
PROGETTI EVERYDAY WELCOME



SCEGLI / INVIA / CREA

Scegli il Tuo prodotto, Invia la Tua grafica o il Tuo Logo e Crea il Regalo perfetto.

SU MISURA PER TE!

Scegli il Tuo prodotto,
noi lo renderemo unico. 

Pensiamo e realizziamo confezioni regalo alimentari, regali d’affari 
in perfetto equilibrio tra bellezza e gusto.
Ricerchiamo i migliori prodotti enogastronomici del territorio 
italiano, li selezioniamo e li facciamo diventare i protagonisti 
delle Nostre confezioni, attenti al packaging, ai materiali e alle 
nuove tendenze. Siamo specializzati nel costruire il regalo 
che rappresenta al meglio il nostro cliente, sempre in ascolto, 
per cogliere ogni esigenza, ogni scelta di marketing e di 
comunicazione, per costruire insieme un progetto sempre 
originale.

La collezione Progetti Everyday Welcome  è una raccolta di articoli 
pensati per avere ampi e diversificati spazi di personalizzazione: 
regali adatti a collaboratori o clienti, gadget ideali anche per 
eventi e fiere. Realizziamo il progetto grafico e tutti i processi di 
stampa con personale e attrezzature interni.
Curiamo direttamente la logistica e la gestione delle spedizioni 
door to door.

Dall’idea alla consegna, in buone mani.



/ Cortesie



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

6 7

Un piccolo regalo, ideale per un dolce benvenuto,
utilizzabile in seguito come segnalibro,
per continuare a ricordarsi di voi.

Cortesie SEGNALIBRO

Nero Bianco Dispenser disponibile su richiesta

Cartoncino soft touch
 

Minimo 200 pezzi

CONTENUTI DISPONIBILI

Imballo: 200 pzMisure: cm 5 x h 20 

Cuore di cioccolato al latte
g 11 - Pezzi: 1

Cremino alla nocciola
g 11 - Pezzi: 1



8

Cartoncino soft touch con ampia area di personalizzazione
e matita con gomma, anch’essa personalizzabile,
la soluzione ottimale per promuovere la vostra attività
o da proporre per i vostri meeting aziendali.

Cortesie PUNTO Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

9

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul cartoncino - tampografica ad un colore (non pantone) sulla matita

Imballo: 100 pzMisure: cm 22 x h 7

Nero

Matita

Cartoncino soft touch

Minimo 200 pezzi

Cartoncino soft touch e matita
 

Minimo 200 pezzi

Bianco



10

La dolcezza del cremino unita alla funzionalità della matita 
in un cartoncino personalizzabile, soft al tocco, 
un gadget originale per meeting e convention.

Cortesie PUNTO A CAPO Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

11

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul cartoncino - tampografica ad un colore (non pantone) sulla matita

Imballo: 100 pzMisure: cm 22 x h 8

Cremino alla nocciola
g 11 - Pezzi: 1

Nero

Matita

Cartoncino soft touch

Minimo 200 pezzi

Cartoncino soft touch e matita
 

Minimo 200 pezzi



12

Un semplice ma ricercato gadget personalizzabile,
con cuore di cioccolato al latte o cremino alla nocciola,
perfetto per una dolce accoglienza.

Cortesie QUADRATO Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

13

Cuore di cioccolato al latte
g 11 - Pezzi: 1

Cremino alla nocciola
g 11 - Pezzi: 1

Cartoncino soft touch
 

Minimo 240 pezzi

Imballo: 120 pzMisure: cm 10x10 

Nero



14

Un grazioso pensiero personalizzabile,
con cuori di cioccolato al latte o cremini alla nocciola,
per dimostrare attenzione e cura dei dettagli.

