
 
 

Zaini porta pc personalizzati: doppia funzionalità per un gadget da lavoro super confortevole 

Cos’è più comodo di uno zaino per portare con sé ciò di cui si ha bisogno? Il peso distribuito equamente 

sulle spalle ci aiuta a mantenere una postura corretta e la posizione ci fa sentire liberi di muoverci. Parliamo 

di un prodotto utilissimo e, se si tratta di zaini personalizzati, perfetto per essere regalato in omaggio o al 

proprio team. Le varietà dei modelli disponibili sono molteplici, dagli zaini sportivi personalizzati alle sacche 

personalizzate. Ogni tipo è in grado di rispondere a esigenze specifiche. Fra quelli più richiesti troviamo gli 

zaini porta pc. 

La chiave del successo degli zaini porta pc personalizzati 

Il mondo di oggi avanza con la tecnologia. Il laptop è ormai nelle case di tutti e per molti lo strumento di 

lavoro principale. Il tragitto da casa all’ufficio richiede gli accessori giusti per trasportare il tuo portatile in 

totale sicurezza. Uno zaino porta pc personalizzato può soddisfare al meglio questa esigenza. Immaginalo 

sulle spalle dei tuoi dipendenti mentre camminano o sono in metro per raggiungere l’ufficio. Oltre a 

proteggere il loro laptop, mostrerà il logo del tuo brand a chiunque passi loro accanto.  

Come le borse porta pc personalizzate, questi 

accessori sono fra i materiali da lavoro più richiesti. 

I motivi per cui gli zaini porta pc personalizzati sono 

degli ottimi gadget promozionali sono diversi: 

• Hanno una funzione specifica e molto utile. 

Chi lavora con un computer scoprirà presto negli 

zaini porta pc personalizzati degli alleati di cui non 

può fare a meno. Anche chi usa il laptop per altri 

scopi, però, può trovarvi dei gadget molto utili, per 

esempio durante un viaggio. Chi ne ha uno non 

esiterà a utilizzarlo per mettervi dentro il computer 

e portarlo in spalla con comodità. Il tutto tenendolo 

al riparo dagli urti e a portata di mano, pronto per 

essere tirato fuori dalla tasca se si desidera 

guardare una serie o portarsi avanti col lavoro.  

 

• Possono essere utilizzati da chiunque. Gli 

zaini porta pc personalizzati non conoscono età né 

genere. Adatti a ogni tipo di pubblico, potranno essere facilmente prestati ad amici o parenti al 

bisogno. Vale la pena sottolineare che questa qualità aumenta il raggio d’azione del tuo gadget 

pubblicitario. Portato in contesti diversi, lo zaino porta pc personalizzato potrà essere visto e 

ammirato da un gruppo di persone non solo più vasto, ma anche variegato.  

 

• Offrono un’ampia area di stampa. Pronta ad accogliere il tuo logo, la superficie degli zaini porta 

pc personalizzati è uno dei grandi vantaggi di questi gadget. Lo spazio a disposizione ti permetterà 

di giocare con forme e colori, potendo contare su una grafica abbastanza grande da essere 

ben visibile. Ciò vuol dire che potrai anche azzardare una stampa più raffinata e ricca di dettagli, 

senza temere un effetto finale confuso. Può trattarsi di un’immagine o di una scritta: in ogni caso, 

avrai molta più libertà rispetto a un gadget dalle dimensioni più modeste. Un vantaggio che vale 

la pena sfruttare. 
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• Un gadget utile e unico non può che attirare l’attenzione. Comodo e pratico, lo zaino porta pc 

personalizzato con il tuo logo non passerà inosservato. Ciò è da ricondurre sia alla sua funzione, 

che lo rende interessante agli occhi del pubblico, sia alla personalizzazione, che dovrà essere 

realizzata in maniera impeccabile. Saranno, in effetti, tanto il disegno quanto i colori ad attirare 

per primi gli sguardi dei più e a rimandare alla tua azienda. La specialità di questo modello, poi, 

evidenzierà l’originalità e l’accuratezza con cui hai scelto questo regalo. La chiave per entrare 

nella memoria dei consumatori si può tradurre in una frase: “Che bello quello zaino… Ne vorrei 

uno uguale!”. Se chi guarda il tuo gadget formula questo pensiero sei sulla strada giusta e, con 

degli zaini porta pc personalizzati, quest’obiettivo può essere facilmente raggiunto. 

Uno zaino smart e professionale 

Combinando utilità e attrattiva, gli zaini porta pc personalizzati diventano presto l’oggetto di desiderio di 

chi cerca un gadget promozionale. Cos’è, però, a caratterizzarli? La loro praticità è dovuta al modo in cui sono 

realizzati. La loro struttura interna, infatti, prevede una tasca in cui inserire il proprio laptop. Ciò lo terrà 

separato dagli altri accessori, impedendo che oggetti appuntiti possano graffiarlo o che una bottiglietta 

d’acqua, aprendosi, possa rovinarlo.  

