
 
 

Lasciare un ricordo di sé con dei taglieri personalizzati 

I gadget per la cucina personalizzati sono fra i regali, aziendali e non, più diffusi. Il motivo è facile da intuire: 

sono utili, richiamano la nostra grande passione per il mondo del cibo e troveranno sicuramente uno 

spazio tutto loro nella cucina di chi li riceve. Sono, inoltre, esteticamente piacevoli, soprattutto se decorati 

nella maniera giusta. Un design elegante e una personalizzazione armoniosa li renderanno speciali, 

facendoli entrare nel cuore di chi li possiede. Fra i vari accessori di cucina personalizzabili, una posizione di 

rilievo come articoli promozionali e regali la occupano i taglieri.  

I gadget personalizzati sono una tappa essenziale per pubblicizzare i propri spazi, prodotti e servizi. Da 

sempre le aziende li usano per diffondere il proprio nome, far affezionare i clienti al proprio brand e creare 

un circolo di pubblico fidato, da allargare sempre più con nuove campagne e nuovi gadget pubblicitari. I 

taglieri personalizzati vengono in aiuto di ristoranti, bar e tutte le attività che operano nell’ambito della 

ristorazione. I modi di utilizzo sono diversi, così come i tipi fra cui scegliere e le tecniche per personalizzarli. 

“Ristorati” con un tagliere personalizzato – come portare la propria attività a un livello più alto 

Le città pullulano di ristoranti, bar, trattorie, enoteche e ogni tipo di attività di ristorazione. È un mondo in 

costante crescita e la concorrenza è spietata. Per distinguersi e farsi ricordare dai clienti, è necessario 

dare al proprio business un tocco in più, 

un segno di riconoscimento che ne 

enfatizzi l’identità e aiuti a renderla 

nota. I gadget per la cucina sono degli 

ottimi strumenti di comunicazione: 

pensa a dei grembiuli personalizzati, che 

possono identificare lo staff, trasmettere 

fin da subito al cliente il clima del 

ristorante e attirare il pubblico.   

Anche se non possono essere indossati, i 

taglieri personalizzati possono svolgere le 

stesse funzioni. Se utilizzati come piatti da 

portata, potranno esibire il tuo logo 

attirando lo sguardo dei clienti. Fra una risata e l’altra, chi siede al tavolo avrà infatti modo di osservare il 

tuo simbolo da vicino, di notarne i dettagli e ricordarlo una volta uscito dal ristorante. Si accorgerà inoltre 

della cura dei particolari, un elemento che può contraddistinguere il tuo brand e renderlo meritevole di 

fiducia ai loro occhi. Da qui a creare una cerchia di clienti fidati, il passo è breve. Affidabilità e serietà 

sono i primi valori che vengono apprezzati e che possono fare la differenza nel modo in cui la tua attività 

viene percepita dal pubblico – anche a lungo termine.  

I taglieri personalizzati: un gadget per la sala e per la cucina 

I taglieri personalizzati danno ai clienti l’immagine di un ristorante serio non solo perché indicano 

meticolosità e precisione, ma anche perché sono importanti per l’igiene. Soprattutto quelli in legno sono 

particolarmente indicati per antipasti e piatti rustici – oltre a essere un gadget molto attraente. La sicurezza 

è molto importante in cucina: i taglieri personalizzati possono anche essere utilizzati dal team come 

strumenti di lavoro. In questo caso, sarà anche l’attenzione che hai messo nell’equipaggiare la tua squadra 

con gadget per la cucina utili e unici a essere apprezzata dai tuoi dipendenti.  
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Lavorare con un tagliere personalizzato con il logo del ristorante agirà sul loro senso di appartenenza, 

rafforzando il loro attaccamento al locale. La brigata della cucina deve lavorare come un’unica persona e 

avere un segno in comune aiuta ad alimentare questa coesione. Ciò si può raggiungere con qualsiasi tipo 

di utensile da cucina personalizzato. Dalle bilance da cucina personalizzate ai guanti da forno 

personalizzati, tutti questi gadget possono colorare la tua cucina con una tinta unica e squisitamente 

distintiva.  

Esporre con finezza: i taglieri personalizzati come decorazioni per il proprio locale 

Utilissimo in cucina e sui tavoli della sala, il tagliere personalizzato può anche congedarsi dalla sua funzione 

pratica e diventare un articolo da esposizione. Grazie al suo aspetto, personalizzabile in mille modi, questo 

gadget da cucina può essere appeso al muro della sala, o appoggiato sulla mensola di un mobile – avendo 

cura di metterlo in posizione verticale affinché possa 

essere in bella vista. Ma perché usarlo come sola 

decorazione?  

Il tagliere personalizzato è un oggetto in realtà molto 

chic, nonostante la sua indiscussa utilità. All’interno 

della sala del ristorante o del bar, potrà dare 

all’ambiente un tocco di familiarità, nonché di classe. 

