
 
 

Borracce in alluminio personalizzate: il gadget resistente, ma leggero 

I tipi di borracce personalizzate disponibili sul mercato sono moltissimi. La varietà è in costante crescita, un 

trend dovuto con ogni probabilità al grande successo che questi gadget riscuotono fra il pubblico. Chiunque 

le riceva ne è entusiasta, perché sono per molti versi imbattibili: sono utili, comode e – aspetto da non 

sottovalutare –una delle soluzioni più riuscite per difendere l’ambiente. Le borracce personalizzate sono, 

in poche parole, un accessorio che svolge una funzione molto comune – quella della bottiglia d’acqua – 

ma in maniera più moderna ed eco-friendly. 

Se da un lato scegliere di usare una borraccia come regalo aziendale o articolo promozionale può essere 

piuttosto facile, dall’altro selezionare il modello più adatto può rivelarsi di gran lunga più complesso. Ogni 

tipologia presenta diverse caratteristiche in 

aggiunta a quelle già enunciate. Le borracce in 

alluminio, in particolare, spiccano per la loro 

ineguagliata capacità di combinare leggerezza 

e resistenza. 

Borracce in alluminio personalizzate: 

caratteristiche tecniche ed estetiche 

Come per tutti gli altri tipi di borracce, il 

materiale incide in maniera decisiva sulle 

caratteristiche di questo modello. Oltre a 

determinarne le specifiche tecniche, ne 

influenza l’aspetto, che può variare in maniera 

sorprendente per forma, dimensione e 

tonalità.  

Il materiale: l’alluminio 

L’alluminio è un metallo largamente utilizzato nell’industria. La sua duttilità, insieme ad altre caratteristiche, 

lo rende particolarmente indicato per la produzione di oggetti di vario genere. Lo si trova, per esempio, 

nelle tazze, ma è impiegato anche nella realizzazione di altri gadget, come i portachiavi in metallo 

personalizzati e le penne in metallo personalizzate. 

Le caratteristiche che lo portano a essere in cima alla lista dei desideri delle imprese produttrici sono diverse, 

fra cui l’alta elasticità e l’eccellente malleabilità, che ne favoriscono la lavorazione. Vi sono poi altri vantaggi, 

di cui anche i consumatori possono beneficiare. Si tratta delle qualità che conferisce agli oggetti di cui 

compone la struttura. 

• È resistente all’ossidazione. Uno dei pregi più apprezzati dell’alluminio è la sua capacità di non 

ossidarsi, ovvero di mantenere la sua lucentezza anche dopo un’esposizione prolungata all’aria 

e all’umidità. Ciò lo rende ideale per le borracce: essendo continuamente a contatto con l’acqua, 

questi gadget hanno bisogno di un’alta resistenza all’ossidazione per performare al massimo e 

mantenere la loro qualità anche dopo diversi utilizzi.  

 

• È un materiale leggero. L’alluminio pesa circa un terzo rispetto all’acciaio o al rame, il che lo rende 

perfetto per accessori comuni. Nel caso delle borracce, questa qualità rappresenta un grande 

vantaggio. Un gadget pesante già in partenza non farà che aumentare di peso con l’aggiunta della 
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bevanda al suo interno. Non è escluso che possa essere presto lasciato da parte, se il peso diventa 

un impedimento. 

 

• Dura molto nel tempo. In parte grazie alla sua capacità di non ossidarsi, in parte perché è 

resistente alla corrosione, l’alluminio è un materiale molto durevole. Anche in questo caso, le 

borracce non possono che beneficiarne: la loro longevità permetterà a chi le riceve di utilizzarle 

a lungo, godendo sempre di un’ottima qualità. Ciò, ovviamente, ha un effetto positivo anche 

sull’azienda che le distribuisce in omaggio, che potrà contare su una pubblicità duratura e 

lasciare un’immagine positiva grazie a un articolo di eccellente fattura. 

 

• È facilmente riciclabile. Con l’attenzione crescente al problema ambientale, i materiali riciclabili 

stanno conoscendo una fortuna sempre maggiore. L’alluminio, in particolare, combinando 

longevità e riutilizzabilità, continua a essere in cima alla classifica. Oltre a essere sempre più in 

voga, trasmetterà molto al tuo pubblico. Le borracce in alluminio personalizzate sono infatti 

doppiamente ecologiche: da un lato, perché sostituiscono le bottiglie usa e getta; dall’altro, 

perché anche dopo il loro ciclo di vita possono essere riciclate. Una soluzione green a tutto tondo, 

che contribuirà in maniera significativa a ridurre l’impatto ambientale e proporrà ai tuoi clienti 

l’immagine di un’azienda attiva e attenta ai dettagli.  