Inoltre, gli zaini porta pc personalizzati 

sono per la maggior parte imbottiti, in 

modo tale che il computer possa essere 

riparato anche dagli urti esterni. Di 

conseguenza, anche portare lo zaino in 

spalla sarà più comodo: non si sentirà, 

infatti, la superficie dura e gli spigoli del 

pc, ma si avrà il contatto con 

l’imbottitura morbida.  

I gadget smart sono sempre un 

successo. Lo si vede con gli zaini termici 

personalizzati, che mantengono la 

temperatura delle pietanze, o con gli 

zaini per picnic personalizzati. Gadget così di qualità non possono che essere professionali. Pensati in ogni 

dettaglio, hanno una marcia in più che restituisce a chiunque l’immagine di un brand serio e affidabile. 

Ciò influenza positivamente qualunque tipo di target.  

Zaini porta pc personalizzati: un alleato indispensabile per i propri dipendenti  

I dipendenti che ricevono in regalo degli zaini porta pc personalizzati si sentiranno coccolati e invogliati a 

dare il massimo. Un lavoratore che vede da parte del proprio responsabile interesse e vicinanza non può 

che essere stimolato a impegnarsi nella sua attività.  

Ricevere uno zaino porta pc personalizzato, oltre a offrire al team un accessorio vantaggioso, ispira fiducia 

nell’azienda. Farà sentire ogni membro curato, mettendogli a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno non 

solo per svolgere le sue mansioni, ma anche per riuscirci al meglio. Il tutto con un occhio di riguardo alla 

sua salute. Uno zaino personalizzato diventa per la squadra un simbolo molto importante. Il logo stampato 

o ricamato sulla sua superficie lo rende portavoce dell’identità dell’azienda, ancor più perché è condiviso 

da tutti i membri. Quale articolo più indicato per portare con sé tutto l’occorrente da lavoro? 
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Non è da dimenticare, poi, che uno zaino porta pc personalizzato può essere utilizzato anche al di fuori 

dell’ufficio. Diventa così un gadget che, pur essendo indispensabile per il lavoro, non è limitato solo a 

quell’ambito.  

Porta in giro il tuo brand dando in omaggio degli zaini porta pc personalizzati 

I clienti resteranno stupiti da un gadget così speciale. Potranno utilizzarlo per andare in ufficio o per 

spostarsi. Anche i liberi professionisti lo troveranno molto utile per completare il lavoro della giornata in 

treno. Inoltre, pur essendo pensato per contenere un laptop, lo zaino porta pc personalizzato può essere 

utilizzato come zaino normale. Ciò vuol dire che può essere utile in più occasioni, ogni qual volta bisogna 

portare con sé degli oggetti. 

Gli effetti a livello promozionale sono diversi. I clienti 

vedranno nei tuoi zaini porta pc personalizzati un gadget 

esclusivo, ma versatile. Saranno ben disposti a utilizzarlo 

sempre di più, grazie alla sua comodità, e porteranno in 

giro il tuo logo ogni volta che lo indosseranno.  

Zaini porta pc e zaini antitaccheggio personalizzati: la 

sicurezza prima di tutto 

Che si tratti di lavoro o no, il pc è uno strumento delicato che 

necessita attenzione. Spesso, inoltre, viene utilizzato con altri 

accessori per computer, anch’essi da maneggiare con cura. 

Gli zaini porta pc personalizzati ci vengono in aiuto anche in 

questo caso. Molti modelli, infatti, sono provvisti di più 

scomparti, esterni o interni, in cui tenere al sicuro ogni 

articolo fragile. Questa struttura è inoltre perfetta per avere 

tutto in ordine all’interno del proprio zaino e trovare con 

facilità e in un batter d’occhio qualsiasi oggetto.  

Per chi cerca la massima sicurezza, esistono poi degli zaini 

porta pc che sono anche zaini antitaccheggio personalizzati. 

Questi modelli, provvisti di una tasca nascosta, spesso posta sulla spalliera, proteggono i tuoi gadget di 

valore. Una funzionalità decisamente importante, soprattutto se utilizzi i tuoi zaini porta pc come zaini da 

lavoro.  

Gli zaini porta pc personalizzati sono, in conclusione, un gadget perfetto da distribuire al proprio team o ai 

clienti. Adatti a qualsiasi momento dell’anno, possono dare una marcia in più al tuo brand se hai già 

regalato degli accessori per computer personalizzati in passato, perché dimostreranno coerenza. Sono poi 

sempre un colpo sicuro per un negozio di informatica o una boutique di borse che cerca borse e accessori 

da viaggio personalizzati da dare in omaggio.  
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