
 
 

Borse per la spesa richiudibili personalizzate: il gadget prêt-à-porter per uno stile di vita green! 

L’eco-friendly è in crescita in ogni settore del mercato. Dal mondo dell’abbigliamento a quello high tech, 

l’innovazione ha cercato strade più sostenibili. In tutto questo, il mondo della gadgettistica non è rimasto 

con le mani in mano. Al contrario, diverse sono le soluzioni ecologiche a disposizione. Dalle penne in legno 

personalizzate ai gadget tecnologici green personalizzati, questi accessori raggiungono cifre sempre più 

alte nell’ambito della domanda. 

Alcuni gadget sono nati come eco-friendly. Pensiamo alle shopper personalizzate, che fin da subito sono 

entrate nelle nostre case in sostituzione alle buste di plastica monouso. Un altro esempio è quello delle 

borracce personalizzate, subentrate alle 

bottiglie usa e getta. Si tratta in entrambi i 

casi di oggetti che, oltre a offrire un aiuto 

concreto alla riduzione dell’inquinamento e 

dell’impatto ambientale, si rivelano essere 

spesso e volentieri anche più comodi delle 

versioni monouso.  

È proprio la praticità uno degli aspetti da 

tenere in più alta considerazione quando si 

pensa a degli articoli promozionali da 

offrire ai clienti o a dei regali aziendali per i 

dipendenti. Un accessorio spiccatamente 

facile da impiegare diventerà con ogni 

probabilità il prediletto di chi lo riceve. 

Questa qualità è particolarmente accentuata nel caso delle borse per la spesa richiudibili personalizzate.  

La comodità di una borsa sempre a portata di mano: le shopper richiudibili personalizzate  

Le shopper pieghevoli sono degli indiscussi salva-spazio. Con il tuo logo, il tuo nome o una frase 

rappresentativa del brand potrai assicurarti un posto nella borsa – e nelle vite – del fortunato destinatario 

del gadget. Gli accessori con questo tipo di funzionalità suscitano sempre curiosità e per ottime ragioni. Si 

rivelano, infatti, talmente vantaggiosi da diventare indispensabili una volta che ci si abitua a utilizzarli. È il 

caso di alcune borracce sportive personalizzate, che possono essere piegate e riposte comodamente in uno 

scomparto o all’interno dello zaino.  

Seguendo lo stesso meccanismo, le shopper richiudibili personalizzate possono essere sistemate nella 

borsa occupando uno spazio irrisorio. Questo grazie a un elastico o a un bottone che permette di ridurne le 

dimensioni fino a farle diventare minuscole. Inutile dirlo, queste borse sono perfette per essere portate in 

ogni dove e in ogni occasione. Sono il gadget ideale per chi decide di fermarsi a fare la spesa di ritorno dal 

lavoro, da un evento o da casa di un amico.  

I vantaggi dei gadget piccoli: dalle penne ai portachiavi, le soluzioni più comode in assoluto! 

Gli accessori di piccole dimensioni sono una garanzia in termini di comodità. Non occupando molto spazio, 

possono essere portati sempre con sé. Non a caso la piccolezza è una delle caratteristiche comuni a molti 

dei gadget promozionali più ambiti di sempre. La troviamo nelle penne personalizzate e nei portachiavi 

personalizzati e, per chi ama il mondo della tecnologia, nelle chiavette USB personalizzate.  
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I gadget di piccole dimensioni, oltre a entrare in qualsiasi tasca o angolo della borsa, sono facili da 

maneggiare e leggeri. Per questo motivo non solo non occupano molto spazio, ma non incidono nemmeno 

sul peso da trasportare. È molto difficile che il tuo cliente scelga di non portare con sé la tua borsa shopper 

richiudibile personalizzata perché è 

pesante e poco funzionale. Al contrario, 

probabilmente la terrà sempre nella borsa 

o nell’auto per utilizzarla appena se ne 

presenta l’occasione. 

Ridurre gli sprechi con delle shopper 

richiudibili personalizzate: la comodità si fa 

green! 

Oltre a rappresentare un grande comfort, 

la qualità principale delle borse richiudibili 

le rende dei gadget doppiamente 

ecologici. La shopper è di per sé uno dei 

simboli della lotta al consumo di plastica. 

