
 
 

Borse in juta personalizzate: ecologiche e resistenti, un tocco naturale alla tua promozione! 

Siamo ormai sempre alla ricerca di modi per ridurre l'uso dei sacchetti usa e getta, perché l’eccessivo 

consumo di plastica ha causato per decenni enormi danni all’ambiente. È il momento di rimediare e cercare 

soluzioni sempre più sostenibili, per unire la comodità alla salvaguardia del pianeta su cui viviamo. Molti 

sono i gadget ecologici personalizzati che le aziende possono utilizzare per contribuire a questa importante 

missione e, al tempo stesso, sponsorizzare il proprio marchio. Le borse in juta personalizzate 

appartengono a questa categoria. 

Come tutti i tipi di shopper personalizzate, sono dei gadget 

green perché limitano il consumo della plastica. Inoltre, sono 

degli articoli promozionali ad altissimo impatto perché pratici. 

Chi le usa non ne ha mai abbastanza, chi ancora non le ha in 

casa non potrà che rimanerne affascinato. Soprattutto se si 

tratta di modelli di notevole charme, come nel caso delle borse 

in canvas personalizzate.  

Borse in juta personalizzate come gadget promozionali: utilità, 

sostenibilità e appeal in un'unica shopper! 

Le shopper in juta sono al tempo stesso green e attraenti. Non 

è da dimenticare, poi, la loro incredibile versatilità. Dalla spesa 

alle giornate in spiaggia, questi tipi di borse hanno un potenziale 

molto elevato in termini di utilizzo e, di conseguenza, di 

esposizione del logo. Una stampa digitale o serigrafica 

trasformerà ogni scritta e immagine applicata sulle borse in 

juta personalizzate in elementi di grande attrattiva.  

Si tratta di tecniche che possono dare il massimo risalto al tuo 

logo. Un netto contrasto potrà catturare in un istante ogni 

sguardo, mentre una personalizzazione più sobria renderà le tue shopper in juta personalizzate dei gadget 

raffinati. La scelta dipende dall’effetto che vuoi ottenere e dal carattere dell’azienda. Creare articoli 

promozionali coerenti con l’immagine del brand è essenziale per la riuscita della campagna pubblicitaria, 

perché ti presenta come affidabile e attento ai dettagli.  

Al di là della personalizzazione, le borse in juta sfoggiano di per sé un aspetto affascinante e originale. Sono 

inoltre sorprendentemente durevoli e in grado di contenere qualsiasi oggetto. La notevole versatilità e resa 

estetica di questi modelli è da attribuire al materiale di cui sono composte.  

Un materiale dalle mille potenzialità: la juta e le sue straordinarie proprietà 

Fibra naturale al 100%, la juta è fra le più impiegate nell’industria. Proprio come le shopper in cotone 

personalizzate, anche i modelli realizzati con questo materiale sono il massimo per chi vuole adottare uno 

stile di vita sostenibile. Un’azienda che le distribuisce dimostrerà di avere a cuore la causa ambientale e di 

impegnarsi per offrire alla sua clientela la migliore soluzione per il pianeta. Senza dimenticare che questo 

materiale è interamente biodegradabile e riciclabile.  

In generale, la juta è molto simile alla canapa. Anche questa viene impiegata sempre più nella fabbricazione 

di prodotti, come nel caso delle shopper in canapa personalizzate, anch’esse perfette per realizzare un 
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regalo aziendale originale e sostenibile. Inoltre, in qualità di materiale naturale, la juta è sicura per la salute. 

Grazie a questa caratteristica e all’alta traspirabilità, è l’opzione migliore per contenere prodotti alimentari – 

insieme ai sacchetti di carta personalizzati. Quello di impiegarle come buste per la spesa non è tuttavia 

l’unico modo di utilizzare le borse in juta personalizzate. Al contrario, le diverse proprietà del materiale 

rendono questi gadget dei passe-partout per ogni occasione.  

Fra le altre, la juta spicca per la sua resistenza, che rende queste borse perfette per contenere qualsiasi tipo 

di oggetto. Dal punto di vista estetico, la resa è senz’altro originale. La caratteristica principale è quella di 

avere le fibre ruvide. Dal colore neutro, 

che può andare dal bianco al beige, ha un 

aspetto rustico, ma al tempo stesso facile 

da abbinare a qualsiasi outfit. Per questo 

motivo, le borse in juta da 

personalizzare sono molto popolari in 

spiaggia, perché la combinazione di 

resistenza ed estetica le rendono dei 

gadget perfetti per una giornata di relax.  

