
 
 

Gadget natalizi personalizzati per un Natale ineguagliabile! 

Arriva il Natale, le città iniziano a illuminarsi e le case a farsi più calde. L’atmosfera natalizia è nell’aria e 

tutti pensano alle feste che si avvicinano. Tutti, compreso chi è a capo di un’azienda e cerca un gadget da 

regalare a dipendenti o clienti. Per quest’occasione, HiGift ti presenta una vasta collezione di articoli 

promozionali e gadget personalizzati aziendali.  

Un regalo per i dipendenti: dare dei gadget natalizi personalizzati per rendere le feste straordinarie  

Il Natale è il momento giusto per distribuire dei gadget promozionali ai tuoi dipendenti. È un modo per 

ringraziarli del lavoro e augurare loro buone feste. Un segno di cura che aiuterà a rafforzare il loro senso 

di appartenenza all’azienda. Dare ai membri del team un’esperienza positiva è molto importante. Solo 

così saranno volenterosi di partecipare al successo del brand in modo attivo.  

I gadget natalizi personalizzati sono un 

potente mezzo di comunicazione. Chi li 

riceve sentirà riconosciuti i suoi sforzi. Si 

sentirà parte di una realtà perché il suo 

contributo è stato apprezzato. Con degli 

accessori natalizi con il tuo logo 

comunicherai ai dipendenti che il loro 

lavoro è rilevante. Di conseguenza, loro 

stessi si sentiranno importanti e saranno 

stimolati a dare il meglio.  

I gadget natalizi personalizzati sono perfetti 

da regalare in occasione di una cena 

aziendale. Li potrai però offrire anche gli 

ultimi giorni prima delle feste, senza un evento particolare. L’importante è che arrivino ai destinatari 

insieme al tuo messaggio di gratitudine. Con dei gadget natalizi personalizzati permetterai al tuo team di 

trascorrere delle vacanze speciali. Comunicherai il tuo interesse al loro benessere e li farai sentire 

considerati.  

I tuoi gadget natalizi personalizzati saranno non solo apprezzati, ma anche usati. Ciò vale soprattutto per 

quelli più utili, come le tazze personalizzate o delle borracce personalizzate. Cadranno così sotto gli occhi 

di altre persone e faranno un’ottima pubblicità al tuo marchio.  

Gadget natalizi personalizzati per i clienti della tua azienda? Regala ora dei gioiosi articoli promozionali!  

I clienti che fanno degli acquisti o partecipano a una fiera nel periodo prima delle feste saranno molto felici 

di ricevere dei gadget natalizi personalizzati in omaggio. È un pensiero speciale, che apprezzeranno ancor 

di più se l’articolo in questione è utile. Poterlo usare poco dopo averlo ricevuto eviterà che vada 

dimenticato. Darà anche ai tuoi clienti l’opportunità di provarne subito l’utilità. Ad esempio, un tagliere 

personalizzato potrà fare la sua comparsa sulla tavola per il pranzo o la cena di Natale. Tutti lo noteranno 

e il cliente potrà parlare dell’esperienza presso la tua azienda, che sarà ancora ben vivida. Tutto ciò ti farà 

un’ottima pubblicità!  

Come trovare i gadget natalizi personalizzati giusti: scegli un articolo e personalizzalo con il tuo logo! 

Regalare dei gadget natalizi personalizzati è un’ottima idea. Ma come fare a scegliere quelli giusti?  



 
 

Abbiamo già detto il primo fattore da considerare: l’utilità. Un accessorio che non è utile rischia di essere 

presto dimenticato. Affinché sia efficace, un gadget deve poter essere usato subito. Ecco perché è bene 

considerare anche la stagionalità. Un gadget estivo sarebbe fuori luogo e, per quanto utile, verrebbe 

conservato. Con molta probabilità, rimarrebbe nel cassetto anche nella bella stagione. Gadget invernali 

come delle coperte personalizzate sono, perciò, l’alternativa migliore.  

Lo step successivo è quello di personalizzare il tuo accessorio. Per rendere al meglio l’atmosfera natalizia, 

il gadget dovrà avere delle decorazioni appropriate. Per promuovere il tuo brand, invece, è necessario il 

tuo logo e il tuo nome. Su HiGift trovi una selezione di prodotti a tema natalizio. Ti basterà aggiungere la 

tua firma per creare i tuoi gadget natalizi personalizzati!  

Dare in omaggio ai clienti degli articoli promozionali è una coccola che lascerà il segno. Il tuo pubblico si 

sentirà valorizzato e importante. Anche in questo caso, un gadget natalizio personalizzato vale come 

ringraziamento. È un modo di dire “grazie per aver scelto noi”. Con un oggetto utile personalizzato con il 

tuo logo, i tuoi clienti si ricorderanno di te in maniera positiva. Con molte probabilità, si rivolgeranno a te 

per acquisti futuri e parleranno bene di te ad amici e parenti. Magari proprio durante il pranzo di Natale! 

Un Natale innevato? Scegli dei gadget natalizi 

personalizzati che riscaldino le giornate! 

L’inverno è la stagione che trascorriamo di 

più in casa, magari sotto una coperta a 

sorseggiare una cioccolata calda. Ecco perché 

tazze e coperte personalizzate sono perfette 

come gadget natalizi. Ci riscaldano nei 

pomeriggi, a volte accompagnate – perché no 

– da candele personalizzate che rendono 

l’atmosfera calda e accogliente. 

