
ZAINI E BORSE

www.thebshop.biz

VALORIZZA IL TUO BRAND
VALORIZZA LA TUA AZIENDA



DESIGN e PROGETTAZIONE PROTOTIPIA

IL PROCESSO LAVORATIVO

Sede di The B-Shop - Peraga di Vigonza (PD)

The B-Shop è un’agenzia che opera nel settore del merchandising e incentive da più di 20 anni. 
Seguiamo le ditte nel marketing promozionale. La nostra esperienza ci permette di trovare le 
soluzioni migliori per la vostra azienda e di seguirvi con precisione e competenza durante tutto 
il processo: dalla realizzazione grafica del progetto, dalla scelta dei materiali, dalle tipologie di 
personalizzazioni fino ad arrivare alla produzione e alla consegna del prodotto finito.



PRODUZIONE IMPORTAZIONE / SDOGANAMENTO

Creatività, precisione e onestà sono i valori e la mission che accompagnano la nostra azienda 
al fine di rendere soddisfatti i nostri clienti. “Custom made for you“ è la nostra filosofia; 
e indica la nostra volontà di realizzare progetti e prodotti esclusivi per i nostri clienti. Nel 
tempo abbiamo maturato l’esperienza per garantire la realizzazione di prodotti di altissima 
qualità attraverso diverse tecniche e stili di personalizzazione.

Disponiamo di siti produttivi in: Cina, India, Pakistan, 
Bangladesh, Turchia e Europa.
Siamo importatori di una vasta gamma di prodotti. 
Dall’oggettistica promozionale a cappellini personalizzati, 
borse, zaini, abbigliamento da lavoro e merchandising.



SIAMO IL TUO PARTNER
IDEALE A CUI AFFIDARE IL

TUO LOGO E LA TUA
IMMAGINE!

Ti offriamo una vasta gamma di soluzioni. Per rendere i 
tuoi prodotti unici utilizziamo varie tecniche di branding 
come: serigrafia, stampa 3D, stampa in silicone, stampa 
al gel,  sublimazione, transfer, transfer 3D, alta frequenza, 
Etichetta HD, Patch, Stampa a caldo, Ricamo, Ricamo 3D e 
molte altre. Personalizziamo anche svariati accessori come: 
etichette, bottoni, tira zip, cartellini, occhielli, sacchetti per il 
confezionamento.



Ogni dettaglio è curato con attenzione. La soddisfazione di 
voi clienti è per noi di fondamentale importanza. Garantiamo 
quindi controlli durante tutte le fasi di lavorazione, offrendo 
la migliore qualità e rispettando i tempi di consegna. 

SVILUPPIAMO E REALIZZIAMO
LA TUA IDEA!
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CREATIVITÀ, SVILUPPO E PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

PRODUZIONE

COLORI:

Front logo 3D silicon print

Size logo 120 x 37,042 x 2 mm 

Retro logo on shoulder strap 3D silicon print

Size logo 50 x 15,434 x 2 mm 

PMS Black

PMS Black
Black Metal puller with logo concave

Inside Jacquard label
size label 80 x 30 mm

PMS Black

PMS dark gray
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ALCUNI NOSTRI LAVORI
CUSTOM MADE: Il nostro ufficio stile e i nostri designer seguono e sviluppano lo 
zaino o la borsa, come il cliente se la immagina. A partire dalla scelta del tessuto 
e delle personalizzazioni fino alla produzione e al controllo qualità.  Crea e 
progetta insieme a noi un prodotto custom completamente personalizzato.



ALCUNI TIPI DI PERSONALIZZAZIONI

ALCUNE FANTASIE DI TESSUTI

PULLER PERSONALIZZATO

PATCH DESTROYED STAMPA FLOCCATA STAMPA IN SILICONE 3D

RICAMO DIRETTOPATCH IN FELTROBORCHIA IN ACCIAIO

PATCH GOMMATA PATCH EFFETTO TAGLIO VIVO



LAVORAZIONI SUL PRONTO: Ci occupiamo della personalizzazione di capi già a 
magazzino dei nostri partner con semplici ricami, stampe serigrafiche e transfer. 
Per alcuni prodotti possiamo rilavorare l’etichetta del capo già pronto andandola 
a sostituire con un’etichetta personalizzata. I vantaggi di queste forniture sono 
tempi brevi di evasione dell’ordine, approvvigionamento veloce della merce e 
quantità minime basse.

Personalizzalo con
il tuo logo!

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI



THE B-SHOP SRL
Via Germania 16

35010 - Vigonza PD
Tel. 0498157790 - info@thebshop.biz

www.thebshop.biz


