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Pittore e xilografo, Katsushika Sori in 
arte “Hokusai” (Edo 1760 – Edo 1849) 
è considerato uno dei più grandi artisti 
giapponesi di sempre. L’artista scelse il 
nome “Hokusai” per firmare le sue opere fin 
dal 1794. A trentotto anni, Iniziò a realizzare 
opere personali, immagini in bianco e nero 
per alcuni libri; Hokusai raggiunse la fama 
nel 1920 ma il suo capolavoro arriva nel 
1831, quando l’artista ha già settantuno 
anni. Si tratta della serie Trentasei vedute 
del monte Fuji, in cui è compresa l’opera 
La grande onda di Kanagawa, considerata 
uno dei capolavori dell’arte orientale. È 
possibile ammirare copie dell’opera in vari 
musei come il Metropolitan Museum of Art 
di New York, il British Museum di Londra, la 
Bibliothèque nationale de France di Parigi o 
il Museo d’arte orientale di Torino.

Pieter Cornelis Mondriaan, in arte Piet Mondrian - nasce 
il 7 marzo del 1872 ad Amersfoort, in Olanda. Sin dai 
primi anni della sua infanzia si avvicina all’arte grazie al 
padre, apprezzato insegnante di disegno. Nel 1892 entra 
nell’Accademia di Belle Arti di Amsterdam, ma i primi dipinti 
che mostrano una tendenza verso l’astrazione vengono 
realizzati tra il 1905 e il 1908. Nel 1911 si trasferisce a Parigi 
e durante il suo soggiorno francese, subisce l’influenza 
cubista di Georges Braque e Pablo Picasso A differenza di 
quel che fanno i Cubisti, Piet Mondrian cerca di conciliare la 
sua opera artistica con le sue intenzioni spirituali: nel 1913, 
così, comincia a fondere arte e studi teosofici in una teoria che 
segna la rottura decisiva con la pittura rappresentazionale. 
Tornato in Olanda nel 1914, il pittore è costretto a rimanere 
in patria a causa della Prima Guerra Mondiale. In questo 
periodo incontra Theo van Doesburg e Bart van der Leck, a 
loro volta indirizzati verso la pittura astratta; prende forma, 
così, il Neoplasticismo di Mondrian. Alla fine della guerra, 
nel 1918, Mondrian ha modo di risaltare in un’atmosfera di 
libertà intellettuale, Le linee tendono a sparire avvicinandosi 
al bordo del quadro, invece che interrompersi bruscamente, 
e le forme sono dipinte con colori primari, nero o grigio.

OPErE
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valentinabartolotta

in arte MargotMao, è un’illustratrice autodidatta di latina, classe 1985.
Affascinata fin dalla più tenera età dal disegno, viene stimolata dalla madre, appassionata di 
pittura e decorazione, a coltivare queste sue doti naturali. Crescendo riesce poi a lasciarsi 
ispirare da ogni stimolo proveniente dal mondo circostante, dalla bellezza delle creature 
viventi, alla lettura degli anime giapponesi.
Grazie al sapiente uso della china per le sue illustrazioni, prevalentemente monocromatiche, 
riesce a sviluppare con successo la sua predilezione per il lato onirico del ritratto. In ogni suo 
soggetto, l’artista riesce a esprimere la sua indole più dark e fantasiosa, arricchendo le sue 
opere di personaggi e dettagli bizzarri.

nuoviartiSti

5



ProgettiSpeciali
KatsushiKaHokuSai

• Quaderno A5 soft touch Hokquad100
• Penna a sfera con serigrafia 360° Hokpen100
• Etichetta bagaglio in cuoio rigenerato grezzo Hoketi100
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• Penna a sfera con serigrafia 360° Hokpen101
• Portachiavi con stampa doming HokcHi100
• Quaderno eco A4 copertina rigida realizzato  

con scarti alimentari Hokquad101
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ProgettiSpeciali
Pietmondrian

• Block notes A4 monbloc100
• Post-it con sticky notes colorati monbloc101
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• Panno in microfibra pulisci schermo monpan100
• Tazze in ceramica soft touch montaz100
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• Agenda giornaliera in polipropilene 15x21 barag100/101 
• Agenda tascabile  in polipropilen 9x18 barag102/103

ProgettiSpeciali
valentinabartolotta
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• Matita con serigrafia 360° barmt100
• Planning in polipropilene barag104
• Planning A3 barpl104
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Progettografico
hotellafenice

