato di bambù con 
motivo natalizio fustellato. Fornito in confezione piatta. 
Dimensione: 70×145×57 mm Stampa: E2, P1(4C)

-B -B-A -A
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716504-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP716503-A


Reinsdyr AP809544
Portachiavi in alluminio a forma di renna. 
Dimensione: 63×55×3 mm Stampa: E1, P2(2C)

Lopsmarka AP718639
Righello in compensato di bambù di 
12 cm con motivo natalizio intagliato. 
Dimensione: 160×30×2 mm 
Stampa: E1, P1(4C), OP(FC)

Limber AP897088
Memoria USB 8GB, a forma di albero di 
Natale in legno. Dimensione: 80×37×11 mm 
Stampa: E1, P1(2C)

Nosy AP718780
Supporto cellulare a forma di renna in 
legno multistrato di betulla. Confezionato 
smontato. Dimensione: 100×125×105 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718639-F
https://coolcollection.eu/en/products/AP718780
https://coolcollection.eu/en/products/AP809544-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP897088


THOUGHTS OF LOVE

CreaX AP718174
Biglietto di auguri natalizio in carta con 
grafica personalizzata su entrambi i lati e 
puzzle in legno in stile natalizio. Busta postale 
formato C6 compresa. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 105×148×3mm  
Stampa: FP-DG(FC)

Creax Eco AP718646
Biglietto di auguri natalizio in carta kraft con grafica 
personalizzata su entrambi i lati e puzzle in  pasta 
di legno di stile natalizio. Busta postale C6 inclusa. 
MOQ: 100 pezzi. Dimensione: 105×148×3 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

Creax Plus AP718658
Biglietto di auguri Natalizio pieghevole in 
cartoncino con grafica personalizzata su entrambi 
i lati e puzzle Natalizio in legno naturale. Busta 
postale formato C6 compresa. MOQ: 100pz 
Dimensione: 105×148×3 mm Stampa: FP-DG(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718174-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP718646-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP718658-A


TreeCard Eco AP718645
Biglietto di auguri natalizio in carta kraft con grafica 
personalizzata su entrambi i lati, con ornamento per 
l'albero di Natale in pasta di legno e nastro rosso. 
Busta postale formato C6 compresa. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 105×148×3 mm Stampa: FP-DG(FC)

TreeCard AP718781
Biglietto natalizio in carta con grafica 
personalizzata su entrambi i lati ed ornamento per 
l'albero di Natale in legno con nastro rosso. Busta 
postale formato C6 compresa. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 105×148×3mm Stampa: FP-DG(FC)

Dimensions AP716497
Biglietto augurale natalizio personalizzabile 
con figura pop-up tridimensionale. Grafiche 
personalizzabili su ambo i lati. Include 
busta da lettera C6. Minimo d'ordine 100pz. 
Dimensione: 105×155 mm Stampa: FP-DG(FC)

-A -B -C -A -B -C -A -B
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718645-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP718781-C
https://coolcollection.eu/en/products/AP716497-A


Fantasy AP761372
Decorazioni in feltro per l'albero di Natale. 
Dimensione: 90×90×3 mm Stampa: T0(8C), 
DTA(FC)

Aspelund AP845178
Pallina di Natale con finitura e decoro perlato completa 
di nastrino. Diametro pallina: 75 mm. Scatola regalo 
in colore coordinato. Dimensione: 77×77×77 mm 
Stampa: VS(FC)

Rekvik AP845184-05
Palla Natalizia ornamentale, finitura lucida 
con appendino a nastro. Diametro della palla: 
75 mm. In confezione regalo di cartoncino in 
colore coordinato. Dimensione: 77×77×77mm 
Stampa: VS(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP761372-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP845178-98
https://coolcollection.eu/en/products/AP845184-05


CHARMING ORNAMENTS

Andoya AP809390
Set 3pz decorazioni assortite in legno 
per albero di Natale e pennarelli. 
Dimensione: 70×90×2 mm Stampa: P1(2C), 
VS(FC)

Skaland AP716490
Decorazione natalizia in multistrato di betulla, 
con decorazione natalizia e nastro rosso. Fornita 
con nastro separato. Dimensione: 77×96×3 mm 
Stampa: E1, P1(4C)

WoXmas AP718777
Decorazione Natalizia in multistrato di 
betulla, completa di nastro rosso. Spedito con 
nastro separato. Dimensione: 80×80×3 mm 
Stampa: E1, P1(4C)

-A-A -B -C -D -E -F -B -C -D
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https://coolcollection.eu/en/products/AP809390
https://coolcollection.eu/en/products/AP716490-C
https://coolcollection.eu/en/products/AP718777-C


BooCard AP716450
Cartolina di Natale in compensato di bambù con 
decorazione ad albero di Natale asportabile e 
nastro dorato. Compresa busta postale C6. Fornito 
con nastro separato.  Dimensione: 145×95×3 mm 
Stampa: E2, P2(2C), S1(1C), OP(FC)

Jerpstad AP718674
Decorazione 2in1 per l'albero di Natale in legno 
compensato di bambù con nastri dorati. Fornito 
con nastri separati. Dimensione: 71,5×85×3 mm 
Stampa: E1, P1(2C)

Holonda AP718641
Decorazione per l'albero di Natale in compensato 
di bambù con nastro dorato. Fornito con 
nastro separato Dimensione: 80×80×3 mm 
Stampa: E1, P1(2C), OP(FC)

-A -B -C
-A -B -A -B -C -D
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716450-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP718674-B
https://coolcollection.eu/en/products/AP718641-B


Lundamo AP718778
Decorazione Natalizia in multistrato di betulla, 
completa di nastro dorato. Spedito con 
nastro separato. Dimensione: ø75×80 mm 
Stampa: E1, P1(2C), OP(FC)

DoubleTree AP716449
Ornamento per l'albero di Natale in compensato 
di bambù e acrilico con nastro dorato. Fornito 
con nastro separato. Dimensione: 65×75×3 mm 
Stampa: E2, P2(2C)

CreaTree AP718642
Decorazione albero di Natale in compensato di 
bambù ed acrilico. Il prezzo include la stampa a 
colori su un lato della parte in acrilico. MOQ: 100 pz. 
Dimensione: 65×75×3 mm Stampa: FP-UV(FC)

-A -B -C -A -B -C
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718778-C
https://coolcollection.eu/en/products/AP716449-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP718642


CreaJul AP716492
Decorazione per albero di Natale in acrilico, con forma personalizzabile e 
grafica a colori. Dimensioni massime: 80x80 mm. Il prezzo include la stampa 
LED UV su un lato. Consegnato con nastro separato. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 80×80×3 mm Stampa: FP-UV(FC)
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CreaJul Wood AP716491
Decorazione per albero di Natale in compensato di betulla, 
con forma personalizzabile e grafica a colori. Dimensioni 
massime: 80x80 mm. Il prezzo include la stampa LED UV su 
un lato. Consegnato con nastro separato. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 80×80×3 mm Stampa: FP-UV(FC)

CreaJul
Combina i colori del nastro e della decorazione e personalizzane la forma 
per creare la tua personale decorazione in acrilico per albero di Natale!

