
 
 

L’abito non fa il monaco, ma una maglietta fa la tua promozione! L’efficacia delle magliette personalizzate 

come gadget pubblicitari 

Il settore della moda non è mai in declino. L’aspetto estetico è la vetrina con cui ci presentiamo al mondo e, 

anche se non è bene giudicare dalle apparenze, non possiamo farne a meno. L’abbigliamento ci aiuta a dare 

un’immagine più o meno accurata di noi stessi. Dai colori alla forma dei vestiti, ogni dettaglio contribuisce a 

dipingere la nostra figura.  

Non sorprende dunque che il ramo del vestiario sembri attraversare una costante fase di crescita. Ogni 

stagione vengono introdotti nuovi trend, seguiti subito dai più appassionati e poi, inevitabilmente, anche da 

chi non è in prima linea per l’abito all’ultimo grido. Il successo 

degli articoli di moda si riflette anche nel mondo dei gadget 

promozionali. Sempre utili e adatti a ogni tipo di pubblico, i capi 

d’abbigliamento personalizzato e gli accessori di moda 

personalizzati riescono a diffondere il logo aziendale proprio 

grazie all’interesse che suscitano. 

In qualità di articoli promozionali, le magliette personalizzate 

sono senz’ombra di dubbio i gadget più ambiti. Sono sempre 

molto richieste anche per la loro versatilità. Che si sia alla ricerca 

di un regalo aziendale per la clientela in occasione di un evento 

o di un gadget con cui realizzare una tenuta di lavoro distintiva, 

le t-shirt personalizzate potranno svolgere al meglio la loro 

funzione promozionale. Soprattutto perché, grazie all’ampia 

superficie di stampa e all’uso che se ne fa, saranno in grado di 

portare il tuo logo sotto lo sguardo di chiunque.   

La forza delle magliette personalizzate come gadget 

promozionali: la classe della semplicità 

Con il loro design lineare, le magliette personalizzate 

piacciono a tutti. Ma qual è il loro punto di forza, la qualità che 

le rende dei gadget così comuni e al tempo stesso sempre apprezzati? Non abbiamo dubbi sulla risposta: la 

chiave del loro successo è la semplicità. Rende le magliette ricamate o con stampa articoli promozionali di 

prima qualità e di massima efficacia sia che vengano offerte in omaggio ai clienti sia che vengano distribuite 

ai dipendenti come divisa.  

Semplicità significa anche alta possibilità di personalizzazione. Decidere di realizzare una stampa su delle 

magliette apre la strada a infinite opzioni, sia per le diverse tecniche applicabili, sia per l’ampiezza dell’area 

a disposizione. Quest’ultima caratteristica permette al tuo logo di essere ben visibile anche a distanza, così 

che clienti e passanti saranno facilmente catturati dall’immagine. Basterà uno sguardo per suscitare il loro 

interesse e sia il tuo nome che il tuo logo potranno imprimersi con grande facilità nella loro memoria.  

Magliette personalizzate per i dipendenti: metti a proprio agio il tuo team con un gadget ultra-comodo 

Tutti i business dovrebbero adottare una divisa da lavoro, dalle aziende alle attività di ristorazione, dai negozi 

ai centri ricreativi. Avere un elemento che permetta di riconoscere facilmente il team operativo rende 

l’esperienza del cliente più lineare e dà l’immagine di un brand attento ai dettagli e in grado di distinguersi.  
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Le t-shirt personalizzate possono essere abbinate ad altri accessori. Dei grembiuli personalizzati saranno 

indispensabili per i ristoranti, mentre dei cappellini personalizzati o dei cappelli da pescatore personalizzati 

daranno la giusta sensazione di informalità per bar e pub. Aziende e brand che partecipano a eventi non 

potranno fare a meno dei badge personalizzati, per identificare fin da subito non solo il team, ma anche 

ogni singolo membro che lo compone. Questa semplice mossa è in grado di accorciare la distanza fra azienda 

e cliente.  

Un altro fattore che rende le t-shirt personalizzate perfette per una divisa di lavoro è la loro comodità. Il 

tuo team si sentirà a proprio agio a lavorare indossando un capo d’abbigliamento pratico, il che si rifletterà 

anche sul modo in cui interagirà col pubblico. Infine, l’immagine che un’azienda dà di sé influisce molto su 

come viene percepita dai clienti. Le magliette personalizzate 

danno l’idea di un’identità forte e definita. In un mondo pieno di 

diversità, affermare la propria unicità è difficile, ma riuscirci è 

una garanzia di successo.  

