
 
 

Una pubblicità che duri per sempre? Crea le tue borracce in metallo personalizzate e rimani al fianco dei tuoi 

clienti con un gadget di assoluta qualità! 

Le borracce personalizzate fanno parte dei regali aziendali e gadget promozionali più richiesti. Si fa presto 

a indovinare il perché: sono utili, comode e rispondono alla crescente necessità di adottare soluzioni 

ecologiche nella vita di tutti i giorni. Ma le borracce personalizzate fanno molto di più che sostituire le 

bottiglie di plastica. Oltre a ridurre il consumo di materiali nocivi all’ambiente, si rivelano infatti ben più 

funzionali delle soluzioni usa e getta.  

Pensa a quando devi uscire in fretta e furia per stare fuori casa per diverse ore: allungare una mano per 

prendere la tua borraccia sul tavolo della cucina è molto più veloce che fermarsi a comprare una bottiglia di 

plastica per strada. Senza contare che, 

durante l’acquisto della tua borraccia 

personalizzata, potrai scegliere la misura e 

la tipologia che più si addice alle tue 

necessità. Dalle borracce sportive 

personalizzate, leggere e comode da 

riporre in borsa o da attaccare allo zaino, 

alle bottiglie più capienti. 

Le borracce in metallo e in acciaio inox 

personalizzate per la tua azienda 

Se da un lato le borracce personalizzate 

godono di enorme successo fra il pubblico 

che le riceve, dall’altro le aziende che si 

accingono a distribuirle come gadget promozionali si trovano di fronte a una scelta molto varia. Dalle 

borracce in plastica personalizzate, ideali per un regalo colorato e simpatico, fino alle scelte più sofisticate, 

sia per estetica che per funzionalità.  

Fra i modelli più richiesti troviamo infatti le borracce termiche personalizzate o le già citate bottiglie 

sportive personalizzate. Le prime entrano a far parte nella vita di tutti i giorni grazie alla loro proprietà 

termica, che le rende dei gadget perfetti sia per l’inverno che per la stagione estiva. Le seconde, grazie a 

piccole accortezze come la leggerezza e il gancio, diventano gli omaggi preferiti degli sportivi per la loro 

eccezionale praticità.   

Dal punto di vista estetico, invece, chi vuole puntare su una resa elegante e sofisticata dovrà scegliere 

essenzialmente due tipologie di bottiglie: le borracce in vetro personalizzate o le borracce in metallo 

personalizzate. Le prime hanno un effetto molto particolare e ricercato: la trasparenza del vetro, spesso 

abbinata a componenti in bambù, rende i gadget fini e distinti.  

Metallo e acciaio inox: materiali di qualità per trasmettere la serietà dell’azienda 

I gadget aziendali realizzati in metallo sono i più ambiti dalle aziende che mirano a trasmettere un’immagine 

di serietà ed eleganza. Basti pensare ai portachiavi in metallo personalizzati, prediletti dalle concessionarie 

d’auto, o alle classiche penne in metallo personalizzate, immancabili negli studi di professionisti come 

medici, avvocati e architetti. Il fascino degli oggetti realizzati in metallo, alluminio o acciaio inox è dovuto sia 

al loro aspetto pregiato che all’altissima qualità dei materiali. Parliamo in tutti i casi di elementi molto 
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resistenti e durevoli, non inquinanti e sicuri per la salute. Insomma, un vero e proprio investimento sotto 

tutti i punti di vista.  

Un’altra caratteristica dei gadget in metallo come le borracce in acciaio inox personalizzate è che 

permettono spesso l’applicazione di due tipi diversi di stampa, quella digitale e l’incisione. È in particolare 

con quest’ultima che si ottiene un risultato di estrema raffinatezza, grazie a una stampa profonda e in rilievo 

che rende il gadget ancora più chic e ben pensato. Ideale per scritte o loghi semplici, l’incisione può essere 

realizzata anche su tutta la superficie delle borracce in metallo, a seconda dei modelli. 

Una volta terminata, la borraccia personalizzata avrà tutte le carte in regola per promuovere il tuo brand in 

ogni luogo e in ogni momento. Senza tralasciare che i gadget in metallo sono caratterizzati da una 

durevolezza imbattibile. Ciò vuol dire che rimarranno con i tuoi 

clienti per diversi anni, senza mai rovinarsi o perdere 

funzionalità. Ciò è vero specialmente se decidi di distribuire 

delle borracce in acciaio inox personalizzate. Grazie alla 

proprietà antiossidante del materiale, la loro performance sarà 

sempre al massimo anche a livello estetico.  