Scegli il colore del nastro
rosso, argento, oro

Scegli il colore ed il materiale della 
decorazione!
acrilico con colore pieno o trasparente: bianco, rosso, verde

Crea e personalizza la forma della tua decorazione in 
legno per l'albero di Natale!

Scegli il colore del nastro
rosso, argento, oro
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716492_01-05
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THE JOY OF GIVING

AP808766

AP808767

AP808763

AP808764

AP808765

AP808768

Majamaki L AP808766
Sacchetto regalo in carta kraft con design Natalizio 
ed etichetta regalo. Dimensione: 260×330×120 mm 
Stampa: S1(1C), VS(FC)

Majamaki S AP808767
Sacchetto regalo in carta kraft con design Natalizio 
ed etichetta regalo. Dimensione: 170×230×90 mm 
Stampa: S1(1C), VS(FC)

Majamaki W AP808768
Sacchetto regalo per bottiglia di vino in carta 
kraft con design Natalizio ed etichetta regalo. 
Dimensione: 100×350×80 mm Stampa: S1(1C), 
VS(FC)

Palokorpi L AP808763
Sacchetto regalo in carta laminata opaca con design 
Natalizio, area di stampa bianca ed etichetta regalo. 
Dimensione: 260×330×120 mm Stampa: S1(1C), 
VS(FC)

Palokorpi S AP808764
Sacchetto regalo in carta laminata opaca con design 
Natalizio, area di stampa bianca ed etichetta regalo. 
Dimensione: 170×230×90 mm Stampa: S1(1C), 
VS(FC)

Palokorpi W AP808765
Sacchetto regalo per bottiglia di vino in 
carta laminata opaca con design Natalizio, 
area di stampa bianca ed etichetta regalo. 
Dimensione: 100×350×80 mm Stampa: S1(1C), 
VS(FC)
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Plicom AP781112
Calza della Befana in TNT da colorare con 5 
pastelli, 80 g/m². Dimensione: 190×295 mm 
Stampa: T1(8C), DTB(FC)

Kertran AP781989
Sacca da colorare per bambini, in 
TNT 80 g/m². Inclusi 4 pastelli colorati. 
Dimensione: 250×300 mm Stampa: T1(8C), 
DTB(FC)

Wistick AP781111
Borsa per la spesa in TNT da colorare con 5 
pastelli, 80 g/m². Dimensione: 205×220 mm 
Stampa: T1(8C), DTB(FC)

-C -D
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Saspi AP791306-05
Calza della Befana in poliestere. Dimensione: 200×320 mm  
Stampa: T1(8C), DTB(FC)

Xagi AP809432
Borsa per la spesa in tessuto non tessuto 70 g/m² 
con disegno di Natale. Dimensione: 340×440 mm 
Stampa: T0(8C), DTA(FC)

Yonsil AP722058
Calza della Befana in poliestere con parte superiore bianca e 
parte inferiore in colore naturale. Dimensione: 235×350 mm 
Stampa: T1(8C), DTB(FC)

Hantala AP845165-07
Clip di legno con decorazione Natalizia. Dimensione: 48×43 mm 
Stampa: P1(2C)

-01

-05

-07
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COLOURFUL PACKAGING

CreaBox Pillow 
Xmas M AP716500-A
Scatola bomboniera in cartoncino 
personalizzabile a colori con 
finestra fustellata a forma di albero 
di Natale. Fornita in confezione 
piatta. Minimo d'ordine 50pz. 
Dimensione: 225×140×57 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Carry M AP716502
Scatola bomboniera in cartoncino 
personalizzabile a colori con 
maniglia. Fornita in confezione 
piatta. Minimo d'ordine 50pz. 
Dimensione: 225×185×57 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Xmas S AP716499-A
Scatola bomboniera in cartoncino 
personalizzabile a colori con 
finestra fustellata a forma di albero 
di Natale. Fornita in confezione 
piatta. Minimo d'ordine 50pz. 
Dimensione: 145×127×37 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Carry S AP716501
Scatola bomboniera in cartoncino 
personalizzabile a colori con 
maniglia. Fornita in confezione 
piatta. Minimo d'ordine 50pz. 
Dimensione: 145×161×37 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow Xmas CreaBox Pillow Carry

30 CHRISTMAS AND HOLIDAY

https://coolcollection.eu/en/products/AP716502
https://coolcollection.eu/en/products/AP716501
https://coolcollection.eu/en/products/AP716500-A
https://coolcollection.eu/en/products/AP716499-A


CreaBox Wine A 
AP718661
Scatola di cartone ondulato per una 
bottiglia di vino da 0,75 l., personalizzata 
con stampa a colori. Fornita in confezione 
piatta, senza bottiglia di vino. MOQ: 
50 pz. Dimensione: 80×330×80 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Wine B 
AP718677
Scatola di cartone ondulato per due 
bottiglie di vino da 0,75l., personalizzata 
con stampa a colori. Fornita in confezione 
piatta, senza bottiglia di vino. MOQ: 
50 pz. Dimensione: 160×330×80 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Wine C 
AP718933
Scatola in cartone ondulato con 
maniglia per una bottiglia di vino da 
0,75 l., personalizzata a colori. Fornita in 
confezione piatta, senza bottiglia di vino. 
MOQ: 50 pz. Dimensione: 80×370×80 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Wine D 
AP718934
Scatola in cartone ondulato con 
maniglia per due bottiglie di vino da 
0,75l., personalizzata con stampa a 
colori. Fornita in confezione piatta, 
senza bottiglia di vino. MOQ: 50 
pz. Dimensione: 160×370×80 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow M 
AP718686
Scatolina bomboniera personalizzabile a 
colori. Fornita in confezione piatta. MOQ: 
50pz Dimensione: 225×140×57 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow S 
AP718685
Scatolina bomboniera 
personalizzabile a colori. Fornita 
in confezione piatta. MOQ: 50pz 
Dimensione: 145×127×37 mm 
Stampa: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 

CreaBox Wine
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CreaBox Post

CreaBox Post Square 

CreaBox 
Post Square L

CreaBox Post L

CreaBox
Post Square S

CreaBox Post S

CreaBox 
Post Square M

CreaBox Post M

CreaBox
Post Square XS

CreaBox Post XS

AP716131-01

AP718684

AP716129-01

AP718682

AP716130-01

AP718683

AP716128-01

AP716142-01

200×200×95 mm

300×200×95 mm

150×150×75 mm

200×150×75 mm

175×175×85 mm

Scatola regalo postale a base quadrata in cartone ondulato personalizzata a 
colori e con striscia auto sigillante. Fornita in confezione piatta. MOQ: 50 pezzi.

