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Excellent products
Linee d’abbigliamento da lavoro  

personalizzati, di qualità.
Abbigliamento e Gadget, 

per promuovere la tua attività.
Visual e allestimenti memorabili, 
per essere sempre riconoscibile.

Chi siamo
Gadget, Work & Safety è una divisione di Cawipa  
che si occupa di progettare e fornire gadget personalizzati,  
abbigliamento promozionale e da lavoro. 

Cawipa è una società di marketing, comunicazione,  
web & digital e organizzazione eventi. 

DUE SERVIZI IN UNO: i nostri consulenti lavorano coniugando la funzionalità  
con l’estetica, per offrirti il risultato più accattivante, al giusto prezzo.

THEY WORK
Semplicemente, funzionano.
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Un uomo che lavora 
con mani, cervello  

e cuore è un artista  
che va tutelato.

Abbigliamento da lavoro
Vestiamo i tuoi dipendenti con capi d’abbigliamento certificati, professionali, 
personalizzabili o creati ad hoc, in grado di soddisfare le più svariate esigenze. 

Le caratteristiche principali: sicurezza, resistenza, protezione, comodità.Work & Safety
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Abbigliamento professionale

Abbigliamento certificato

Possibilità di personalizzazione 
con ricamo, serigrafia e altro

Capi creati ad hoc

Buon rapporto qualità/prezzo

Calzature antinfortunistiche

Tute da lavoro

Gilet multitasche

Alta visibilità

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo
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Per ogni occasione
Forniamo capi d’abbigliamento promozionale, personalizzabili o creati ad hoc, 
in grado di soddisfare le più svariate esigenze, aumentando la visibilità e la 
riconoscibilità della vostra azienda.

Le caratteristiche principali: comodità, resistenza, praticità, eleganza.

Rendiamo attrattivo ogni prodotto agli occhi del consumatore, catturando la 
sua attenzione ed evidenziando punti di forza, originalità ed esclusività.

Abbigliamento  
e gadget promozionali

Non un oggetto, 
non un indumento, 

ma un simbolo.



Abbigliamento promozionale

Personalizzazioni  
con ricamo, serigrafia, ecc.

Capi creati ad hoc

Ottimo rapporto qualità/prezzo

softshell

Polo
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T-shirt

Cappelli

Pantaloni
Felpe

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo



Chiavette USB

Gadget personalizzati con stampe  
in serigrafia/tampografia

Ampie gamme cromatiche

Vasta scelta di prodotti

Lanyard e portabadge
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Boracce

Penne

Shopper

Zaini e sacche

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo
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Visual & memorability

Memorabilità
Individuiamo le forme e i supporti migliori per ogni comunicazione. 
Studiamo nel dettaglio ogni strumento utile a migliorare la percezione  
di un prodotto, di un servizio, di un ambiente. 

Oltre al packaging e al visual esterno, ci occupiamo di studiare soluzioni  
di personalizzazione su misura per gli interni dei vostri ambienti di lavoro.

Costruisci  
relazioni,  
non link.

  Allestimenti e visual

  Packaging

  Prodotti creati su misura

sorint.it
BUILDING GREAT 
TECHNOLOGIES
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Visual per allestimenti, oggettisticaPellicole decorative

Pellicole

Packaging, dispenser, display

Bandiere promozionali

Segnaletica internaSegnaletica esterna

Desk e materiale informativo

Pannelli info-promozionali



18

Carta da parati

Decorazioni murarie

Pellicole privacy Concept creativi

Allestimenti visivi



Bergamo
Via Carnovali 84

45°41'09.3"N 
9°40'04.5"E

Let’s talk

+39 035.0044205
promo@cawipa.com

www.cawipa.com


