
 
 

Basta morire di sete durante le tue avventure! Le borracce sportive personalizzate: un gadget sempre al tuo 

fianco 

Come sono belle le lunghe escursioni per i sentieri di montagna, o le passeggiate in campagna, accarezzati 

dal vento e dal sole. Per non parlare della spiaggia, che ogni anno ci accoglie nel periodo in cui finalmente 

possiamo rilassarci. Andare in giro a esplorare nuovi posti è sempre entusiasmante. Viaggiare fa bene, ci 

riempie di motivazione e ci dà nuovi stimoli. Per farlo, però, bisogna avere con sé tutto l’equipaggiamento 

necessario.  

Un’azienda che vuole promuovere il proprio marchio può puntare su degli accessori da viaggio 

personalizzati, così da regalare ai propri clienti un gadget dal ritorno di immagine sicuro. Si tratta infatti di 

articoli che, oltre a essere utili durante gite e viaggi, aiutano chi li riceve a vivere al meglio dei momenti 

di svago e felicità. Qualsiasi gadget possa essere utile e ricollegato a una bella esperienza ti metterà in 

ottima luce agli occhi del tuo pubblico. Pensare a un oggetto che possa rientrare nell’equipaggiamento per 

una gita fuori porta è quindi un ottimo punto di partenza. Soprattutto perché le giornate all’aperto, per 

quanto rilassanti, presentano delle difficoltà.  

Sforzare la vista, prendere freddo, trovarsi sotto una forte pioggia: stare all’aperto non è di certo comodo. 

Dei gadget che aiutano a superare questi inconvenienti sono perciò sempre un successo, perché ci 

permettono di godere al meglio della giornata e di conservarne un ricordo bellissimo. Così, ad esempio, 

dei cappellini personalizzati riparano chi li 

indossa dal vento e dal sole, evitando mal di 

testa e insolazioni. Molte aziende cercano di 

stare accanto ai propri clienti regalando degli 

ombrelli pieghevoli personalizzati, adatti a 

essere portati sempre con sé. Prima di tutto, 

però, quando si è a lungo fuori casa bisogna 

idratarsi. Preparandosi per una gita o 

un’escursione, la borraccia deve essere il 

primo gadget da mettere in borsa.  

Un nuovo compagno di avventure: porta la 

tua borraccia sportiva personalizzata sempre 

con te  

Le borracce personalizzate sono un classico 

nel mondo degli articoli promozionali. Disponibili in mille versioni differenti, possono essere usate in 

ufficio, all’università o durante una gita. Sono pratiche e maneggevoli, ma un modello in particolare viene 

incontro a tutte le esigenze di un accanito viaggiatore: la borraccia sportiva personalizzata. 

Una borraccia leggera 

Pensate per chi pratica sport e chi conduce una vita attiva, le borracce sportive personalizzate hanno una 

caratteristica fondamentale: sono leggere. Grazie ai materiali di cui sono composti, anche i modelli più 

capienti garantiscono un’ottima trasportabilità. Inutile specificare come questo aspetto sia determinante 

per il successo della borraccia destinata a gite ed escursioni. Pesando poco, saranno a tutti gli effetti un 

aiuto per i tuoi clienti, con tutti pro e nessun contro.  

https://www.higift.it/borse-viaggio
https://www.higift.it/borse-viaggio
https://www.higift.it/tessile-e-moda/cappelli-e-berretti-personalizzati/cappellini-personalizzati-da-baseball
https://www.higift.it/borse-viaggio/ombrelli-personalizzati/ombrelli-pieghevoli-personalizzati
https://www.higift.it/cibo-e-bevande/borracce-personalizzate


 
 

Un gadget facile da trasportare 

A rendere le borracce sportive personalizzate ancora più facili da portare con sé è la loro conformazione. 

Molti modelli sono infatti provvisti di un gancio. Possono essere attaccate, ad esempio, a uno zaino o a una 

borsa, in modo da averle sempre a portata di mano durante la propria camminata. Un’agenzia di viaggio 

che ha regalato degli zaini sportivi personalizzati potrebbe distribuire ora queste borracce, che i clienti 

potranno utilizzare insieme al gadget già ricevuto. Un’ottima trovata per mostrare coerenza e 

attenzione al pubblico, ma anche per far circolare il proprio logo in maniera ancora più efficiente, grazie 

a due articoli promozionali usati insieme. 

Scegliere una borraccia sportiva personalizzata 

Se da un lato tutte le borracce sportive personalizzate sono caratterizzate da leggerezza e da un metodo di 

trasporto comodo e sicuro, dall’altro i modelli sono diversi per colore, materiali e struttura. A determinare 

la scelta sarà l’effetto visivo che vorrai 

ottenere e la caratteristica che ritieni più 

pratica.   

I materiali 

Alla selezione di borracce sportive 

personalizzate appartengono articoli realizzati 

in diversi materiali. Questo incide sulla resa 

estetica, mentre lascia più o meno inalterato 

il peso. In ogni caso, infatti, le borracce sportive 

personalizzate saranno leggere e confortevoli. 