Scatola regalo postale in cartone ondulato stampato a colori, con 
striscia auto sigillante. Fornita in confezione piatta. MOQ: 50 pz.

240×175×85 mm

120×120×60 mm

160×120×60 mm

L

L

M

M

S

S

XS

XS
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CreaBox Gift Box Window 
CreaBox Gift 
Box Plus

CreaBox Gift Box  
Window L

CreaBox Gift Box 
Plus L

CreaBox Gift Box  
Window S

CreaBox Gift Box 
Plus S

AP716144-01AP716127-01 AP716143-01AP716126-01
314×300×130 mm314×300×130 mm 218×205×120 mm

Scatola in cartone ondulato con coperchio e fondo stampati a 
colori. Fornita in confezione piatta. MOQ: 50 pezzi.

Scatola in cartone ondulato con finestra e con coperchio e fondo stampati a colori. 
Fornita in confezione piatta. MOQ: 50 pezzi.

218×205×120 mm
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Kultala AP689918
Set per il viaggio in confezione regalo di cartone kraft, 
completo di paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende: 
coperta Natalizia "Uppsala"; 
borraccia Natalizia "Manaslu"; 
té ai frutti speziati di bosco "Luis" (30gr); 
miele di bosco "Always Gourmet" (125gr); 
decorazione albero di Natale "Skaland". 
Dimensione: 314×300×130 mm Stampa: DG3(FC)

Julete AP689912
Set per il tè in confezione di regalo di cartone kraft, completo di 
paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
tazza Natalizia "Perala"; 
té ai frutti speziati di bosco "Luis" (30gr); 
miele di bosco "Always Gourmet" (50gr); 
infusore per il té "Strobus"; 
decorazione albero di Natale "Skaland". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)
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Sjokolade AP689922
Set per cioccolata calda in confezione regalo di cartone 
kraft, completo di paglia protettiva e nastro rosso. Il set 
comprende:  
tazza Natalizia "Nakkala"; 
3pz cucchiai con cubi cioccolata "Choc-o-lait"; 
mandorle ricopetre di cioccolata fondente "Luis" (70gr); 
decorazione albero di Natale "Lundamo". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

Teehetki AP689913
Set per il té in confezione regalo di cartone kraft, 
completo di paglia protettiva e nastro rosso. Il set 
comprende:  
tazza Natalizia "Lempaa"; 
té ai frutti speziati di bosco "Luis" (30gr); 
miele di bosco "Always Gourmet" (50gr); 
decorazione albero di Natale "DoubleTree". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

SETS OF KINDNESS
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Smorka AP689914
Set per biscotti in confezione regalo di cartone kraft, completo di 
paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
piatto snack "Jokkmokk"; 
biscotti artigianali al burro e cioccolato "Floq" (160gr); 
candela "Deram"; 
decorazione albero di Natale "Woxmas". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

Stamsund AP689915
Set per il té in confezione regalo di cartone kraft, 
completo di paglia protettiva e nastro rosso. Il set 
comprende:  
tazza termica in vetro "Grobina"; 
té ai frutti speziati di bosco "Luis" (30gr); 
miele di bosco "Always Gourmet" (125gr); 
decorazione albero di Natale "Jerpstad". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)
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Hokoku AP689919
Set per il viaggio in confezione regalo di cartone kraft, completo di 
paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
coperta in pile RPET "Kayla"; 
borraccia in vetro "Andina"; 
té ai frutti speziati di bosco "Luis" (30gr); 
biscotti artigianali al burro e limone "Floq" (150gr); 
decorazione albero di Natale "Holonda". 
Dimensione: 314×300×130 mm Stampa: DG3(FC)

Havarti AP689917
Set per formaggi in confezione regalo di cartone kraft, completo di paglia 
protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
tagliere in bamboo "Shiba"; 
biscotti artigianali al burro con formaggio cheddar e rosmarino "Floq" (150gr); 
olio d'oliva al rosmarino "Always Gourmet" (100ml); 
macinino sale e pepe "Muntok"; 
sale bianco dell'Himalaya "Salvia" (100gr); 
miscela 4 pepi "Salvia" (50gr). Dimensione: 314×300×130 mm 
Stampa: DG3(FC)
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Jagare AP689911
Set per liquori in confezione regalo di cartone kraft completo 
di paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
fiaschetta "Borester"; 
tazza richiudibile "Nautilus"; 
anacardi tostati e salati "Premium Dessert bullet" (90gr); 
coltellino tascabile "Sultan"; 
Portachiavi Natalizio "Fjerny". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

Schwarzwald AP689920
Set per il viaggio in confezione regalo di cartone kraft, completo 
di paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
coperta in pile RPET "Kayla"; 
borraccia "Vancouver"; 
caffè Costa Rica "Luis" (40gr); 
cantuccini artigianali "Floq" (100gr). 
Dimensione: 314×300×130 mm Stampa: DG3(FC)
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Kahvippa AP689916
Set per il caffè in confezione regalo di cartone kraft, completo di 
paglia protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
tazza da viaggio in vetro "Tarkol"; 
caffè Costa Rica "Luis" (40gr); 
cantuccini artigianali "Floq" (100gr); 
decorazione albero di Natale "Holonda". 
Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

Highlands AP689921
Set per whisky in confezione regalo di cartone kraft, completo di paglia 
protettiva e nastro rosso. Il set comprende:  
bicchiere da whisky "Merzex"; 
set di cubetti per il ghiaccio in pietra "Bourbon"; 
pistacchi tostati e salati "Premium Dessert Bullet" (85gr); 
jigger "Roley" .  Dimensione: 218×205×120 mm Stampa: DG3(FC)

Tutti i regali vengono consegnati in confezione 
regalo di cartone con nastro rosso.

Con inserto in carta 
stampato a colori.

Con coperchio CreaBox 
personalizzato.

Con scatola regalo CreaBox 
interamente personalizzata.

