
 
 

Dipingi la tua azienda con delle borse in canvas personalizzate!  

Se stai progettando una campagna promozionale con cui diffondere il tuo brand o se stai pensando a un 

gadget aziendale con cui fidelizzare i tuoi clienti, hai bisogno di un articolo unico che rappresenti la tua 

identità. Cercare un accessorio che unisca qualità e stile può presentare non poche difficoltà. Alla fine, 

però, ripagherà sicuramente. Un gadget pratico ed efficiente rimarrà ai tuoi clienti a lungo e sarà una parte 

attiva delle loro vite. Il suo aspetto, però, sarà il tocco decisivo che imprimerà il tuo brand nella loro mente 

e che spingerà gli altri a chiedere: “Di chi è quel logo?” 

Alcuni gadget cavalcano l’onda del successo già da molto tempo. È il caso, per esempio, delle shopper 

personalizzate. Gli accessori di moda esercitano sempre una grande forza attrattiva, soprattutto sul 

pubblico femminile, ma non solo. Non è un caso che cappellini personalizzati e le magliette personalizzate 

siano sempre fra le prime scelte quando si 

parla di articoli promozionali. Come questi 

accessori, anche le shopping bag si 

distinguono per la loro utilità unita al loro 

impatto promozionale. Grazie alla loro 

superficie di stampa e all’utilizzo per cui 

sono pensate, portano il logo dell’azienda 

in giro per la città. Il tutto rispondendo alle 

sempre più urgenti esigenze in termini di 

ecologia. Con loro, dunque, si va sul sicuro. 

C’è però chi vuole trasmettere con il suo 

gadget l’immagine di un’azienda originale, 

attenta al buon gusto e che abbia un tocco 

distintivo di eleganza. Per i palati più raffinati, esistono delle shopper che, oltre a svolgere al meglio la loro 

funzione, si presentano con un aspetto curato nei minimi dettagli. Stiamo parlando delle borse in canvas 

personalizzate.  

Comunicazione e fascino: le borse in canvas personalizzate e quello che dicono di te 

Un gadget pubblicitario è prima di tutto uno strumento di comunicazione. Personalizzandolo, avrai la 

possibilità di imprimere su un accessorio utile il tuo logo, il tuo nome e – in alcuni casi – lo slogan o una 

frase che ti rispecchi. Le borse shopper personalizzate rientrano fra gli articoli promozionali che permettono 

una stampa su ampia scala. La loro superficie è estesa, abbastanza da poter accogliere una scritta. Può 

trattarsi del motto aziendale, di una frase motivazionale per il proprio team o di una scritta pensata 

appositamente per l’evento a cui vengono distribuite. Le shopper in canvas personalizzate non fanno 

eccezione.  

La particolarità delle borse in canvas personalizzate, tuttavia, è quella di trasmettere un messaggio ben 

preciso anche in versione neutra. Il loro design è sofisticato, pensato per ricordare quello di una borsa a 

tutti gli effetti, più che di una busta. Se si parla di comunicazione, perciò, il loro valore aggiunto è quello di 

porre l’accento sullo stile. Si tratta di modelli in cui l’aspetto va di pari passo con l’utilità e che 

sottintendono un’azienda che ama offrire ai suoi clienti proposte originali ed eleganti. Saranno perfette 

distribuite a un pubblico femminile, magari da brand attivi nel settore della moda o della cura di sé, come 

aziende di make-up e prodotti di bellezza. 
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Bello è anche buono? Borse in canvas personalizzate: shopper funzionali e pratiche 

A volte si è costretti a scegliere fra un accessorio bello e uno comodo. Nel caso delle shopper in canvas 

personalizzate, però, l’uno non esclude l’altro. Le loro dimensioni sono in genere abbastanza grandi da 

permettere a chi le utilizza di porvi dentro tutto ciò di cui ha bisogno. Dai portafogli ai portadocumenti, 

dagli ombrelli pieghevoli ai quaderni per prendere appunti. Le 

borse in canvas personalizzate sono un vero sostituto dello 

zaino, non in ultimo grazie alla loro resistenza. La tela, infatti, 

prevalentemente di cotone, è un tessuto molto robusto, che 

garantisce massima comodità e sicurezza quando si devono 

trasportare anche diversi oggetti.  

Inoltre, mantiene una sensazione morbida e piacevole al tatto. 

A rendere ancora più efficienti queste shopper ci sono i manici. 

Pur differendo da modello a modello, sono in genere robusti e 

non troppo sottili, in modo da garantire un’ottima portabilità 

sia che vengano messe in spalla sia che vengano tenute a mano. 

