
 
 

Viaggia sicuro con uno zaino antitaccheggio personalizzato!  

In un mondo globalizzato come il nostro, sono in molti a viaggiare, per lavoro e no. Spesso, inoltre, i viaggi 

non sono che di pochi giorni. Chi si prende un weekend per staccare del tutto la mente, chi deve partecipare 

a un evento o a una conferenza in trasferta. Le motivazioni sono diverse, ma il risultato è sempre lo stesso: 

stazioni e aeroporti pullulano di gente, ognuno con la sua valigia. Borse e borsoni da viaggio, zaini e trolley 

sono sempre più richiesti. Senza dimenticare gli zaini. Per questo, personalizzarli può essere una strategia 

di marketing vincente.  

Lo zaino antitaccheggio personalizzato: un accessorio da viaggio di incredibile qualità 

Realizzare degli accessori da viaggio personalizzati porta con sé numerosi vantaggi. Prima di tutto, come 

abbiamo accennato, questi gadget rispondono a un’esigenza sempre crescente nel mondo del lavoro e 

nel tempo libero. Ne consegue che riscuoteranno ampio consenso, sia perché torneranno utili sia perché 

risulteranno un pensiero moderno. Alcuni accessori da 

viaggio, inoltre, offrono una grande superficie di stampa 

su cui poter applicare nome e logo dell’azienda. Pensa, ad 

esempio, a un trolley o a un borsone personalizzato. La 

possibilità di effettuare una personalizzazione di impatto 

è determinante nella riuscita del gadget e del suo intento 

promozionale. Proprio come le valigie, anche gli zaini 

antitaccheggio possono essere personalizzati 

ampiamente ed esporre il tuo logo a un pubblico molto 

vasto. 

Fra i gadget da viaggio, gli zaini personalizzati rientrano 

fra quelli più versatili. Possono essere portati in spalla 

quotidianamente per recarsi a scuola o al lavoro, ma 

possono anche diventare delle piccole valigie per i viaggi 

più brevi. Accessori di una comodità indiscussa, 

permettono di trasportare molti oggetti bilanciando il 

peso sulle spalle. Sono, dunque, un’alternativa sana e 

vantaggiosa sotto diversi aspetti. Se degli zainetti 

personalizzati, semplici e confortevoli, andranno bene 

per ogni tipo di situazione, ci sono dei modelli più 

specifici, che presentano delle funzioni in più. Fra questi 

troviamo gli zaini termici personalizzati e gli zaini da 

picnic personalizzati, che si rivelano di grande aiuto quando si vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, 

magari nel parco della città. Per chi viaggia spesso, però, nulla è più indicato di uno zaino antitaccheggio 

personalizzato.  

Zaini antitaccheggio personalizzati: un piccolo escamotage per rendere gli zaini speciali 

Un gadget utile ha altissime probabilità di assistere chi lo riceve nelle sue giornate. Se, però, si tratta di un 

accessorio che si distingue dagli altri non solo dal punto di vista estetico – grazie al tuo logo – ma anche 

per ciò che consente di fare, avrà molte più possibilità di imprimersi nella mente di chi lo utilizza. Uno 

zaino antitaccheggio personalizzato, pertanto, susciterà stupore nei tuoi clienti e dipendenti perché ha un 

piccolo extra che cambierà il loro modo di viaggiare. 
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Occhio non vede… mano non vuole! Il segreto degli zaini antitaccheggio personalizzati 

Gli zaini personalizzati con funzione antitaccheggio sono provvisti di una tasca nascosta, non facile da 

vedere. Può trovarsi ad esempio sullo schienale o sugli spallacci, tutti posti in cui non sarà né visibile né 

facile da raggiungere. Camminare per le città o per l’aeroporto sarà così più sicuro: tenendo in questa tasca 

i documenti importanti o il cellulare, difficilmente verranno rubati. Lo zaino antitaccheggio personalizzato 

è perciò molto utile a chi è spesso in viaggio per lavoro e deve portare con sé tutto l’occorrente nella 

massima sicurezza.  

Oltre il lavoro: gli zaini antitaccheggio personalizzati popolari anche nel tempo libero 

Se i propri dipendenti sono spesso in viaggio per motivi di lavoro, regalare degli zaini antitaccheggio 

personalizzati offrirà loro un gadget con cui godere di massimo comfort durante i loro tragitti. Una 

strumentazione di lavoro di qualità fa la differenza nel modo in cui le mansioni vengono svolte e nella 

volontà del dipendente di impegnarsi per l’azienda. Lo stesso vale per gli accessori. Per quanto possano 

sembrare oggetti “in più”, materiale 

aggiuntivo non indispensabile, sono 

fondamentali per rafforzare il 

rapporto fra brand e personale. Uno 

staff che si sente considerato, che vede 

i frutti del suo impegno e che nota 

l’attenzione da parte del datore a 

creare le condizioni ideali per il 

lavoro è uno staff che darà il meglio di 

sé per l’azienda.  