I nostri set regalo possono 
essere decorati su richiesta con 
le seguenti opzioni:
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NOVELTIES

Scopri le migliori proposte di prodotti promozionali, e non solo per 

il periodo Natalizio! Sia che tu voglia promuovere una maggiore 

consapevolezza ambientale, valorizzare la tua immagine aziendale, 

o semplicemente trovare qualcosa di nuovo e di tendenza, abbiamo 

certamente qualcosa da offrirti. Sfoglia tra le nostre tante novità e 

preparati al nuovo anno con stile. 
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Witums AP722515-01
Cuffie bluetooth a riduzione attiva del rumore, pieghevoli, in plastica ABS 
con cuscinetti in pelle PU. Dispongono della funzione per chiamate in 
vivavoce, connessione audio con jack da 3,5 mm e batteria ricaricabile 
integrata. Fornite con cavo per la ricarica USB e jack audio da 3,5 mm. 
Dimensione: 200×180×80 mm Stampa:  DO4(FC), P3(2)

Mainky AP722516-01
Auricolari bluetooth wireless a riduzione attiva del rumore, con funzione di 
chiamata in vivavoce e custodia in plastica ABS. Fornito con cavo USB per la 
ricarica. Dimensione: 63×51×27 mm Stampa: P3(2)

Laurens AP722543
Cassa Bluetooth con scocca in bambù, caricabatterie solare 
integrato e batteria ricaricabile. Fornito con cavo di ricarica 
USB. Dimensione: 95×38×65 mm Stampa: E3, P3(2)

Billins AP722547-01
Auricolari bluetooth wireless con inserto in bambù e funzione di chiamata 
in vivavoce, con custodia in plastica ABS, inserto in bambù e caricatore 
rapido wireless integrato (10W). Forniti con cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 53×44×30 mm Stampa: E3, P3(2)

TECH WONDERS
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Labrum AP722494
Lampada da tavolo multifunzionale in bambù con 25 LED 
e luminosità regolabile. Con caricabatterie wireless rapido 
integrato (10W) e porta di ricarica USB per la ricarica simultanea 
di 2 dispositivi (1 in modalità wireless e 1 via cavo). Uscita 
massima: 1000 mA. Fornita con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 235×185×80 mm Stampa: E3, P3(4)

Loubron AP722518
Organizer portacellulare da scrivania in bambù con caricabatterie 
rapido wireless integrato (15W), porta di ricarica USB per ricaricare 
contemporaneamente 2 dispositivi (1 in modalità wireless e 1 via 
cavo). Uscita massima: 2000 mA. Fornito con cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 185×14×115 mm Stampa: E3, P3(4)

Golbar AP722519
Organizer portacellulare da scrivania in bambù con caricabatterie 
rapido wireless integrato (15W), porta di ricarica USB per ricaricare 
contemporaneamente 2 dispositivi (1 in modalità wireless e 1 via 
cavo). Uscita massima: 2000 mA. Fornito con cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 255×14×135 mm Stampa: E3, P3(4)
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Baley AP722526
Copri webcam in carta e plastica riciclata, con coperchio 
scorrevole e retro adesivo. Dimensione: 320×13×1 mm 
Stampa: P1(2)

Lemins AP722337
Portacellulare e tablet in bambù da scrivania. 
Dimensione: 170×12×76 mm Stampa: E1, P1(2)

Feildin AP722528
Portachiavi con cavo di ricarica USB in carta riciclata e plastica di paglia di 
grano con connettori micro USB, USB-C e Lightning. Con ingressi USB e 
USB-C. Dimensione: ø18×135 mm Stampa: P1(4)

Gonzo AP722514
Portacellulare magnetico per auto con scocca in bambù, caricabatterie 
rapido wireless integrato (15W) e supporto regolabile per il fissaggio alle 
bocchette di aerazione dell'auto. Comprende un anello metallico autoadesivo 
che permette l'utilizzo della funzione magnetica su qualsiasi dispositivo 
ricaricabile in modalità wireless. Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 61×100×72 mm Stampa: E3, P3(4)
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Radman AP722517-10
Smart watch bluetooth multifunzionale con cassa in metallo, schermo LCD 
capacitivo da 1,69", batteria ricaricabile da 180 mAh e cinturino in TPU. Dispone 
di diverse funzioni e del monitoraggio dello stato di salute, come la frequenza 
cardiaca, la pressione ed ossigenazione del sangue, le chiamate via bluetooth, 
le previsioni del tempo e il monitoraggio del sonno, oltre a molte altre. Può 
essere collegato agli smartphone con un'applicazione gratuita disponibile 
per iOS e Android. Fornito con caricabatterie magnetico wireless e cavo USB. 
Dimensione: 270×40×12 mm Stampa: E3, VS(FC)

Odwey AP722520-10
Portacellulare da auto in ABS con caricabatterie rapido wireless 
integrato (10W), comprende un anello metallico autoadesivo 
per l'utilizzo della funzione magnetica su qualsiasi dispositivo 
ricaricabile in modalità wireless. Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 92×100×100 mm Stampa: P3(1)

Chestir AP722513-01
Mouse ottico wireless con scocca in ABS riciclato e batteria 
ricaricabile integrata. Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 112×25×55 mm Stampa: P3(2), VS(FC)

Bistol AP722497
Tappetino mouse in bambù con caricabatterie rapido 
wireless integrato (10W). Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: ø210×8 mm Stampa: E3, P3(4)
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Maddy AP722512-01
Power bank USB in plastica ABS con ricarica solare integrata, caricabatterie 
rapido wireless magnetico (15W) e batteria da 8000 mAh. Con 2 porte di 
ricarica USB e 1 USB-C. Porta di ingresso USB-C. Comprende un anello 
metallico autoadesivo che permette l'utilizzo della funzione magnetica su 
qualsiasi dispositivo ricaricabile in modalità wireless. Fornito con cavo USB 
per la ricarica. Dimensione: 75×145×14 mm Stampa: P3(4)

Multicharge AP810469-01
Portapenne multifunzione da scrivania in plastica con supporto per il telefono, caricatore 
rapido wireless integrato (10W) e 2 porte di ricarica USB (uscita massima 2000 mA). Cavo 
di ricarica USB incluso. Dimensione: 88×98×89 mm Stampa: P3(4)

Alanny AP722414
Caricabatterie rapido wireless (15W) con corpo in plastica. 
Incluso cavo di ricarica USB. Dimensione: ø100×10 mm 
Stampa: P3(4), UVD(FC)
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Hamberly AP722524
Shaker per cocktail da 550ml, in acciaio 
placcato in rame. Dimensione: ø86×210 mm 
Stampa: E3, P3(2)

Keynes AP722525
Boccale da cocktail in acciaio inox placcato in rame 
con manico, 500 ml. Dimensione: ø93×100 mm 
Stampa: E3, P3(2)

Chiang AP808040-10
Set di 10 sottobicchieri in feltro RPET in un contenitore da tavolo in 
bambù. Ciascun sottobicchiere riporta il caratteristico logo RPET. 
Dimensione: 115×70 mm Stampa: E3, P3(2), T1(8), DTB(FC), S1(1)

Corby AP722523
Jigger da 25/50ml in acciaio placcato in rame. 
Dimensione: ø45×115 mm Stampa: E1

CreaFelt Drink AP716505
Sottobicchiere in feltro RPET con grafica personalizzata su un 
lato. Il prezzo include la stampa a sublimazione. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: ø95×3 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Speyside AP800482
Raffinato set da whisky in confezione regalo in bambù. Include 2 bicchieri 
da whisky (250 ml), 8 cubetti riutilizzabili in pietra per ghiaccio, sacchetto 
per la custodia e pinze in acciaio inox. Dimensione: 235×188×100 mm 
Stampa: E3, P3(4), C3(8)