Tazze personalizzate e coperte personalizzate: i 

regali più comuni sono anche gadget vincenti 

Tazze e coperte personalizzate sono fra i 

regali più comuni nel periodo natalizio. Non a caso, possono diventare degli articoli promozionali di grande 

effetto se personalizzati con il tuo logo. Scopriamo come e perché:  

• Tazze personalizzate 

Le tazze personalizzate sono sempre utili. A colazione per prendere il latte, a pomeriggio per un 

tè o una cioccolata calda. Sono un gadget natalizio speciale perché è molto utile non solo 

d’inverno, ma durante tutto l’anno. Sono inoltre personalizzabili con vari tipi di stampa, che 

metteranno in risalto il tuo logo.  

• Coperte personalizzate 

Accessorio indispensabile quando viene l’inverno, le coperte personalizzate possono essere un 

regalo originale per clienti e dipendenti. Pur non essendo fra i gadget promozionali più comuni, 

sono in grado di sponsorizzare efficacemente il tuo brand. La grande area di stampa a disposizione 

darà al tuo logo stampato o ricamato grande visibilità. 

https://www.higift.it/cibo-e-bevande/tazze-tazzine-e-bicchieri
https://www.higift.it/tempo-libero-e-sport/all-aperto-e-trekking/coperte-personalizzate


 
 

Ricreare l’atmosfera natalizia: le candele personalizzate 

L’atmosfera giusta a volte può fare la differenza. Specialmente a Natale, quando la magia è una parola 

chiave. Le case si riempiono di accessori per creare un ambiente accogliente e familiare. Ve ne sono di 

tutti i tipi, dagli addobbi agli oggetti decorati. 

Nessun gadget natalizio, però, riesce a 

riprodurre l’atmosfera giusta come le 

candele personalizzate.  

Questi accessori per la casa sono sempre più 

in voga. Danno vita a un ambiente intimo, 

riscaldano e tranquillizzano. Le candele 

personalizzate profumate, infatti, possono 

essere utilizzate per l’aromaterapia. 

Regalandole ai tuoi clienti o dipendenti, darai 

loro un gadget natalizio da tenere in casa e 

accendere per profumare la stanza e 

renderla accogliente.  

Un gadget per la tavola: i taglieri personalizzati per un pranzo e una cena in famiglia 

Il Natale è il momento in cui ci si ritrova con tutti i parenti. Pranzo e cena sono delle occasioni speciali. 

Aggiungere alla tavola degli articoli unici che riproducono la magia del Natale sarà sicuramente apprezzato 

dagli ospiti. Ecco perché nella nostra collezione non potevano mancare dei taglieri personalizzati. 

Se disposti sulla tavola per sistemare antipasti e affettati, daranno un tocco di classe alla mise en place. 

La renderanno unica ed elegante, soprattutto se si sceglie il modello giusto. Dei taglieri personalizzati in 

legno, per esempio, riprenderanno alla perfezione il tema natalizio. Incidendo il tuo logo, potrai realizzare 

degli accessori semplici, ma raffinati. Dei taglieri personalizzati ben riusciti sapranno attirare l’attenzione 

degli ospiti. Una cena o un pranzo sono le occasioni migliori per chiacchierare del più e del meno. Non è da 

escludere che nella conversazione spunti anche il nome della tua azienda!  

Non solo per i clienti: come usare i taglieri personalizzati per il pranzo o la cena nel tuo ristorante 

I taglieri personalizzati sono anche degli ottimi gadget natalizi per un ristorante. Sono diverse, infatti, le 

famiglie che scelgono di festeggiare con un pranzo o una cena in un buon locale. Caratterizzare il momento 

è molto importante e dei taglieri personalizzati a tema natalizio possono aiutarti. Servire dei piatti su degli 

accessori così particolari stupirà i tuoi ospiti, che conserveranno un bel ricordo del momento vissuto.  

Le matite personalizzate: i gadget natalizi per i più piccoli 

Nei ritrovi di famiglia c’è sempre qualche bambino che non vede l’ora di giocare. Spesso, però, gli adulti sono 

impegnati nei loro discorsi e non trovano il tempo per assecondare i loro bisogni. Degli accessori per i più 

piccoli sono, perciò, un’ottima idea regalo nel periodo delle feste. I bambini si potranno così divertire senza 

la partecipazione dei più grandi.  

Regalare delle matite personalizzate a clienti e dipendenti è, quindi, un’ottima soluzione. Un gadget 

natalizio non così frequente, ma molto utile. Chi le riceverà apprezzerà il pensiero. Il tuo logo inciso sulle 

matite o stampato sulla confezione farà un’ottima pubblicità del tuo brand a tutta la famiglia.  

https://www.higift.it/vitalita-e-benessere/decorazioni-per-la-casa/set-di-candele-e-incenso-personalizzati
https://www.higift.it/cibo-e-bevande/accessori-per-la-cucina-personalizzati/taglieri-personalizzati
https://www.higift.it/scrittura/matite-personalizzate


 
 

Gadget che rimangano dopo le feste? Con delle borracce personalizzate il successo è assicurato! 

Per chi vuole dare in omaggio un gadget natalizio che rimanga nel tempo, le borracce personalizzate sono 

la scelta migliore. Pratiche da usare, sono adatte a qualsiasi situazione. I tuoi clienti potranno portarle 

sempre con sé per gustare un sorso d’acqua o di tè durante la giornata. Alcuni potrebbero avere in 

programma un viaggio e utilizzare la tua borraccia personalizzata per un weekend sulla neve.  

Distribuire delle borracce personalizzate comunica tanto. Mostra la tua attenzione verso il pubblico e il 

team e la tua sensibilità al problema ambientale. Questi messaggi verranno trasmessi anche dopo le feste. 

Realizzare dei gadget natalizi che durino nel tempo farà una pubblicità duratura alla tua azienda. Per 

questo, le borracce personalizzate sono un’ottima idea regalo per il tuo Natale.  

 

https://www.higift.it/cibo-e-bevande/borracce-personalizzate

