
 
 

Regala delle penne in bambù personalizzate e dai il via alla tua pubblicità green e innovativa! 

Il pubblico che fa uso di oggetti ecologici è sempre più vasto. Di conseguenza, anche la richiesta nel mondo 

degli articoli promozionali è in costante aumento. Sempre più sono i gadget ecologici personalizzati che 

si trovano a eventi o che vengono distribuiti come omaggio all’acquisto di un prodotto. In effetti, esistono 

versioni eco-friendly di quasi tutti i regali aziendali più diffusi – penne, quaderni, portachiavi. Perfino il 

settore tecnologico si è avvicinato a questo trend. Ne sono un esempio i powerbank ecologici personalizzati 

o le chiavette USB in legno personalizzabili, che con il loro aspetto un po’ rurale danno un tocco 

squisitamente retrò a degli accessori tutt’altro che naturali.  

Regalare dei gadget ecologici personalizzati offre diversi vantaggi, fra cui: 

• Aiutare l’ambiente utilizzando 

materiali e tecniche di produzione 

meno inquinanti; 

• Promuovere il proprio brand come 

eco-friendly; 

• Beneficiare dell’elevata popolarità di 

cui godono gli oggetti green; 

• Sfruttare l’effetto promozionale dei 

gadget aziendali standard. 

Adottare articoli promozionali eco-friendly è 

dunque una soluzione cui sempre più brand 

fanno ricorso e un trend che non dà segno di 

diminuire nei prossimi anni. Al contrario, la 

sollecitazione alla difesa dell’ambiente è 

sempre più consistente e lascia presagire una 

curva in crescita. Queste premesse permettono di individuare nei gadget ecologici personalizzati uno 

strumento pubblicitario non solo moderno, ma anche del futuro.  

Penne in bambù personalizzate: i vantaggi dello scegliere un gadget comune in versione green 

Gli articoli promozionali eco-friendly garantiscono un’ottima resa in termini di pubblicità, soprattutto per 

quel che riguarda la qualità. Dando al tuo brand l’immagine di difensore dell’ambiente e di realtà attenta alle 

dinamiche più moderne, ne rinvigoriscono l’affidabilità e la serietà. Per sfruttare al meglio la campagna 

pubblicitaria, tuttavia, è necessario anche puntare sulla quantità, ovvero sulla frequenza con cui i gadget 

distribuiti verranno utilizzati. Per entrare a far parte della vita di chi lo riceve, un articolo promozionale deve 

presentare una qualità fondamentale, ovvero rivelarsi utile. 

Un oggetto che può essere impiegato in diverse situazioni della vita quotidiana o spesso nell’arco di una sola 

giornata ha ottime probabilità di imprimere il logo nella mente del cliente e lasciargli un ricordo positivo 

dell’azienda. Non a caso, in cima alla lista dei gadget pubblicitari più ambiti troviamo articoli di uso 

quotidiano e dalle diverse possibilità di impiego, come borracce e portachiavi personalizzati. Nella classifica 

degli articoli promozionali che non possono mancare nella storia di un brand, poi, troviamo il gadget più 

classico, ovvero le penne personalizzate. 

Basta pensare a quanto spesso prendiamo nelle nostre mani una penna durante il giorno per capire quanto 

questi piccoli accessori di scrittura possono incidere su una campagna promozionale. Soprattutto se si segue 
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il trend del momento e si adotta una versione eco-friendly di questi fantastici gadget, come delle penne in 

legno personalizzate o delle penne in bambù personalizzate. Queste ultime, in particolare, presentano 

diverse qualità che possono rivelarsi vincenti con il tuo pubblico.  

Perché il bambù? Cosa rende le penne in bambù personalizzate speciali 

Nella selezione di gadget ecologici personalizzati ci imbattiamo spesso in materiali eco-friendly, che possono 

grossomodo essere suddivisi in tre categorie: 

• Materie naturali, come legno, cotone e carta: pensa a quanto sono popolari i sacchetti di carta 

personalizzati, da utilizzare in sostituzione delle buste di plastica, per negozi, supermercati e come 

pacchetto regalo per dei piccoli e graziosi omaggi; 

• Materiali poco inquinanti, come il vetro delle borracce in vetro personalizzate; 

• Materiali riciclati, riciclabili o biodegradabili, come alcuni tipi di plastica quali l’ABS e il PET.  

Il bambù fa parte del primo gruppo e può essere usato esattamente come il legno, del quale condivide anche 

l’aspetto piuttosto naturale ed elegante. Rispetto al legno, tuttavia, ha un’origine esotica ed è entrato nella 

produzione occidentale in tempi più 

recenti. In un certo senso, perciò, 

l’impiego del bambù nella realizzazione 

di gadget e oggetti in generale vanta un 

carattere innovativo, che può stuzzicare 

la curiosità di molti.  