Devon AP722503
Set da whisky con supporto da tavolo in bambù. Include un 
bicchiere da whisky (350 ml), 2 cubetti in acciaio inox riutilizzabili 
per il ghiaccio, pinze in acciaio inox e un sottobicchiere in bambù. 
Dimensione: 208×145×100 mm Stampa: E3, P3(4), C3(8)

Borester AP846002
Fiaschetta in acciaio inox con rivestimento in bambù, 175 ml. 
Dimensione: 95×110×22 mm Stampa: E2

SPIRIT OF THE SEASON
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Koppar AP800483
Borraccia termica da 500 ml. a doppia parete in acciaio 
inox, con isolamento sottovuoto in rame che permette di 
mantenere caldo il contenuto per 12 ore e freddo per 24 ore. 
Dimensione: ø70×263 mm Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Manaslu L AP800480
Borraccia a doppia parete in acciaio 
inossidabile, con coperchio in bambù. 
750 ml. Dimensione: ø75×260 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Manaslu XL AP800481
Borraccia a doppia parete in acciaio 
inossidabile, con coperchio in bambù. 
1000 ml. Dimensione: ø80×320 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Pigot AP722504
Borraccia in acciaio inox, 
800 ml. Dimensione: ø73×225 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Gaucix AP722530-21
Borraccia a parete singola da 750ml 
in acciaio, con inserto in bambù sul 
corpo e sul tappo e pratico anello per il 
trasporto. Dimensione: ø72×242 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Hetien AP722495-21
Borraccia in alluminio con 
coperchio in bambù e moschettone, 
800 ml. Dimensione: ø73×253 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Yorix AP722496-21
Borraccia in alluminio con 
coperchio in bambù e moschettone, 
400 ml. Dimensione: ø66×175 mm 
Stampa: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Santoku AP800471
Ceppo portacoltelli universale in bambù con 
setole in plastica. Dimensione: 100×100×225 mm 
Stampa: E3, P3(4)

Graftan AP722531
Contenitore per il pranzo in plastica PP con set di posate (forchetta, 
cucchiaio e coltello), coperchio in bambù con portacellulare e 
cinturino elastico. Con 2 scomparti della capacità di 700 ml ciascuno. 
Dimensione: 183×105×96 mm Stampa: E2, P2(2), S2(2)

Lucens AP800486
Contenitore per il pranzo in acciaio inox con coperchio in plastica 
PP a chiusura ermetica, 650 ml. Dimensione: 176×131×59 mm 
Stampa: E2, P2(4)
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Kerala AP800476
Set di 2pz composto da una saliera ed una 
pepiera in bambù. Il set si incastra facilmente al 
centro grazie ai magneti posizionati su di un lato. 
Dimensione: 100×50×70 mm Stampa: E2, P2(2)

Zowi AP722308-00
Grembiule in 100% cotone equosolidale 
con tasca frontale e etichetta identificativa 
Fairtrade. 180 g/m². Dimensione: 650×900 mm 
Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)

Kuirtel AP722534
Grembiule in 100% cotone organico a righe con 
tasca frontale. Etichetta identificativa cotone 
organico, 220g/mq. Dimensione: 680×900 mm 
Stampa: T1(8), DTT(FC), S1(4)

Kibly AP722501
Blocco note magnetico in carta riciclata 
con 40 fogli bianchi e mini matita in legno. 
Dimensione: 99×140 mm Stampa: P1(4), VS(FC)
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Vinaigrette AP812428
Bottiglia per olio e aceto in vetro borosilicato con tappo 
in sughero. La capacità della boccetta esterna è di 320 ml 
e quella interna di 150 ml. Dimensione: ø65×185 mm 
Stampa: C2(8)

Taleggio AP800473
Set da formaggio in bambù con coltello in acciaio 
inox e tagliere in bambù. In scatola di carta kraft. 
Dimensione: 200×143×10 mm Stampa: E3, P2(2)

Sangsuk AP800474
Sottopentola in bambù con cordoncino in 
canapa per appenderlo. Questo sottopentola 
aiuta a isolare pentole e padelle calde dal 
piano di lavoro. Dimensione: 180×180×15 mm 
Stampa: E2, P2(2)
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Uramaki AP800475-00
Set per la preparazione del sushi in bambù con stuoia, 
paletta per il riso, stendi riso e 5 paia di bacchette. In 
scatola di carta kraft. Dimensione: 245×240×2 mm 
Stampa: E2, P2(2)

Gunkan AP722506
Set da portata per sushi in bambù da 6 pezzi. Include 2 
paia di bacchette in bambù con supporto in ceramica, 
un piatto da salsa in ceramica e un tagliere in bambù 
con inserto in ardesia. In scatola di carta kraft. 
Dimensione: 280×230×90 mm Stampa: E2, P2(2), C2(8), 
WPC(FC)

Sencha AP808038
Set da tè in ceramica che comprende una teiera con manico in 
bambù (600 ml) e due tazze (110 ml). In scatola di carta kraft. 
Dimensione: 245×213×104 mm Stampa: C3(8), WPC3(FC), E3

Bancha AP800472
Scatola da tè in bambù con coperchio 
in vetro trasparente e 4 scomparti. 
Dimensione: 140×140×75 mm Stampa: E3, P3(4)
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Grunt AP722509-21
Penna a sfera capacitiva in ABS con impugnatura 
in bambù e inserti cromati. Refill blu. 
Dimensione: ø10×139 mm Stampa: E0, P1(4)

Yackets AP722508-21
Penna a sfera in ABS con impugnatura in bambù e 
inserti cromati. Refill blu. Dimensione: ø10×137 mm 
Stampa: E0, P1(4)

Paterson AP722532
Penna a sfera in alluminio riciclato con inserti cromati. 
Refill blu. Dimensione: ø9×140 mm Stampa: E0, P1(4)

Reppoo AP800485
Stiloforo per reception con penna a sfera in bambù e supporto 
autoadesivo. La penna è fissata al supporto con un cordoncino di 
cotone. Con refill blu. Dimensione: ø50×165 mm Stampa: E2, P2(4)
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Tebel AP722412
Penna di lunga durata senza inchiostro in bambù con 
gomma bianca e punta in lega metallica che ossida la 
carta. Questa penna scrive come una matita ed è anche 
cancellabile. Dimensione: ø8×137 mm Stampa: E1, P1(4)

Sagano AP892012
Blocchetto in bambù con 600 
fogli in carta riciclata (80 gr/m²). 
Dimensione: 105×105×80 mm 
Stampa: E2, P2(4)

Pascha AP808043
Set di 6 uova in gesso colorato contenute in una 
confezione di cartoncino. Dimensione: 150×100×70 mm 
Stampa: P2(1), OP(FC), VS(FC)

