
Magic Cup & Promotion

BACK TO 
BUSINESS

Tutti i prezzi sono in Euro franco Italia sdoganati 
Pagamento solo con bonifico anticipato 
Consegna 15 gg da ricevimento bonifico

Proposte Promozionali Giugno 2020 con un occhio al Covid19

Attenzione: rispetto alle immagini presentate, i prodotti possono avere leggere differenze



Termometro digitale a infrarossi

• PREZZO 

• Consegna da conferma circa 15/20 gg 
(sul pronto)


• Consegna da conferma circa 15/20 gg 
(per import)


• Packing: scatola singola con istruzioni 

- 10 pz: 49,00 € cad + iva 

- 1000 pz: 39,00 € cad + iva 

Franco vs magazzino

Termometro a infrarossi senza contatto, spedito senza batteria



Mascherine in tessuto 100% personalizzabili

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.

MATERIALE: 100% poliestere, 170gr/mq, certificato Oeko-Tex.

Lavabile a 40°.


DIMENSIONI: 20cm x 17cm (adulti), 14cm x 10cm (bambini) 24 X 11,5 cm 


PREZZO: 

Consegna in circa 10/15 giorni lavorativi da approvazione campione.


Packing: opp bag da 500 pezzi.

1000 (MOQ): 2,08 € cad + iva 
2000 : 2,00 € cad + iva 
3000 : 1,96 € cad + iva 
Franco vostro magazzino



Disinfettante mani Amande

Etichetta personalizzabile, da calcolare su richiesta

Cod. g/ml GEL / SPRAY IGIENIZZANTE MANI Pz./
cart.

Prezzo  
unitario

+iva
Minimo 
pezzi

38196 80 Gel Igienizzante Mani 80ml 12 €  2,35 36

38393 500 Gel Igienizzante Mani 500ml Flit Top 6 €  6,42 24

38093 500 Gel Igienizzante Mani 500ml 
Dispenser 6 €  7,00 12

38395 1LT Gel Igienizzante Mani 1LT Dispenser 6 €  11,35 12

38394 5LT Gel Igienizzante Mani 5LT Tanica 3 €  39,80 6

38143 50 Spray Igienizzante 50ml 12 €  2,71 24

38144 100 Spray Igienizzante Mani 100ml 12 €  3,07 36



MATERIALE: PP


PREZZO: 

Consegna da conferma bozza circa 25/30 gg


Packing: opp bag

Pochette per mascherine

Tipo A: 19 X 12 cm  
MOQ 50000: 0,07 € cad + iva 

Tipo B: 11,5 X 18,6 cm 
MOQ 50000: 0,04 € cad + iva 

Franco vs magazzino



•MATERIALE: resina


•DIMENSIONE: 19 X 11 X1.2 cm 

può contenere fino a 6 mascherine


•PREZZO 

•Consegna da conferma bozza circa 25/30 gg


•Packing: opp bag

Pochette rigida per mascherine 1

- MOQ 10000: 0,89 € cad + iva 
Franco vs magazzino



Pochette rigida per mascherine 2

• MATERIALE: PP


• DIMENSIONE: 18 X 12 X 3 cm                   
può contenere fino a 30 mascherine


• PREZZO 

• Consegna da conferma bozza circa 70/80 gg


• Packing: opp bag

- MOQ 10000: 0,53 € cad + iva 
Franco vs magazzino



Pochette in tessuto per mascherine 1

• MATERIALE: Cotone


• DIMENSIONE: 16 X 11 X 2 cm                                                                          
con dentro una KN95 

• PREZZO 

• Consegna da conferma bozza circa 70/80 gg


• Packing: opp bag

- MOQ 5000: 1,55 € cad + iva 
Franco vs magazzino



Pochette in tessuto per mascherine 2

• MATERIALE: Dupont Paper


• DIMENSIONE: 12 X 11 X 4 cm                                                                          

• PREZZO 

• Consegna da conferma bozza circa 70/80 gg


• Packing: opp bag

- MOQ 5000: 3,48 € cad + iva 
Franco vs magazzino



Novità Promozionali 
GIUGNO 2020
Il promozionale è un modo efficace di farsi ricordare.
Ma è anche una occasione per regalare un momento di spensieratezza e di 
simpatia alla tua clientela.

