
Lotto 1 - Abbigliamento

N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Pezzi per 
ordine 
minimo

Prezzo in €                          
unitario
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

1 Cappello con 
visiera

Cappello in cotone 100%
6 pannelli, chiusura regola-
bile in metallo.
Ricamo frontale (misura 
massima indicativa ricamo 
circa 6x8 cm)

Abbigliamento 100 pz

2 Fascia 
multiuso 

Fascia scaldacollo multiuso 
in poliestere 100%, a tubo-
lare stampata in quadricro-
mia su tutta la superficie, 
misura larghezza 24,5 cm 
(ovvero circonferenza 49 
cm), lunghezza 48,5 cm

Abbigliamento 500

3 Felpa evento 
sportivo

Felpa con cappuccio, tasca 
a marsupio, felpata interna-
mente, codino piatto
50% cotone 50% poliestere
Stampa in serigrafia in 
quadricromia fronte, retro e 
entrambe le maniche

Abbigliamento 50

4
Felpa con cerniera 
evento 
sportivo

Felpa con cappuccio, zip 
totale, tasca a marsupio, 
felpata internamente, codi-
no piatto
80% cotone 20% poliestere
Stampa in serigrafia lato 
cuore, manica e schiena

Abbigliamento 50

5 T-shirt  
UOMO

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa in serigrafia fronte 
in quadricromia, retro in 
monocromia

Abbigliamento 50

6

7

T-shirt  
DONNA

T-shirt 
BAMBINO

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa in serigrafia fronte 
in quadricromia, retro in 
monocromia

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa in serigrafia fronte 
in quadricromia, retro in 
monocromia

Abbigliamento

Abbigliamento

50

50

Per tutte le personalizzazioni in serigrafia, ipotizzare misura minima di impiano pari a 30 x 30 cm

ALLEGATO D - CAPITOLATO



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

11 T-shirt POLO 

T-shirt modello POLO con 
colletto, in cotone elasticiz-
zato e vestibilità asciutta, 
personalizzata con ricamo 
frontale (misura indicativa 
8x4h cm)

Abbigliamento 50 pz

12 T-shirt tecnica spor-
tiva uomo

T-shirt tecnica per attività 
sportive, girocollo stampa 
in serigrafia fronte e retro 
in quadricromia, e logo su 
manica

Abbigliamento 100 pz

10 T-shirt tecnica spor-
tiva donna

T-shirt tecnica per attività 
sportive, girocollo stampa 
in serigrafia fronte e retro 
in quadricromia, e logo su 
manica

Abbigliamento 100 pz

11 Impermeabile 
Impermeabile economico 
fatto a poncho, personaliz-
zabile a un colore. 

Abbigliamento 250 pz

NB: Per ogni articolo di abbigliamento è richiesta l’etichetta personalizzata Forte di Bard realizzata a Jacquard

8 T-shirt 
UOMO

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa frontale in digitale 
a colori misura max 30x42 
cm, retro serigrafia un 
colore

Abbigliamento 50 pz

9 T-shirt 
DONNA

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa frontale in digitale 
a colori misura max 30x42 
cm, retro serigrafia un 
colore

Abbigliamento 50 pz

10 T-shirt 
BAMBINO

T-shirt girocollo di buona 
qualità, in cotone 100%
Aderente, manica corta, 165 
grammi
Stampa frontale in digitale 
a colori misura max 30x42 
cm, retro serigrafia un 
colore

Abbigliamento 50 pz



Lotto 2 - Merchandising cancelleria e varie

1 Block 
notes 

Misura: 13,3 x 21,5 x 1,6 cm 
/ Copertina rigida con chiu-
sura ad elastico e cordino 
segnalibro
Soffietto porta documento 
interno
Personalizzazione con logo: 
serigrafia o tampografia 
a un colore fronte e retro 
differenti

Prodotti di 
merchandising 50 pz

2 Block notes mini in 
carta riciclata

Misura: 7,5x10,2x0,8cm
Pagine: 60 pz
Copertina rigida in carta 
riciclata con chiusura ad 
elastico
Personalizzazione con logo: 
serigrafia o tampografia a 
un colore fronte 

Prodotti di 
merchandising 100 pz

3
Block notes mostra 
per appunti con 
penna

Misura:  22x26x2,4 cm
Pagine: 70
Copertina rigida in carta 
riciclata e penna sfera in 
cartone riciclato
Personalizzazione con logo: 
serigrafia a un colore fronte 
e retro 

Prodotti di 
merchandising 50 pz

4
Block notes mostra 
per appunti con 
penna

Misura:  15,5x18x1,7cm
Pagine: 70
Copertina rigida in carta 
riciclata e penna sfera in 
cartone riciclato
Personalizzazione con logo: 
serigrafia a un colore fronte 
e retro 

Prodotti di 
merchandising 50 pz

5 Boule de neige
Plastico del Forte di Bard 
commissionato su indica-
zioni

Prodotti di 
merchandising 1500

N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Pezzi per 
ordine 
minimo

Prezzo in €                          
unitario
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