Cortesie QUADRATO 2 Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

15

Cuori di cioccolato al latte
g 22 - Pezzi: 2

Cremini alla nocciola
g 22 - Pezzi: 2

Cartoncino soft touch
 

Minimo 240 pezzi

Imballo: 120 pzMisure: cm 10x10 

Nero



/ Bon Bon



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: digitale o tipografica in quadricromia

Full color

Imballo: 40 pzMisure: cm 9 x 9 x 4 

18 19

Tutto l’astuccio
 

Minimo 2520  pezzi

CMYK

Bon Bon Color MINI
Piccola scatola totalmente personalizzabile con stampa in quadricromia
contenente un vario assortimento di dolcezze a scelta
tra gustose caramelle o cremosi cioccolatini.

Morette alla liquirizia
g 50 - Pezzi: 13

Gelatine al gusto frutta
g 90 - Pezzi: 12

Caramelle mini al gusto frutta
g 110 - Pezzi: 35

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 70 - Pezzi: 5

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 75 - Pezzi: 7



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: digitale o tipografica in quadricromia

20 21

Possibilità di scelta tra un vasto assortimento di dolcezze,
racchiuso in una scatola completamente personalizzabile in quadricromia.
Piccolo cadeau per sorprendere con dolcezza.

Bon Bon COLOR

Full color

Imballo: 20 pzMisure: cm 9 x 9 x 9 

Tutto l’astuccio
 

Minimo 2500 pezzi

CMYK

Morette alla liquirizia
g 100 - Pezzi: 25

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 100 - Pezzi: 7

Gelatine al gusto frutta
g 115 - Pezzi: 15

Caramelle mini al gusto frutta
g 120 - Pezzi: 42

Cantucci alla mandorla
g 80 - Pezzi: 7



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

22 23

Pratico astuccio da riempire di golose dolcezze.
Impreziosito dalla personalizzazione con stampa a caldo
diventa un omaggio comunicativo unico ed originale.

Bon Bon FUNNY

Morette alla liquirizia
g 100 - Pezzi: 25

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 100 - Pezzi: 7

Gelatine al gusto frutta
g 115 - Pezzi: 15

Caramelle mini al gusto frutta
g 120 - Pezzi: 42

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

Bianco Tortora Nero Blu Rosso

Coperchio

 
Minimo 80 pezzi

Fronte
 

Minimo 80 pezzi

Fronte e 
Coperchio

 
Minimo 80 pezzi

Velvet

Imballo: 20 pzMisure: cm 9 x 9 x 9 

Cantucci alla mandorla
g 80 - Pezzi: 7



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

24 25

Bon Bon BALLOTIN
Un piccolo dolce cadeau
per regalare un momento di felicità 
adatto a meeting, conventions o da condividere con Amici.

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 100 - Pezzi: 7

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Tortora Rame Marrone Velvet

Coperchio
 

Minimo 128 pezzi

AREA DI STAMPA

Imballo: 32 pzMisure: cm 11 x 6,5 x 6 



/ Paper



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Avana

Tecnica di stampa: digitale in quadricromia

28 29

Paper MINI BON BON
Un momento di dolcezza 
racchiuso in una piccola scatola 
realizzata con particolare attenzione all’ambiente.

Imballo: 40 pzMisure: cm 9 x 9 x 4

Etichetta

 
Minimo 160 pezzi

CMYK

Morette alla liquirizia
g 50 - Pezzi: 13

Gelatine al gusto frutta
g 90 - Pezzi: 12

Caramelle mini al gusto frutta
g 110 - Pezzi: 35

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 70 - Pezzi: 5

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 75 - Pezzi: 7



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Avana

Paper BON BON
Misure: cm 9 x 9 x 9

Tecnica di stampa: digitale in quadricromia

Imballo: 20 pz

30 31

Etichetta

 
Minimo 120 pezzi

Scatola di colore avana dall’etichetta personalizzabile,
la soluzione ideale per un regalo sostenibile e riciclabile.