Le borracce in alluminio personalizzate: un gadget sportivo, casual e sofisticato 

L’alluminio è argenteo, ma le borracce personalizzate realizzate con questo materiale sono disponibili in 

diverse altre tonalità. Avrai ampia scelta fra modelli neutri e dall’aspetto più vivace. La resa estetica finale 

sarà piuttosto metallica, ma non mancano soluzioni opache per chi desidera un gadget ricercato.  

 In termini di look, le borracce in alluminio si adattano a 

qualsiasi occasione. Ci sono modelli dal design simile a 

quello di una bottiglia, più sofisticati e ideali per un regalo 

pratico e raffinato. Troviamo poi borracce sportive 

personalizzate, provviste di un gancio per essere attaccate 

allo zaino e prese con facilità all’occorrenza. In generale, le 

borracce in alluminio sono perfette per uno stile casual, 

perché non sono troppo pretenziose, ma rendono ben 

visibile l’alta qualità con cui sono realizzate.  

Borracce personalizzate in alluminio: quando usarle  

Grazie alla loro versatilità, le borracce in alluminio 

possono essere regalate in qualsiasi occasione. Sono meno 

dispendiose delle alternative più avanzate – come le 

borracce termiche –, ma si presentano in maniera 

ineccepibile. Sono, perciò, valide sia quando si pianifica 

una campagna promozionale che dovrà raggiungere molte 

persone, sia quando si pensa a un gadget aziendale da dare 

ai propri dipendenti. Non in ultimo, una borraccia in 

alluminio personalizzata può diventare un ottimo regalo per una persona cara.  
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Come gadget promozionali e regali per i dipendenti 

Le caratteristiche dell’alluminio rendono questi articoli perfetti per diffondere il tuo brand su larga scala 

e per un lungo tempo. Resistenza e leggerezza – le due qualità che la contraddistinguono dalle altre – 

rendono la borraccia in alluminio un regalo dal successo garantito. Non importa se il tuo target sono i tuoi 

clienti o i tuoi dipendenti: entrambi rimarranno stupiti dalla praticità e comodità di questo accessorio. 

Per il tuo team, ogni scusa è buona per regalare un gadget aziendale. La scelta è particolarmente 

appropriata se si tratta di un prodotto che possono usare anche in ufficio, come nel caso delle borracce in 

alluminio. Grazie alla loro leggerezza potranno essere portate in borsa e utilizzate durante la giornata di 

lavoro.  

Per i clienti, potrai regalarle in aggiunta a un acquisto o in occasione di una fiera. La loro ampia superficie 

di personalizzazione ti permetterà di stampare tutte le informazioni necessarie per attirare la loro 

attenzione e facilitare i contatti con la tua azienda. Inoltre, potrai sfruttare l’area per stampare una grafica 

in linea con l’evento e rendere la tua borraccia in alluminio ancora più speciale. Infine, centri sportivi e 

palestre possono affidarsi ai modelli più 

sportivi da distribuire ai clienti con l’inizio 

di una stagione. Quest’idea è valida anche 

per gli hotel di montagna nei mesi estivi, 

che potranno così dare ai propri ospiti un 

gadget utilissimo per le loro escursioni. 

Borracce in alluminio personalizzate: il 

gadget che unisce comfort e longevità, 

praticità e convenienza 

In conclusione, questi articoli possono 

essere utilizzati in mille modi diversi. Non 

è da dimenticare la possibilità di regalarli a 

una persona cara, soprattutto se si tratta 

di uno studente che trascorre lunghe ore in università o in biblioteca. La versatilità delle borracce in 

alluminio personalizzate è da attribuire senz’ombra di dubbio alle qualità che le contraddistinguono. Un 

gadget che è al tempo stesso comodo da usare – grazie alla sua leggerezza – e longevo, pratico e 

conveniente perché dura nel tempo non può che riscuotere successo. 

Il mondo delle borracce offre, però, infinite possibilità. A seconda delle necessità, potrai optare per delle 

borracce in plastica personalizzate – se, per esempio, devi distribuirle a un numero elevato di persone e 

hai bisogno di un gadget più economico – o delle borracce in vetro personalizzate – se vuoi sottolineare 

in maniera ancora più evidente la tua attenzione per l’ambiente. Non mancano poi modelli di borracce 

ecologiche personalizzate, realizzati con materiali riciclati e altri ecosostenibili. In ogni caso, le borracce 

in alluminio sono il giusto compromesso se cerchi una borraccia di classe che possa accontentare tutti.  
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