
 
 

Sponsorizza la tua azienda con un tocco di colore! Scegli delle matite personalizzate per un gadget allegro e 

vivace 

I gadget per la scrittura sono fra i più popolari. Pensiamo alle penne personalizzate, degli articoli 

promozionali di cui nessuna azienda può fare a meno. Parliamo, infatti, di un’attività che tutti svolgono 

nel corso della giornata. Chi prende appunti, chi segna informazioni importanti, chi compila documenti.  

Fin da piccoli impariamo a scrivere. È un modo per esprimerci e comunicare con gli altri in maniera 

duratura. Ancora prima, però, impariamo dell’altro. Prima di iniziare la scuola, prendiamo in mano delle 

matite e diamo sfogo all’artista che in noi. Tracciamo linee, riempiamo spazi. Semplicemente: disegniamo.  

Perché le matite personalizzate sono utili?  

Le matite personalizzate sono degli ottimi gadget per le 

aziende che vogliono comunicare allegria. Ci riportano 

immediatamente a quando eravamo bambini. Regalarle 

come articoli promozionali è un’idea vincente perché, oltre 

a trasmettere sensazioni positive ed evocare bei ricordi, 

sono anche molto utili.  

Gli effetti del disegno sulla mente: le matite colorate 

personalizzate per disegnare e colorare 

Disegnare non è un’attività superficiale. Al contrario, gli 

studi hanno dimostrato che è benefica per diverse ragioni. 

La prima, la più ovvia, è che stimola la creatività. 

Sviluppa, inoltre, le capacità pratiche. Soprattutto quando 

inventiamo l’immagine, l’impegno per trasferirla dalla 

mente alla carta non è da poco. Possiamo però trarre molti 

altri benefici dall’utilizzo delle matite. Per esempio, è stato 

dimostrato che disegnare abbassa il livello di stress e 

aiuta a esprimere le proprie emozioni. Insomma, un vero 

toccasana per la nostra salute psicologica. 

Anche colorare è un’attività altrettanto vantaggiosa. 

Mentre riempiamo gli spazi bianchi, miglioriamo la coordinazione fra l’occhio e la mano e stimoliamo la 

concentrazione. Produciamo un effetto positivo anche sulla nostra creatività e il nostro stato d’animo. Che 

si tratti di matite personalizzate semplici o di matite colorate personalizzate, regalerai ai clienti o ai 

dipendenti un gadget per prendersi cura di sé. 

Non solo disegno: le matite personalizzate perfette per scrivere su libri e prendere appunti 

Oltre a dare sfogo al nostro lato artistico, le matite personalizzate sono anche utili per scrivere. Possiamo 

prendere appunti sui libri, per non rovinarli usando delle penne. Sono l’ideale quando si vuole annotare 

qualcosa che dovrà poi essere cancellata, perché lasceranno la pagina bianca come nuova. Anche le matite 

colorate personalizzate possono essere usate per scrivere. Con il loro colore, metteranno in evidenza il 

testo. Può essere un’idea impiegarle per un biglietto d’auguri, scegliendo magari il colore preferito del 

festeggiato.  

https://www.higift.it/scrittura/penne-personalizzate


 
 

Matite personalizzate: i gadget per tutti 

Le matite personalizzate sono dei gadget che possono essere utilizzati da tutti. Per questo, si adattano a 

ogni età e sono un ottimo articolo promozionale per qualsiasi target.  

I gadget perfetti per i più piccoli: le matite personalizzate 

Le matite personalizzate sono fra i gadget più richiesti dalle aziende che lavorano con i bambini. Disegnare 

e colorare sono delle attività svolte soprattutto dai più piccoli. Per questo, distribuire delle matite 

personalizzate alle famiglie è sempre un successo. Come abbiamo visto, con questo gadget offriremo loro 

non solo la possibilità di divertirsi, ma di farlo con un occhio di riguardo al loro benessere. 

Se sei a capo di un negozio di giocattoli o di un centro estivo per bambini, delle matite personalizzate con 

il tuo logo faranno un’ottima pubblicità alla tua attività. Mostreranno, infatti, una spiccata cura e attenzione 

per i più piccoli, che sia loro che le loro famiglie non potranno fare a meno di notare e di apprezzare.  

Lo stesso vale per tutte le aziende. Se date in omaggio con l’acquisto di un prodotto, le matite personalizzate 

potranno promuovere il tuo brand grazie alla loro utilità. Potranno essere usate dai clienti che le ricevono 

o, se li hanno, dai loro bambini. Per un gadget completo, potrete distribuirle insieme a degli astucci 

personalizzati. In questo modo, la tua azienda avrà maggiore pubblicità non solo grazie a un doppio 

gadget, ma anche grazie a un omaggio ben pensato. Con degli astucci personalizzati, infatti, i tuoi clienti 

potranno tenere le matite sempre in ordine ed evitare di perderle. 

Gadget per gli studenti: sottolineare con le tue matite personalizzate li aiuterà a studiare meglio!  

Esistono vari modi per studiare, ognuno ha il suo. Molti, però, trovano utile sottolineare o evidenziare le 

parti più importanti. Per questo le matite personalizzate e gli evidenziatori personalizzati sono degli 

accessori perfetti per gli studenti. Distribuendoli a questo target, aiuterai i tuoi clienti nei loro studi con un 

gadget unico. Le matite personalizzate possono servire anche a prendere appunti sui libri, soprattutto nella 

loro versione semplice.  