Borracce in metallo personalizzate: quando distribuirle e a chi 

Le borracce in metallo personalizzate mettono in risalto il 

logo o la scritta che vi vorrai apporre. Si tratta di un gadget 

ambizioso che rivela la volontà dell’azienda di dare sempre il 

massimo ai propri clienti. Inoltre, beneficiando di una pubblicità 

a lungo termine, il nome del tuo brand avrà maggiori possibilità 

di circolare e di attirare l’attenzione di nuovi potenziali 

acquirenti. Un effetto garantito sia dall’utilità e versatilità delle 

bottiglie in acciaio inox, che possono essere impiegate in diversi 

contesti, che dal loro aspetto elegante e raffinato.  

Come le borracce in alluminio personalizzate, anche le versioni 

in metallo di questo gadget così popolare sono perfette sia 

come regali aziendali ai propri dipendenti che come articoli promozionali da distribuire in occasione di eventi 

e fiere. O, ancora, come omaggio ai clienti che acquistano un prodotto o che usufruiscono di uno dei servizi 

offerti dalla tua azienda. Questo perché, oltre a essere utili, attraenti e di altissima qualità, possono essere 

utilizzate sia nel contesto lavorativo, per idratarsi durante le ore in ufficio, che in qualsiasi altra situazione.  

Le borracce in metallo personalizzate come regalo per i dipendenti 

Regalare delle borracce in metallo personalizzate al proprio team è un modo per comunicare gratitudine 

per l’impegno dimostrato e il lavoro svolto. È inoltre una possibilità per rafforzare i legami all’interno del 

gruppo così come il rapporto fra il singolo dipendente e il datore di lavoro. Creare un ambiente sereno è 

molto importante in un’azienda, perché permette ai lavoratori di dare il massimo. Altrettanto fondamentale 

è riconoscere l’importanza di ogni singolo collaboratore per il brand e comunicarlo. Tutto ciò è possibile con 

dei regali aziendali e, in particolar modo, con delle borracce in metallo o in acciaio personalizzate.  

Prima di tutto, questi accessori sono di grande aiuto nel contesto aziendale. Stando ore e ore seduti alla 

scrivania dell’ufficio, i tuoi dipendenti hanno bisogno di avere a portata di mano tutto l’occorrente non solo 

per essere produttivi, ma anche per mantenersi in salute. È per questo che le borracce o le tazze termiche 
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personalizzate sono così frequenti negli ambienti di lavoro. Il tuo team potrà posizionarle sulla scrivania e 

prenderle in qualsiasi momento abbia bisogno di un sorso d’acqua o di tè mentre è davanti al computer o 

alle prese con documenti e chiamate.  

Come le tazze da viaggio e i thermos personalizzati, anche le borracce in acciaio personalizzate 

dispongono di un tappo con cui possono essere chiuse una volta utilizzate. Eviteranno così di macchiare o 

bagnare i fogli o i dispositivi elettronici sulla scrivania, permettendo al tuo team di lavorare in tutta serenità. 

Ciascun dipendente potrà decidere se utilizzare la borraccia in acciaio personalizzata solo in ufficio, o se 

portarla con sé anche in altri ambienti, dove 

il tuo gadget non mancherà di fare 

un’ottima pubblicità al tuo brand.  

Un gadget promozionale di tutto rispetto: 

quando regalare delle borracce in metallo 

personalizzate ai clienti 

Grazie alla loro spiccata utilità e versatilità, 

le borracce in metallo personalizzate 

possono essere degli omaggi di classe, in 

grado di sponsorizzare il tuo brand a lungo 

e con un pubblico molto variegato. Grazie 

alla loro qualità, potranno essere utilizzate 

spesso e in contesti molto diversi. Sono 

diverse le occasioni in cui le borracce in acciaio inox personalizzate diventano un ottimo gadget 

promozionale. Di seguito alcune idee: 

1. Come omaggio all’acquisto di un prodotto, in un periodo particolare per il negozio o come 

regalo per i clienti più affezionati; 

2. Come gadget aziendale per il cliente che si è rivolto al tuo brand per un servizio;  

3. Come articolo promozionale durante fiere ed eventi, da dare a chi si avvicina al tuo stand;  

4. Durante conferenze sull’ambiente, per sensibilizzare il pubblico a scelte sempre più green senza 

rinunciare alla qualità. 

La forza delle borracce in metallo personalizzate sta nella loro fattura, nella resa estetica del materiale e 

nell’elevata visibilità che donano al tuo logo grazie a una superficie quasi del tutto personalizzabile. Grazie a 

tutte queste caratteristiche, le bottiglie in metallo personalizzate si rivelano sempre un successo. Non ti 

resta che sfogliare il nostro catalogo e scegliere il modello e la personalizzazione che meglio risponde alle 

tue necessità. Borracce termiche, borracce con accessori o parti in bambù, piccole o grandi, con il gancio o 

dalla forma di una bottiglia: lasciati stupire dalla varietà di borracce in acciaio inox personalizzabili e crea 

subito il tuo gadget evergreen!  
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