
 
 

Stanco delle solite promozioni? Volta pagina con dei quaderni ad anelli personalizzati! 

Sponsorizzare la propria azienda è un’attività che non finisce mai. Dalle campagne promozionali alle fiere, 

dalle feste con i dipendenti agli eventi con i clienti: tutte le occasioni sono buone per distribuire dei gadget 

aziendali. Dopo un po’, però, trovarne uno originale che assicuri al contempo lo stesso successo dei suoi 

colleghi più famosi può essere una vera sfida. Il gadget ideale è utile, pratico, serve in diverse occasioni e 

quanto più spesso possibile. Non in ultimo, deve permettere una buona personalizzazione, in modo che 

chi lo guarda possa ricondurlo in un lampo al tuo brand. 

Tutto questo senza dimenticare la creatività. Un omaggio particolare è sempre molto apprezzato, perché 

ha più probabilità di diventare un oggetto 

doppiamente unico. Curiosare fra gli 

articoli a disposizione e trovarne uno che 

risponda a tutte queste caratteristiche non 

è semplice. Non è, però, nemmeno 

impossibile. Una strada sicura è quella di 

optare per una versione particolare di 

un gadget classico. Si tratta di un piccolo 

stratagemma per sfruttare l’utilità di un 

articolo promozionale sempre apprezzato 

con l’estro di una variante fresca e 

moderna. È proprio questo che puoi 

ottenere scegliendo dei quaderni ad 

anelli personalizzati. 

Dai taccuini personalizzati ai quaderni a spirale personalizzati: la differenza di un accessorio in più 

I quaderni ad anelli personalizzati – chiamati anche quaderni spiralati – sono caratterizzati da una spirale 

in metallo che tiene unite tutte le pagine, compresa la copertina. A distinguerli dai modelli originali c’è quindi 

ben poco, nella fattispecie un semplice accessorio di metallo. Questo dettaglio, però, può dire molto. 

I quaderni personalizzati sono fra gli articoli per ufficio più utilizzati dalle aziende. Validissimi regali per i 

propri dipendenti e gadget promozionali altrettanto efficaci, i taccuini personalizzati popolano scrivanie e 

cassetti. Più di tutto, però, sono estremamente utili. Avere a portata di mano un pezzo di carta su cui 

prendere appunti, annotare dei pensieri, segnare dei task da portare a termine in un secondo momento è 

molto importante per il lavoro dei collaboratori. Non solo perché lo accelera, ma anche perché migliora la 

prestazione. Poter organizzare gli impegni su un quaderno permette di avere le idee più chiare, scrivere 

note da ricordare evita che informazioni o compiti importanti vengano dimenticati.   

Se utilizzati mentre si è comodamente seduti alla scrivania, tutti i quaderni personalizzati possono 

svolgere queste funzioni al massimo livello. Cosa avviene, però, quando si è costretti a prendere appunti 

mentre si è in piedi? Per quanto ogni tipo di taccuini o block notes personalizzati possa essere utilizzato in 

questa posizione, i quaderni ad anelli personalizzati hanno un quid in più in termini di comodità. Ciò, si 

potrà intuire, proprio grazie alla spirale che li caratterizza.  

Il pubblico perfetto per i quaderni ad anelli personalizzati: dagli studenti ai dipendenti 

I quaderni a spirale personalizzati, svolgendo tutte le funzioni di un comune taccuino, possono tornare 

utili a chiunque. Dai più piccoli ai più grandi, tutti possono beneficiare di questi gadget. Distribuendoli ai tuoi 
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clienti durante una campagna promozionale o una fiera, darai loro un accessorio che potranno usare in 

qualsiasi momento e luogo. Di conseguenza, godrai anche di un’ottima ed estesa pubblicità.  

Un gadget per i giovani: i quaderni ad anelli personalizzati perfetti per gli studenti  

Ricordi le gite di classe, quelle che ti permettevano di visitare posti nuovi e imparare stando all’aria aperta? 

Erano dei momenti di svago impagabili, ma spesso richiedevano anche un piccolo blocco con cui prendere 

appunti per ricordarsi quello che era stato spiegato. Fin da piccoli, perciò, siamo confrontati con la necessità 

di scrivere stando in piedi o seduti in 

posizioni scomode, senza il banco su cui 

poggiarci.  

Per questo motivo, distribuire dei 

quaderni a spirale personalizzati può 

essere un’ottima idea per le scuole, i 

centri ricreativi per i giovani o le attività 

che lavorano con degli studenti. Dalle 

elementari alle superiori, fino 

all’università, i quaderni ad anelli 

personalizzati possono rivelarsi un ottimo 

gadget promozionale per la tua realtà. 