WRITTEN MEMORIES
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Pacmel AP722535-77
Quaderno formato A5 con copertina in poliestere  600D RPET e 100 fogli 
a righe, segnalibro ed elastico in gomma.  Dimensione: 147×210×15 mm 
Stampa: S1(2), T1(8), DTB(FC)

Harbur AP722540-77
Cartella portadocumenti formato A4 in poliestere 300D 
RPET, con caricabatterie magnetico wireless rapido 
integrato (10W), power bank da 5000 mAh con porta 
di ricarica USB, supporto pieghevole per cellulare e 
blocco note da 20 fogli a righe. Comprende un anello 
metallico autoadesivo che permette l'utilizzo della 
funzione magnetica su qualsiasi dispositivo ricaricabile in 
modalità wireless. Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 210×290×20 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Dambier AP722541-77
Cartella portadocumenti formato A5 in poliestere 300D 
RPET, con blocco da 65 fogli a righe, caricabatterie 
rapido magnetico wireless integrato (10W), power bank 
da 5000 mAh con porta di ricarica USB e supporto 
pieghevole per cellulare.  Comprende un anello 
metallico autoadesivo che permette l'utilizzo della 
funzione magnetica su qualsiasi dispositivo ricaricabile in 
modalità wireless. Fornito con cavo USB per la ricarica. 
Dimensione: 175×225×20 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Neseby AP722542
Cartella portadocumenti formato A4 in poliestere 600D RPET, 
con chiusura magnetica, portacellulare pieghevole e blocco 
note da 20 fogli a righe. Con etichetta identificativa RPET. 
Dimensione: 245×315×20 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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CreaNote Plus A5 AP716537
Quaderno nel formato A5 personalizzabile, con copertina in 
carta riciclata e 32 fogli in carta riciclata. Il prezzo include la 
stampa a colori sull'esterno della copertina e la stampa di 
un logo a colori su tutte le pagine interne. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 143×206×4 mm Stampa: FP-DG(FC)

CreaNote Plus A6 AP716535
Quaderno nel formato A6 personalizzabile, con copertina in 
carta riciclata e 32 fogli in carta riciclata. Il prezzo include la 
stampa a colori sull'esterno della copertina e la stampa di 
un logo a colori su tutte le pagine interne. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 105×146×4 mm Stampa: FP-DG(FC)

Fromky AP722511
Quaderno a spirale formato A5 con copertina in sughero naturale, 
portacellulare e supporto da tavolo in plastica ecologia in paglia di grano. 
Con 70 fogli a righe e cinturino in gomma. Dimensione: 150×210×15 mm 
Stampa: E2, P1(4), S1(1), T1(8), DTB(FC)

Maisux AP722533
Quaderno a spirale formato A5 con copertina in poliestere 600D RPET, 
inserto in plastica paglia di grano e supporto da tavolo. Con 70 fogli a righe 
e cinturino in gomma. Dimensione: 150×210×15 mm Stampa: S1(2), T1(8), 
DTB(FC)

CreaNote Plus A5 Eco

CreaNote Plus A6 Eco

AP716536

I quaderni personalizzabili CreaNote Plus sono disponibili in 2 diversi 
formati con copertina in carta kraft riciclata o bianca riciclata.

AP716534

Quaderno personalizzabile in formato A5 con copertina 
in carta kraft riciclata.

Quaderno personalizzabile in formato A6 con 
copertina in carta kraft riciclata.
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Dimensione: 75×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

50 foglietti adesivi (75×75 mm)
Dimensione: 75×50×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

Segnapagina 5x20
Dimensione: 100×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

50 foglietti adesivi (100×75 mm)
Dimensione: 50×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

50 foglietti adesivi (50×75 mm)

Segnapagina in pellicola plastica e foglietti adesivi in carta riciclata, disponibili in diversi formati 
e combinazioni. I foglietti adesivi CreaStick sono forniti con copertina stampata in digitale.

AP716541 AP716546 AP716540 AP716542AP716510 AP716515 AP716509 AP716511

CreaStick

CreaStick Note M

CreaStick Note M Eco

CreaStick Page A

CreaStick Page A Eco

CreaStick Note L

CreaStick Note L Eco

CreaStick Note S

CreaStick Note S Eco

AP716541

AP716510

AP716546

AP716515

AP716540

AP716509

AP716542

AP716511
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Dimensione: 50×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

Segnapagina 5x20

50 foglietti adesivi (50×75 mm)

Dimensione: 100×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

Segnapagina 5x20

50 foglietti adesivi (100×75 mm)

25 foglietti adesivi (50×75 mm)

Dimensione: 51×175×4 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

Segnapagina 5x20
Dimensione: 75×75×9 mm

con copertina in carta

con copertina in carta 
kraft riciclata

Segnapagina 5x20

50 foglietti adesivi (75×75 mm)

Tipologia di foglietti adesivi
Segnapagina (12x44 mm) in materiale plastico transparente in  5 colori diversi
Foglietti adesivi in carta riciclata con supporto in cartoncino

AP716539 AP716538 AP716543AP716544AP716508 AP716507 AP716512AP716513

CreaStick Combo B

CreaStick Combo B Eco

CreaStick Combo A

CreaStick Combo A Eco

CreaStick Mark A

CreaStick Mark A Eco

CreaStick Combo C

CreaStick Combo C Eco

AP716539

AP716508

AP716538

AP716507

AP716544

AP716513

AP716543

AP716512
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Cooter AP800470
Set composto da 21 pezzi di attrezzi in metallo in scatola di 
bambù. Include 1 cacciavite a bussola, 1 taglierino, 3 cacciaviti 
di precisione, set di punte per cacciavite da 10 pezzi con 
supporto, set di bussole per dadi da 4 pezzi e 1 estensore. 
Dimensione: 195×112×30 mm Stampa: E2, P2(2)

Spiroo AP800477
Livella in bambù con apribottiglie. 
Dimensione: 150×43×20 mm Stampa: E2, P2(2)

Meaboo AP800478
Apribottiglie rotondo in bambù con flessometro da 1 m. 
Dimensione: 50×25 mm Stampa: E2, P2(2)

EVERYDAY LIFESAVERS
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Tappo AP874019
Flessometro in plastica e bambù con funzione di blocco, 
clip in metallo e laccetto, 5 m. Dimensione: 65×65×37 mm 
Stampa: E2, P2(2)

Eddy AP808039
Kit per la riparazione di biciclette in una custodia di plastica PP trasparente. 
Include una chiave esagonale e un kit per la riparazione delle forature 
(2 leve per pneumatici, grattugia, colla, 2 tappi per valvole, 2 tubicini 
per valvole e 5 toppe per pneumatici). Dimensione: 110×85×28 mm 
Stampa: P1(4), UVB(FC)

Bowel AP722423
Set di 2 luci per bicicletta in una custodia di plastica PP. Comprende 1 luce 
LED bianca e 1 rossa con cinturini elastici e 2 modalità di illuminazione. 
Fornito con 2 batterie a bottone. Dimensione: 94×21×45 mm 
Stampa: P1(4), UVB(FC)

