
 
 

Penne in legno personalizzate per una pubblicità green ogni giorno! 

Regalare delle penne personalizzate come gadget pubblicitari è una strategia di marketing sempre 

vincente, per qualsiasi tipo di attività. Dai negozi agli studi di professionisti, tutti possono beneficiare del 

grande impatto promozionale di questi accessori per la scrittura. Ma sarà possibile rendere il gadget 

aziendale per eccellenza ancora più d’effetto? 

La risposta è sì e raggiungere il risultato sperato non è affatto difficile. Basta scegliere una fra le mille versioni 

speciali di penne personalizzate disponibili sul mercato. Con questa scelta, ogni azienda potrà scegliere la 

biro che più si addice alla sua natura, puntando sulle particolarità delle singole categorie. Un brand attivo 

nel settore informatico troverà nelle penne touch screen personalizzate il regalo perfetto per i suoi clienti o 

i suoi dipendenti. Al contrario, un’azienda 

di stampo eco-friendly darà un’ottima 

immagine di sé con delle penne ecologiche 

personalizzate o delle penne in bambù 

personalizzate. Grazie a esse, potrà 

contare sulla grande utilità delle biro e, al 

tempo stesso, trasmettere la propria 

posizione.  

Lo stesso vale per delle penne in legno 

personalizzate che, grazie al materiale di 

cui sono composte, possono comunicare 

molto dell’azienda. Dalla dedizione per 

preservare l’ambiente alla volontà di 

regalare ai propri clienti un oggetto utile, questi gadget hanno davvero un enorme potenziale in termini di 

promozione. Non in ultimo, perché possono essere combinati con altri gadget ecologici personalizzati e 

creare un regalo al 100% eco-friendly. Quale modo migliore per sponsorizzare il proprio brand con un 

oggetto comune e semplice, ma al tempo stesso speciale e moderno? 

Regalare delle penne in legno personalizzate: i vantaggi 

Le penne in legno personalizzate sono una variante green per tutte le aziende di orientamento eco-

friendly che tengono a comunicare e sostenere la loro missione nei confronti dell'ambiente che ci circonda. 

Diventeranno in men che non si dica il tuo fiore all’occhiello, il gadget che rappresenterà al meglio il tuo 

pensiero e che otterrà una marea di consensi. L’efficacia delle penne in legno personalizzate come articoli 

promozionali non è un caso. Sono, infatti, al tempo stesso degli accessori di scrittura di indiscussa utilità e 

dei gadget ecologici in linea con le necessità dei nostri tempi.  

Penne in legno personalizzate: l’utilità e l’impatto delle penne promozionali standard 

Il primo fattore a determinare la riuscita delle penne in legno personalizzate è il fatto che hanno la stessa 

utilità e incisività promozionale delle versioni standard. Le penne personalizzate non rimangono mai in un 

cassetto, ma vengono, al contrario, utilizzate in diversi contesti, portate in diversi luoghi, passate di mano in 

mano. È grazie a queste qualità che sono diventate i gadget promozionali numero uno.  

Inoltre, come già accennato, in quanto accessori di scrittura di comune utilizzo, le penne promozionali sono 

adatte a qualsiasi tipo di brand e di evento. Possono dunque essere distribuite in occasione di una campagna 

promozionale, durante una fiera o come omaggio al cliente quando acquista un prodotto. Spesso, inoltre, 
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vengono regalate all’inaugurazione di un’attività, proprio perché, essendo utili e talvolta persino 

indispensabili, sono un ottimo modo per far conoscere il nome dell’attività.  

Con delle penne in legno personalizzate potrai dare un tocco di originalità all’inizio della tua campagna di 

marketing, dimostrandoti fin da subito in grado di stupire i tuoi clienti. Le realtà più affermate potranno 

utilizzarle per beneficiare dei vantaggi del 

gadget più popolare di tutti i tempi e per 

darsi un volto nuovo e, soprattutto, green.  

