
 
 

Borracce in vetro personalizzate per la tua promozione: un gadget green senza confini 

Il mondo dei gadget personalizzati offre mille alternative per iniziare una campagna pubblicitaria di 

successo. Spesso, però, trovare quello vincente è difficile, soprattutto se il target è variegato o ha dei gusti 

non ben noti. La soluzione migliore, in questi casi, è trovare un prodotto abbastanza versatile da andare 

bene per qualsiasi tipo di destinatario e in ogni occasione.  

I gadget più classici sono sempre una garanzia. Con delle penne personalizzate il tuo nome finirà senza 

dubbio sotto gli occhi di chi le utilizza e di chi gli è attorno. Lo stesso si può dire dei portachiavi personalizzati, 

cui ogni attività ricorre per lasciare un ricordo di sé. Ma se si desidera abbracciare la tendenza del momento 

e puntare su un gadget al 100% ecologico?  

Oltre alle versioni green dei vari articoli 

promozionali, come le penne in bambù 

personalizzate, i portachiavi in legno 

personalizzati o i modelli realizzati in 

plastica riciclata, esistono dei gadget 

pubblicitari che nascono come ecologici. 

Fra questi, troviamo le sempre più 

popolari borracce personalizzate. 

Un gadget eco-friendly: le borracce 

personalizzate e la difesa dell’ambiente 

In qualità di sostituto delle bottiglie di 

plastica monouso, le borracce sono diventate fin da subito un simbolo della difesa dell’ambiente. Sono 

utilizzate sempre più grazie alla crescente preoccupazione per la condizione ambientale e alle contromisure 

prese dai vari governi per abolire – o almeno ridurre – il consumo di plastica monouso. Fortunatamente, le 

borracce non sono solo dei gadget ecologici personalizzati, ma anche degli articoli di successo. 

Specialmente alcune versioni, adatte a ogni tipo di target.  

È il caso delle borracce in plastica personalizzate, un prodotto green grazie alla sua riutilizzabilità. All’interno 

di questa categoria troviamo inoltre articoli realizzati con materiali riciclati. Dall’aspetto neutro e altamente 

personalizzabile, questi modelli incontreranno facilmente i gusti di tutti. Similmente, anche le borracce in 

vetro personalizzate sono in grado di diffondere il tuo nome a una consistente fetta di pubblico. Per di più, 

associando l’immagine della tua azienda a una filosofia eco-friendly. 

Le caratteristiche delle borracce in vetro personalizzate 

Le borracce in vetro personalizzate sono dei gadget doppiamente eco-friendly. Da un lato, perché 

sostituiscono le bottiglie di plastica; dall’altro, perché sono realizzate con un materiale non inquinante. Il loro 

successo è dovuto a diversi fattori, molti in comune con le altre tipologie di bottiglie personalizzate. Sono 

utili in ogni momento e in ogni occasione perché estremamente versatili. Soprattutto le borracce sportive 

personalizzate realizzate in vetro, che possono essere portate in ogni luogo perché leggere e pratiche da 

trasportare.  

Esistono poi modelli che spiccano per la loro funzionalità, come le borracce termiche personalizzate. Si tratta 

di gadget pubblicitari molto riusciti perché hanno una proprietà in più. La capacità di mantenere inalterata 
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la temperatura della bevanda renderà la tua borraccia in vetro personalizzata un valido e imprescindibile 

alleato per un picnic o una giornata fuori casa. 

Le borracce in vetro personalizzate presentano un ulteriore vantaggio tipico delle bottiglie riutilizzabili, 

ovvero consentono a chi le riceve di risparmiare sull’acquisto delle bottiglie usa e getta. Danno infine una 

grande visibilità al tuo logo e al tuo nome stampati sulla superficie. Questo avviene per due ragioni: 

• Come tutte le bottiglie personalizzate, anche i modelli in vetro presentano un’ampia superficie 

di stampa. Molti possono essere personalizzati sull’intera area disponibile, permettendo così di 

riprodurre il logo in grandi dimensioni o di aggiungere un’immagine o una frase.  

• Le borracce in vetro personalizzate verranno utilizzate spesso e in diverse occasioni. Portandole 

in giro e prendendole all’occorrenza, faranno circolare il tuo logo esponendolo a vari sguardi e a 

diversi tipi di pubblico. In molti potranno essere attratti dal tuo gadget e diventare dei nuovi clienti.  

