
 
 

M’illumino di successo: come promuovere la tua azienda con dei portachiavi led personalizzati 

Immagina di essere appena tornato a casa da una cena con amici. È sera, sei di fronte alla porta di casa, ma 

hai dimenticato di accendere la luce del corridoio oppure non funziona. O magari devi aprire il cancello o il 

portone da fuori e l’illuminazione in strada o in cortile non è granché. In tutti questi e in molti altri casi, avere 

una torcia all’interno dei tuoi portachiavi può essere una vera e propria salvezza. 

I portachiavi con luce personalizzati sono fra i gadget più utili in assoluto. Se, da un lato, il portachiavi è 

sempre nelle nostre tasche o borse, dall’altro la torcia è più difficile da reperire e, soprattutto, da portare 

sempre con sé. Se inserita in un accessorio sempre a disposizione come il portachiavi, creerà perciò dei 

gadget dal successo assicurato. 

I portachiavi led personalizzati sono anche 

utili per cercare qualcosa al buio, quando non 

funziona la luce o se per caso ci cade qualcosa 

in macchina. In questi casi, oltre a essere 

pronti all’uso ed eccezionalmente funzionali, i 

portachiavi con luce led possono essere di 

grande aiuto, fino a diventare indispensabili 

quando la batteria del nostro cellulare è 

abbastanza o del tutto scarica.  

Portachiavi e torcia: avere due gadget 

utilissimi sempre a portata di mano con dei 

portachiavi led personalizzati 

Non è affatto un caso che i portachiavi 

personalizzati siano fra i gadget più richiesti da tutti e in ogni periodo dell’anno. In qualità di accessori 

necessari nella vita quotidiana, garantiscono all’azienda che li distribuisce un ritorno d’immagine eccellente. 

Vengono presi in mano più volte, il che assicura che il tuo logo finisca sotto lo sguardo di chi li utilizza molto 

spesso, ricordando ogni volta il tuo nome. Allo stesso modo, cresceranno anche le probabilità che i 

portachiavi personalizzati con il tuo logo vengano notati da amici, parenti o colleghi di lavoro. Basterà 

lasciarli sulla scrivania, sul tavolo o utilizzarli per aprire la macchina, la porta di casa o dell’ufficio, o il cassetto 

del proprio studio.  

I portachiavi led personalizzati contano al loro interno anche un altro accessorio di notevole utilità: una 

piccola torcia. Si tratta di un articolo che non tutti hanno sempre a portata di mano, ma di cui si ha spesso 

bisogno. Al giorno d’oggi ricorriamo agli smartphone, dotati ormai tutti di una funzionalità torcia. Tuttavia, 

utilizziamo i cellulari per qualsiasi bisogno e non è raro che possano scaricarsi o rimanere con un livello di 

batteria molto basso. Inoltre, i portachiavi sono più piccoli e maneggevoli, così che prenderne uno in mano 

per sfruttare la luce led integrata risulta molto più comodo.  

Al di là della loro funzionalità specifica, i portachiavi con luce personalizzati riscuotono un grande successo 

anche per il semplice fatto di unire due gadget in uno. Queste versioni speciali vengono sempre molto 

apprezzate perché sono doppiamente utili e aiutano a risparmiare spazio. Lo vediamo anche con i 

portachiavi apribottiglie personalizzati, una vera chicca in casa, al bar, in ufficio, al parco – praticamente 

dovunque. Chi è particolarmente attento alla salute, specialmente quella mentale, apprezzerà sicuramente 

i portachiavi antistress personalizzati. Dotati di pallina antistress, sono un modo intelligente per avere 

sempre con sé un piccolo accessorio con cui ridurre le tensioni in ogni momento.  
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Da accessori a gadget promozionali: scegliere e distribuire i portachiavi con luce personalizzati 

Decidere di personalizzare dei portachiavi led e di impiegarli come articoli pubblicitari include mille 

possibilità. È sicuramente una scelta che di per sé ha un enorme potenziale, grazie all’eccezionale 

funzionalità di questi gadget. Tuttavia, l’assortimento comprende varie tipologie, fra cui potrai scegliere il 

materiale, la forma e il colore che meglio si 

addice alla tua campagna promozionale. 