Molte delle nostre proposte che seguono sono personalizzabili al 100%.
Sfrutta questa opportunità: dai libero sfogo alla fantasia e scatenati con colori e 
messaggi positivi!
 
Personalizza il tuo promozionale in modo inequivocabile:
verrai ricordato più facilmente anche nei momenti difficili!

Magic Cup & Promotion



Braccialetto Smart per distanziamento sociale

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.


• Materiale:  ABS+Silicone

• Colore LED: rosso, verde, blu, giallo, bianco, rosa

• Colore bracciale: bianco o personalizzato

• Batterie: 2 x CR2032 (incluse), durata delle batterie: 8-10 ore


• DIMENSIONE: 50 X 60 cm 


• PREZZO:  

• Packing: opp bag

si illumina 
quando si 
supera la 
distanza 
minima*

perfetto per gli tutti i i luoghi di lavoro dove occorre 
rispettare il distanziamento dello staff!

Distanza minima tra 1 e 3 metri, programmata dal fornitore e non modificabile successivamente. Funziona con minimo due braccialetti. 

- MOQ 5000: 2,55 € cad + iva (logato) 
Franco vs magazzino Consegna da 
conferma bozza circa 30/35 gg



Portachiavi multiuso igienico

Disponibile anche in LEGA

NOVITA’ ESTATE 2020 - Perfetto per interagire in sicurezza con tutto


Materiale: ABS


Color: white


DIMENSIONE: 75 X 45 X 5 cm 


PREZZO: 5000 (MOQ): 0,28 € cad + iva con screen print/digital print 

Franco vs magazzino


Consegna da conferma bozza circa 30/35 gg


Packing: opp bag, 500pz

Il gadget che tutti vorranno!



Sterilizzatore UV

PREZZO: 
MOQ 1000: 15,00 € cad + iva 
Franco vs magazzino 
Consegna da conferma bozza circa 
20/25 gg


Packing: opp bag 


Perfetto anche per sterilizzare le 
mascherine per poterle usare più 

volte.

Funzioni di base: sterilizzatore UV + ricarica USB + aromaterapia

MATERIALE: ABS


Tempo sterilizzato: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti (3 gradi)


Metodo di protezione: una volta aperto il guscio superiore, il dispositivo smetterà di 
funzionare ai raggi UV


Aromaterapia: 0,5 W.


Lunghezza d'onda del LED UVC: 230-255nm


Potenza led UVC: 2 pezzi-5-8mw


Led UVA: 2 * 3 pezzi


Durata LED UVC: 50000H


Voltage di ingresso: DC5V / 1A Dimensioni dell'unità: 220 * 126 * 45mm Peso netto: 350g


Un set di prodotti: 410g


Scatola dei colori: 230 * 135 * 65mm Scatola esterna: 470 * 400 * 310mm Per scatola: 30 
pezzi


N.G./G.W .: 12,6 / 13,6 kg Accessori: cavo USB + manuale

Colore del prodotto: nero, bianco

Fornito con:


• Caricabatterie wireless da 5 W.


• Batteria al litio 2000mah


• Altoparlante Bluetooth 3W



Ventilatori fitness ricaricabili

MATERIALE: ABS


DIMENSIONE: 23 x 18 x 3 cm 


PREZZO: 

Batteria 1200mah 3,7V

Peso 180gr

Si ricarica in 3-4 ore. Durata: 5-6 ore.

Con luce LED:     MOQ 5000 pezzi 6,00 € cad + iva 
10000 5,80 € cad + iva 

Senza luce LED:  MOQ 5000 pezzi 4,30 € cad + iva 
10000 4,16 € cad + iva

NOVITA’ ESTATE 2020 - Si indossa al collo o si appoggia su un piano.



Strap in silicone per mascherine

• DIMENSIONE:

Tipo A: 14 X 2.3 cm

Tipo B: 14 X 1,3 cm


• PREZZI: 

• Consegna da conferma bozza circa 30/35 gg


• 5 pezzi / sacchetto OPP, 1000 pezzi

• BIG BAG 10000 PZ / CTN

MOQ 10000 tipo A: 0,11 € cad + iva 
MOQ 10000 tipo B: 0,09 € cad + iva 
con aggiunta di un personaggio: + 0,07 € 
Franco vs magazzino



Fascia per capelli speciale per mascherine

MATERIALE: poliestere


DIMENSIONE: 24 X 11,5 cm 


PREZZO: 

Consegna da conferma bozza circa 30/35 gg


Packing: opp bag

MOQ 2000: 1,25 € cad + iva con vs design 
Franco vs magazzino



Bandane personalizzate

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.