-10-01
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CreaSnow AP716522
Copertura personalizzata per occhiali da sci e 
snowboard con fascia elastica, 100% poliestere 
(140 gr/m²). Con grafica stampata a sublimazione 
su tutta la superficie. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 200×110×50 mm Stampa: FP-SU(FC)

Runfree AP716547
Custodia a fascia per cellulare in neoprene 
personalizzabile. Adatta a telefoni cellulari con 
schermo fino a 6 pollici. Con grafica stampata in 
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 110×170×10 mm Stampa: FP-SU(FC)

TIMELESS MOMENTS
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Midland AP722538-01
Cestino da picnic in vimini per 2 persone, con isolamento in alluminio, 
cinghia di chiusura e maniglia in pelle PU. Incluso set di stoviglie da 12 
pezzi: 2 set di posate in acciaio inox (coltello, forchetta e cucchiaio), 
2 piatti in ceramica, 2 bicchieri in plastica e set da 2pz sale/pepe. 
Dimensione: 385×260×190 mm Stampa: P3(2), C3(8C), WPC3(FC)

Caterpil AP722502-21
Bastone telescopico per nordic walking con corpo in alluminio, impugnatura 
ergonomica in sughero naturale, cinturino da polso e sistema antishock. 
Con cestino per la neve contenuto in una custodia in tessuto non tessuto. 
Dimensione: 1350 mm Stampa: E3, T3(8), DTD(FC)

Arcadia AP722546-77
Borsa termica in poliestere 600D RPET con imbottitura in PEVA, tasca 
con cerniera e tracolla regolabile. Incluso set da barbecue in acciaio inox 
da 3 pezzi (forchetta, spatola e pinza). Con etichetta identificativa RPET. 
Dimensione: 250×380×200 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), E3, P3(2)

Bibbly AP722249-00
Coperta in pile di poliestere RPET (200 g/m²) in colore 
naturale, con custodia in 100% cotone ed etichetta RPET. 
Dimensione: 1300×1600 mm Stampa: T3(8), DTD(FC), BR(10)
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Biggy AP722322-77
Borsa per la spesa in feltro RPET con manici extra lunghi 
e soffietto sul fondo. Con etichetta identificativa RPET. 
Dimensione: 400×420×150 mm Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Tanil AP722406-77
Borsa portadocumenti in feltro RPET provvista di scomparto 
principale con cerniera e tasca frontale. Con etichetta identificativa 
RPET. Dimensione: 370×290×30 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

Flavux AP722320-77
Borsa per la spesa in feltro RPET con manici lunghi e soffietto sul fondo. Con 
etichetta identificativa RPET. Dimensione: 420×310×115 mm Stampa: T2(8), 
DTC(FC), S2(3)

Novac AP722402-77
Cartella per computer portatile in feltro RPET con tasca 
frontale e chiusura in velcro. Con etichetta identificativa RPET. 
Dimensione: 370×260 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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CreaFelt Shop B 
AP716519
Borsa personalizzabile per la spesa in 
feltro RPET, con manici corti e soffietti 
laterali stampati a colori. Con etichetta 
identificativa RPET. Il prezzo include 
la stampa a sublimazione. MOQ: 50 
pezzi. Dimensione: 350×350×180 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

CreaFelt Docu 
AP716517
Borsa portadocumenti in feltro RPET, 
con lato anteriore stampato a colori e 
scomparto con cerniera. Con etichetta 
identificativa in RPET. Il prezzo include 
la stampa a sublimazione. MOQ: 50 
pezzi. Dimensione: 350×330×25 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

CreaFelt Laptop 
AP716516
Custodia personalizzabile per computer 
portatile in feltro RPET, con tasca frontale 
stampata a colori e chiusura in velcro. 
Con etichetta identificativa RPET. Adatto 
a computer portatili fino a 15". Il prezzo 
include la stampa a sublimazione. MOQ: 
50 pezzi. Dimensione: 370×260 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

CreaFelt Shop A 
AP716518
Borsa per la spesa in feltro RPET 
personalizzabile, con tasca frontale 
stampata a colori; manici corti, 
soffietto sul fondo ed etichetta 
identificativa RPET. Il prezzo include 
la stampa a sublimazione. MOQ: 50 
pezzi. Dimensione: 400×475×90 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

CreaFelt

NEW ADVENTURES

I sacchetti personalizzati in feltro RPET della 
collezione CreaFelt sono disponibili in 4 
diverse versioni.

65RPET FELT BAGS

https://coolcollection.eu/en/products/AP716519
https://coolcollection.eu/en/products/AP716517
https://coolcollection.eu/en/products/AP716516
https://coolcollection.eu/en/products/AP716518


Rassel AP722387
Borsa della spesa riutilizzabile in 100% cotone riciclato con manici lunghi ed 
etichetta identificativa cotone riciclato. 140 g/m². Dimensione: 380×420 mm 
Stampa: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Sanfer AP722304-00
Sacca con chiusura a coulisse in 100% 
cotone equosolidale con manici lunghi, 
180 g/m². Con etichetta identificativa Fairtrade. 
Dimensione: 380×420 mm Stampa: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)

Flyca AP722302-00
Borsa per la spesa riutilizzabile in 100% 
cotone equosolidale con manici lunghi, 
180 g/m². Con etichetta identificativa Fairtrade. 
Dimensione: 370×410 mm Stampa: S1(4), T1(8), 
DTB(FC)
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Dratinix AP722522
Sacca in 100% cotone riciclato con chiusura a coulisse. Etichetta 
identificativa cotone riciclato.  120 g/m². Dimensione: 100×140 mm 
Stampa: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Golduck AP722544
Borsa sportiva in cotone riciclato con scomparto e chiusura 
a zip, manici a contrasto e tracolla regolabile. Con etichetta 
identificativa cotone riciclato. 100% cotone riciclato, 275 g/m². 
Dimensione: 260×490×240 mm Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Baiplur AP722537
Borsa portadocumenti in cotone riciclato con scomparto e chiusura a zip 
ed etichetta identificativa cotone riciclato. 100% cotone riciclato, 275 g/m². 
Dimensione: 380×280×40 mm Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Nidoran AP722536
Zaino in 100% cotone riciclato con scomparto con chiusura a zip e 
tasca frontale. Con etichetta identificativa cotone riciclato. 275 g/m². 
Dimensione: 320×400×70 mm Stampa: T2(8), DTC(FC), S2(3)
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Felty AP716530
Portachiavi personalizzabile in feltro RPET con catenella 
in metallo e stampa a colori. Il prezzo include la 
stampa in sublimazione su un lato. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 45×45×3 mm Stampa: FP-SU(FC)

