
 
 

Felpe personalizzate: il gadget invernale comodo adatto a tutti  

Esistono gadget aziendali adatti a ogni tipo di target, indipendentemente dall’età, dai gusti e dal settore di 

attività. Si tratta di prodotti versatili, generalmente semplici da personalizzare e in grado di mostrare il tuo 

logo a un numero significativo di persone, grazie alla loro spiccata utilità. Spesso, fra gli articoli promozionali 

più diffusi, troviamo accessori piuttosto comuni, di cui tutti hanno già almeno un esemplare in casa. È il caso 

delle penne personalizzate o dei portachiavi personalizzati, che 

da sempre detengono una posizione di prestigio nelle classifiche 

dei gadget pubblicitari più amati. Troviamo poi borracce e 

shopper, fino ad arrivare ai prodotti tessili, come le t-shirt e – 

non in ultimo – le felpe personalizzate.  

Gadget personalizzati: come gli articoli promozionali riescono a 

rendere popolari i brand 

Ciò che rende speciali questi oggetti non è solo la loro 

funzionalità – che, in alcuni casi, non si limita a quella 

dell’accessorio standard – ma soprattutto il logo del brand 

stampato, inciso o ricamato sulla superficie. È l’elemento che 

rende il gadget unico e inimitabile, impreziosendolo con una 

personalizzazione introvabile altrove. Realizzare un prodotto 

esclusivo vuol dire distinguersi, perché rarità è sinonimo di 

eccezionalità. Di conseguenza, regalare un articolo originale con 

la propria firma farà sentire chi lo riceve speciale, 

permettendogli di sfoggiare il gadget personalizzato come un 

oggetto unico.  

La stampa del logo è decisiva non solo per arricchire il prodotto, 

ma anche per diffondere il proprio nome. Se la personalizzazione è ben riuscita, con ogni probabilità il 

passante sarà incuriosito, si soffermerà sulla stampa e ricorderà il tuo logo. È il primo passo per attirare 

nuovi clienti. Come è facile intuire, la forza comunicativa dei gadget pubblicitari è dovuta a diversi fattori, 

fra cui frequenza di utilizzo e impatto visivo giocano senz’altro un ruolo fondamentale.  

Per questo, gli accessori che offrono un’ampia superficie di stampa, come le shopper personalizzate, sono 

una garanzia di successo. Con l’area a disposizione potrai riprodurre il tuo logo in dimensioni abbastanza 

grandi da renderlo ben visibile a tutti, anche a distanza. Passanti, amici e colleghi del tuo cliente potranno 

rimanerne affascinati e chiedere informazioni sulla tua realtà, o anche semplicemente appuntare il tuo nome 

che riusciranno a leggere senza problemi sul tuo gadget. Proprio questo è uno dei punti di forza delle felpe 

personalizzate. 

La forza delle felpe personalizzate: utili e vistose, garantiscono al tuo logo massima visibilità 

Il primo vantaggio di cui si beneficia quando si decide di applicare una stampa su delle felpe personalizzate 

è la loro indiscussa utilità. Soprattutto nei mesi più freddi, questo gadget può rivelarsi una piacevole sorpresa 

per clienti e dipendenti. Chiunque sarà ben lieto di ricevere un accessorio con cui riscaldarsi durante le 

giornate invernali, che sia al lavoro, all’università, in giro o a casa di amici. Il mondo della moda è da anni uno 

dei più amati e, non a caso, l’abbigliamento personalizzato è sempre ben accolto dal pubblico, che sempre 

più mira a distinguersi e a definire una propria identità.  

https://www.higift.it/scrittura/penne-personalizzate
https://www.higift.it/chiavi-e-strumenti/portachiavi-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/borse-shopper-personalizzate
https://www.higift.it/tessile-e-moda


 
 

Le felpe personalizzate aiutano proprio in questo, a non confondersi con gli altri. Ciò vale tanto per il brand 

che le distribuisce quanto per il cliente che le utilizza. Il primo, applicando la sua stampa sulla felpa, potrà 

rendersi ben riconoscibile agli occhi dei destinatari del gadget e 

di chi, casualmente o intenzionalmente, nota il suo logo. Il 

secondo potrà attirare lo sguardo dei più curiosi grazie a un 

articolo unico e accattivante. Ovviamente, al forte impatto 

pubblicitario delle felpe personalizzate contribuisce l’ampia 

area di stampa disponibile. Basterà un’occhiata per ricordarsi 

del tuo nome che si imprimerà subito nella memoria 

dell’osservatore per la sua vistosità da un lato e per la sua 

nitidezza dall’altro.  

Vuoi personalizzare delle felpe? Stampa o ricama il tuo logo sulla 

prossima divisa del tuo team! 

Un team con la divisa ha diverse qualità. È ben riconoscibile, 

rende più facile l’interazione con il pubblico e trasmette 

l’immagine di un’équipe ben affiatata e unita. Bar, pub e negozi 

che durante i mesi estivi utilizzano delle magliette 

personalizzate con il logo dell’attività, potranno adottare la 

stessa strategia con dei capi d’abbigliamento più adatti alla 

stagione invernale.  

