
 
 

Rosso di mattina? Riparati con degli ombrelli grandi personalizzati! 

Ogni anno, l’autunno ci accoglie con pioggia e vento. Ci prepara alle basse temperature invernali e rimette 

in moto tutta la vita che era stata momentaneamente messa in pausa durante le vacanze estive. In poche 

parole, è un momento di ripresa. È come un nuovo inizio, un’occasione per riprendere le nostre attività e 

portarle al livello successivo. O per raggiungere più persone, nel caso di un business. Regalare dei gadget 

personalizzati è il modo migliore per promuovere la propria azienda e inaugurare il progresso. Può anche 

essere una strategia di marketing con cui diffondere una 

nuova immagine, nel caso di un re-branding. Gli articoli 

fra cui scegliere sono migliaia, ma trovarne uno che sia al 

passo con la stagione è sempre un vantaggio.  

Trovare dei gadget autunnali significa dare ai clienti un 

accessorio che può essere usato immediatamente – 

magari proprio quello di cui avevano bisogno. Al giorno 

d’oggi siamo circondati da oggetti di vario tipo e più o 

meno utili. Per questo, quando acquistiamo un nuovo 

prodotto, abbiamo bisogno di usarlo subito per 

ricordarci perfino di averlo comprato. Lo stesso vale per 

gli articoli promozionali quando vengono ricevuti: solo 

quelli che trovano subito un posto nelle vite del pubblico 

sono destinati a rimanerci. Gli accessori stagionali sono 

un’ottima alternativa quando si cerca un regalo più mirato 

e con un’utilità specifica. È per questo che, fra i gadget 

immancabili in questa stagione troviamo – non a sorpresa 

– gli ombrelli personalizzati.  

Un gadget indispensabile contro il brutto tempo 

Gli ombrelli personalizzati non mancano in nessun luogo e, soprattutto, tutti ne fanno uso. Non è difficile 

indovinare il perché: che si debba andare al lavoro o a scuola, che si usi la macchina o la metro, tutti 

percorrono un tragitto a piedi. Da settembre in poi il tempo è imprevedibile e avere un ombrello con sé 

da utilizzare in caso di pioggia improvvisa è fondamentale. In molti preferiscono gli ombrelli pieghevoli – 

detti anche tascabili – che entrano comodamente nella borsa o nello zaino. Ciononostante, gli ombrelli 

grandi possono essere un ottimo alleato se lasciati in auto. Presi nel momento giusto, possono salvare le 

nostre giornate.  

Oltre a ripararci dalla pioggia, infatti, gli ombrelli personalizzati proteggono anche tutti i nostri accessori. 

Zaini, borse, shopper, felpe, giubbotti: gli ombrelli grandi evitano che tutto quello che portiamo con noi entri 

in contatto con la pioggia. In alcuni casi, sono una vera manna dal cielo. Pensa a quando hai sulle spalle uno 

zaino porta pc personalizzato, completo di tutto l’occorrente per il lavoro. Se si bagnasse sarebbe la fine. 

È questo uno dei modi in cui gli ombrelli grandi personalizzati possono tornarci utili come nessun altro 

gadget saprebbe fare.  

Un’altra funzione che gli ombrelli personalizzati di grande dimensioni riescono a svolgere con successo è 

quella di riparare più di una persona. Sono quindi utili fra i gruppi di amici o fra parenti, che condividono 

lo stesso ombrello grande senza rinunciare a comodità ed efficacia. Se gli ombrelli pieghevoli personalizzati 
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sono perfetti per chi cammina spesso e ha bisogno di un gadget tascabile da tenere sempre in borsa, gli 

ombrelli grandi personalizzati potranno essere utilissimi a chi viaggia spesso in macchina.  

Dei fantastici accessori da viaggio: a chi regalare degli ombrelli grandi personalizzati 

Se i destinatari dei tuoi gadget promozionali sono degli avventurosi appassionati di viaggi, gli ombrelli 

grandi personalizzati sono il regalo che meglio soddisferà le loro esigenze. Come per tutti gli accessori da 

viaggio personalizzati, dovranno essere ombrelli di alta qualità, per permettere a chi li usa di sfruttarli al 

meglio. La struttura degli ombrelli grandi personalizzati è molto resistente, il ché garantisce il massimo 

della funzionalità anche nelle giornate ventose. Un dettaglio che li rende dei gadget da viaggio perfetti, 

adatti anche a spazi aperti fuori dalle città, di norma più riparate.  

Lo stesso vale per i tuoi dipendenti, soprattutto se devono spostarsi spesso per lavoro. In questo caso, gli 

ombrelli grandi personalizzati possono essere un 

regalo aziendale perfetto per il tuo team, con cui non 

solo li accompagnerai durante le giornate in 

trasferta, ma anche durante le vacanze. Sarà 

infatti difficile rinunciare a un accessorio così ben 

realizzato, per di più personalizzato con il logo 

dell’azienda. Viene da sé che ogni volta che il tuo 

ombrello grande verrà aperto farà un’ottima 

pubblicità al tuo brand. Non solo per la sua 

efficacia, ma anche per la stampa, che sarà ben 

visibile grazie all’ampia superficie a disposizione.  