CMYK

Morette alla liquirizia
g 100 - Pezzi: 25

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 100 - Pezzi: 7

Gelatine al gusto frutta
g 115 - Pezzi: 15

Caramelle mini al gusto frutta
g 120 - Pezzi: 42

Cantucci alla mandorla
g 80 - Pezzi: 7



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: digitale in quadricromia

32 33

Sacchetto di carta colore avana completamente riciclabile
contenente un vasto assortimento di dolcezze a scelta,
chiuso con cartellino personalizzabile in quadricromia.
Un modo originale per farsi ricordare.

Paper MINI BAKERY

Cantucci alla mandorla
g 100 - Pezzi: 9

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 300 - Pezzi: 28

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 310 - Pezzi: 23

Morette alla liquirizia
g 300 - Pezzi: 75

Gelatine al gusto frutta
g 300 - Pezzi: 38

Caramelle mini al gusto frutta
g 300 - Pezzi: 104

Avana

Imballo: 10 pzMisure: cm 20 x 8 x 18

Cartellino

 
Minimo 100 pezzi

CMYK



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

34 35

CONTENUTI DISPONIBILI

Busta di materiale sostenibile di colore avana.
Al suo interno racchiude una gustosa tavoletta di cioccolato fondente
adatta agli amanti del cacao.

Paper CHOCOLATE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

COLORI DISPONIBILI

Avana

Imballo: 25 pzMisure: cm 23 x 13 x 0,5

Busta

 
Minimo 100 pezzi

Tavoletta di cioccolato fondente
g 100 - Pezzi: 1



/ Crystal



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

Imballo: 200 pzMisure: cm 5 x h 20 

Segnalibro satinato trasparente con nastrino bianco
ideale per le vostre attività in ufficio, personalizzabile a caldo.

Crystal SEGNALIBRO

38

PPL neutro satinato

39

Fronte
 

Minimo 200 pezzi



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

40 41

Piccola scatola in ppl trasparente,
personalizzabile sull’etichetta,
adatta per regalare momenti emozionanti e unici.

Crystal CUBE 5

Tecnica di stampa: a caldo in oro o argento

PPL neutro trasparente con etichetta nera soft touch

Cuori di cioccolato al latte
g 44 - Pezzi: 4

Misure: cm 5 x 5 x 5 Imballo: 96 pz

Etichetta
 

Minimo 192 pezzi

Caramelle mini al gusto frutta
g 30 - Pezzi: 12

Gelatine al gusto frutta
g 40 - Pezzi: 5

CONTENUTI DISPONIBILI



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

42 43

Piccola scatola in ppl trasparente,
personalizzabile sull’etichetta,
adatta per i tuoi regali aziendali o per un dolce benvenuto.

Crystal CUBE 6
Imballo: 40 pzMisure: cm 6 x 6 x 6 

Caramelle mini al gusto frutta
g 50 - Pezzi: 18

Gelatine al gusto frutta
g 50 - Pezzi: 6

PPL neutro trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 120 pezzi

Tecnica di stampa: a caldo in oro o argento

CONTENUTI DISPONIBILI



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

44 45

Crystal CUBE 8
Scatola in ppl trasparente,
personalizzabile sull’etichetta,
ideale per i vostri meeting, riunioni, conferenze.

Imballo: 20 pzMisure: cm 8 x 8 x8

Boules alla crema nocciola
g 150 - Pezzi:11

Caramelle mini al gusto frutta
g 130 - Pezzi: 47

Gelatine al gusto frutta
g 160 - Pezzi: 20

PPL neutro trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 100 pezzi

Tecnica di stampa: a caldo in oro o argento

CONTENUTI DISPONIBILI





Il Paniere Serafini si riserva la facoltà di sostituire articoli eventualmente non disponibili con altri di pari valore.
Le foto hanno puro scopo illustrativo, per il contenuto delle confezioni fa fede la descrizione. Vietata la riproduzione anche se parziale, senza consenso.
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