
 
 

Tazze personalizzate: i modelli più classici per una colazione accogliente! 

Esistono oggetti che suscitano emozioni positive, trasmettendo allegria o rievocando bei ricordi. Sono 

quei gadget che ci hanno accompagnato fin dalla tenera età e ai quali ci siamo affezionati fin dal primo 

sguardo. Semplici o colorati, hanno reso dei momenti altrimenti banali ricchi di valore e di affetto. 

Pensiamo ai portachiavi personalizzati su astucci e zaini o ai cappellini personalizzati indossati durante una 

gita scolastica o un’avventura in montagna.  

Se molti accessori diventavano fedeli compagni nelle giornate all’aperto o a scuola, altri rimanevano in casa, 

ad attenderci pazientemente. Fra questi, ad avere avuto più successo sono state senz’altro le tazze 

personalizzate. 

Questi gadget così comuni ci rimandano subito a un’idea di casa, di calore e di famiglia. Ci portano in un 

batter d’occhio al tavolo a fare colazione o sul divano a leggere un libro in un piovoso pomeriggio 

invernale. Regalata a una persona cara, la 

tazza personalizzata comunica affetto e 

diventa un modo semplice ed efficace per 

stare al suo fianco durante la giornata.   

L’importanza delle tazze personalizzate 

per le aziende 

Tazze, tazzine e bicchieri personalizzati 

sono, inoltre, fra i gadget promozionali 

più richiesti di sempre. Il motivo è presto 

detto: sono utili, servono tanto al cliente 

quanto al dipendente e possono essere 

realizzati in mille modi. Ve ne sono poi 

tantissimi modelli, tutti molto diversi tra 

loro, ma con un importante punto in comune: se personalizzati a dovere, non rimarranno chiusi nella 

credenza, bensì saranno utilizzati in ogni momento. 

Le tazze personalizzate, oltre a queste caratteristiche, ne presentano delle altre: fanno sentire accolti e 

coccolati e sono molto apprezzate anche dai più piccoli. Sono in poche parole un gadget per tutti che 

trasmetterà a chi lo riceve vicinanza e cura. Quale modo migliore per fidelizzare i clienti e creare un 

rapporto di fiducia con il team? 

Un ultimo vantaggio della tazza personalizzata consiste nella sua adattabilità. Oltre a contenere tè, latte e 

caffè, questo gadget può diventare un soprammobile o un portapenne. In ogni caso, porterà con sé il tuo 

logo, il tuo nome e l’immagine di un’azienda che è riuscita nell’intento di regalare un accessorio unico e 

utile nella vita di ogni giorno.  

Semplici tazze personalizzate? Un breve viaggio alla scoperta dei modelli 

Se desideri regalare una tazza personalizzata al tuo migliore amico o se vuoi far fruttare al massimo la tua 

campagna promozionale con questo gadget pubblicitario, avrai davanti a te un’ampia varietà fra cui 

scegliere. I modelli vanno dai più classici ai più particolari. Oltre alle tazze in ceramica e in porcellana, 

presenti nella case di tutti e mai di troppo, ci sono tazze in vetro e in acciaio, dall’aspetto originale in grado 
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di suscitare curiosità. Come tipologie, troviamo, oltre alle più classiche, le tazze mug, la tazza con lavagna 

e delle tazze da viaggio.  

Le tazze mug personalizzate 

La caratteristica principale della tazza mug è la grandezza. Si tratta di un gadget piuttosto capiente, adatto 

perciò a contenere grandi quantità di bevande. Grazie alle sue dimensioni, viene spesso regalata come 

souvenir e utilizzata come portapenne. Uno dei principali vantaggi della grandezza è l’ampia superficie, 

che consente di stampare logo, immagini e scritte in modo che siano ben visibili e distinti.  

Il mug è perciò un modello da prendere senz’altro in considerazione se la tua azienda è alla ricerca di un 

gadget promozionale che possa servire al tuo pubblico. Anche se non dovesse rientrare nella collezione 

di tazze in cucina, potrebbe sempre trovare un posto più che dignitoso sulla scrivania dello studio o sulla 

mensola di un mobile.  Sia che venga servita agli ospiti con una bevanda calda sia che venga lasciata in 

bella vista in salone, la tazza mug personalizzata sarà in grado di diffondere il tuo brand grazie al tuo logo, 

che non rimarrà di certo inosservato.  

Gadget ben visibili, i mug possono essere esposti anche nei locali: organizzare una vetrina in cui sistemarli 

accanto a delle tazzine da caffè personalizzate creerà un’atmosfera casalinga che i clienti sapranno 

apprezzare. 