• Block notes A4 carta usomano 80 gr pgfn100
• Bottiglina d’acqua 33 cl pgfn101
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• Matita con serigrafia 360° pgfn103
• Penna con serigrafia 360° pgfn102 
• Set scrivania con calendario, post-it  

e foglietti segnapagina con anelli  
personalizzabili in carta riciclata pgfn104
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Paolo Marsala

General Manager

Via Duilio, 13

00192 Roma

P.Iva 13890681003

T. +39 3386321257
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Nome Cognome

General Manager

Via Duilio, 13

00192 Roma

P.Iva 13890681003

T. +39 3386333333

E. info@rovatiguesthouse.it

Progettografico
rovatigueStHouSe

• Proggetto grafico logo pgro100
• Proggetto grafico immagine coordinata pgro101/ pgro102
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confezioni

Buste Pluriball varie misure e colori

tHeo
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Per questa collezione V company deSign 
sceglie l’arte di tHeo Van doeSburg, 
geniale pittore, teorico, scrittore, architetto 
e interior designer olandese. Fondatore 
insieme a Piet Mondrian del movimento 
artistico De Stijl che mirava a un radicale 
rinnovamento dell’arte teorizzato nel 
primo Manifesto del Neoplasticismo.  
Di ascendenza astrattista, lo ritroviamo in 
età matura ad aver raggiunto la sua più alta 
aspirazione, tornare alla linea, al piano e ai 
colori primari. 
Nel 1926 elabora una nuova teoria della 
pittura: il costruttivismo, dove con 
l’inserimento della diagonale, il rigore formale 
e la dinamicità dei colori dialogano in perfetta 
armonia. 
Vi presentiamo “dancerS” del 1916 esposto 
al museo Kröller-Müller, Otterlo, Olanda.

collezione2018/19
theoVandoeSburg
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tHeo

bigliettoauguri

Pieghevole 139x107 mm tHeobgt100
Piatto 139x107 mm tHeobgt101

Pieghevole 2 ante
Carta patinata opaca 250 gr
Stampa 4 colori 
solo fronte/fronte retro

Theo
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agendaklap

GIORNALIERA 14,5x20,5 cm agtHeo101
SETTIMANALE 14,5x20,5 cm agtHeo100

tHeo
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Soft cover in similpelle
Interno in carta usomano bianca
Impressione a secco

Theo
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agendaStalt

SETTIMANALE 12x17 cm agtHeo102

Cuoio rigenerato liscio giallo 
elastico nero
Rubrica
Impressione a secco

agendaleder

SETTIMANALE 12x17 cm agtHeo103

Cuoio rigenerato grezzo 
Elastico giallo
Stampa a caldo

Organizer

Theo

Theo



tHeo

agendalein

agendakle

SETTIMANALE 17x24 cm agtHeo104
MENSILE 15x21 cm agtHeo104m

settimanale 8x13 cm / 10x17 cm agtHeo105

Agenda in similpelle finitura goffrata
Interno blocco fisso carta avorio
chiusura con elastico
Impressione a secco

Agenda in cuoio rigenerato saffiano
Interno in carta usomano avorio FSC
Rubrica
Chiusura bottone

2020

Theo

Theo



interniagende

agendaStaltSettimanale

giornaliera

giornaliera

taScabile 9x18

taScabile 18x9

Settimanale 17x24

agendaStalt

agendaleder
agendakle

agendalein

agendappl

agendappl

agendalein

agendaleder
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zalen

calendariocollezione

zalen

16x16 cm - tHeocal100

Mensile spiralato
13 fogli
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calendariocollezione

calendariocollezione

zalen

zalen

24x10 cm - tHeocal101

22,5x16 cm - tHeocal102

Mensile spiralato
13 fogli

Mensile spiralato
13 fogli
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zalen

calendariocollezione

zalen

70x100 cm - tHeocal103

Poster adesivo 
annuale
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calendariocollezione

zalen

31,5x22 cm - tHeocal104

Quadriblocco
lenticolare
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zalen

calendariocollezione

calendariocollezione

zalen

zalen

33x68 cm - tHeocal105

5x19 cm - tHeocal106

Triblocco
12 fogli

Segnalibro annuale
Magnetico

calendariocollezione

zalen

14x29,7 cm - tHeocal107

Planning ECO, 53 fogli 100 gr
Anelli personalizzabili
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calendariocollezione

calendariocollezione

zalen

zalen

16x17 cm - tHeocal108

33x45 cm - tHeocal109

mensile
Spiralato

Quadriblocco ECO 12 fogli da 100 gr
Anelli personalizzabili
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leder