Basta prenderne una prima di uscire di casa per assicurarsi una spesa nel rispetto dell’ambiente. Avviene, 

però, che presi dalla fretta o dai pensieri, ci dimentichiamo di mettere questo prezioso gadget nella borsa. 

Che ne è, allora, della nostra spesa? 

Nella maggior parte dei casi, chiediamo una busta usa e getta alla cassa. Ma com’è scomodo portare a casa 

tutto quel peso! E come vorremmo la nostra shopper personalizzata lì con noi, a rendere tutto più facile. Il 

grande vantaggio delle borse per la spesa richiudibili è proprio il fatto che possono essere lasciate sempre 

in borsa perché non daranno alcun fastidio. Anche se non hanno previsto la spesa, i tuoi clienti avranno con 

sé la tua shopper pieghevole personalizzata, pronta per essere utilizzata. Diffonderanno così il tuo logo in 

qualsiasi supermercato e in modo del tutto ecologico.  

Le shopper richiudibili personalizzate come gadget promozionali: convenienti e sostenibili per ispirare 

fiducia 

Funzionalità e sostenibilità sono due parole chiave per descrivere le borse per la spesa richiudibili 

personalizzate. Si tratta di qualità molto apprezzate nel mondo dei gadget promozionali, perché 

manifestano la cura dell’azienda verso il cliente e l’ambiente. Di conseguenza, entrambe garantiscono un 

impatto pubblicitario non indifferente, perché presentano il brand come affidabile e serio. 

A incrementare l’effetto promozionale delle shopper richiudibili personalizzate vi è poi la resa estetica. 

Disponibili in vari materiali e design, le borse per la spesa pieghevoli possono giocare con i colori o avere un 

aspetto neutro e sobrio. In ogni caso, presentano un’ampia superficie di stampa, su cui riprodurre il logo, il 

nome e, se desiderato, altri elementi decorativi e rappresentativi dell’azienda. Una frase potrà essere incisiva 

e riuscire a trasmettere al meglio il core business e la filosofia del brand. Un’immagine può essere la scelta 

adatta a suscitare sensazioni positive e attirare lo sguardo dei più curiosi.  

Borse per la spesa richiudibili personalizzate: scelta del modello e personalizzazione 

Il primo passo per trasformare delle shopper pieghevoli in gadget personalizzati di successo consiste nella 

scelta del modello. Per quanto riguarda il materiale, all’interno del nostro assortimento troverai: 



 
 

• Shopper in cotone 

personalizzate, fra le quali compaiono 

anche borse in cotone riciclato e 

organico; 

• Shopper in poliestere 

personalizzate, perfette per chi punta a 

un gadget colorato e dal forte impatto 

visivo; 

• Shopper in TNT personalizzate, 

con cui puntare sulla morbidezza e sul 

comfort. 

Alcune borse per la spesa richiudibili 

personalizzate, una volta piegate, 

assumono forme simpatiche e divertenti. Si tratta di gadget pubblicitari perfetti per aziende che mirano a 

suscitare allegria e a creare un rapporto di vicinanza con i propri clienti. Un brand che adotta articoli 

promozionali spiritosi sembrerà più accessibile e di certo non noioso. D’altro canto, un’azienda che si rivolge 

a un pubblico di professionisti o dai gusti più ricercati dovrà puntare su un effetto più sobrio per incontrare 

l’approvazione del suo target.  

Suscitare sensazioni positive è uno dei segreti per ottenere il massimo profitto dal proprio gadget e, in 

generale, dell’immagine aziendale. Associando il tuo logo a un sentimento di pace o di allegria, il cliente sarà 

invogliato a tornare da te. Conoscere il proprio target e realizzare dei gadget promozionali ad hoc è di 

fondamentale importanza. Le borse per la spesa richiudibili personalizzate possono essere trasformate 

in articoli alla mano o di classe, a seconda del modello scelto e della stampa che si intende realizzare. Chi le 

riceve non potrà fare a meno di notare la loro praticità e, se personalizzate in modo da incontrare i suoi 

gusti, le porterà certamente con sé per fare i suoi acquisti in ogni momento della giornata.  
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