La tazza con lavagna personalizzata 

Per chi cerca sempre un quid in più e vuole lasciare il segno, la tazza con lavagna personalizzata è la scelta 

giusta. Questo modello è dotato di un rivestimento su cui si può scrivere utilizzando dei semplici gessi – 

anch’essi in dotazione con il gadget. Se la tazza con lavagna è per un amico o un parente, la si potrà 

personalizzare scrivendo una dedica o una 

frase spiritosa, a seconda del tono che si 

vuole dare al regalo. Tuttavia, un oggetto 

così caratteristico può diventare un articolo 

promozionale molto interessante. Il suo 

più grande valore sta nel fatto che 

coinvolge chi lo riceve nella 

personalizzazione. 

Uno dei motivi di successo degli articoli 

personalizzati è che fanno sentire l’autore 

della personalizzazione il creatore 

dell’oggetto. Oltre a dare vita a un risultato 

che rispecchia al meglio l’identità 

dell’artefice, stimola la creatività e fortifica 

il legame fra il gadget e chi lo realizza. I clienti che riceveranno una tazza con lavagna personalizzata, 

perciò, stabiliranno una connessione importante con il tuo articolo promozionale e, di conseguenza, con 

la tua azienda. I metodi interattivi sono sempre i più efficaci per imprimersi nella memoria del pubblico 

e regalare una tazza con lavagna personalizzata ne fa certamente parte.  

Il tuo logo potrà essere impresso sulla superficie restante della tazza, compreso il rivestimento interno e il 

manico, a seconda dei modelli. 
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Le tazze da viaggio personalizzate 

Se, invece, oltre all’originalità cerchi anche un po’ di praticità, potrai trovare interessante l’idea di 

personalizzare delle tazze da viaggio. Pensate per chi è spesso fuori casa, sono provviste di un coperchio 

che permette di trasportarle con estrema facilità. Questi modelli possono tornare utili in diverse occasioni. 

Li si può utilizzare mentre si cammina, per sorseggiare una gustosa bevanda fra un passo e l’altro.  

Sono inoltre utilissime in ufficio, dove possono essere usate per bere del tè durante l’orario di lavoro in tutta 

sicurezza: il tappo impedirà che rovescino la bevanda su tutta la scrivania in caso dovessero cadere. Una 

precauzione importante se si lavora di fronte a computer, fogli di carta e con altri strumenti delicati. Le tazze 

da viaggio personalizzate sono un gadget utile a tutti, ma che risulterà anche originale grazie ai vantaggi 

che offre. È inoltre da prendere in considerazione se si gestisce un’azienda i cui dipendenti sono spesso fuori 

dall’ufficio o per qualsiasi attività il cui target è interessato a soluzioni innovative e comode. 

Se sei interessato a delle tazze da viaggio, potrai esplorare anche i modelli di bicchieri personalizzati, 

anch’essi disponibili in alcune versioni take-away. Per un gadget a lunga durata, invece, potrai optare per 

delle tazze termiche personalizzate: grazie alla loro capacità di mantenere la temperatura, sono indicate per 

tragitti più lunghi.  

Tazze e mug: come personalizzarle 

Come tutti i gadget da cucina personalizzati, le tazze e i mug troveranno sicuramente il loro spazio nelle 

case di chi le riceve. Per affidare loro un messaggio – che sia promozionale o affettivo – è necessario 

personalizzarle. Le possibilità sono diverse. 

Un’opzione è quella di realizzare una tazza personalizzata con foto, un’idea che strapperà certo un sorriso 

alla persona cara, ma che potrà fare altrettanto con il tuo team. Uno scatto in cui è presente l’intero gruppo 

di lavoro o che raffigura una mascotte 

dell’azienda sarà un modo originale per 

rendere le tue tazze ancora più uniche. 

Infine, non è da sottovalutare l’effetto che 

una foto può avere sul pubblico. Un 

negozio o un’attività che si occupa di 

animali potrebbe stampare l’immagine di 

un cucciolo o di una specie in via di 

estinzione per sensibilizzare a questo 

tema.  

Altrettanto frequenti sono le tazze 

personalizzate con nome. Può trattarsi 

del nome del destinatario o di quello 

dell’azienda, che potrà essere 

accompagnato da altre scritte. Un’impresa potrà scegliere lo slogan per le tazze personalizzate destinate ai 

clienti – per trasmettere al massimo la sua filosofia – o delle frasi motivazionali per quelle da dare al team. 

Quello a cui un brand non può rinunciare, tuttavia, è di personalizzare le tazze con il proprio logo. Ancora 

prima delle scritte sono le immagini ad attirare l’attenzione e a rimanere in mente. È per questo che il 

simbolo dell’azienda non può mancare su delle tazze personalizzate. Anche se applicato nella parte interna, 

sarà la firma del tuo brand, ciò che renderà il gadget unicamente tuo e inimitabile.  
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