6
Braccialetto in sili-
cone, colori assortiti 
a scelta

Braccialetto in silicone a un 
colore a pantone, possibilità 
di scelta colori assortiti, 
personalizzato a un colore, 
misura 202x12x2

Prodotti di 
merchandising

500 pz                     
10 tipi sul totale

7 Candele con scatola 
in metallo

Candela all’interno di 
barattolo in metallo - Altezza 
5,5cm diametro 6 cm

Prodotti di 
merchandising 100 pz



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

8 Cartolina offset

Misura:  17x11 cm
Grammatura 400
Tipologia di carta: super 
artico, stampa offset
Stampa fotografica in 
quadricromia fronte, o 
fotografica; retro a un colore 
secondo grafica

Prodotti di 
merchandising

1400 pz, 
suddivise anche 
fino a 9 grafiche

9 Gomma flessibile 
profumata

Gomma cilindrica lunghezza 
28,50 cm Diametro 1 cm, 
assortita in vari colori, per-
sonalizzata con logo

Prodotti di 
merchandising 1000pz

10 Gomma rettangola-
re istituzionale

Misura: 4,9x3,3x0,9 cm
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore 
fronte

Prodotti di 
merchandising 1000pz

11 Laynard, porta pass 
istituzionale

Moschettone metallico e 
fibbia in plastica maschio/
femmina, nastro in nylon, 
larghezza 2 cm stampa 
continua in sublimatico su 
entrambi i lati

Prodotti di 
merchandising

1000 pz per 3 
grafiche

12 Magnete istituziona-
le da frigo

Misura:  8x5,3 cm
Personalizzazione: stampa 
fotografica frontale + scritte 
dida sui quattro lembi interni 
ripiegati

Prodotti di 
merchandising

1000 pz, 
suddivise anche 
fino a 7 grafiche

13 Magnete in cerami-
ca personalizzato Misura 5,5 cm x 5,5 cm Prodotti di 

merchandising 50 pz

14 Matita flexi istitu-
zionale

Misura: 32x0,6 cm
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore

Prodotti di 
merchandising

1500 pz, suddivisi 
in 6 colori



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

15 Matita 
istituzionale 9 cm

Misura:  9 cm
Descrizione: diametro 0,73 
cm
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore

Prodotti di 
merchandising 1000 pz

16 Matita 
istituzionale 18 cm

 Misura: 18 cm
Descrizione: diametro 0,73 
cm
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore

Prodotti di 
merchandising 1000 pz

17 Pulisci 
occhiali

Pulisci occhiali in tessuto, 
personalizzato con stampa 
fotografica, misura 15x15 o 
similare

Prodotti di 
merchandising 100 pz

18 Cuscino
Cuscino in tessuto, misura 
40x40 cm, stampa fotogra-
fica ad un colore ad un lato, 
comprensivo di imbottitura

Prodotti di 
merchandising 25 pz

19  Mouse Pad 
Misura:  19x23cm
Descrizione: spessore 5mm
Personalizzazione: stampa 
fotografica

Prodotti di 
merchandising 10 per graficav

20 Mug  in 
ceramica

Misura: altezza 10 cm
Descrizione: mug con 
manico
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore

Prodotti di 
merchandising 60 pz

21 Mug in ceramica 
con gessetto

Misura:  350 ml
Personalizzazione: tampo-
grafia a un colore logo sul 
fondo

Prodotti di 
merchandising 60 pz



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

22 Mug tazza mo-
schettone

Descrizione: tazza in metallo 
con gancio moschettone
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore lato

Prodotti di 
merchandising 50 pz

23  Ombrello
Descrizione: manico in 
EVA, asta in fibra di vetro, 
stecche in metallo
Diametro 130 cm

Prodotti di 
merchandising 50 pz

24  Palloncino

Misura:  diametro 30 cm
Descrizione: palloncino in 
lattice
Personalizzazione: serigrafia 
a un colore

Prodotti di 
merchandising

Quantità:  1000 
pz, suddivisi in 5 

colori 

25 Pelouche istituzio-
nale

Misura: 20 cm
Descrizione: pelouche 
personalizzato con logo in 
sublimatica

Prodotti di 
merchandising 10 per soggetto

26
Penna istituzionale 
in carta riciclata 
biodebradabile

Misura:  14 cm
Descrizione: plastica e 
cartone riciclato
Personalizzazione con logo: 
serigrafia a un colore

Prodotti di 
merchandising 500 pz

27 Penna istituzionale

Misura:  13,7 cm
Descrizione: meccanismo a 
rotazione in plastica
Personalizzazione con logo: 
tampografia a un colore

Prodotti di 
merchandising

500 pz, suddivisi 
in 5 colori

28 Piattino rettangolare 
in ceramica

Misura:  9x13 cm
Descrizione: piattino in cera-
mica personalizzato con 
disegno del Forte

