
 
 

Le shopper in poliestere personalizzate: scegli la forma e il colore per la tua promozione di ogni giorno! 

Ormai sono sempre di più le persone che utilizzano delle borse in poliestere, delle shopper in cotone o dei 

sacchetti di carta al posto delle buste di plastica usa e getta. In molti hanno una shopping bag personale che 

tengono nella borsa quando vanno a fare la spesa o altri acquisti. Tutti, in questo modo, possiamo 

contribuire a migliorare le condizioni del nostro pianeta e vivere in un ambiente più sano.  

Per le aziende, dunque, adottare delle shopper personalizzate è un must quando si parla di investire su dei 

gadget promozionali. Oltre all’importanza che hanno per l’ambiente, le borse personalizzabili sono 

apprezzate da tutti e riscuotono un grande successo. Chic ed 

ecologiche, da abbinare al lancio di un prodotto o da omaggiare 

durante una fiera, sono un trend da cogliere.  

Un altro possibile modo di utilizzare le shopper personalizzate 

è durante le vendite: consegnando al cliente il prodotto 

acquistato all’interno di una shopping bag con il logo del 

negozio, avrai molti benefici dal punto di vista pubblicitario. Da 

un lato, permetterai al cliente di portare con sé il suo nuovo 

articolo in maniera del tutto comoda – un piccolo dettaglio 

grazie al quale l’acquirente noterà fin da subito la tua cura nei 

suoi confronti. Dall’altro, potrai contare sull’incredibile 

versatilità delle shopper personalizzate: il tuo cliente potrà 

utilizzare la borsa con il tuo logo anche in altre occasioni e, ogni 

volta, ricordarsi di te e del suo acquisto.  

Shopper personalizzate come gadget promozionali: i pro e i tipi 

di shopping bag 

Come è noto, utilità e versatilità sono due caratteristiche 

necessarie affinché un gadget personalizzato riscuota il 

successo desiderato. Sono le due qualità che permettono 

all’oggetto di entrare a far parte della quotidianità di chi lo riceve. Maggiore è la frequenza con cui un gadget 

torna utile, maggiore è la probabilità che chi lo utilizza si ricordi del negozio in maniera positiva. Nel caso 

delle shopping bag personalizzabili, inoltre, il fatto che vengano spesso indossate all’aperto è un grande 

vantaggio. Esponendo il logo a potenziali acquirenti che non conoscono la tua attività, le shopper 

personalizzate sono in grado di stuzzicare la curiosità di un pubblico piuttosto vasto.  

Non c’è da stupirsi se le borse personalizzabili sono fra gli articoli promozionali più richiesti da ogni tipo di 

azienda e negozio. Per rispondere all’elevata domanda, ne sono stati realizzati diversi tipi: dalle shopper in 

cotone personalizzate, perfette per un regalo raffinato ed eco-friendly a tutto tondo, ai sacchetti di carta 

personalizzati, gli omaggi preferiti da chi lavora nel settore enogastronomico. I modelli non finiscono qui. Al 

contrario, abbracciano diverse categorie, ognuna in grado di soddisfare al meglio i gusti e le necessità più 

diverse.  

Troviamo così le borse in canvas personalizzate, adatte a chi è alla ricerca di un regalo resistente e 

dall’estetica raffinata, o le shopper ecologiche personalizzate, che contribuiscono alla difesa dell’ambiente 

con dei materiali riciclati, riciclabili o compostabili. Versatili e altamente personalizzabili, le shopper in 

poliestere personalizzate fanno parte di questa grande categoria. 
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Shopper in poliestere personalizzate: mille usi, mille colori, mille forme 

Le shopper personalizzate sono di per sé dei gadget aziendali ecologici perché sostituiscono le buste usa 

e getta. Indicativamente, possono essere suddivise in due categorie: quelle realizzate con materiali naturali 

e quelle che possono essere riutilizzate e riciclate. Del primo gruppo fanno parte, oltre alle già citate buste 

in cotone e ai sacchetti di carta, anche le shopper in canapa personalizzate e le borse in juta personalizzate. 

Entrambe hanno un aspetto molto caratteristico, seppur diverso fra loro, e costituiscono un’alternativa 

green originale. Al secondo gruppo appartengono le shopper in poliestere personalizzate, le borse in tnt 

e le shopper ecologiche. Si tratta di articoli che, oltre a essere eco-friendly perché dal basso impatto 

ambientale, presentano diversi vantaggi, dall’essere leggeri all’essere disponibili in varie forme e colori. 