Gadget eleganti e innovativi: il valore estetico 

delle penne in legno personalizzate 

Il legno è un materiale naturale, che aiuta a 

limitare l’impiego della plastica nella 

realizzazione di oggetti così come nella vita 

di ogni giorno. Lo si trova, infatti, in diversi 

articoli promozionali, come ad esempio nei 

portachiavi in legno personalizzati. Un 

altro esempio è quello dei taglieri 

personalizzati, degli accessori immancabili 

nella cucina di bar, pub e ristoranti. Oltre a essere un valido alleato dell’ambiente, il legno presenta diversi 

vantaggi anche dal punto di vista dell’efficacia pubblicitaria. Questo materiale, infatti: 

• Ha un effetto estetico molto elegante. Come nel caso delle penne in metallo personalizzate, 

l’aspetto raffinato è una garanzia di successo. Regalando delle penne in legno personalizzate, 

potrai dunque beneficiare di un colore neutro e naturale e di un look tanto familiare quanto chic; 

• Non è nocivo, al punto da essere impiegato nella fabbricazione di accessori per la cucina; 

• È apprezzato da tutti, poiché viene utilizzato da secoli per realizzare articoli di vario tipo. I tuoi 

clienti saranno molto più propensi a utilizzare le tue penne in legno personalizzate, dal momento 

che questo materiale è sinonimo di sicurezza per la salute. 

Dar vita a dei gadget esclusivi con delle penne in legno personalizzate: come realizzarle e come abbinarle 

Scegliere di personalizzare delle penne in legno vuol dire essere a metà della strada per creare il gadget 

promozionale perfetto per la tua azienda. Oltre ai vantaggi dell’articolo in sé, però, anche il modo in cui 

vengono personalizzate è di importanza fondamentale. Sarà la stampa con cui si applicherà il logo o la scritta 

a determinare quanto questi elementi susciteranno l’interesse e – perché no – l’ammirazione di chi guarda 

il tuo gadget.  

Creare una penna in legno con incisione, ad esempio, renderà il tuo regalo ancora più elegante. Anche una 

stampa dai colori neutri darà vita a un gadget chic, mentre delle tinte accese produrranno un effetto senza 

dubbio caratteristico e vistoso. Le penne in legno potranno essere personalizzate con un logo semplice, con 

il nome dell’azienda o con delle scritte. Spesso vengono stampate delle informazioni di contatto del brand. 

Come per tutti i gadget aziendali, l’importante è trovare il modo più efficace e originale per esprimere al 

meglio la missione e la natura dell’azienda. E avere a disposizione diverse tecniche di stampa da applicare 

non può che offrirti più opzioni fra cui scegliere quella più adatta a te! 
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Distribuire delle penne in legno personalizzate: idee su come 

abbinarle ad altri gadget green 

Grazie ai prezzi accessibili, le penne in legno personalizzate 

potranno essere distribuite insieme ad altri gadget, soprattutto 

se anche questi esprimono interesse per la difesa dell’ambiente. 

La soluzione più ovvia, ma mai banale, è quella di unire le penne 

in legno a dei quaderni ecologici personalizzati, per creare un 

set di scrittura pronto all’uso. Sarà un regalo perfetto per i propri 

dipendenti, che potranno utilizzare entrambi i tuoi gadget per 

prendere appunti quando sono al lavoro.  

Insieme ai taccuini ecologici, le penne in legno personalizzate 

possono essere inserite all’interno di shopper personalizzate, 

uno dei gadget eco-friendly più affermati in tutti i settori 

lavorativi. Soprattutto in occasione di fiere ed eventi, offrire un 

regalo completo si rivelerà una mossa molto apprezzata. Da un 

lato, potrai dare ai tuoi clienti più articoli promozionali in un 

colpo solo, garantendo al tuo logo la massima esposizione. 

Scegliendo articoli ecologici, inoltre, dimostrerai coerenza, 

presentandoti come affidabile agli occhi della clientela. Infine, 

con delle borse shopper, i visitatori potranno portare con sé i tuoi omaggi senza difficoltà.  

Regalare delle penne in legno personalizzate è, dunque, un modo per beneficiare di tutti i vantaggi delle 

biro standard, comunicando nel mentre la tua missione e dedizione all’ambiente. Ad ogni modo, vista la 

crescente sensibilità per le soluzioni ecologiche, questa tipologia di penne personalizzate è adatta a ogni 

azienda e attività. Ognuno potrà avvicinarsi a uno stile di vita eco-friendly, ottenendo l’apprezzamento dei 

clienti. Basta realizzare delle penne in legno personalizzate che parlino di te! 
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