Anche perché, trattandosi di un pubblico 

giovane, potrai contare sul loro entusiasmo. Personalizzandoli con tinte colorate e scritte divertenti che 

stuzzichino i loro gusti, i tuoi quaderni con spirale potranno conquistarli fin dal primo momento. Li faranno 

sentire speciali, parte di una comunità e si imprimeranno nella loro mente – insieme al tuo logo.  

Quaderni a spirale personalizzati – perché darli ai propri dipendenti? 

Un discorso molto simile vale per i dipendenti. Avere dei taccuini personalizzati da utilizzare nelle loro 

giornate di lavoro può significare molto, non solo per quanto riguarda la comodità. Sarà anche il loro senso 

di appartenenza all’azienda, infatti, a essere rinvigorito da un gadget che migliora la qualità del loro lavoro. 

Proprio come avviene per tutti i gadget per ufficio personalizzati. 

In questo caso, dei quaderni con anelli personalizzati possono rientrare nella tua lista di desideri se hai già 

regalato altri quaderni personalizzati e vuoi dare al tuo team un accessorio altrettanto utile, ma con un 

ché di particolare. In alternativa, potrai distribuirli a dei collaboratori che viaggiano spesso o che devono 

annotare informazioni fuori dall’ufficio. È il caso, per esempio, degli impiegati di un’agenzia immobiliare 

che accompagnano i clienti a visitare gli alloggi.  

Usare i quaderni ad anelli personalizzati come strumento di comunicazione: quali modelli scegliere e perché 

Pur trattandosi di una sottocategoria, i quaderni a spirale personalizzati presentano più variabili. Li 

troviamo in diverse dimensioni, realizzati in vari materiali e – a seconda dell’articolo – con accessori extra. 

Selezionare con cura quello che diventerà il tuo gadget promozionale avrà un impatto decisivo sulla tua 

sponsorizzazione. Ogni tipo di quaderno ad anelli personalizzato, infatti, porta con sé un potenziale 

comunicativo tutto suo.  

Per quanto riguarda i materiali, nel nostro assortimento troverai quaderni a spirale personalizzati con 

copertina realizzata in PP o in materiali naturali. Fra questi troviamo carta riciclata, cartone e bambù. 

Si tratta di quaderni ecologici personalizzati a tutti gli effetti. Come per tutti i gadget eco-friendly, questi 
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modelli danno l’immagine di un’azienda al passo con 

i tempi, attenta a proporre soluzioni in linea con le 

esigenze del nostro pianeta.  

Per quanto riguarda gli elementi aggiuntivi, invece, le 

opzioni sono diverse. In particolare, potrai scegliere 

fra: 

• Quaderni con penna personalizzati, perfetti 

per fare un doppio regalo al proprio team o al 

proprio pubblico, pronto per essere usato in 

ogni situazione; 

• Quaderni con elastico personalizzati, che 

consentono di tenere chiuso il taccuino e 

portarlo con sé in ogni luogo senza 

rovinarlo; 

• Quaderni ad anelli personalizzati provvisti di 

adesivi e segnapagina, che daranno a studenti e dipendenti tutto ciò di cui hanno bisogno per 

svolgere al meglio la loro attività.  

Temi che un quaderno ad anelli personalizzato non sia abbastanza? Crea il tuo regalo aggiungendo un altro 

gadget! 

Un quaderno a spirale personalizzato è un omaggio perfetto per i tuoi clienti. Si adatta a qualsiasi tipo di 

pubblico e riesce nell’impresa di dare un tocco di novità a un gadget molto diffuso. Se, però, l’originalità 

esercita un fascino irresistibile su di te, potrai utilizzare i quaderni ad anelli personalizzati insieme a un altro 

accessorio di scrittura o per l’ufficio.  

Per la scelta, potrai ispirarti ai modelli presenti sul nostro sito. Potrai, ad esempio, stampare delle penne 

personalizzate, l’alleato numero uno di taccuini e block notes. Scegliere delle penne in bambù personalizzate 

è una mossa particolarmente indicata se hai selezionato un quaderno realizzato con questo materiale. 

Creerai così continuità e farai passare il tuo messaggio in maniera ancora più chiara.  

Un’altra idea è quella di aggiungere dei prodotti di cartotecnica personalizzati. Dai segnapagina adesivi 

personalizzati ai post-it personalizzati, inserire il tuo logo su tutti gli elementi del tuo regalo raddoppierà 

l’impatto promozionale. Infine, perfetto da nascondere fra le pagine, un segnalibro personalizzato con una 

scritta può dar vita a un prodotto molto accurato. Chi lo riceverà potrà usare il segnalibro sia con il tuo 

quaderno ad anelli sia con un altro libro o taccuino.  
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