Le shopper personalizzate in poliestere possono diventare dei gadget ad alto impatto pubblicitario grazie 

alla resa estetica e alla praticità di utilizzo. Ciò è particolarmente vero se si scelgono delle shopper richiudibili 

personalizzate. Queste borse spiccano per la loro 

comodità, poiché possono essere piegate e 

sistemate nella borsa e nello zaino, dove non 

occuperanno molto spazio. Si tratta di una soluzione 

molto conveniente per chi decide di fare degli 

acquisti quando è già uscito di casa. Avere nella 

propria borsa una shopper richiudibile sarà di 

grande aiuto in questi casi. Oltre a essere più 

comoda e resistente del sacchetto monouso, 

permetterà di salvaguardare l’ambiente in 

qualunque momento.  

Le caratteristiche delle borse in poliestere 

personalizzate e la loro versatilità: cosa le rende gadget 

promozionali per tutti i gusti 

Al di là della forma e delle dimensioni, le shopper in 

poliestere personalizzate si contraddistinguono 

per la loro versatilità, dovuta anche e soprattutto alla loro performance estetica. Il poliestere, materiale 

impiegato ormai da molto tempo nella realizzazione di vari oggetti e capi d’abbigliamento, ha la preziosa 

caratteristica di combinare robustezza e leggerezza. Due fattori decisivi sull’efficienza delle shopper 

personalizzate, che verranno utilizzate per trasportare prodotti di vario tipo e peso. Delle buste che 

garantiscano la massima resistenza, ma che non siano pesanti sono dunque la soluzione perfetta e, con delle 

borse in poliestere personalizzate, otterrai proprio questo risultato.   

Al di là delle qualità specifiche, il poliestere è disponibile in diversi colori. La varietà permette a ogni azienda 

di scegliere quello che meglio si abbina alle tonalità del suo brand, mettendo in risalto il logo. Un’altra qualità 

tipica delle shopper personalizzate è l’ampiezza dell’area di stampa. Come nel caso delle polo 

personalizzate o delle borracce personalizzate, questa caratteristica permette di riprodurre il logo così che 

possa essere ben visibile. Dà inoltre la possibilità di inserire una frase, che sia il motto dell’azienda o uno 

slogan elaborato ad hoc per un evento.  

È grazie a queste caratteristiche che le shopper in poliestere personalizzate possono vantare 

l’approvazione di fasce di pubblico molto diverse fra loro. Una borsa nera o grigia si abbinerà alla perfezione 

a un look sofisticato e professionale, mentre delle shopper bianche completeranno con gusto un outfit 

elegante, dandogli luminosità. Infine, delle borse in poliestere personalizzate dai colori sgargianti e vivaci 
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saranno il biglietto da visita ideale per un brand che vuole presentarsi come alla mano, divertente e giovanile. 

Insomma, anche l’accostamento cromatico ha il suo peso nel messaggio promozionale e con delle shopper 

in poliestere personalizzate avrai 

l’imbarazzo della scelta! 

Shopper in poliestere personalizzate: i diversi 

modelli e le forme divertenti per unire la 

comodità al gioco 

Oltre all’abbinamento di colori, bisogna 

scegliere anche il modello, che può variare 

per forma, design e dimensione. Ad 

esempio, ci sono shopper in poliestere 

personalizzate piuttosto lunghe e altre più 

corte, ma anche i manici possono fare la 

differenza. Più o meno corti, possono 

determinare se la tua busta verrà portata a 

mano o in spalla. Per scegliere il modello, ti 

consigliamo di prendere in considerazione l’utilizzo che prevedi per il tuo gadget. Se pensi diventerà una 

borsa per la spesa, un modello capiente e dai manici lunghi sarà l’ideale. Se invece ti serve per distribuire dei 

prodotti, dovrai selezionare le dimensioni e la forma più adatta agli articoli che dovrà contenere.  

Non mancano poi forme particolari che incideranno molto sulla resa estetica. Soprattutto nel caso delle 

shopper richiudibili personalizzate, il nostro assortimento propone buste che, chiudendosi, assumono 

forme simpatiche. Alla comodità delle shopper pieghevoli, pertanto, si aggiunge un aspetto giocoso, che 

potrà affascinare e colpire i clienti. Non solo, ma queste buste personalizzate attireranno facilmente 

l’attenzione di chi è accanto a chi le utilizza, al supermercato o per strada.  

È proprio grazie alla loro vivacità che metteranno fin da subito in risalto il tuo logo. All’ impatto visivo si 

aggiungerà la comodità dell’utilizzare delle buste resistenti e leggere, adatte a qualsiasi tipo di acquisto. Le 

shopper in poliestere personalizzate sono infine straordinariamente versatili, non solo per le possibilità 

di utilizzo, ma anche per forme, colori e dimensioni. Grazie a questa varietà, non potrai che trovare quella 

perfetta per la tua azienda o il tuo negozio e trarne il massimo profitto in ogni occasione! 