Realizzare delle t-shirt personalizzate per i clienti: l’utilità di un 

gadget comune, l’unicità di un articolo personalizzato  

Chi adotta delle magliette personalizzate come omaggi per i 

clienti può contare sull’efficacia di un prodotto semplice e di 

utilizzo comune, reso speciale dalla stampa del logo aziendale. 

Tutti hanno almeno una t-shirt nel proprio armadio. Per questa 

ragione, distribuire delle magliette o delle polo personalizzate 

significa offrire un accessorio di moda che potrà essere 

indossato spesso, ma che, al tempo stesso, risulta unico. 

Viene da sé che realizzare una stampa di alta qualità e dal forte 

impatto visivo è decisivo per il successo delle t-shirt 

personalizzate. Il logo sarà la tua firma su degli accessori molto 

diffusi e il dettaglio che spingerà i clienti a scegliere la tua 

maglietta al posto di un’altra con poca personalità. Più chi riceve 

le tue magliette personalizzate le indosserà, più porterà in giro il 

tuo logo. Al supermercato, per strada, nel pub la sera o a casa di amici, chiunque potrà notare la stampa 

sulla t-shirt ed essere abbastanza incuriosito da chiedere informazioni e provare i tuoi servizi.  

Tipi di magliette personalizzate: sceglierle in base al destinatario 

Il catalogo di HiGift divide le t-shirt personalizzate in tre categorie, a seconda del destinatario del gadget. 

Nello specifico, troverai: 

• Magliette personalizzate per uomo e unisex, perfette per un regalo che possa calzare a pennello 

su tutti i clienti; 

• Magliette personalizzate per donna, che si adattano perfettamente a un busto femminile. Scelte 

da un brand che conta solo donne nel suo team di lavoro o che si rivolge a un pubblico 

esclusivamente femminile, queste t-shirt saranno un regalo su misura; 

• Magliette personalizzate per bambini, ideali per le scuole o i centri ricreativi per i più piccoli. 

Regalare ai bambini delle t-shirt personalizzate con il logo e il nome dell’attività a cui sono iscritti 

accrescerà in loro un senso di appartenenza molto importante alla loro età. Trovarsi all’interno di 

un gruppo e sentirvisi parte è una premessa fondamentale affinché il bambino inizi a compiere i 
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suoi primi passi nel mondo al di fuori dalla famiglia. Le magliette personalizzate possono 

rassicurarli sul fatto che sono accettati dai loro simili e farli sentire inclusi.  

Una volta definito il destinatario e scelta la tipologia di maglietta, avrai di fronte più opzioni fra cui scegliere. 

Le varie t-shirt personalizzate si distinguono per materiale e design. Troviamo quelle realizzate in 100% 

cotone e quelle in poliestere. Non mancano le magliette tecniche, perfette per chi ama lo sport, per 

un’agenzia di viaggi che organizza 

escursioni di trekking o per negozi e centri 

per sportivi. Per quanto riguarda la forma, 

il catalogo comprende magliette 

personalizzate a maniche corte e lunghe, 

nonché modelli con lo scollo a v o con 

girocollo.  

Dopo il modello, la personalizzazione: 

realizzare una stampa sulle tue magliette 

personalizzate 

Le possibilità di realizzazione delle 

magliette personalizzate sono infinite 

indipendentemente dalla tipologia di t-

shirt scelta. Fra le tecniche di stampa più richieste troviamo il ricamo e la stampa digitale. Quest’ultima è 

particolarmente indicata per ottenere un effetto giocoso e ad alto contrasto. Può dunque essere l’alternativa 

migliore per personalizzare delle magliette per bambini o per trasmettere un’immagine avvincente 

dell’azienda. Delle magliette ricamate, invece, presenteranno il brand come votato all’eleganza. Trattandosi 

di una fra le tecniche più classiche, tuttavia, potrà anche risvegliare un senso di familiarità e ricordare i ricami 

della nonna.  

Abbiamo poi la serigrafia, un processo di stampa ideale per loghi e scritte semplici. Il risultato è un disegno 

ad alto contrasto, dai dettagli ben definiti e dai colori netti. Se decidi di far stampare il tuo logo o il motto 

della tua azienda su delle t-shirt personalizzate, questa tecnica può fare al caso tuo. Applicare la serigrafia 

sulle magliette ha inoltre un altro vantaggio: ordinare un numero maggiore di articoli personalizzati 

implicherà una riduzione di costi. È dunque ideale se si vogliono distribuire delle magliette con stampa a 

un team numeroso o a un numero non ben definito di clienti.  