Potrai in questo modo realizzare dei 

portachiavi con luce personalizzati in 

base alla tua strategia di marketing, 

considerando anche il target a cui hai 

intenzione di proporre questi articoli 

pubblicitari.  

Portachiavi led personalizzati: una breve 

guida ai modelli 

Come per molti gadget personalizzati, 

anche nel caso dei portachiavi con luce si 

può distinguere fra diversi tipi di materiali. 

Per la realizzazione di questi piccoli e pratici accessori vengono impiegati sia materiali ecologici che non. 

Quando si parla di articoli sostenibili, ci si riferisce a tutti quei prodotti la cui fabbricazione e il cui utilizzo 

hanno un impatto notevolmente ridotto sull’ambiente. I gadget ecologici personalizzati sono dunque 

realizzati con materiali naturali, riciclati, riciclabili, compostabili e biodegradabili. A questa categoria 

appartengono perciò tanto i portachiavi in legno personalizzati e i portachiavi in sughero personalizzati 

quanto le penne ecologiche personalizzate, realizzate con plastica riciclata o riciclabile. 

I portachiavi con luce led rientrano per la maggior parte nella categoria dei portachiavi in plastica 

personalizzati, ma molti rappresentano delle soluzioni ecologiche. Troviamo infatti modelli realizzati con 

plastica riciclata o in ABS, materiale altamente riciclabile.  

Selezionare il modello vuol dire anche scegliere due aspetti fondamentali del tuo gadget, ovvero: 

• La forma. Dei portachiavi con luce personalizzati dalla forma di una torcia potranno 

rappresentare al meglio la tua idea di offrire due accessori in uno. D’altro canto, avrai a 

disposizione anche design più particolari e simpatici. Il successo degli articoli promozionali 

divertenti è evidente nel caso dei portachiavi galleggianti personalizzati, un’idea perfetta per 

l’estate o per chiunque voglia associare alla propria azienda un’immagine di allegria; 

• Il colore. Essendo accessori piccoli, i portachiavi si abbinano particolarmente bene con delle 

personalizzazioni leggere che ne enfatizzino la graziosità. Tuttavia, le possibilità sono infinite e la 

scelta cromatica è essenziale. Potrà presentare il tuo brand come scherzoso o serio, alla mano o 

professionale. Ovviamente, una qualità non esclude l’altra, ma l’effetto dei gadget personalizzati 

è quello di porre l’accento su una caratteristica specifica per attrarre un determinato target. I tuoi 

portachiavi led personalizzati potranno essere sobri o vivaci, a seconda del core business della 

tua realtà e del pubblico a cui li vuoi distribuire.   
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A chi distribuire i portachiavi led personalizzati? Alcune idee su come trarre il meglio da questi piccoli gadget 

Portachiavi e torce sono accessori che 

servono a tutti. Il primo è indispensabile, il 

secondo si può rivelare una piacevole 

sorpresa per molti. Anche realizzare delle 

torce personalizzate è infatti un’ottima 

strategia se vuoi puntare su un gadget che 

non tutti hanno. I portachiavi con luce 

personalizzati, oltre a combinare questi due 

accessori in un articolo tascabile, ti danno la 

possibilità di offrire un oggetto di comune 

utilizzo con un extra particolarmente 

apprezzato. L’effetto wow che ne risulta non è 

da sottovalutare. 

Si tratta di gadget eccezionali per gli 

organizzatori di campeggi o per gli alberghi nelle località di montagna, dove talvolta si pianificano delle 

escursioni notturne. Sono tuttavia anche delle soluzioni ottime per le concessionarie o per le agenzie 

immobiliari, che possono offrire dei portachiavi led personalizzati con il proprio logo alla sigla del 

contratto. In questo modo, forniranno ai clienti un gadget utile, in linea con la trattativa e speciale.  

Ad ogni modo, i portachiavi con luce personalizzati possono essere inseriti da qualsiasi azienda o brand 

nella propria strategia di marketing, proprio perché utili a tutti e su base quotidiana. Inoltre, sono gadget 

perfetti per promozioni su larga scala, perché si tratta di portachiavi personalizzati economici dalle 

svariate possibilità di utilizzo. Saranno pertanto degli sponsor straordinari del tuo brand nelle mani di 

chiunque e delle opzioni convenienti per contenere il budget raggiungendo un numero elevato di persone. 
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