Borracce in vetro personalizzate: focus sul materiale 

Il vetro è molto diffuso nella vita di ogni giorno. Lo troviamo 

in oggetti di diverso tipo e di uso quotidiano. Molto spesso è 

il materiale di cui sono fatte le bottiglie che abbiamo in casa 

o i bicchieri personalizzati che troviamo al bar o nei pub. È 

infatti molto indicato nell’ambito alimentare per conservare 

cibi o bevande perché non ne modifica né l’aroma né il 

sapore. Non è un caso che si trovi spesso nei gadget per la 

cucina, come ad esempio nei portapranzo personalizzati o 

nei barattoli personalizzati. È resistente e presenta una 

superficie molto liscia. Si tratta inoltre di una soluzione full-

green, perché può essere riciclato all’infinito. Regalando 

delle borracce in vetro personalizzate nessuno avrà più 

dubbi sull’etica del tuo brand. 

Anche in termini di resa estetica il vetro dà vita a gadget 

molto riusciti. La sua caratteristica principale è la 

trasparenza, che permette di vedere chiaramente quello che 

c’è all’interno delle borracce in vetro personalizzate e 

conferisce un aspetto fine, ma non pretenzioso. Uno degli 

aspetti che rende le bottiglie in vetro estremamente versatili 

come gadget aziendali è proprio la possibilità di trasformarle sia in articoli chic che in prodotti giovanili e 

divertenti. Il vetro dà alle borracce un carattere piuttosto neutro, che potrai modificare a tuo piacimento con 

la personalizzazione che più ti rappresenta o che meglio si addice alla tua clientela. Infine, questo materiale 

può andare in lavastoviglie, una comodità notevole per chi riceve le tue borracce in vetro personalizzate e 

un ulteriore passo verso la riduzione del consumo di acqua.  

Borracce in vetro personalizzate per tutti i target: il gadget che non ha età né confini 

La versatilità è una delle qualità distintive delle borracce in vetro personalizzate. È dovuta sia alle proprietà 

fisiche del materiale sia alla sua resa estetica. Da un lato, la leggerezza rende questi modelli anche degli 

accessori sportivi, nonché sicuri per la salute. Dall’altro, l’aspetto neutro non solo dà un’ampia libertà 

all’azienda perché si presta a diversi tipi di personalizzazione, ma è anche in grado di incontrare i gusti di 
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destinatari molto diversi. Inoltre, potrà abbinarsi a qualsiasi tenuta, borsa o zaino, così da soddisfare anche 

il perfezionismo dei più attenti al look. 

Personalizzare delle borracce in vetro per i clienti: sobrie e salutari per gli adulti, vivaci ed eco-friendly per i giovani 

In virtù di queste caratteristiche, le borracce in vetro personalizzate sono adatte tanto agli adulti quanto 

ai giovani. I primi potranno apprezzare un aspetto non troppo appariscente e un articolo salutare, mentre i 

secondi potranno trovare in questi gadget promozionali la risposta al loro sempre maggiore interesse per 

l’ambiente. Non manca inoltre la possibilità di personalizzare le borracce in vetro con stampe colorate, che 

potranno trasformare l’articolo neutro in un accessorio attraente e vivace. Può essere la strategia perfetta 

se il tuo brand si rivolge a un pubblico giovane o vuole presentarsi come affabile.  

Le bottiglie in vetro personalizzate possono essere un ottimo regalo da offrire in occasione di una 

ricorrenza – come la giornata mondiale dell’acqua – o durante una fiera o un evento culturale a cui partecipa 

un pubblico molto giovane. Alcuni modelli 

sono dotati di infusore per il tè e daranno 

ai tuoi clienti junior la possibilità di 

gustarsi un tè caldo o una tisana mentre 

sono al lavoro, all’università o in giro con 

amici.  

Dimostra ai tuoi dipendenti attenzione e 

gratitudine con delle borracce in vetro 

personalizzate  

Come le versioni standard, le borracce in 

vetro personalizzate sono un regalo di 

benvenuto perfetto per i neoassunti. 

Possono tuttavia essere distribuite in 

qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto se si tratta di bottiglie termiche. Con un gadget che unisce ecologia 

e funzionalità, potrai mostrarti attento alla salute e alla comodità del tuo team con un regalo che si può 

utilizzare ogni giorno in ufficio. I tuoi dipendenti potranno poi beneficiare della versatilità delle borracce in 

vetro personalizzate e portarle con sé anche fuori dal contesto lavorativo, dove diffonderanno al massimo il 

tuo logo. 

In conclusione, con delle borracce in vetro personalizzate il successo è assicurato. Basterà trovare la 

stampa, il font e i colori migliori per riprodurre il tuo logo e il tuo nome – o il motto dell’azienda – per 

realizzare un gadget sempre utile e dalle mille qualità, che presenterà il tuo brand come eco-friendly, smart 

e affidabile. 