Si tratta di una piccola attenzione in grado di migliorare 

notevolmente il rapporto all’interno della realtà lavorativa. I tuoi dipendenti vedranno il loro confort messo 

al primo posto dal datore di lavoro e, indossando una divisa fatta su misura, saranno facilitati nello 

svolgimento delle proprie mansioni.  

Come dar vita a una divisa completa: gadget da abbinare alle tue felpe personalizzate  

Le felpe personalizzate contribuiscono positivamente anche al modo in cui il pubblico percepisce la tua 

attività. Oltre a sembrare coerente e coesa, la tua azienda mostrerà cura dei dettagli e si presenterà come 

affidabile. Quest’impressione può inoltre essere rafforzata aggiungendo alla felpa con il logo anche degli altri 

accessori di moda personalizzati.  

I più gettonati sono i vari tipi di cappelli e berretti personalizzati, che metteranno in risalto il tuo logo. Dai 

cappellini personalizzati – che completano alla perfezione un look sportivo – ai cappelli da pescatore 

personalizzati – ideali per un aspetto più raffinato –, questi articoli sono perfetti per le attività di ristorazione 

perché garantiscono massima igiene durante il servizio.  

Come realizzare la migliore stampa su delle felpe personalizzate? Alcuni consigli utili  

Personalizzare delle felpe è un’ottima strategia di marketing anche se il target della tua azienda sono i 

clienti. Comodità ed estetica distingueranno il tuo gadget anche in questo caso. Fondamentale, però, è il 

modo in cui verrà realizzata la stampa sulla felpa. Le opzioni sono diverse e la scelta dipende dal risultato 

cui si ambisce. Per puntare sull’impatto visivo, nulla è meglio della stampa digitale: con la definizione dei 

dettagli e l’alto contrasto fra i colori, il tuo logo non potrà non catturare l’attenzione dei passanti. Per dare 

un’immagine più raffinata del brand, la mossa più appropriata è realizzare delle felpe personalizzate 

ricamate.  

https://www.higift.it/tessile-e-moda/magliette-t-shirt-personalizzate
https://www.higift.it/tessile-e-moda/magliette-t-shirt-personalizzate
https://www.higift.it/tessile-e-moda/accessori-moda
https://www.higift.it/tessile-e-moda/cappelli-e-berretti-personalizzati
https://www.higift.it/tessile-e-moda/cappelli-e-berretti-personalizzati/cappellini-personalizzati-da-baseball
https://www.higift.it/tessile-e-moda/cappelli-e-berretti-personalizzati/cappelli-personalizzati
https://www.higift.it/tessile-e-moda/cappelli-e-berretti-personalizzati/cappelli-personalizzati


 
 

A determinare l’effetto finale, sia in termini di vestibilità che di resa estetica, è inoltre il modello. In 

particolare, sul nostro sito troverai: 

• Felpe personalizzate con cappuccio, con le quali i tuoi 

clienti potranno anche ripararsi dalla pioggia; 

• Felpe personalizzate con zip, comodissime da 

indossare e togliere in qualsiasi momento, perfette 

anche per l’inizio della primavera, quando le 

temperature non sono ancora stabili; 

• Felpe personalizzate con girocollo, dal design classico 

e sempre vincente; 

• Felpe personalizzate in pile, ideali per tenersi al caldo 

in modo confortevole; 

• Felpe personalizzate in rPET, per sostenere un 

abbigliamento ecologico; 

• Felpe personalizzate realizzate con un misto di cotone 

e poliestere, per chi vuole conquistare il target con uno 

dei tessuti più amati di sempre. 

• Felpe personalizzate per uomo, per donna e unisex, per 

offrire al tuo target un regalo su misura al 100%.  

La varietà è considerevole, ma tutti i modelli hanno una qualità 

in comune: sono caldi e perfetti come gadget invernali. Non in 

ultimo perché possono essere distribuiti insieme ad altri prodotti. I tuoi clienti apprezzeranno ancora di più 

un omaggio completo di guanti personalizzati, per difendersi del tutto dal freddo. Per il tuo team, potrai 

rifinire la divisa da lavoro con spille e badge personalizzati, in modo da rendere ogni membro ancora più 

facile da riconoscere e far sentire il cliente più vicino.   

In conclusione, realizzare delle felpe personalizzate online è una mossa valida per diverse ragioni. Una 

felpa confortevole sarà la chiave per lasciare ai tuoi clienti un ricordo positivo della tua azienda e offrire al 

tuo team una tenuta di lavoro comoda e attenta ai loro bisogni in ogni momento dell’anno. Con il tuo logo 

bene in vista, non potranno che diffondere il tuo nome in lungo e in largo. Con delle felpe personalizzate, 

mostrerai di voler offrire alla tua clientela e al tuo staff massima comodità. Il tutto grazie a un gadget che 

tutti hanno, ma di cui nessuno può fare a meno, soprattutto grazie alla stampa da te realizzata, che lo 

renderà speciale. 

https://www.higift.it/tessile-e-moda/accessori-moda/guanti-personalizzati-e-sciarpe-personalizzate
https://www.higift.it/tessile-e-moda/spille-personalizzate-e-badge