Ma i gadget promozionali servono 

anche per i clienti, per fidelizzarli e 

dare loro un motivo per tornare a 

rivolgersi all’azienda. Un risultato cui 

tutti ambiscono e raggiungibile grazie alla qualità e alla cura dei dettagli dimostrata con l’articolo giusto. 

Anche per il pubblico gli zaini antitaccheggio personalizzati sono strumenti di comunicazione efficaci. 

Aggiungono all’utilità una funzionalità in più, all’aspetto classico un design elegante e intelligente. Si tratta 

di accessori studiati nei minimi dettagli che, perciò, fanno prova di un’eccellente dedizione verso il cliente. 

Uno zaino antitaccheggio personalizzato può essere utilizzato ogni volta che si ha bisogno di portare con 

sé degli oggetti. Non è solo un accessorio da viaggio, ma anche uno zaino da portare in spalla ogni giorno. 

Parliamo, dunque, di un prodotto che può essere distribuito a un pubblico anche molto differenziato. 

Funzionale, sicuro e professionale: le tre qualità che rendono uno zaino antitaccheggio personalizzato un 

gadget di altissima qualità 

Per riassumere, abbiamo detto che uno zaino antitaccheggio personalizzato può diventare un regalo per i 

dipendenti o un gadget promozionale per il proprio pubblico. Può anche essere un’idea regalo per un 

amico o una persona cara, specialmente se si tratta di un amante delle soluzioni moderne o di un 

viaggiatore appassionato. Gli zaini antitaccheggio danno una sicurezza imbattibile e non solo perché 

proteggono gli accessori più preziosi. Il loro aspetto, infatti, comunica professionalità. Basterà un’occhiata 

per capire l’altissima qualità di questi gadget e apprezzarli. L’utilizzo, poi, ne metterà in risalto anche la 

funzionalità e l’efficienza. 



 
 

Doppia funzione, doppia sicurezza: viaggia al massimo della comodità con uno zaino antitaccheggio 

personalizzato multifunzione 

Per chi è sempre alla ricerca del meglio ed è attratto dai gadget due-in-uno, esistono gli zaini 

antitaccheggio multifunzione. Sono modelli in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti e che 

assicurano massima comodità quando si trascorre del tempo 

fuori casa. Troviamo, ad esempio, degli zaini antitaccheggio 

completi di presa USB, per collegare dispositivi elettronici e 

power bank. Una doppia funzione di questo tipo è molto 

importante, perché assicura la possibilità di ricaricare 

tablet e cellulari mentre si cammina. Il mondo d’oggi ci 

richiede di essere sempre connessi e questi zaini lo 

rendono possibile. Pertanto, regalandoli dimostrerai non 

solo di ambire sempre alla massima qualità, ma anche di 

essere aperto a soluzioni nuove che possono migliorare la 

vita di tutti i giorni, rispondendo ai bisogni più recenti della 

nostra società. 

Abbiamo, poi, gli zaini porta pc personalizzati con funzione 

antitaccheggio. Questi modelli offrono un doppio gadget, che 

protegge al tempo stesso gli articoli di valore e il laptop. 

Sono un accessorio di lavoro per chi viaggia per conto 

dell’azienda, ma sono ormai molto diffusi anche fra chi si 

sposta per motivi personali. In treno e in aereo, avere uno 

zaino porta pc in cui riporre il proprio computer senza 

timore che venga rovinato dagli altri accessori o da urti 

esterni può fare la differenza. Ancora di più se lo zaino ha 

anche la funzione antitaccheggio per tenere al sicuro gli oggetti più importanti.  

Preferisci uno zaino antitaccheggio personalizzato semplice, ma non sei convinto perché vorresti qualcosa 

di più particolare? La soluzione è molto semplice: basterà aggiungere un gadget da viaggio personalizzato, 

sul quale imprimere il tuo logo, per dare ai clienti o al team un doppio articolo promozionale dalla doppia 

utilità. Molto utili per un team di viaggiatori saranno, ad esempio, dei portadocumenti da viaggio 

personalizzati. Per un pubblico di cui non si conoscono le abitudini, invece, potrà essere più appropriato 

scegliere dei porta tessere personalizzati, un gadget sempre utile in cui i tuoi clienti potranno sistemare i 

loro documenti prima di metterli nella tasca segreta del loro zaino. 
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