
 
 

Quaderni con elastico personalizzati: i quaderni per appunti da usare in ogni occasione 

A scuola, all’università, in casa e in ufficio: sono diversi i luoghi in cui facciamo uso di quaderni e penne per 

prendere appunti, completare task, compilare moduli, lasciare messaggi importanti ad amici e colleghi. I 

quaderni personalizzati sono non a caso fra i gadget più diffusi nel mondo degli articoli promozionali. Utili 

in diverse occasioni, regalarli ai dipendenti o ai clienti si rivelerà sempre un successo. Proprio perché, 

essendo necessari nella vita di ogni giorno, troveranno sicuramente un posto nella quotidianità di chi li 

riceve.   

 Come nel caso di tutti i gadget pubblicitari di successo, anche i quaderni personalizzati presentano una 

varietà importante. All’interno di essa, i quaderni con elastico personalizzati rappresentano i modelli più 

classici, degli evergreen da utilizzare in una campagna promozionale per raggiungere la massima 

esposizione del tuo logo e ricevere 

l’apprezzamento dei destinatari. 

Disponibili in mille grandezze, colori, 

materiali, questi gadget per l’ufficio 

personalizzati sono senza dubbio fra i 

più richiesti sia per creare un kit di 

benvenuto per i dipendenti sia come 

omaggio da offrire ai clienti. 

Diversi e unici: quaderni con elastico 

personalizzati per tutti i gusti! 

La particolarità di questo tipo di 

quaderni personalizzati è di essere 

provvisti di un elastico con cui è possibile tenere insieme le pagine una volta chiusi. Questo piccolo extra 

torna di fatto molto utile quando questi accessori vengono riposti nella borsa o nello zaino. Non aprendosi, 

le pagine non si piegheranno e i tuoi regali aziendali manterranno sempre un aspetto impeccabile e ordinato.  

Al di là di questo tratto comune, i quaderni personalizzati con elastico possono essere di diverso tipo. Le 

maggiori qualità che li distinguono gli uni dagli altri sono il materiale e l’eventuale presenza di ulteriori extra. 

Il primo influisce molto sulla resa estetica dei tuoi gadget promozionali, mentre il secondo fattore può dare 

ai tuoi omaggi un quid in più che li renderà ancora più funzionali e comodi.  

Scegliere i quaderni con elastico personalizzati in base al materiale: un piccolo dettaglio per un grande impatto 

estetico e comunicativo 

Nel mondo dei gadget personalizzati, scegliere il materiale vuol dire compiere il primo passo nella 

determinazione della resa estetica del prodotto finito. Se prendiamo l’esempio delle penne personalizzate, 

uno degli articoli promozionali più amati e sempre richiesti, noteremo che si possono ottenere effetti molto 

diversi semplicemente selezionando un materiale piuttosto che un altro. Così, ad esempio, delle penne in 

metallo personalizzate danno l’immagine di un’azienda seria e ambiziosa, mentre delle penne in bambù 

personalizzate risultano naturali e sottolineano un approccio ecologista. 

 Molti dei quaderni con elastico presenti sul nostro sito sono realizzati in modo sostenibile. Ciò, però, non 

limita affatto la scelta. Al contrario, i quaderni ecologici personalizzati possono essere ottenuti sia dalla 

lavorazione di materiali naturali che utilizzando prodotti riciclabili, riciclati. Anche i materiali classificati come 
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biodegradabili o compostabili possono essere impiegati nella realizzazione di gadget ecologici 

personalizzati dall’altissimo livello di sostenibilità. 

In generale, i quaderni in bambù o in sughero hanno un aspetto più vicino alla sostanza pura e risultano, di 

conseguenza, più naturali. Sono la scelta più indicata se vuoi porre l’enfasi sul tuo impegno per l’ambiente. 

Anche i quaderni in carta riciclata possono 

raggiungere lo stesso risultato in termini 

estetici, forse in modo meno vistoso, ma 

comunque molto efficace. Questi modelli 

hanno solitamente un aspetto piuttosto 

sobrio, che soddisfa facilmente i gusti di 

tutti.  

Personalizzare dei quaderni con elastico 

realizzati in pelle PU o in RPET implica 

solitamente anche la possibilità di scegliere 

il colore della copertina. Si ha così 

l’opportunità di abbinare il gadget ai colori 

del brand e di suscitare attraverso la scelta 

cromatica l’emozione che si desidera. 

