
 
 

Perché scegliere degli zaini personalizzati come gadget promozionali? 

Gli zaini sono accessori che portiamo con noi ogni giorno. Sono utili, tanto da diventare indispensabili 

quando si va a scuola o a lavoro. Possono contenere di tutto, sono comodi e pratici. Basta metterli in spalla 

per camminare senza mal di schiena.  

Rispetto a una borsa o a una busta, sono 

provvisti di due bretelle che distribuiscono il 

peso in maniera uniforme sulle spalle. Inoltre, 

generalmente gli zaini personalizzati possono 

contenere più prodotti e sostenere un peso 

maggiore. 

Sono degli ottimi gadget pubblicitari, ideali per 

le aziende che vogliono promuovere il proprio 

brand raggiungendo un pubblico molto 

ampio, poiché sono utilizzati da bambini e 

adulti. 

Gli zaini personalizzati per i più piccoli: i gadget 

per farli sentire speciali 

Nelle prime interazioni con il mondo esterno, un bambino ama mostrare ciò che gli appartiene e che gli 

piace. Gli zaini personalizzati rientrano fra i gadget che i più piccoli esibiscono con fierezza, perché sono 

unici e li fanno sentire speciali. Li possono utilizzare per le loro attività e per riporvi i propri giochi. 

Regalando degli zaini per bambini personalizzati ai tuoi dipendenti o ai clienti per i loro figli darai loro un 

accessorio perfetto per promuovere la tua azienda. I bambini, se gradiranno il regalo, lo utilizzeranno 

spesso, pubblicizzando il tuo brand a un largo pubblico.  

Gli zaini personalizzati per i più grandi: i gadget per il lavoro  

Indipendentemente dall’età, questi accessori sono sempre un ottimo aiuto per la vita quotidiana. 

All’università o al lavoro, li usiamo per portare con noi tutto ciò che è utile per la nostra attività.  

È proprio qui che entra in gioco la tua azienda. Basterà regalare ai tuoi dipendenti degli zaini porta pc 

personalizzati con il tuo logo stampato sopra per farli sentire parte del team e fornire loro un accessorio 

utile per il lavoro.  

Potrai anche realizzare degli articoli per i tuoi clienti, da utilizzare in qualsiasi occasione. Chiunque riceverà 

il tuo zaino personalizzato e lo indosserà al di fuori dell’azienda diffonderà il tuo brand. In poche parole, 

potrà attirare nuovi clienti.  

Come scegliere e realizzare gli zaini personalizzati da usare come gadget aziendali? 

I vantaggi che si possono trarre dal distribuire zaini e zainetti personalizzati come regali aziendali o gadget 

per i clienti sono molti. Tuttavia, è importante scegliere il modello giusto e personalizzarlo in maniera 

efficace. Il tipo incide sull’utilità, mentre la stampa determina l’impatto promozionale. È importante che il 

logo sia ben visibile, perciò dovrai studiarne bene la posizione, la grandezza, i colori.  

https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-per-bambini-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-porta-pc-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-porta-pc-personalizzati


 
 

Zaini personalizzati: modelli e consigli  

Esistono diversi tipi di zaini personalizzati, per ogni gusto e necessità. Con alcuni si possono conservare gli 

oggetti più importanti in sicurezza, con altri l’attrezzatura per un picnic. Ci sono modelli perfetti per una gita 

in montagna e altri indispensabili per andare al lavoro.  

Zaini porta pc, zaini antitaccheggio, zaini pieghevoli e zaini termici personalizzati: gli zaini smart 

Sia le aziende tecnologiche che quelle all’avanguardia possono trarre vantaggi dal regalare un gadget con 

queste caratteristiche. I più noteranno l’originalità e l’efficacia del tuo zaino e saranno invogliati a 

conoscere meglio la tua azienda. Gli zaini personalizzati “smart” mostreranno che il tuo brand è aperto a 

soluzioni innovative e attento ai bisogni del pubblico e del team. I modelli disponibili sono: 

• Zaini porta pc 

Al giorno d’oggi tutti hanno un computer e molti lo utilizzano per il lavoro. Ciò implica doverlo 

trasportare da casa all’ufficio o portarlo con sé durante i viaggi. I laptop sono degli strumenti 

molto fragili. Gli zaini porta pc personalizzati possono custodirli e proteggerli da urti, oltre a 

renderne più facili gli spostamenti. Inoltre, possono contenere anche i gadget del computer. 

Potrai trovare degli zaini per pc personalizzati molto spaziosi, altri provvisti di numerose tasche 

per mantenere in ordine tutto il contenuto. Senz’altro un regalo utilissimo per i tuoi dipendenti! 