SuboPurse 180 AP716523
Portamonete personalizzabile a forma di semicerchio con cerniera 
in poliestere 600D RPET. Con etichetta identificativa RPET e grafica 
stampata in sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 140×90 mm Stampa: FP-SU(FC)

CreaDraw Supreme AP716548
Sacca a coulisse personalizzabile in poliestere 600D RPET, con angoli 
rinforzati in pelle PU e robuste coulisse in tinta. Con grafica stampata 
in sublimazione su tutta la superficie ed etichetta RPET. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 330×390 mm Stampa: FP-SU(FC)
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Sleiter AP722539-10
Zaino/borsa portadocumenti impermeabile in poliestere 300D, 
con inserti in pelle PU e tasca con cerniera. Con scomparto 
imbottito per computer (17") e tablet (12"), cinghia per trolley, 
tasca antifurto nascosta, schienale e spallacci ergonomici. 
Dimensione: 290×450×160 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)

BagSave L AP716533
Copertura per valigie in poliestere personalizzabile, con 
chiusura in velcro. Si adatta a valigie di grandi dimensioni fino 
a 50x70x30 cm. Con grafica stampata in sublimazione su tutta 
la superficie. MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 500×700×300 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

BagSave M AP716532
Copertura per valigie in poliestere personalizzabile, con 
chiusura in velcro. Si adatta a valigie di medie dimensioni fino 
a 42x62x26 cm. Con grafica stampata in sublimazione su tutta 
la superficie. MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 420×620×260 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

BagSave S AP716531
Copertura per valigie in poliestere personalizzabile, con 
chiusura in velcro. Si adatta a valigie di piccole dimensioni fino 
a 34x52x24 cm. Con grafica stampata in sublimazione su tutta 
la superficie. MOQ: 50 pezzi. Dimensione: 340×520×240 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

Elanis AP722529
Zaino impermeabile in poliestere 600D RPET con scomparti con cerniera, 
porta computer (15") e tablet (10") imbottiti, cinghia per trolley, tasca 
antifurto nascosta, schienale e spallacci ergonomici. Con etichetta 
identificativa RPET. Dimensione: 290×440×170 mm Stampa: T2(8), DTC(FC)
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AP716532

AP716533BagSave
Le coperture per valigie personalizzate 
BagSave sono disponibili in 3 diverse misure.
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CreaBeauty Trapeze S 
AP716524
Trousse per prodotti cosmetici personalizzata in 
poliestere 600D RPET e cerniera. Con etichetta 
identificativa RPET e grafica stampata in 
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 170×100×75 mm Stampa: FP-SU(FC)

CreaBeauty Trapeze M 
AP716525
Trousse per prodotti cosmetici personalizzata 
in poliestere 600D RPET e cerniera. Con 
etichetta identificativa RPET e grafica stampata 
in sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 
50 pezzi. Dimensione: 220×130×90 mm 
Stampa: FP-SU(FC)

CreaBeauty Trapeze L 
AP716526
Trousse per prodotti cosmetici personalizzata in 
poliestere 600D RPET e cerniera. Con etichetta 
identificativa RPET e grafica stampata in 
sublimazione su tutta la superficie. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 315×180×120 mm Stampa: FP-SU(FC)

Adams AP722305-00
Trousse in 100% cotone equosolidale con cerniera 
e etichetta identificativa Fairtrade. 180 g/m². 
Dimensione: 230×170×60 mm Stampa: T1(8), 
DTB(FC)

Grafox AP722307-00
Trousse in 100% cotone equosolidale con cerniera 
e etichetta identificativa Fairtrade. 180 g/m². 
Dimensione: 205×140×85mm Stampa: T1(8), 
DTB(FC)

CreaBeauty 
Trapeze 
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I contenitori personalizzati per cosmetici 
CreaBeauty Trapeze sono disponibili in 3 diverse 
dimensioni con cerniera bianca o nera.
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Minail AP800484
Set per manicure in sacchetto di cotone con 
chiusura a coulisse. Include una lima per unghie 
e un tagliaunghie. Dimensione: 75×120 mm 
Stampa: S1(2), T1(8), DTB(FC)

Glaffy AP800479
Bilancia pesapersone digitale con display retroilluminato 
e piattaforma di pesatura in vetro temperato. Portata: 
180 kg, scala di 0,1 kg, unità di misura: kg/lb. Con 
2 batterie AAA. Dimensione: 280×280×23 mm 
Stampa: S2(2), UVD(FC)

Yernia AP722231
Set per manicure da 6 pezzi in acciaio inossidabile 
con custodia in tela. Include forbici, tagliaunghie, 
lima per unghie, pinzette e 2 rimuovi cuticole. 
Dimensione: 60×110×20 mm Stampa: T2(8), DTB(FC)

Arashi AP800467
Portagioie in bambù con imbottitura interna in velluto e 
specchio nel coperchio. Dimensione: 150×100×50 mm 
Stampa: E3, P3(4)
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Le grafiche utilizzate per illustrare i prodotti BE CREATIVE, sono solo a titolo di esempio 
e portate come riferimento per la tipologia e tecnica di stampa utilizzata; i prodotti 
non verranno quindi commercializzati con tali grafiche, ma bensì neutri o con grafica 
esclusiva proposta dal Cliente.

Ci riserviamo il diritto di consegnare, previo accordo, prodotti leggermente diversi da 
quelli in foto, in forma o colore. I parametri di stampa illustrati potrebbero essere 
diversi da quelli possibili.

I prodotti vengono spediti senza decorazioni ne batterie, salvo esplicita indicazione.

I prezzi dei prodotti presenti nel catalogo non includono l'IVA.

Tampografia

Transfer digitale su tessuto

Stampa ceramica Incisione circolare

Serigrafia

Sublimazione

Stampa transfer su ceramica 
bianca

Stampa in rilievo

Serigrafia circolare

Sovrastampa a getto 
d'inchiostro 

Resina epossidica Adesivo

Stampa transer

Stampa UV LED

Incisione

Stampa digitale

Ricamo

Transfer digitale

Stampa UV LED circolare

Incisione multicolore

Vision film stampa

Il prezzo include la stampa 
con tecnica indicata, esclusi 
costi di installazione.

Nuovi prodotti in collezione.

Regali promozionali naturali, sostenibili ed ecologici.

Prodotti in PET riciclato.

Ordine minimo d'acquisto per prodotti 
esclusivi o per stampe speciali

Prodotti disponibili con confezione CreaPack 
personalizzata a colori.

I prodotti BE CREATIVE sono altamente personalizzabili,  
permettendoti di scegliere il tuo colore, il materiale, la 
forma e di creare il tuo esclusivo progetto

Prodotti realizzati in Europa. (Le materie prime 
possono essere di origine non europea.)

Prodotti assemblati in Europa.

Tecnica di stampa.
Categoria di prezzo.
Numero massimo di colori. (FC=full color)

Colours AP1222
 T1 (8C)
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