Borse in juta personalizzate: come 

renderle un gadget promozionale con i 

fiocchi  

Le borse in juta hanno dunque un’enorme 

potenzialità come gadget pubblicitari. Versatili sia per le possibilità di impiego che per l’aspetto, offrono 

inoltre un’ampia superficie di stampa. Oltre al tuo logo, immancabile per imprimere la tua firma, potrai 

applicare uno slogan. Personalizzare delle borse in juta con delle scritte è una delle richieste più frequenti. 

Aggiungere una frase è un modo per comunicare in maniera più incisiva il core business dell’azienda. Può 

però essere anche una strategia per rendere i gadget coerenti con l’evento al quale verranno distribuiti. 

Prima della personalizzazione, la scelta deve passare per il modello. Sarà il design a determinare l’utilizzo 

delle tue borse in juta personalizzate. Dopodiché, un vantaggio di tutte le shopper personalizzabili è che 

possono essere facilmente abbinate ad altri articoli promozionali. Potrai così offrire più accessori in un’unica 

mossa, garantendo alla tua azienda massima visibilità sia per l’originalità dell’idea sia per la frequenza con 

cui il tuo logo verrà esposto agli occhi del pubblico.  

Scegliere le borse in juta da personalizzare: modelli, forme e design 

Se con delle borse in juta da personalizzare con il tuo logo darai vita a un gadget originale, la scelta del 

modello ti permetterà di realizzare un regalo ad hoc per il destinatario. Sebbene tutte abbiano un look senza 

eguali, ogni tipologia di borse in juta personalizzate si distingue per forma e capienza. In particolare, sul 

nostro sito troverai: 

• Shopper in juta personalizzate lunghe, ideali per trasportare delle bottiglie o la spesa; 

• Borse più larghe, le più richieste da chi desidera una borsa mare in juta personalizzata. La forma 

si presta a contenere asciugamani, borracce, libri e tutto l’occorrente per una giornata di relax in 

spiaggia; 

• Diversi modelli con una tasca laterale, adatta a contenere tutti gli accessori da tenere a portata di 

mano, come cellulare e occhiali da sole. Nel caso delle borse da spiaggia, questo piccolo extra 

separa gli oggetti delicati dagli asciugamani, proteggendoli dai residui di sabbia.  
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La scelta dovrà prendere in considerazione anche i manici, che 

differiscono per lunghezza e spessore. Potrai optare per dei 

modelli di borse in juta personalizzate dai manici corti e 

robusti se pensi che il tuo gadget verrà portato a mano. Se, 

invece, preferisci dei modelli a tracolla, troverai manici 

abbastanza larghi, così da risultare resistenti e comodi da 

portare.  

Creare un regalo completo con delle borse in juta personalizzate: 

come abbinarle per un omaggio speciale 

Esistono diversi modi per inserire le borse in juta 

personalizzate all’interno di una campagna pubblicitaria. Oltre 

a essere degli eccezionali articoli promozionali di per sé, 

possono infatti essere regalate insieme ad altri gadget per 

creare un omaggio unico. Per esempio, potrai enfatizzare la tua 

politica ecologista distribuendole con delle borracce 

personalizzate. Un’altra idea è quella di inserire dei quaderni 

ecologici personalizzati, che i tuoi clienti o dipendenti potranno 

utilizzare in qualsiasi momento.  

Potrai anche realizzare un kit per la spiaggia. Basterà inserire 

all’interno della borsa mare in juta personalizzata dei gadget per il mare personalizzati. L’esempio più 

classico è quello dei teli mare personalizzati, ma potrai anche offrire un accessorio per completare qualsiasi 

tenuta con stile, come un paio di occhiali da sole personalizzati. Si tratta di una mossa di marketing molto 

smart, perché ognuno di questi prodotti potrà essere usato anche separatamente. Da un lato, un omaggio 

così completo ti presenterà come minuzioso, attento ai bisogni dei tuoi clienti e disposto a cercare per loro 

la migliore offerta. Dall’altro, il tuo logo sarà ampiamente esposto, sia quando i gadget vengono utilizzati 

insieme che da soli.  

In conclusione, le borse in juta da personalizzare con il tuo logo sono un regalo originale e vincente. Chi le 

riceverà troverà nelle tuo shopper degli oggetti incredibilmente utili e versatili, nonché degli accessori dallo 

stile distinto. Il tuo brand potrà distribuirle a un evento, regalarle ai clienti come omaggi, offrirle ai dipendenti 

come regali aziendali. Realizzando delle borse in juta con delle scritte sfrutterai al massimo l’area di 

stampa, mentre aggiungendovi degli altri accessori all’interno potrai creare dei gadget completi. In 

qualunque modo si decida di impiegarle, le borse in juta personalizzate sponsorizzeranno al meglio la tua 

azienda, non in ultimo grazie alla loro unicità.  
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