Portabiglietti

taccuinoreporter

6x10 cm - tHeobV100

6x10 cm - tHeotac100

Confezione in busta 
trasparente

Confezione in busta 
trasparente

Cuoio rigenerato grezzo
Chiusura con bottone
Stampa a caldo argento

Cuoio rigenerato grezzo
Tasca e due tagli per cards
Penna e blocchetto
Stampa a caldo argento

leder

leder
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etichettabagaglio

6x10 cm - tHeoeti100 Confezione in busta 
trasparente

Cuoio rigenerato bianco saffiano
Stampa a caldo

taccuinoreporter

leder

leder

11x8,5 cm - tHeotac101 Confezione in busta 
trasparente

Cuoio rigenerato bianco saffiano
Tasca e due tagli per cards
Penna e blocchetto
Stampa a caldo
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leder

Portadocumenti

leder

24x35 cm - tHeodoc100 Confezione in busta 
trasparente

Similpelle martellata rossa
Impressione a secco
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Portapenne

vuotataScHe

PennaStilografica

leder

leder

leder

7x10 cm - tHeopp100

18,5x25 - tHeoVt100

14 cm - tHeopen100

Confezione in astuccio 
di velluto nero

Similpelle martellata rossa
Impressione a secco

Similpelle martellata rossa
Impressione a secco

Fusto: metallo, finitura satinata
Raccordi: metallo, cromato opaco
Pennino in acciaio inossidabile 
con punta in iridio
Inchiostro: blu reale
Personalizzazione con incisione laser
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leder

etichettabagaglio

PortapaSSaporto

6x10 cm - tHeoeti101

14x10 cm - tHeopaSS100

* Disponibile in altre 
colorazioni

* Disponibile in altre 
colorazioni

Confezione in busta 
trasparente

Confezione in busta 
trasparente

Similpelle martellata rossa
Impressione a secco

Similpelle martellata rossa
Chiusura con bottone
Laccio 40 cm
Impressione a secco

leder

leder
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Portacarte

10x9 cm - tHeocar100

* Disponibile in altre 
colorazioni

Confezione in busta 
trasparente

Similpelle martellata rossa
Chiusura con bottone
9 tagli + 3 tasche
Impressione a secco

leder
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leder

Portapenne

mousepad

7x7x10 cm - tHeopp100

20x23 cm - tHeopad100 Confezione in busta 
trasparente

Confezione in busta 
trasparente
Completo di bottoni 
e istruzioni di montaggio

tessuto
Stampa in sublimazione transfer

tessuto
Antiscivolo sul retro
Stampa in sublimazione transfer

leder

leder
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PulisciScHermo

vuotataScHe

6x4 cm - tHeopan100

17,5x17,5 cm - tHeoVt101

Confezione mini-box 
pvc trasparente

Confezione in busta trasparente
Completo di bottoni e istruzioni di montaggio

Microfibra
Stampa a colori esterno

tessuto
Stampa in sublimazione transfer

leder

leder
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waren

quadernouSb

PennauSb

a5 - tHeoquad100

ø12 x 144 mm - tHeopen101

copertina in cartone con 80 fogli
chisura con elastico. 
Compreso memoria usb da 8 GB

Penna a sfera con clip in metallo
compresa memoria usb da 4 gb

Waren

Waren
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quadernonit

Penna360

A4/A5/A6 - tHeoquad101

14 cm - tHeopen102/103

Copertina rigida con tagli
stampa in quadricromia su sottocopertina
rilegatura a spirale

Fusto bianco / fusto nero soft touch
apertura twist
Inchiostro blu
stampa 4 colori

Waren

Waren
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waren

quadernotiSH

a5 - tHeoquad102

Similpelle nera con elastici colorati 
96 fogli bianchi
Fornito in custodia TNT 185 x 240 mm

Waren

6quaderni

65x100 mm - tHeoquad114

30 fogli colorati cad
Serigrafia 1 colore in copertina

Waren

Disponibile in arancio, blu, rosso, 
giallo e arancio
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quaderno

quaderno

14,8x21,2 cm tHeoquad104

A4/A5/A6 - tHeoquad103St/pl

Copertina in poliuretano touch
Serigrafia
Chiusura con elastico
80 fogli a righe
Tagli colorati

