


Conquista uno a uno tutti i tuoi clienti con campagne 
memorabili.

Ti presentiamo una selezione di prodotti della massima 
qualità che potrai personalizzare fino all’ultimo dettaglio.

Camaloon significa:

Contatta ora il tuo agente sales@camaloon.com

One person, one product.

Massima qualità.

Tecnologia di stampa avanzata.

Produzione propria in Europa.

Tempi di consegna a tua misura.

1. Spille

2. Calamite 

3. Specchietti
 
4. Tazze

5. Adesivi

6. Borse

7. Magliette

8. Felpe

9. Cover

mailto:sales%40camaloon.com?subject=


Messaggi che arrivano ovunque

Spille

Arriva a tutti i tuoi 
clienti. 

Un dettaglio a 
grande effetto. 



Tutte le forme e le 
dimensioni.

Finiture 
sorprendenti, 
incluso dorate o 
luminescenti.



Calamite
Vedranno il tuo slogan ogni giorno

Apriamo il frigo 
mediamente 6 
volte al giorno. 

I migliori annunci 
non appaiono solo 
in TV.



Crea calamite 
flessibili, perfette 
per grandi volumi.

Qualità 
fotografica. 
Flessibilità. 
Aderenza. Tatto 
satinato.
Tutte le forme 
e le dimensioni 
per adattarsi 
perfettamente alle 
tue idee.

Calamite 
flessibili

Calamite con 
forma di spilla. 
Ampia varietà di 
forme, dimensioni 
e finiture che 
vanno dall’opaco 
al dorato.

Calamite 
rigide

Aggiungi valore 
alle tue campagne 
con un prodotto 
personalizzato 
che diventerà un 
must per tutti i 
tuoi clienti. 

Pratico e originale.

Calamite 
rigide con 
apribottiglie



Rispecchia il tuo brand

Trasforma le tue 
promozioni in 
dettagli unici per i 
tuoi clienti. 

Dalla pratica 
forma rotonda, 
disponibile in due 
dimensioni e con 
finitura opaca, 
brillante o persino 
dorata.

Specchietti



Momenti unici

Molto più che 
promozioni. 

Accompagna i 
momenti di relax 
con messaggi 
indimenticabili. 

Il tuo brand 
sempre a fianco ai 
tuoi clienti.

Le nostre tazze 
sono di ceramica, 
colori dentro, 
creatività fuori. 

Tazze



Campagne d’attacco

Adesivi

I tuoi slogan non 
si staccheranno 
piú. 

Gli adesivi 
personalizzati in 
vinile aderiscono 
a qualunque 
superficie liscia e 
resistono ai fattori 
esterni, anche alla 
pioggia



È possibile 
qualunque forma 
con il ritaglio più 
preciso.



Fai la differenza
Borse

Vai in giro con i 
tuoi clienti.

Personalizza borse 
di tela urbane 
della massima 
qualità.

I modelli più alla 
moda e i colori 
della stagione da 
abbinare a tutte le 
tue campagne.



Gym
Le tue campagne 
in forma 
smagliante!

Organic
100% cotone 
biologico. 
100% moderna.

Premium
Qualità premium, 
colori rinfrescanti.

TNT Polimeric 
Bag
Resistenti e 
durature.



Su tutti i nostri tessuti utilizziamo la tecnologia 
di stampa più avanzata per grandi quantità con 
la personalizzazione e la precisione delle piccole 
tirature.

Incredibile

Il tuo brand, i tuoi colori

Riproduzione fedele dei tuoi colori corporativi. 

Calibriamo i tuoi colori Pantone per un risultato 
perfetto.



Slogan da indossare

Magliette

Magliette con tagli 
moderni? 

Sì, su Camaloon 
hai a disposizione 
tutti i modelli 
e le possibilità. 
Fatti notare con i 
tagli più moderni 
e i colori della 
stagione.



Premium
Vesti le tue 
campagne.

Organic
100% cotone 
biologico. 
100% stile.



Look urbano

Felpe

Se cerchi qualcosa 
di diverso, 
prova le felpe 
personalizzate. 

Con o senza 
cappuccio, 
biologiche o 
premium. Crea 
le campagne più 
urbane.





Tecnologia personalizzata

Cover

Su Camaloon puoi personalizzare 
anche i tuoi dispositivi elettronici: 
iPhone, Samsung e iPad. 
Cover 2D e 3D, per idee al passo 
coi tempi.



Molto più che 
prodotti personalizzati.

Contatta ora il tuo agente sales@camaloon.com
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