Non da meno, lo spessore dei manici rende le shopper in canvas 

personalizzate molto comode anche quando si trasporta un 

peso non indifferente. Grazie a tutte queste caratteristiche, 

dunque, le shopper in canvas si rivelano dei gadget molto 

efficienti, in grado di assistere chi le riceve nelle esigenze di 

ogni giorno, dalla spesa alla semplice camminata per recarsi a 

scuola o in ufficio.   

Contribuisci a un mondo sempre più green: regala delle borse in 

canvas personalizzate per un pensiero ecologico e alla moda! 

Negli ultimi anni, l’attenzione al problema ambientale sta 

crescendo e con esso anche il numero di gadget ecologici 

personalizzati. Questi articoli sono pensati per salvaguardare il pianeta e danno alle aziende l’opportunità 

di partecipare alla difesa dell’ambiente promuovendo allo stesso tempo il proprio marchio come green. 

Ne sono un esempio i quaderni ecologici personalizzati o le penne in legno personalizzate. Accanto alle 

versioni sostenibili dei gadget più comuni, però, le shopper personalizzate hanno rappresentato fin dal 

primo momento un’alternativa ecologica a tutto tondo.  

Di conseguenza, anche le shopper in canvas personalizzate sono un modo per scoraggiare l’utilizzo della 

plastica e fare una buona azione per l’ecosistema. Lo stesso vale per le altre shopper realizzate con fibre 

naturali, come le shopper in cotone personalizzate e le borse in juta personalizzate. Non solo, ma le 

shopper in canvas si riveleranno anche più comode e convenienti delle buste usa e getta. Grazie al loro 

design elegante, potranno essere usate come borse per uscire e come sacchi della spesa all’occorrenza. 

Non dimentichiamo, infatti, la loro capienza e resistenza, che le rendono perfette per una sosta improvvisa 

al supermercato o in un negozio.  

Il troppo stroppia? Non nel caso delle borse in canvas personalizzate! Ecco come e quando utilizzarle 

Pur essendo dei gadget dall’indubbia eleganza, le shopper in canvas personalizzate non richiedono 

occasioni speciali per essere esibite. Al contrario, daranno un tocco di charme a ogni look, senza risultare 

mai di troppo. La tela, con il suo aspetto naturale, le rende infatti l’accessorio perfetto con cui completare 
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ogni tipo di outfit. Trattandosi di un materiale resistente e facilmente lavabile, inoltre, potrà essere utilizzata 

anche per giornate fuori porta. Non c’è da stupirsi, infatti, se si vede una borsa di tela personalizzata in un 

parco! Allo stesso modo, le shopper in canvas possono diventare anche delle borse da mare.  

In alternativa, le borse in canvas possono 

essere utilizzate in città, per recarsi a fare la 

spesa, per passeggiare o per andare 

all’università o al lavoro. Molte studentesse 

le preferiscono agli zaini e vi mettono tutto 

l’occorrente per la propria giornata di studio. 

Anche chi lavora presso un ufficio può 

utilizzarle, approfittando dell’interno spazioso.  

Un articolo di classe, ma adatto a tutti! A chi 

regalare delle borse in canvas personalizzate 

In conclusione, le shopper in canvas 

personalizzate sono il gadget ideale per dare 

un tocco di classe alla quotidianità. 

Regalandole, non potrai che fare un’ottima 

impressione. Offrirai ai tuoi clienti un articolo originale che vuole spezzare la monotonia e che li spronerà 

a cercare sempre quel qualcosa in più che possa rendere le loro giornate speciali.  

Le shopper in canvas personalizzate possono essere regalate a chiunque. Un’azienda che si occupa del 

mondo della bellezza può distribuirle alle proprie clienti in occasione di una fiera o come omaggio con 

l’acquisto di un prodotto o l’utilizzo di un servizio. Potrà inoltre aggiungere all’interno delle borse in canvas 

personalizzate un articolo di bellezza, come dei set per manicure e trucco personalizzati o degli specchietti 

personalizzati con il proprio logo. 

Possono però essere adoperate da qualsiasi tipo di azienda. Ad esempio, se un brand vuole dare un gadget 

aziendale ai propri dipendenti, potrà pensare a un regalo misto, distribuendo le shopper in canvas alle 

collaboratrici e degli zainetti personalizzati ai collaboratori. Potranno poi essere adottate come articoli 

promozionali da parte dei centri estivi o come accessori di merchandising per le università.  

In poche parole, qualunque sia il tuo settore di attività, potrai solo trarre dei benefici scegliendo delle borse 

in canvas personalizzate per promuovere il tuo brand. Avrai infatti un gadget che trasmetterà il chiaro 

messaggio di salvare il pianeta, senza rinunciare alla comodità e a un tocco chic.  
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