Trattandosi di oggetti che chi studia tiene spesso in mano per sottolineare o scrivere, riescono a promuovere 

il tuo brand in maniera molto efficace. Non solo: se si rivelano di ottima qualità e hanno un design 

avvincente, i tuoi clienti potranno 

parlarne ai loro amici, o questi ultimi 

potrebbero notarle durante un gruppo 

di studio. Dare delle matite personalizzate 

in omaggio a degli studenti, perciò, può 

essere la strategia che stavi cercando.  

Gadget per tutti: anche gli adulti possono 

usare le tue matite personalizzate 

Grazie alla possibilità di usarle per 

disegnare, colorare e scrivere, le matite 

personalizzate sono dei gadget molto 

versatili adatti a ogni età. Non 

sorprenderà, quindi, sapere che sono degli 

ottimi articoli promozionali anche per un pubblico adulto. Sono, infatti, molto richieste da studi di grafici, 

architetti, medici e dai supermercati. 

https://www.higift.it/scrittura/astucci-scuola-personalizzati
https://www.higift.it/scrittura/astucci-scuola-personalizzati
https://www.higift.it/scrittura/evidenziatori-personalizzati


 
 

Probabilmente i più grandi utilizzano le matite personalizzate perlopiù per scrivere. Non bisogna cadere 

nell’errore, tuttavia, di ritenere che colorare e disegnare siano delle attività non adatte agli adulti. Gli 

effetti di cui abbiamo parlato interessano tanto i bambini quanto i loro genitori.  

Le matite personalizzate sono, inoltre, un’ottima idea per un regalo aziendale da dare ai propri dipendenti. 

Un gadget semplice, che i membri del tuo team potranno usare per annotare informazioni al lavoro o a 

casa. Distribuire delle matite personalizzate colorate può essere altrettanto efficace. Non è da escludere 

che i tuoi collaboratori abbiano l’hobby del disegno o dei figli pronti a dare sfogo alla propria creatività. 

Matite personalizzate: come realizzare un gadget di successo 

Se da un lato le tue matite personalizzate avranno successo per la loro utilità, dall’altra è fondamentale 

curare la stampa per ottenere un gadget ad alto impatto promozionale. Aggiungere il tuo logo è 

fondamentale, perché è il primo elemento che il pubblico noterà e ricondurrà a te. La stampa dovrà perciò 

essere ben visibile.  

A seconda del modello selezionato, potrai scegliere fra varie tecniche di stampa, fra cui: 

• Incisione: dà un risultato preciso e raffinato, grazie alla profondità che conferisce alla stampa. Non 

è tuttavia adatta a riprodurre i colori. Può essere l’ideale per un regalo aziendale destinato al proprio 

team; 

• Stampa UV led: attraverso un procedimento digitale, riproduce i colori e i dettagli in maniera molto 

nitida. La stampa finale è più resistente ai fattori ambientali. È l’ideale per realizzare dei gadget più 

colorati e allegri, perfetti per bambini e studenti; 

• Tampografia: altra tecnica digitale che consente la riproduzione di massimo quattro colori e 

assicura una resa dei dettagli ad alta definizione anche per le immagini complesse. Perfetta per 

creare dei gadget simpatici con stampe non troppo colorate. 

Alcuni modelli danno la possibilità di personalizzare la confezione.  

Come combinare le matite personalizzate per dare vita a dei gadget completi perfetti 

Uno dei vantaggi delle matite personalizzate è quello di essere economiche. Ciò, oltre a renderle la scelta 

perfetta quando si devono ordinare gadget promozionali in grosse quantità, permette anche di combinarle 

con altri accessori. Il risultato sarà un 

omaggio completo dal forte impatto 

pubblicitario. Abbiamo già accennato alla 

possibilità di distribuirle insieme agli 

astucci personalizzati. Ecco un paio di 

idee in più: 

• I temperamatite personalizzati 

I temperamatite personalizzati sono degli 

accessori indispensabili quando si usano 

le matite. Spesso, però, non si hanno mai a 

portata di mano quando servono. Sono 

anche oggetti molto piccoli, che vengono 

persi facilmente, soprattutto dai più 

piccoli. Ecco perché regalarne uno insieme alle tue matite personalizzate sarà un gesto molto apprezzato. 

https://www.higift.it/scrittura/temperamatite-personalizzati


 
 

Stampare il tuo logo sia sulle matite che sui temperamatite personalizzati avrà un doppio effetto 

pubblicitario. 

• Le gomme da cancellare personalizzate 

Uno dei grandi vantaggi dell’utilizzare delle matite personalizzate è la possibilità di cancellare gli errori. 

Perciò, offrirle in combinazione con delle gomme da cancellare personalizzate è un’idea originale e dal 

successo garantito. Avere sempre a portata di mano questi gadget farà la differenza sia quando si scrive 

che quando si disegna. Le gomme da cancellare personalizzate possono essere rese originali con il tuo logo 

o con un’immagine. 

https://www.higift.it/scrittura/gomme-e-appuntalapis-personalizzati