Prodotti di 
merchandising 50 pz



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

29 Pins mostra spilletta 
36 mm

Misura:  36 mm
Descrizione: stampa in digi-
tale in altissima definizione

Prodotti di 
merchandising

500 pz, 15 
grafiche

30 Pins mostra spilletta 
25 mm

Misura:  25 mm
Descrizione: stampa in digi-
tale in altissima definizione

Prodotti di 
merchandising

500 pz, 15 
grafiche

31 Porta penne in pvc Misura 3,5x6,0x21,0 cm 
Con zip e personalizzato

Prodotti di 
merchandising 1000pz

32 Portachiavi in 
metallo 

Personalizzato e  con anello 
per inserimento chiavi

Prodotti di 
merchandising 50 pz

33 Portachiavi in 
plastica 

Personalizzato e  con anello 
per inserimento chiavi

Prodotti di 
merchandising 50 pz

34 Profumatore per 
ambiente

Personalizzato con 
fotografia in quadricromia 
su entrambi i lati, misura 
diametro cm 8.

Prodotti di 
merchandising 1000 pz

35 Sacca in poliestere
Chiusura a coulisse con 
tracolla e personalizzata su 
un lato

Prodotti di 
merchandising 100 pz



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

36 Segnalibro magne-
tico i

Misura:  39/70/140 mm
Descrizione: stampa CMYK

Prodotti di 
merchandising

1000 pz, 
10 grafiche, im-
bustati singolar-

mente

37 Shopper in pvc Personalizzata misura 
36X30X12 CM

Prodotti di 
merchandising 1000 pz

38
Shopper istituzio-
nale con manico 
fustellato

Misura:  42x40,5x8,5 cm
Descrizione: shopper in 
poliestere 600D e manico 
in pvc
Personalizzazione: seri-
grafia, misura di stampa 
200x250 mm

Prodotti di 
merchandising 50 pz

39
Shopper istituzio-
nale cotone con 
manici lunghi

Misura:  38x42 cm
Descrizione: cotone 100%, 
250 grammi, stampa in 
serigrafia

Prodotti di 
merchandising 50 pz

40
Shopper istituzio-
nale cotone con 
manici lunghi

Misura:  38x42 cm
Descrizione: canvas, 280 
grammi, stampa in digitale

Prodotti di 
merchandising 50 pz

41
Shopper istituziona-
le con manici lunghi 
e soffietto

Misura:  38x42+8cm cm
Descrizione: cotone 100%, 
250 grammi, stampa in 
serigrafia

Prodotti di 
merchandising 50 pz



Lotto 3 - Merchandising cartacei

N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Pezzi per 
ordine 
minimo

Prezzo in €                          
unitario 
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

1 Quaderno formato 
A6

Misura:  A6, 30 pagine 
bianche interne, con punto 
metallico laterale.
Copertina con immagine a 
colori, ultima di copertina 
con dida e dati

Prodotti di 
merchandising 20 pz

2 Quaderno formato 
A5

Misura:  A5, 30 pagine 
bianche interne, con punto 
metallico laterale. 
Copertina con immagine a 
colori, ultima di copertina 
con dida e dati

Prodotti di 
merchandising 20 pz

3 Cartolina stampa 
digitale

Misura:  17x11 cm
Grammatura 300
Tipologia di carta: splendor-
gel, stampa digitale
Stampa fotografica in 
quadricromia fronte, o 
fotografica; retro a un colore 
secondo grafica

Prodotti di 
merchandising

100 pz, suddivise 
in 2 grafiche

4 Poster mostra 

Misura: 30x42 cm
Grammatura 250
Tipologia di carta: carta 
patinata, stampa digitale in 
alta definizione

Prodotti di 
merchandising

100 pz 
10 grafiche

5 Poster mostra 

Misura: 50x70 cm
Grammatura 180
Tipologia di carta: carta 
splendart, stampa digitale in 
alta definizione

Prodotti di 
merchandising

100 pz
10 grafiche

6 Poster mostra 

Misura: 70x100 cm
Grammatura 180
Tipologia di carta: carta 
splendart, stampa digitale in 
alta definizione

Prodotti di 
merchandising

100 pz
10 grafiche

7 Segnalibro mostra 
cartaceo

Misura: 5,5x19 cm
Descrizione: fronte colore 
retro b/n stampa in digitale

Prodotti di 
merchandising

500 pz, suddiviso 
in 8 grafiche



N° Prodotto Descrizione oggetto e 
personalizzazione Area

Prezzo in €                          
unitario         
offerto                   

(in cifre)

Immagine

Prezzo 
unitario 

offerto (in 
lettere)

Pezzi per 
ordine 
minimo

3 Cartolina mostra 
offset

Misura:  17x11 cm
Grammatura 400
Tipologia di carta: super 
artico, stampa offset, 
stampa fotografica frontale 
in quadricomia,
retro a un colore secodno 
grafica.

Prodotti di 
merchandising

100 pz, suddivise 
in 2 grafiche