Colori neutri trasmetteranno eleganza e sobrietà, tinte più accese allegria e forza espressiva, colori freddi 

potranno dare un senso di tranquillità. Ad ogni modo, le opzioni disponibili variano per ogni prodotto.  

Regalare quaderni con elastico personalizzati con piccoli extra: le opzioni disponibili e suggerimenti su come 

sceglierle 

I quaderni personalizzati vengono utilizzati spesso e nelle occasioni più diverse. I modelli con elastico non 

fanno eccezione. Anzi, trattandosi della tipologia più classica, si trovano spesso sulle scrivanie degli uffici, 

nelle borse da lavoro e negli zaini degli studenti. Per questa ragione, può essere una buona idea quella di 

offrire ai destinatari un accessorio che si distingua per la sua praticità e comodità. I quaderni con elastico 

sono la prima scelta quando si cercano quaderni per appunti personalizzati.  

Esistono vari modelli di quaderni con elastico personalizzabili che presentano almeno un altro accessorio 

extra. È proprio grazie a quest’ultimo che prendere appunti diventa molto più agevole. Ecco alcuni esempi: 

• Quaderni a spirale personalizzati. Questa tipologia di quaderni personalizzabili è l’ideale per 

scrivere in piedi o quando non si ha una comoda superficie su cui appoggiarsi. Gli studenti ne 

fanno uso quando gli scrittoi delle sedie non sono abbastanza grandi, i lavoratori quando devono 

annotare informazioni durante delle conferenze. Sono dunque ottimi quaderni per appunti per 

l’università e per l’ufficio; 

• Quaderni con penna personalizzati. Questi modelli sono provvisti di una penna, anch’essa 

personalizzabile, per un set di scrittura pronto da utilizzare in qualsiasi occasione. Oltre a dare 

massima esposizione al tuo logo grazie a ben due gadget promozionali in uno, si tratta dei 

quaderni per appunti personalizzati per eccellenza; 

• Quaderni personalizzati con segnapagina adesivi. Alcune tipologie di quaderni con elastico 

presentano all’interno dei prodotti di cartotecnica sempre utili sia per lo studio che per le giornate 

in ufficio. I segnapagina adesivi personalizzati sono infatti spesso molto apprezzati da tutti i tipi 

di pubblico. Servono per ritrovare subito delle informazioni importanti o per dividere le pagine di 
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un libro o di un quaderno per argomenti o date. Sono accessori piccoli, ma che possono facilitare 

di molto sia lo studio che il lavoro.    

Offrire dei quaderni con elastico 

personalizzati come gadget promozionali: altri 

elementi da considerare 

Se stai pensando a un kit di benvenuto per i 

neoassunti o a un regalo aziendale da 

distribuire ai tuoi dipendenti a un evento o in 

occasione di una ricorrenza, i quaderni con 

elastico personalizzati sono un’ottima 

scelta. Gadget per l’ufficio di prima qualità, 

verranno sicuramente impiegati per i task di 

ogni giorno.  

Sono, tuttavia, anche delle preziose risorse se 

regalati ai clienti. Piccoli, maneggevoli e comodi, possono essere distribuiti a un evento, in occasione di una 

fiera o conferenza, o come omaggi all’acquisto di un prodotto. In ogni caso, il tuo logo sulla copertina sarà 

abbastanza grande da attirare l’attenzione di chiunque. A ciò si aggiunge la loro spiccata utilità, trattandosi 

di quaderni per appunti personalizzati straordinari.  

Infine, i quaderni personalizzati con elastico sono disponibili in diverse dimensioni, tutte pratiche da 

portare con sé e alcune perfino tascabili. Mettendoli in borsa, nello zaino o in una tasca si potranno avere 

sempre a portata di mano, senza preoccuparsi che si rovinino, grazie all’elastico che li terrà chiusi. Regalando 

dei quaderni piccoli per appunti di questo tipo, sia che il destinatario sia il tuo team o la tua clientela, ti 

assicurerai un posto nella vita di ogni giorno di chi li riceve. Il risultato sarà che il tuo logo non passerà 

inosservato e che la tua azienda beneficerà di un ottimo ritorno di immagine per aver offerto un gadget così 

ben pensato e funzionale. 


