
 
 

 

I portachiavi sono uno degli oggetti che ci ha accompagnati da sempre, fin dalla nostra tenera età. 

Da piccoli, infatti, invidiavamo la mamma o il papà che avevano grandi mazzi di chiavi, quelle chiavi 

che potevano aprire porte di casa, del lavoro, dell’auto. Era racchiuso lì, come in altre piccole cose, il 

desiderio di diventare grandi.  

Allora ecco che, appena abbiamo potuto, abbiamo provato i portachiavi su zaini e astucci: sia con i 

pupazzi che con le nostre iniziali, bastava fossero voluminosi e ben visibili. Erano anche un aiuto 

concreto per aprire quelle cerniere contenenti le nostre migliaia di penne, quaderni e merende.  

Uno degli oggetti che più 

attrae i bambini sono i 

portachiavi con pallina 

antistress: morbidi, colorati 

e abbastanza grandi da non 

passare inosservati. Come 

anche i portachiavi con il 

peluche, teneri e 

collezionabili. 

Crescendo è normale che il 

portachiavi diventi uno 

strumento utile e 

irrinunciabile per non 

perdere le chiavi di casa.  

È consuetudine per le donne 

non riuscire a trovare le chiavi nella propria borsa o nel proprio zaino, dato che le dimensioni per le 

shopper da indossare tutti i giorni non sono usualmente piccole. L’uomo invece tende a lasciarle in 

auto, oppure sulla scrivania. Insomma, il portachiavi è indispensabile nella nostra quotidianità, per 

migliorare la routine. 

La tendenza negli ultimi anni è quella di avere oggetti personalizzati con il proprio nome, per 

differenziarci e rendere uniche le cose che indossiamo. È normale dunque che, rispondendo alla 

richiesta e ai desideri dei propri clienti, anche i brand insistano nel proporre articoli unici e regalino 

gadget personalizzati durante le loro promozioni o eventi, come ricordo dell’azienda e di quel 

particolare momento. 

I portachiavi personalizzati sono tra gli oggetti promozionali più utili. Quindi, se si vuole che il 

gadget venga usato e mostrato più e più volte, è sicuramente l’articolo da scegliere per imprimere il 

proprio nome o logo, o per liberare la propria creatività. 

Esistono infatti tantissimi tipi di portachiavi personalizzabili, ognuno con una peculiare caratteristica 

che si presta maggiormente a una stampa o un’incisione. Ecco i principali e i più apprezzati. 

• Portachiavi in plastica 

I portachiavi in plastica personalizzati sono tra quelli più economici e si adattano a essere 

distribuiti in grandi quantità, dato il loro costo contenuto.  
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Ne esistono di diversi tipi, anche multifunzione. Ci sono quelli che contengono il gettone 

per il carrello della spesa, quelli che hanno la torcia, o gli apribottiglie. Sono leggeri e si 

possono trovare di tante forme differenti.  

La tecnica di stampa più 

utilizzata per questi 

portachiavi è la 

tampografia, che 

permette una stampa 

nitida anche per scritte 

molto piccole. 

 

• Portachiavi in metallo 

I portachiavi in metallo 

personalizzati sono la 

soluzione ideale per le 

aziende che devono fare 

regali aziendali di un 

certo prestigio. Infatti, la possibilità di poter incidere il brand e garantire così una lunga 

durata alla stampa, unita al fatto che sono indistruttibili, ne fanno uno tra i gadget presi in 

maggiore considerazione.  

I portachiavi in metallo sono inoltre perfetti per regali one-to-one e occasioni speciali, come 

ad esempio San Valentino. Molti dei modelli che si possono trovare su HiGift sono dotati di 

scatola regalo, anch’essa personalizzabile. 

• Portachiavi in legno 

Per chi cerca una soluzione ecosostenibile, i portachiavi in legno personalizzati sono la 

soluzione ideale. Se rivestiti con il metallo diventano importanti e hanno un certo peso, 

altrimenti sono molto leggeri.  

Anche in questo caso sono belli e acquistano valore nel tempo se personalizzati con 

incisione. 

• Portachiavi in sughero 

Rimanendo in ambito di rispetto per l’ambiente e “no alla plastica”, i portachiavi in sughero 

personalizzati sono una scelta forse più nuova rispetto alla versione in legno. Sono molto 

leggeri e sono belli se personalizzati in tampografia, anche se si possono anch’essi incidere. 

• Portachiavi in pelle o PU 

La pelle e la finta pelle vengono utilizzate nella regalistica per omaggi come portafogli, porta 

oggetti, cinture e portachiavi di un certo valore. Di solito sono ben accolti come regali di 

Natale, oppure come gadget da dare a cene di gala o regali personali.  

I portachiavi in pelle personalizzabili di HiGift rispondono a queste necessità e si possono 

trovare in diverse versioni. 
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• Portachiavi con foto 

Chi di noi non ha a cuore le foto con i propri amici o familiari? La risposta è scontata. Che 

sia per compleanni, ricorrenze varie, matrimoni oppure feste a tema, i portachiavi con foto 

rispondono a questa esigenza e sono perfetti per chi vuole portare con sé o regalare il suo 

momento preferito. 

• Portachiavi con apribottiglie 

I portachiavi con apribottiglie personalizzati sono tra i gadget multifunzione più apprezzati. 

Adatti per chi lavora in bar, pub, discoteche e locali di vario genere, svolgono quella doppia 

funzione utile per la propria attività. In generale sono più indicati per promozioni ad un 

target maschile. 

• Portachiavi con led 

Quanto è utile avere una 

luce che illumina la toppa 

della porta quando si 

rientra in casa di sera! Ecco 

perché i portachiavi con 

torcetta incorporata o i 

portachiavi con led 

personalizzati sono in 

assoluto i gadget preferiti 

dalle agenzie immobiliari 

per i propri clienti! 

 

• Portachiavi con antistress 

I già citati portachiavi antistress personalizzati, oltre che come gioco per i bambini, sono 

perfetti anche per gli adulti, soprattutto in momenti di stress durante le lunghe giornate di 

lavoro. Adatti per chi ama e usa portachiavi leggeri e colorati. 

• Portachiavi galleggianti 

Da regalare in estate, i portachiavi galleggianti personalizzati sono l’ideale per chi possiede 

uno stabilimento balneare e vuole identificare le chiavi delle cabine da dare ai clienti, ma 

anche per chi organizza le feste in spiaggia e vuole dare in omaggio qualcosa di utile e 

adatto alla stagione. 

Sono fatte in un materiale leggero e galleggiante chiamato EVA. Le forme presenti su HiGift 

ispirano davvero mare ed estate! 

Su HiGift puoi trovare davvero tutte le tipologie di portachiavi, da scegliere in base alla tua esigenza e 

da personalizzare come meglio credi! 
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