
 
 

Portachiavi in plastica personalizzati: il regalo per tutti 

Se c’è una qualità comune a tutti i gadget aziendali di successo, è la versatilità. Poter essere usati in diverse 

occasioni o essere adatti a un pubblico variegato dà agli accessori una marcia in più. È per questo che i 

portachiavi in plastica personalizzati non 

cedono le prime posizioni a nessuno 

quando si parla di articoli promozionali.  

Piccoli e di indubbia utilità, questi gadget 

presentano molte caratteristiche che 

giustificano il loro successo. Alcune sono in 

comune con gli altri portachiavi 

personalizzati, come l’essere maneggevoli 

e sempre d’aiuto. Altre li distinguono dagli 

altri modelli, rendendoli la scelta ideale per 

una campagna promozionale che abbraccia 

diversi tipi di pubblico o come regalo 

aziendale per un team dai gusti molto 

vari.  

Le qualità dei portachiavi in plastica personalizzati: il materiale e il prezzo 

Chiunque ha un mazzo di chiavi da portare con sé, che sia della macchina, di casa, dell’ufficio o di un cassetto 

importante. Per questo, con un portachiavi non si sbaglia mai. La scelta può ricadere su dei portachiavi in 

metallo personalizzati o su dei portachiavi in pelle personalizzati. Le possibilità sono molte e per trovare 

quella più adatta alle tue esigenze dovrai prendere in considerazione molti fattori. Primo fra tutti, le qualità 

che distinguono un tipo di portachiavi da un altro. 

I portachiavi in plastica personalizzati offrono vari vantaggi. Sono, infatti, più economici di altri modelli, 

il che li rende adatti ad ampie distribuzioni. Anche il materiale – al contrario di quello che si può pensare 

– ha i suoi pro, non in ultimo quello di renderli versatili e sempre una scelta sicura.   

La plastica: un universo da scoprire 

Il termine plastica non è da ridurre a un materiale dannoso e da evitare, ma include alternative con diverse 

caratteristiche. Non tutta la plastica è, infatti, anti-ecologica. Al contrario, alcuni tipi possono essere riciclati, 

come ad esempio l’ABS. Oltre a poter essere riutilizzato, questo materiale è sicuro per la salute, non 

essendo tossico. Non è un caso che si trovi nei giocattoli per bambini.  

Un’alternativa altrettanto ecologica è il PVC. Pur essendo un materiale plastico, è composto a partire da 

sostanze naturali, in particolare da materie prime rinnovabili. Ciò lo rende una scelta del tutto sana 

quando si parla di difesa dell’ambiente. Scegliere dei portachiavi in plastica personalizzati con un occhio di 

riguardo all’ecologia non solo è possibile, ma anche vantaggioso: questi articoli sono, infatti, tutti disponibili 

a dei prezzi notevolmente ridotti. Un prodotto che rispetta l’ambiente ed è, in più, economico non può che 

essere invitante per qualunque azienda. 

I portachiavi in plastica personalizzati: un gadget economico per tutti i target 

Il budget è uno dei più grandi limiti quando si pianifica una campagna promozionale. Trovare dei gadget 

che combinino efficienza e convenienza diventa, dunque, uno degli obiettivi principali per le aziende. I 
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portachiavi in plastica personalizzati sono un’opzione molto convincente e che chiunque, prima o poi, prende 

in considerazione. Con questi articoli non solo otterrai una pubblicità duratura e capillare, ma potrai anche 

ordinare grandi quantità di gadget promozionali da distribuire al target che preferisci. Uno degli altri 

vantaggi di questi accessori è la capacità di accontentare i gusti più distanti. 

In parole povere, i portachiavi in plastica personalizzati sono l’ideale quando si prospetta un ampio numero 

di destinatari. Sono quindi indicati per una fiera, in cui dovrai sempre avere a portata di mano un articolo 

promozionale da dare in omaggio ai visitatori. Sono però altrettanto validi come regali da fare ai clienti. Il 

fatto che siano economici li rende una scelta eccellente in occasione dell’acquisto di un prodotto. Potrai 

infatti offrirli all’acquirente al termine del pagamento, beneficiando di tutto l’effetto promozionale che questi 

piccoli gadget possono avere sul pubblico. Non sono poi da dimenticare le concessionarie, che possono 

trarre innumerevoli benefici dal regalare un portachiavi insieme all’acquisto di un’auto – il tutto 

approfittando di un prezzo vantaggioso e di un’ottima qualità.  