Pertanto, adottare delle penne in 

bambù personalizzate fra i propri 

strumenti pubblicitari può risultare una 

mossa vantaggiosa anche perché si 

presenta come una novità agli occhi del 

pubblico che le riceve. Questa qualità è 

senz’altro apprezzata e può giocare a 

favore del tuo gadget promozionale, che avrà così più probabilità di essere utilizzato spesso in quanto 

oggetto speciale.  

Scegliere le penne in bambù personalizzate per la tua azienda: una breve e semplice guida 

Pur trattandosi di un accessorio di scrittura particolare, la penna in bambù personalizzata è disponibile in 

varie versioni, anche molto diverse fra loro per quanto riguarda estetica e funzionalità. Per ottenere il 

massimo successo, un gadget promozionale deve rispecchiare lo stile e il core business del brand che lo 

distribuisce. La creazione comincia con la scelta del modello di base, che deve essere coerente con il risultato 

desiderato.  

I componenti della penna in bambù personalizzata possono essere in metallo, in plastica colorata o nera, 

per dare un tocco di eleganza creando un bel contrasto con il corpo in bambù. Fra i modelli disponibili 

troverai anche delle penne touch screen personalizzate, perfette per negozi o brand attivi nel settore high-

tech, ma non solo. Abbiamo già visto come i gadget tecnologici green personalizzati godano di grande 

popolarità nel mondo degli articoli promozionali ed è facile intuire come si rivelino uno spiccato successo 

per qualsiasi tipo di brand. La tecnologia è ormai entrata nelle nostre vite e continua a inserirsi a un ritmo 

galoppante, tendenza che rende gli accessori tecnologici utili a tutti e ottimi come regali. 
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Nello scegliere il modello sarai guidato dall’aspetto finale che vuoi dare al tuo gadget. Potrai così creare 

penne in bambù personalizzate eleganti, per contesti seri e altamente professionali, o dal carattere quasi 

ludico, per conquistare con un po’ di brio il tuo pubblico.  

Penne in bambù personalizzate: un gadget elegante per la tua campagna promozionale 

Nel caso in cui tu ambisca a un risultato raffinato, potrai scegliere delle penne in bambù personalizzate 

con finiture in metallo o di colore neutro. L’effetto sarà molto elegante e trasmetterà l’immagine di 

un’azienda seria, che punta tutto sulla qualità. Anche le penne touch screen hanno un aspetto professionale, 

non in ultimo perché potranno essere utilizzate in più contesti, spesso e volentieri lavorativi. Ad ogni modo, 

a prescindere dal modello selezionato, sarà la personalizzazione a definire il carattere finale del tuo gadget. 

Su molte penne in bambù personalizzate si può applicare, oltre alla classica stampa digitale, l’incisione. 

Questa tecnica dà profondità alla scritta, creando un effetto sofisticato e ricercato. Inoltre, non permette di 

riprodurre alcun tipo di tinta, il che farà 

risaltare il colore naturale del bambù, 

valorizzando il materiale. L’incisione è 

spesso impiegata nella realizzazione di 

penne in metallo personalizzate, i gadget 

promozionali più ambiti per i contesti 

professionali o gli studi privati, in quanto 

estremamente fini.  

Unire l’impegno per l’ambiente al gioco: 

rendere le penne in bambù personalizzate 

dei gadget simpatici  

La stampa digitale, che offre la possibilità 

di applicare anche diversi colori sulla 

penna personalizzata, può trasformare il piccolo gadget ecologico in un accessorio giocoso e divertente, 

unendo l’impegno per la difesa dell’ambiente a un carattere allegro. Può essere l’ideale per brand colorati, 

che puntano sulla simpatia e che vogliono trasmettere sensazioni positive. Può inoltre rivelarsi un modo 

molto fruttuoso di avvicinarsi al proprio pubblico e instaurare con i clienti un legame più intimo.  

Delle stampa divertenti e colorate, che si tratti di immagini o scritte, sono sempre perfette per un pubblico 

giovane o addirittura di bambini. Un brand che lavora con i più piccoli, un negozio di giocattoli o una scuola 

possono trovare nelle penne in bambù personalizzate un ottimo strumento per rafforzare il legame con 

la propria realtà e trasmettere agli adulti di domani l’importanza del rispetto dell’ambiente fin dalla più 

tenera età.  

In conclusione, le penne personalizzate non tradiscono mai le aspettative di chi le adotta come gadget 

promozionali e le versioni in bambù possono arricchire l’immagine del brand grazie al valore ecologico e alla 

versatilità che offrono in merito alle possibilità di personalizzazione. Le penne in bambù personalizzate 

possono dunque abbracciare più fasce di pubblico; basterà scegliere il modello giusto per realizzare dei 

regali al tempo stesso green, speciali e innovativi, che piaceranno a chiunque! 
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