Copertina rigida con chiusura magnetica
96 fogli carta usomano 80 gr
Similpelle o tela

Waren

Waren

Disponibile in blu, rosso, verde 
e arancio
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waren

PennaVogel

ø13 x 147 mm - tHeopen104

Disponibile in blu, rosso, giallo, 
verde e arancio

Penna a sfera
Tampografia 1 colore sul fusto
Inchiostro blu

Waren
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quadernobianco

quadernobianco

9x14 cm - tHeoquad105

13,7 x 21 cm - tHeoquad106

Disponibile in blu, rosso, verde, 
nero e arancio

Disponibile in azzurro, rosso, 
e blu

Copertina rigida in cartone bianco
80 fogli
elastico colorato laterale
Serigrafia 1 colore

Copertina rigida in cartone bianco
Supporto per la penna a sfera
elastico colorato laterale
Serigrafia 1 colore
80 fogli colore avorio

Waren

Waren
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waren

SHopper

37x41 cm - tHeoSHop100 Disponibile in grigio, rosso, 
marrone, blu, giallo

Tessuto melange
manici lunghi
serigrafia 1 colore

Waren
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eVidenziatore

PennatoucH

ø11 x 141 mm - tHeoeVi100

14 cm - tHeopen105

Disponibile in verde, giallo, 
arancio, rosa

Disponibile in arancio, 
bianco, azzurro, blu, 
rosa, nero, rosso, giallo

Tampografia 1 colore su fusto

fusto nero
elastico colorato
Puntatore touch
Inchiostro nero
Serigrafia 1 colore sul fusto

Waren

Waren

43



waren
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Pennarunde

14 cm - tHeopen106 Disponibile ingrigio, nero, blu 
scuro, indaco, azzurro, verde 
scuro, verde chiaro, giallo, 
arancio, rosso, fucsia, viola

Fusto e clip colorata
Serigrafia 1 colore tono su tono
Inchiostro blu

Waren
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waren

Portadocumenti

SpeccHietto

255 x 350 x 30 mm - tHeodoc101

68 x 64 x 11 mm - tHeoSpe100

Cartella in similpelle e microfibra
Tasca esterna con zip
Interno con supporto per tablet 
(10.1’’ e 7’’)
Blocco: 20 fogli a righe
Stampa transfer su tasca anteriore

Doppio
Serigrafia 1 colore
sulla parte superiore

Waren

Waren

Disponibile ingrigio, nero
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Portadocumenti

giftSet

 183 x 252 x 18 mm - tHeodoc102

Portachiavi: 15 x 92 x 8 mm
Porta biglietti: 97 x 65 x 11 mm
Scatola: 154 x 143 x 34 mm
tHeoSet100

Imitazione di lino e similpelle
Chiusura magnetica
Blocco: 20 fogli a righe
Targhetta metallica con finitura in gomma
Incisione laser sulla targjetta
(Possibilità di stampa transfer sul fronte)

Porta biglietti + portachiavi
Similpelle e metallo
Fornito in scatola regalo
Incisione laser su parte metallica

Waren

Waren
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oko

diariobullet

13x21 cm / 10x15 - tHeobull100

Confezione in cartoncino c
ertificato fsc con 6 refill

Copertina in cuoio rigenerato marrone
elastico a contrasto
Impressione a secco
8 grafiche interne disponibili

Oko

c
ol

or
i

Pu
nt

in
i

ri
ce

tte
D

ia
rio

 d
i v

ia
gg

io
Ag

en
da

Li
br

i
d

ia
rio

48



quadernoeco

duoeco

16,5x21 cm - tHeoquad107

ø9×140 mm - tHeoduo100

Disponibile in blu, nero, rosso, 
giallo

60 fogli in carta riciclata
Penna a sfera
Tampografia 1 colore sulla copertina

Penna a sfera con due estremità
Inchiostri rosso e blu
Tampografia 1 colore sul fusto

Oko

Oko
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oko

quadernoobS

memobox

a4/a5 - tHeoquad108

135x122x27 mm - tHeopoS101

Disponibile in: caffè, mandorle, 
nocciole, olive, kiwi, agrumi, mais

Copertina realizzata con l’uso di carte 
risultanti dal riciclo di sottoprodotti di 
lavorazione agro-industriale
Interni in carta certificata FSC
Stampa a caldo 1 colore