In linea generale, in questa sottocategoria 

troverai: 

• Borracce in plastica personalizzate di vari 

tipi, come quelle in Tritan e quelle in ABS.  

• Borracce in alluminio personalizzate, 

metallo resistente e leggero. 

La scelta potrà comunicare molto. Una borraccia in Tritan, per esempio, può esprimere vicinanza 

all’ambiente, trattandosi di un materiale ecologico perché al 100% riciclabile. Può essere, inoltre, un modo 

per diffondere consapevolezza sulle alternative disponibili alla plastica monouso. Scegliere una borraccia 

personalizzata è sempre un’opzione green, perché può essere utilizzata più volte e viene usata al posto 

delle bottiglie in plastica. Con delle borracce ecologiche personalizzate l’impegno per l’ambiente viene 

sottolineato ancora di più.  

Con una borraccia in alluminio personalizzata, invece, otterrai un gadget dall’aspetto ricercato, con quel 

tocco metallico che può infondere un senso di professionalità e serietà. Inoltre, essendo inossidabile, 

durerà nel tempo, promuovendo il tuo brand in ogni sentiero, spiaggia o città in cui verrà utilizzata.  

Le opzioni: coperchio e gancio 

A influenzare la scelta sono anche i singoli elementi che compongono le borracce sportive personalizzate. 

Non tutte hanno, infatti, la stessa struttura e, di conseguenza, non funzionano allo stesso modo. Le 

principali variabili sono il gancio e il tappo. In particolare, per il primo avrai a disposizione: 

https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-sportivi-personalizzati
https://www.higift.it/cibo-e-bevande/borracce-personalizzate/borracce-in-plastica-personalizzate
https://www.higift.it/cibo-e-bevande/borracce-personalizzate/borracce-alluminio-personalizzate
https://www.higift.it/cibo-e-bevande/borracce-personalizzate/borracce-ecologiche-personalizzate


 
 

• Borracce sportive personalizzate con gancio a moschettone, robuste e in grado di far sentire 

sicuro chi le utilizza; 

• Borracce sportive personalizzate con tracolla o laccetto, anch’esse resistenti, dal design più 

delicato. 

Per quanto riguarda il beccuccio, invece, potrai scegliere fra: 

• Borracce sportive personalizzate con beccuccio a cannuccia flessibile, con un tappo che chiude 

la borraccia sul quale è posto il beccuccio, da estrarre in pochi istanti per un utilizzo pratico e 

veloce; 

• Borracce sportive personalizzate con tappo push-pull, perfette per chi ama la comodità e 

desidera un modo immediato per bere dalla sua borraccia; 

• Borracce sportive personalizzate con chiusura a vite, il classico meccanismo per chiudere le 

bottiglie.  

Esistono poi le borracce sportive pieghevoli, un regalo originale e sicuramente utile, da riporre nella 

propria borsa una volta svuotata senza occupare molto spazio.  

Il logo in ogni luogo? Usare le borracce sportive personalizzate in vacanza, al parco e in palestra 

Tappo, beccuccio e gancio, per quanto variabili, contribuiscono tutti a fare della borraccia sportiva 

personalizzata un gadget da portare in ogni luogo. Grazie a un moschettone la si potrà agganciare in tutta 

sicurezza al proprio zaino, con un laccetto la si potrà tenere in mano con estrema comodità. Il tappo push-

pull e il beccuccio a cannuccia sono i più amati da chi fa jogging e si allena. Una borraccia con chiusura a 

vite potrebbe essere 

la soluzione ideale per 

chi ama gli articoli più 

tradizionali.  

In ogni caso, una 

borraccia sportiva 

personalizzata 

manterrà sempre le 

sue due qualità 

principali: leggerezza 

e facilità di 

trasporto. Utilizzata 

in vacanza, al parco o 

in palestra, esporrà il 

tuo logo a un numero di persone elevato e a un pubblico dai gusti vari. Sarà, perciò, perfetta per 

promuovere il tuo brand, soprattutto perché si dimostrerà utile e intelligente e può essere personalizzata 

– a seconda dei modelli – su tutta la superficie. Ciò implica che la stampa sarà ben visibile e che avrai la 

possibilità di aggiungere non solo il tuo logo e il tuo nome, ma anche una scritta. Può trattarsi dello slogan 

dell’azienda, ma anche di una frase motivazionale, un’opzione molto indicata sia per il tuo team che per 

un gruppo di sportivi.  

Stampare o incidere le parole giuste può giocare un ruolo molto importante sull’impressione che il tuo 

gadget farà su chi lo guarda. Sfruttare al massimo quest’opportunità potrebbe essere il modo giusto per 



 
 

espandere la tua azienda, portando il tuo logo e il tuo nome in ogni dove con le tue borracce sportive 

personalizzate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