Infine, gli ombrelli grandi personalizzati rispondono 

alle necessità di chiunque. Tutti potranno trarne 

beneficio e utilizzarli sotto la pioggia, per camminare 

in tranquillità e mantenendo in sicurezza i propri 

accessori. Perciò, se sono la scelta ideale per chi 

viaggia spesso, riscuoteranno altrettanto successo se distribuiti a un pubblico più vasto, di cui non si 

conoscono le abitudini. L’utilità e l’ottima fattura degli ombrelli personalizzati farà sì che i tuoi gadget 

incontrino l’approvazione dei tuoi clienti. Un investimento che vale la pena considerare se si vuole 

ottenere un ottimo ritorno di immagine.  

Uno charme d’altri tempi: gli ombrelli personalizzati e la moda 

L’ombrello grande è stato un accessorio di moda per lungo tempo. Nell’Ottocento completava gli outfit delle 

nobildonne, che lo utilizzavano – in versione più leggera e raffinata – per mantenere la pelle diafana 

riparandola dal sole. Sebbene oggigiorno si trovi ancora questo utilizzo – specialmente in Oriente – gli 

ombrelli grandi personalizzati hanno in linea di massima cambiato la loro funzione. Vengono, infatti, utilizzati 

principalmente come riparo dalla pioggia. Ciononostante, non sembrano aver abbandonato del tutto il loro 

posto come oggetti di stile.  

Creare un look di classe con gli ombrelli grandi personalizzati  

Anche al giorno d’oggi gli ombrelli personalizzati contribuiscono a creare un look di classe e a dare all’intera 

figura un certo charme di altri tempi. Non necessariamente dell’Ottocento, essendo i modelli ben diversi 

dai parasole di allora, ma una nuance retrò senz’altro affascinante. L’ombrello personalizzato, grazie alla 

sua robustezza, trasmette sicurezza e affidabilità e contribuisce a dare a chi lo indossa un aspetto 
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professionale. Tutti elementi su cui fare leva per il proprio team, che potrà dare con un accessorio del 

genere un’idea di massima serietà all’interlocutore, e da non sottovalutare per i clienti, che possono trovare 

in questo gadget un articolo eccezionale.  

Nonostante le grandi dimensioni, gli ombrelli personalizzati sono pratici e facili da portare in giro. 

Soprattutto se si tratta dei modelli con il manico a uncino, potranno essere trasportati senza sforzo. Inoltre, 

non passeranno inosservati. Scegliere un colore neutro che si abbini a tutti gli outfit li renderà una scelta 

ancora più facile per il tuo pubblico, mentre tinte più accese potrebbero attirare l’attenzione di tutti – anche 

quando sono chiusi e inutilizzati. La scelta sulla resa estetica, quindi, dipenderà esclusivamente da quello 

che vuoi ottenere dai tuoi ombrelli grandi e dal target a cui li dovrai distribuire. In ogni caso, potrai contare 

su un effetto finale di classe e raffinato.  

Tipi di ombrelli grandi personalizzati 

Esistono diversi modelli di ombrelli grandi personalizzati. Variano per forma, colore, dimensione e 

possibilità di personalizzazione. In generale, potrai trovare tre tipi di ombrelli grandi personalizzati: 

• Gli ombrelli personalizzati con manico a uncino, dalla tipica forma finale, che rende la presa 

comoda; 

• Gli ombrelli personalizzati con apertura automatica, che necessitano di un semplice tocco per 

aprirsi da soli e nel giro di qualche secondo. Una soluzione ingegnosa per un gadget sofisticato; 

• Gli ombrelli personalizzati 

antivento, particolarmente efficaci 

nel resistere contro le forti folate 

di vento. Un piccolo dettaglio che li 

rende ancora più affidabili e 

garantisce al tuo articolo 

promozionale massima longevità. 

E dopo l’autunno? Gli ombrelli grandi 

personalizzati come regali per tutto l’anno 

L’autunno sancisce solo l’inizio delle piogge, 

che si fanno sempre più fitte e frequenti 

durante l’inverno. Come i berretti 

personalizzati e gli impermeabili 

personalizzati, gli ombrelli sono dei compagni insostituibili in questo periodo dell’anno. Anche dopo la fine 

della stagione più fredda, però, l’ombrello può tornare utile. Non solo perché il cattivo tempo è sempre in 

agguato, ma anche, e soprattutto, perché può essere personalizzato anche in versione estiva. 

L'ombrellone, per esempio, è un ricordo della bella stagione. Basteranno dei colori luminosi per fare dei 

tuoi ombrelloni personalizzati dei gadget estivi che attireranno l’attenzione dei più. 

In conclusione, sebbene siano fra i gadget di maggior successo nella stagione autunnale, gli ombrelli 

personalizzati sono adatti a qualsiasi momento dell’anno. Riparano dal vento, dal sole e dalla pioggia e ci 

permettono di camminare in tranquillità. Il tutto mettendo in bella vista il tuo logo grazie a una 

superficie ampia e largamente personalizzabile! 
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