Blocchetto in cartone ondulato
185 fogli
Foro porta penna
Stampa 1 colore sui fogli

Oko

Oko
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bloccoeco

9x14,6 cm - tHeoblo100 

Disponibile in: blu, nero, 
giallo, rosso

carta riciclata
Spiralato 70 fogli
Penna a sfera in cartone riciclato
Inchiostro blu
Tampografia 1 colore sulla copertina

Oko

quadernoeco

10 x 14 cm - tHeoquad109

Disponibile in: blu, rosso

Copertina rigida
80 fogli bianchi in carta riciclata
Serigrafia 1 colore sulla copertina

Oko
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oko

quadernozir

quadernozir

a4/a5 - tHeoquad110

8,5x9,7 cm - tHeoquad111

70 fogli carta usomano 80 gr
Stampa 4 colori
Anelli personalizzabili

70 fogli carta usomano 80 gr
Stampa 4 colori
Anelli personalizzabili

Oko

Oko
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quadernozir

quadernozir

quadernoeco

10x14 cm - tHeoquad112

a4/a5 - tHeoblo101

14x21 cm - tHeoquad113

70 fogli carta usomano 80 gr
Stampa 4 colori
Anelli personalizzabili

70 fogli carta usomano 80 gr
Stampa 4 colori
Anelli personalizzabili

40 fogli a righe in carta riciclata
Serigrafia 1 colore in copertina

Oko

Oko

Oko
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gelb

 set poSt-it

3x50 fogli 5x7,5 cm - tHeopoS100

Copertina in cartoncino 15,8x7,7 cm
Stampa 4 colori in copertina
Stampa 1 colore sui foglietti

Portamonete

105x75 mm - tHeomon100

Microfibra
Zip
Portachiavi
Tampografia 1 colore

Gelb

Gelb
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gancioborSa

ø45×8 mm - tHeogan100

Pieghevole in metallo
Stampa doming

mousepad

18x21 cm - tHeopad101

Microfibra
Retro con gommini antiscivolo
Stampa 4 colori

Gelb

Gelb

In confezione regalo nera

Confezione trasparente con 
cartolina

55



gelb

Portacarte

mugbicolor

fermacarte

11x7,5 cm - tHeocar101

ø82×96 - tHeotaz100

ø80×40 - tHeofer100

Alluminio
Dispositivo anti-clonazione
Serigrafia 1 colore

Ceramica nera con interno colorato
350 ml
incisione laser colore interno

Vetro a cupola
Adesivo in vinile

Gelb

Gelb

Gelb

Confezione scatola regalo

Confezione regalo 
di cartone con inserti in 
seta e chiusura magnetica

56



tntSHopper

ombrelloplatz

33x41,5 cm - tHeoSHop101

ø86 cm - tHeoomb100

Corpo bianco e manico colorato
Capacità massima di carico 3 kg
Tampografia 1 colore

8 pannelli
Poliestere
Serigrafia 1 colore

Gelb

Gelb
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tec

guantitoucH

PoWerbank

uSb

tHeogua100

12x7 cm - tHeopow100

tHeouSb100

rete sintetica
Punte touch
Stampa transfer 1 colore

Soft touch nero
Incisione su finestra
Illuminazione luce bianca
4000 mAh

Chiavetta in plastica con cappuccio
Serigrafia 1 colore
fino a 64 gb

tec

tec

tec
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caricatoreinduzione

auricolari

autouSb

10x13,5 cm - tHeopow101

tHeocuf100

4,2x6,5 cm - tHeouSb101

Compatibile con tutti i tipi di smartphone 
dotati di qi
Tampografia 1 colore
6000 mAh

Plastica
Bluetooth
Tampografia 1 colore

PVC bianco
Retroilluminazione bianca
Tampografia 1 colore

tec

tec

tec
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koffer

borsaSport

zainopc

46 x 29 x 22 cm - tHeoVal100

46 x 29 x 22 cm - tHeopcz100

Fondo con placca semirigida
Tasca anteriore con chiusura e tasca in rete
Tracolla regolabile, con rinforzo
Stampa transfer 1 colore

Scomparto con divisorio per computer 
fino a 15.6’’
tasca laterale in rete e tasca anteriore
Parte posteriore e spallacci imbottiti
Stampa transfer 1 colore