Viene da sé che i portachiavi in plastica personalizzati sono dei perfetti regali per la squadra di lavoro, che 

li troverà certamente utili e simpatici. Questo nonostante le diversità all’interno del gruppo: al di là delle 

realtà specifiche – come quelle votate alla difesa dell’ambiente, per le quali possono essere più adatti dei 

portachiavi in legno personalizzati o dei 

portachiavi in sughero personalizzati –, 

ogni azienda ha al suo interno 

collaboratori dai gusti diversi. Se vuoi 

andare sul sicuro e ottenere 

l’approvazione di tutti, questi modelli 

sono la scelta giusta.  

Nonostante le sue piccole dimensioni, il 

portachiavi in plastica personalizzato 

riesce ad accogliere molto bene il tuo 

logo. Ovviamente, sarà molto importante 

scegliere il portachiavi giusto, quello la cui 

forma e il colore possono trasmettere al 

meglio la filosofia dell’azienda. Dopo 

un’accurata ricerca, il portachiavi dovrà essere personalizzato con il tuo simbolo, ma nulla vieta di aggiungere 

lo slogan o una frase – soprattutto se è destinato al proprio team. Non è da escludere, poi, la possibilità di 

includerlo in un set di strumenti utili, tutti personalizzati.  

Portachiavi in plastica personalizzati e la promozione al pubblico 

Come abbiamo visto, la principale qualità dei portachiavi in plastica personalizzati è la loro versatilità. 

Possono, infatti, essere utilizzati da tutti, non solo dal tuo team o dai tuoi clienti, ma anche da amici e 

parenti, dai più grandi e dai più piccoli. Dunque, distribuirli avrà un effetto pubblicitario non solo sui 

destinatari, ma anche su chi li circonda. Specialmente perché i portachiavi – a differenza di altri gadget – 

non rimangono in casa, ma vengono portati sempre con sé e utilizzati anche sotto gli occhi degli altri.  

Inoltre, soprattutto fra fratelli e cugini, capita spesso che ci si scambi degli accessori e i portachiavi in 

plastica personalizzati possono essere proprio fra questi. Grazie alla loro praticità sarà facile utilizzarli di 

volta in volta per un mazzo di chiavi diverso. A renderli ancora più popolari c’è il fatto che, trattandosi del 

modello più classico, è anche quello che si abbina a qualsiasi stile. Se passano da una mano all’altra, i 

https://www.higift.it/chiavi-e-strumenti/portachiavi-personalizzati/portachiavi-in-legno-personalizzati
https://www.higift.it/chiavi-e-strumenti/portachiavi-personalizzati/portachiavi-in-sughero-personalizzati
https://www.higift.it/chiavi-e-strumenti


 
 

portachiavi in plastica personalizzati verranno esposti a un numero maggiore di sguardi, raggiungendo 

una fetta di pubblico ben più ampia di quella che avrebbero se a utilizzarli fosse una sola persona.  

Portachiavi in plastica personalizzati smart: 

aggiungere un tocco di funzionalità al 

gadget più utile  

Utile e comune, il portachiavi 

personalizzato, per riscuotere successo, 

deve essere speciale. Ciò vale soprattutto 

per i modelli in plastica, ovvero quelli più 

neutri. Proprio per questo, molti 

portachiavi in plastica personalizzati 

presentano delle caratteristiche particolari 

che rendono possibile lo svolgimento di 

altre funzioni. A seconda dell’articolo, i tuoi 

dipendenti o clienti potranno: 

• Stupire tutti i presenti a tavola, con dei portachiavi con apribottiglie personalizzati; 

• Trovare quello di cui hanno bisogno in una stanza buia grazie a dei portachiavi led personalizzati; 

• Rilassarsi stringendo i loro portachiavi antistress personalizzati; 

• Portare sempre con sé una foto di una persona cara o del team in dei portachiavi con foto 

personalizzati; 

• Divertire i bambini mettendo in acqua dei portachiavi galleggianti personalizzati. 
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