MATERIALE: poliestere


DIMENSIONE: 24 X 42 cm 


PREZZO: 

Consegna da conferma bozza circa 30/35 gg


Packing: opp bag

MOQ 2000: 1,10 € cad + iva con vs design 

Franco vs magazzino

100%
PERSONALIZZABILE



Materiale: ABS, pagliadigrano, additivo antibatterico


Personalizzazione: 1-colore, 1 posizione


PREZZO: 

Consegna: 90 giorni circa da conferma campione


Imballo: singolo in busta polybag


Penne in materiale ecologico e additivo antibatterico

3.000 PEZZI: €0,43 /cad. + IVA 
5.000 PEZZI: €0,38 /cad. + IVA10.000 PEZZI: €0,28 /cad. + IVA 
Consegna franco Vostro magazzino inclusa. 



Borracce

Abbiamo diverse tipologie di 
borracce in acciaio, plastica, 
tritan, alluminio e termiche. 

A richiesta vi possiamo fornire 
quotazione ad hoc. 

Consegna circa 20/25 gg da 
conferma bozza.

Ancora trendissime!

100%
PERSONALIZZABILE



Pins tematici motivazionali

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.


MATERIALE: latta con plastificazione lucida


DIMENSIONE: diametro 25/32/38/45/56/76 mm 


1000 (32mm): 0,33 € cad + iva


PREZZO: 

Consegna da conferma bozza circa 10/12 gg

Packing: opp bag

Covid19 e non

1000 (32mm): 0,33 € cad + iva 
3000 : 0,28 € cad + iva 
5000 : 0,27 € cad + iva 
Logo full color /Franco vs magazzino

100%
PERSONALIZZABILE



Shopper e tote-bag motivazionali

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione

Covid19 e non

Borsa 100% in cotone con manici di 75 cm

DIMENSIONE: 370 x 410 mm


PREZZI: 
1000: 1,04 € cad + iva 
2500 : 0,96 € cad + iva 
5000 : 0,92 € cad + iva 
Logo 1 colore 
Franco vs magazzino 

Consegna da conferma bozza circa 20/25 gg

Packing: opp bag

Borsa shopper ecologica in juta (360 g/m²) con manici rigidi 

e fodera laminata

DIMENSIONE: 430 x 340 x 175 mm


PREZZI: 
1000: 3,70 € cad + iva 
2500 : 3,66 € cad + iva 
5000 : 3,65 € cad + iva 
Logo 1 colore 
Franco vs magazzino 

Consegna da conferma bozza circa 20/25 gg

Packing: opp bag

100%
PERSONALIZZABILE



Caps altamente personalizzabili

Abbiamo diverse tipologie di 
cappellini, più di 25 stili diversi e 
15 diverse tecnologie di 
decorazione 

A richiesta vi possiamo fornire 
quotazione ad hoc. 

Consegna in 45 giorni via aerea, o 
90 giorni per mare da 
approvazione campione conferma 
bozza

Covid19 e non

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.


100%
PERSONALIZZABILE



T-Shirts Personalizzabili

Le grafiche proposte sono solo a scopo illustrativo delle possibilità di personalizzazione.


t-shirt uomo/donna, cotone ring spun pettinato 150 gr

Taglie S-M-L-XL-XXL


PREZZO:


Consegna da conferma bozza circa 15/20 gg


Packing: imbustate singolarmente

1000 bianche: 2,40 € cad + iva (logo 1 col) 
1000 colorate: 2,70 € cad + iva (logo 1 col) 
Franco vs magazzino

Covid19 e non



SLM srl
piazza del Linificio, 4 - 20871 Vimercate (MB) ITALY

Tel. (+39) 039 6043633  Email: info@magiccupandpromotion.it
P.I. 08507380965 - C.F. 08507380965

mailto:info@magiccupandpromotion.it