•  Zaini antitaccheggio 

Gli zaini antitaccheggio 

personalizzati garantiscono il 

massimo della sicurezza per 

proteggere gli oggetti più 

importanti. Smartphone, carte, 

passaporti potranno essere riposti 

in una tasca nascosta, lontano dalle 

mani dei taccheggiatori. Regalandoli 

ai tuoi clienti darai loro un gadget 

all’avanguardia, utile e non 

comune. Queste sono le premesse 

di un prodotto che verrà utilizzato 

spesso e, di conseguenza, di un gadget di successo. Stampando il tuo logo in modo che sia bene 

in vista sui tuoi zaini antitaccheggio personalizzati, potrai attirare l’attenzione di molte persone 

sul tuo brand.  

• Zaini pieghevoli 

L’intelligenza di questi modelli sta nella possibilità di piegarli per ridurne la grandezza. Potranno 

essere riposti in una borsa più ampia e usati all’occorrenza. Sono pratici, meno spessi dei 

precedenti, ma anche meno ingombranti e più leggeri. Sono adatti a situazioni più informali, 

come una passeggiata. Si possono, ad esempio, conservare in valigia e utilizzare durante una 

gita in montagna. Gli zaini pieghevoli personalizzati sono dei gadget originali e utili, che il tuo team 

e i tuoi clienti apprezzeranno. Facendone uso, faranno pubblicità al tuo brand in ogni luogo! 

 

https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-antitaccheggio-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-antitaccheggio-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-pieghevoli-personalizzati


 
 

• Zaini termici 

Mantenere costante la temperatura di cibi e bevande può fare la differenza, soprattutto nei mesi 

caldi. È per questo che gli zaini termici personalizzati sono perfetti da regalare nel periodo estivo. 

I tuoi clienti e dipendenti potranno utilizzarli per un picnic o un’escursione ed esibire il logo della 

tua azienda. Dotati di un sistema che preserva la temperatura degli alimenti, sono dei gadget che 

non perdono valore nel tempo. 

Zaini da picnic e zaini sportivi personalizzati: gli zaini per il tempo libero 

Oltre a essere ottimi gadget per il lavoro, gli zaini personalizzati sono accessori per il tempo libero. Essendo 

articoli molto versatili, tutti i modelli possono essere usati in diversi modi. Tuttavia, alcuni sono perfetti per 

le tue attività: 

• Zaini da picnic 

Dentro a degli zaini da picnic personalizzati si può inserire tutto l’occorrente per una gita fuori 

porta. Gadget ideali per la primavera e l’estate, vanno incontro alle esigenze di chi vuole gustarsi 

una bella giornata immerso nel verde, senza rinunciare alla comodità di un pranzo casalingo. Gli 

zaini da picnic personalizzati sono dotati di una serie di scomparti per stoviglie e bicchieri. In 

poche parole, sono omaggi ideali per sorprendere i tuoi clienti con un accessorio per il tempo 

libero! 

• Zaini sportivi 

Se la tua azienda è attiva nel settore dello sport o del trekking, puoi regalare ai tuoi clienti degli 

zaini sportivi personalizzati. In linea con la tua attività, sono utili al tuo pubblico. Questi modelli 

sono adatti anche a viaggi e gite meno impegnative, perché sono molto comodi e pratici. Inoltre, 

possono servire per andare al lavoro in contesti informali.  

Zainetti e sacche personalizzate: gli zaini per ogni occasione 

Vi sono modelli di zaini personalizzati adatti a tutte le occasioni. Caratterizzati in linea di massima da un 

design più semplice, sono l’ideale per chi vuole regalare un gadget utile, ma non troppo specifico. In 

particolare, potrai scegliere fra due tipi: 

• Sacche personalizzate  

Morbide e colorate, le sacche 

personalizzate sono il gadget ideale, 

perché sono economiche e utili. 

Sono leggere e comode da riporre in 

borsa, il che le rende accessori 

pratici da portare con sé. Sono 

adatte a qualsiasi tipo di 

situazione e possono essere 

utilizzate da chiunque. Un logo ben 

visibile ne farà dei gadget 

promozionali dal grande impatto 

visivo.  

https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-termici-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-picnic-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zaini-sportivi-personalizzati
https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/sacche-personalizzate
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• Zainetti personalizzati 

Gli zainetti personalizzati sono i più classici. Ve ne sono di varie forme e dimensioni, tutte 

personalizzabili. Pur essendo più piccoli dei modelli precedenti, garantiscono al tuo logo un’ottima 

visibilità. Sono, inoltre, pratici e versatili: li si può usare per andare a casa di un amico, 

all’università, al lavoro o per una passeggiata al parco o in città. In poche parole, sono un gadget 

che, nella sua semplicità, incontrerà i gusti di tutti. 

Infine, per le aziende che si rivolgono a un pubblico giovane o che desiderano fare un omaggio ai figli dei 

loro dipendenti, abbiamo già menzionato gli zaini per bambini personalizzati. Questi modelli sono pensati 

per attrarre i più piccoli, perciò troverai colori sgargianti e forme simpatiche.  

https://www.higift.it/borse-viaggio/zaini-personalizzati/zainetti-personalizzati