Koffer

Koffer

borsapc

40 x 29 x 5 cm - tHeopcb103

Scomparto foderato con divisorio imbottito per 
computer fino a 15.6’’
Tasca anteriore con chiusura e tasca in rete
Tracolla regolabile, con rinforzo
Stampa transfer 1 colore

Koffer

Disponibile anche in nero/grigio

Disponibile anche in nero/grigio

Disponibile anche in nero/grigio
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trolley

34,5 x 54 x 16 cm - tHeoVal101

interno foderato
Tasche anteriori
Tasca ed etichetta portanome nella parte posteriore 
Impugnatura estensibile in alluminio, con molla
Stampa transfer 1 colore
Capacità: 31 L

Koffer

Disponibile anche in nero/grigio
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grau

zainopc

29,5 x 39 x 10 cm - tHeopcz101

Grigio melange
Scomparto con divisorio imbottito per 
computer fino a 15.6’’
Interno foderato e imbottito
2 tasche anteriori
Parte posteriore e spallacci imbottiti
Stampa transfer 1 colore

grau

borSello

22 x 27 x 4,5 cm - tHeobor100

Grigio melange
Scomparto con divisorio imbottito 
per tablet 9.7’’
Interno foderato e imbottito
con tasca anteriore
Tracolla regolabile, con rinforzo imbottito
Stampa transfer 1 colore

grau

beautycaSe

22 x 27 x 4,5 cm - tHeobor101

Maniglia e tasca anteriore
interno foderato
Stampa transfer 1 colore

grau
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borsapc

37 x 28 x 5 cm - tHeopcb101

Grigio melange
Scomparto foderato e imbottito, 
con divisorio per computer fino a 14’’
tasca anteriore
Tracolla regolabile, con rinforzo imbottito
Cinghia posteriore per il fissaggio al trolley
Stampa transfer 1 colore

grau

blocconote

16 x 22 cm
Blocco: 14,5 x 20,5 cm
Custodia: 20,5 x 25 mm
tHeodoc103

Tessuto in poliestere
Blocco rimovibile: 80 fogli bianchi
Tasca interna e supporto per penna a sfera 
custodia in tnt

grau
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buro

set poSt-it

calcolatrice

PortacHiaVi

13,5x9 cm - tHeopoS102

8×2,6×12,4 cm - tHeocal100

27 x 61 x 5 mm - tHeocHia100

Copertina 4 colori
50 foglietti stampa 1 colore
4x25 segnapagina stampa 1 colore

8 cifre in plastica
Tampografia 1 colore

Metallo e webbing
Taglio per doming

buro

buro

buro

Disponibile nera, rossa, gialla, blu

Confezione in scatola regalo
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acqua

matitaeVidenziatore

matita

matitaeVidenziatore

0,50 lt / 0,33 lt - tHeobot100

ø8,5 x 17,6 cm - tHeoeVi101

19 cm - tHeomat100

8x10 cm - tHeopp102

Bottigline in pet
Stampa 4 colori su etichetta

fusto nero
Stampa a caldo 1 colore 360°

Fusto nero o naturale con gommino
Serigrafia 1 colore 360°

Cilindro carta plastificata
Stampa 4 colori
Anelli di chiusura in plastica

buro

buro

buro

buro

Disponibile in giallo, verde, arancio, 
fucsia, azzurro

Disponibile in nero, naturale, colorata
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farbi

ombrello

ø98×25,5 cm - tHeoomb101

Pieghevole manuale
8 pannelli in poliestere
Asta e stecche di metallo
Sacchetto che riprende il colore dei pannelli
Stampa transfer su un pannello

Farbi

Disponibile bianco, blu, arancio, 
giallo, verde
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mugSilber

mugwei

SHopper

8,2x9,6 cm - tHeotaz101

ø9,5 x12,6x10,7 cm - tHeotaz102

 35x40 cm / 40x43 cm - tHeoSHop102

Ceramica con finitura argento
350 ml
Serigrafia 1 colore

Ceramica francese
bianca
Serigrafia 1 colore

TNT 70 gr
Impugnatura con maniglia saldata 40 cm
Stampa flexografica 1 colore (non coprente)