Quando si pensa all’allestimento di un locale, è sempre 

meglio preferire accessori che siano legati all’attività, 

per creare coerenza e – anche in questo caso – far 

notare ai clienti la propria attenzione ai dettagli. 

Viene da sé che i taglieri personalizzati si prestano alla 

perfezione a decorare la sala dei business di 

ristorazione.  

Anche in questo caso, il tagliere con il logo del locale 

inciso contribuirà a imprimere il tuo nome nella memoria dei clienti, perdipiù sotto una luce positiva. 

Oltre a rendere l’ambiente confortevole – importantissimo per chi vuole godersi un momento fuori casa – 

metterà in risalto il tuo logo. Quella dell’utilizzare i taglieri personalizzati come elementi decorativi è, 

perciò, una possibilità da non sottovalutare. Può essere proprio quello di cui hai bisogno per rinfrescare 

l’atmosfera ed esprimere al meglio la tua identità.  

I taglieri personalizzati come bomboniere  

I taglieri personalizzati non sono solo utili a chi cucina e a bar e ristoranti per fidelizzare i clienti. Sono, anzi, 

sempre più popolari come bomboniere. Si sposano bene con l’eleganza del matrimonio, soprattutto se si 

tratta di taglieri in legno personalizzati con l’incisione. Questa tecnica darà infatti alla scritta o 

all’immagine una certa profondità, creando un effetto sofisticato. Manterrà inoltre il colore neutro del 

legno, rendendo il tagliere personalizzato facile da abbinare a qualsiasi tipo di arredamento.  

Gli invitati potranno scegliere se utilizzarlo nelle loro preparazioni domestiche, se portarlo in tavola per 

servire gli antipasti durante i pranzi e le cene con ospiti, o se esporlo nel loro salone. Come per le attività di 

ristorazione, i taglieri personalizzati possono diventare una decorazione originale anche nelle case. Qui 

daranno un tocco di calore e potranno essere notati e apprezzati da chi è in visita. Ciò ci porta a un altro 

possibile impiego dei taglieri personalizzati, ovvero come gadget promozionali. 
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I taglieri personalizzati come regali aziendali  

L’eleganza e la raffinatezza dei taglieri personalizzati li rende degli accessori di prima qualità e dei gadget 

aziendali di successo. Distribuiti in occasione di una fiera o un evento, magari con dei coltelli da cucina 

personalizzati, o durante l’inaugurazione di un’attività, potranno lasciare al pubblico un ricordo positivo 

del tuo business. I clienti saranno infatti ben impressionati da un gadget così ben realizzato, che possono 

utilizzare in qualsiasi occasione nella loro cucina. La loro capacità di attirare l’attenzione, inoltre, li 

renderà in grado di diffondere il tuo nome anche a chi visita le case dei tuoi clienti.  

Non è poi da sottovalutare la varietà di possibilità di personalizzazione che i taglieri personalizzati offrono. 

Si passa dalle scritte alle immagini, così che potrai decidere se applicare il logo, lo slogan o entrambi. Un 

vantaggio da prendere in considerazione 

per sfruttare al meglio la tua campagna 

promozionale. Il logo è immancabile e 

può bastare per mettere in risalto il tuo 

brand. Aggiungere uno slogan può 

stimolare la curiosità e dire qualcosa in 

più sul tuo business, invogliando 

l’osservatore a provarlo. Una frase 

d’effetto, infine, può rimanere impressa 

nella mente dei tuoi clienti con 

maggiore facilità.  

I taglieri personalizzati in legno: sicuri, 

eleganti ed eco-friendly 

I taglieri personalizzati sono disponibili in vari materiali. Tuttavia, quello più comune è il legno. I vantaggi 

di un tagliere in legno sono tanti: risulta elegante e allo stesso tempo familiare e garantisce massima igiene. 

Inoltre, quando si hanno davanti articoli in legno, non si può non pensare all’ambiente. Le materie naturali 

sono i migliori alleati contro il cambiamento climatico e l’inquinamento. Così come le penne in legno 

personalizzate e i portachiavi in legno personalizzati, anche i taglieri realizzati con questo materiale 

potranno contribuire a ridurre l’utilizzo della plastica. 

Se usati come gadget promozionali, non mancheranno di comunicare al tuo pubblico il tuo impegno per 

l’ambiente e a dare un’immagine di vicinanza alla natura. Se questo messaggio è importante per qualsiasi 

azienda, lo è ancora di più per un’attività di ristorazione. Specialmente con la crescente attenzione verso 

il biologico e gli effetti del cibo sulla salute, utilizzare dei taglieri in legno personalizzati dirà ai tuoi clienti 

che sei consapevole di quello che fai e che ci tieni a farlo al meglio. Quale migliore pubblicità per il tuo 

locale?  
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