Farbi

Farbi

Farbi
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feder

zainetto

Portabadge

37x40 cm - tHeoza100

42x2 cm - tHeolan100

Poliestere con retina mesh
Stampa transfer 1 colore

Stampa in sublimazione 4 colori

feder

feder

Disponibile blu, arancio
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orologioreiS

orologioeken

orologiotika

orologiobel

16×9 cm - tHeooro100ne

ø20 cm - tHeooro100Ve

22x22 cm - tHeooro100bl

15x22 cm - tHeooro100ro

Orologio da tavolo in hdf fibra di legno
Supporto in plastica
Stampa UV 4 colori

Orologio da parete in hdf 
fibra di legno
Supporto in plastica
Stampa UV 4 colori

Orologio da parete in hdf 
fibra di legno
Supporto in plastica
Stampa UV 4 colori Orologio da parete in hdf 

fibra di legno
Supporto in plastica
Stampa UV 4 colori

feder

feder

feder

feder
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uren

foulard

craVatta

90x90 cm - tHeofou100

8,5x148/152 cm - tHeocra100

Seta 100%
Stampa 4 colori

Seta jacquard 100%
Stampa 4 colori

uren

uren

70



71



uren

custodiapc

mascherinaViaggio

pocHette

13’ / 15’ / 17’ - tHeopcb100

tHeomaS100

13x19 cm - tHeopoc100

Tessuto accoppiato tela + poliestre
Interno imbottito
Stampa 4 colori

Microfibra morbida
interno nero
Stampa 4 colori

Microfibra morbida
Stampa 4 colori

uren

uren

uren
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aSciugamano

tHeomaS100

70x140 cm - tHeotel100

Microfibra morbida
interno nero
Stampa 4 colori

Microfibra
Stampa 4 colori

uren
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flug

cinghiabagaglio

pettine

beautycaSe

1580x50 mm - tHeocin100

ø95 mm - tHeopet100

23x18x9 cm - tHeopcb102

In poliestere
Regolabile
Stampa a sublimazione su 2 lati

Legno hdf 
rotondo
Stampa UV 4 colori

Zip e tasca interna in rete
Gancio in plastica
Stampa transfer 1 colore

Flug

Flug

Flug
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pin

ombrello

cuscinodaViaggio

15x15 mm - tHeopin100

ø104x83,5 cm - tHeoomb102

173x106 mm - tHeocuS100

metallo
Stampa epossidica in resina
4 colori

8 pannelli in poliestere
un pannello colorato abbinato all’impugnatura
Stampa 1 colore sul pannelllo colorato

Cover removibile in poliestere
Stampa in sublimazione
Lavabile

Flug

Flug

Flug
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bambuS

sottobiccHieri

PortatoVaglioli

110 x 110 x 45 mm
Sottobicchieri: 90 x 90 x 8 mm
tHeoktc100

45 x 45 x 25 mm - tHeoktc101

set di 4
Bambù
incisione laser

Set di 2 anelli
Bambù
incisione laser

Bambus

Bambus
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setVino

363 x 112 x 119 mm - tHeoktc103

Scatola di Bambù per bottiglie di vino
Cavatappi con coltellino, collare salvagoccia, 
versatore con tappo e tappo
incisione laser

inSalatiera

214 x 214 x 70 mm - tHeoktc102

Bambù
incisione laser

Bambus

Bambus
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gebu

scatolebottiglie

tHeoSca100

scatole in multistrato di betulla 
con coperchio scorrevole
1 / 2 / 3 bottiglie
Stampa in quadricromia

Gebu

scatolebottiglie

tHeoSca101

Pieghevole
Copertina rigida sovrapposta
Chiusura magnetica
Stampa 4 colori

Gebu

7878



tHeoSca101

Pieghevole
Copertina rigida sovrapposta
Chiusura magnetica
Stampa 4 colori

taPPobottiglia

ø3,3 x 7,2 cm  - tHeoktc106

Ermetico in plastica
Tampografia 1 colore

Gebu

preSine

guantoforno

174×174 mm - tHeoktc104

165×280 mm - tHeoktc107

Poliestere
bordo colorato
Stampa a sublimazione 
su intera superfice

Poliestere
bordo colorato
Stampa a sublimazione 
su intera superfice

Gebu

Gebu

grembiule

84x42 cm - tHeoktc105

Con tasca 28x20
Cotone 180 gr
Serigrafia 1 colore

Gebu
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Le grafiche proposte all'interno del catalogo sono riproducibili su tutti i prodotti.

commerciale@vcompanydesign.com
www.vcompanydesign.com

Contattaci per un preventivo gratuito e una simulazione grafica realizzata ad hoc per la tua azienda.


