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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.

Excellent products
Linee d’abbigliamento da lavoro  

personalizzati, di qualità.

Abbigliamento e Gadget, 
per promuovere la tua attività.

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

Tute da lavoro

Gilet multitasche

Alta visibilità

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo

Guanti da lavoro 
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APPLICAZIONE CODICE ART. MONTATURA LENTE TRATTAMENTO MARCATURA LENTE

Esterno 10 348 33 Nero   Ambra Hydroshield® 2C-1.2 HON 1F KN 

Interno 10 348 31 Nero   Incolore Hydroshield® 2C-1.2 HON 1F KN

Esterno 10 348 37 Nero-Rosso   Grigio Hydroshield® 5-3.1 HON 1F KN

Interno/esterno 10 348 38 Nero-Rosso   I/O Antigraffio 5-1.7 HON 1F

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto 
all’attuale trattamento.

AVATAR

- 8 punti di regolazione per una totale personalizzazione 
dell’occhiale

- astine a cremagliera, totalmente flessibili e modellabili 
(anima interna in metallo)

- parti a contatto con il volto morbide
- ventilazione indiretta
- trattamento Hydroshield® che rallenta di 20 volte il 

normale processo di appannamento della lente (p. 110)
- lente antigraffio e antiappannamento

AVATAR OTG
Un sovraocchiale che calza perfettamente su qualsiasi 
montatura di occhiali da vista, grazie al morbido 
appoggio sull’arcata superiore.
Inoltre, il nasello regolabile in 3 posizioni, le astine 
orientabili e perfettamente modellabili grazie all’anima 
metallica consentono un’adattabilità perfetta.

CODICE ART. MONTATURA LENTE TRATTAMENTO CONFEZIONE

10 358 11 Nero-Rosso   Incolore Antigraffio 1 conf. 10 pz.

10 358 13 Blu-Nero   Incolore Antigraffio e antiriflesso 1 conf. 10 pz.
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Occhiali protettivi
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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.
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61CATALOGO 2021_01

ABBIGLIAMENTO

Tg. S M L XL XXL 3XL

altezza da
spalla 
(cm) 

69 71 73 75 77 79

base 1/2
torace 
(cm)

56 58 60 62 64 66

colorazioni pronta consegna

colorazioni da ordinare
B G

N

RRO

composizione

peso

packaging

taglie

gilet
CHRONO

95% poliestere, 5% elastam

280 gr/mq

masterpoly 1 pz
box 10 pz

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniera ricoperta / tasca sul petto 
con cerniera ricoperta / fondo con elastico ai lati
dpi 1a categoria / conforme uni en 14058
etichetta staccabile

cod. E0120

Tg. XS S M L XL XXL 3XL

altezza da
spalla (cm) 

64 66 68 70 72 74 76

base 1/2
torace 
(cm)

54 56 58 60 62 64 66

Abbigliamento promozionale

Personalizzazioni  
con ricamo, serigrafia, ecc.

Capi creati ad hoc

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Polo

T-shirt

Cappelli

Pantaloni

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo
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Felpe

Softshell



Chiavette USB

Ombrelli

Gadget personalizzati con stampe  
in serigrafia/tampografia

Ampie gamme cromatiche

Vasta scelta di prodotti

Lanyard e portabadge
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Borracce

Penne

Shopper

Zaini e sacche

Ricamo Serigrafia Applicazioni  
a caldo



Visual e allestimenti memorabili. 
Esperienze immersive di grande impatto,  

per essere sempre riconoscibile.

About us
14

Un po’ di noi
Guardiamo oltre, al tuo fianco. 
Un’agenzia di comunicazione che ama ciò che fa,  
ecco ciò che siamo.   
Voliamo oltre le apparenze, per apprendere il vero  
significato delle cose, e rielaborare i concetti.  
Ogni giorno guardiamo il mondo con occhi nuovi, alla ricerca 
del modo migliore per comunicare emozioni e parole.

I clienti sempre al primo posto.  
Curiosi per natura, entusiasti, creativi e anche un po’ fuori 
dagli schemi, affrontiamo le sfide con un approccio dinamico 
e poliedrico, perché non è sufficiente disegnare un visual, 
progettare  un sito, non basta organizzare un singolo evento:  
è necessario creare una relazione di fiducia.

Immergiti con noi

THEY WORK
Semplicemente, funzionano.



Visual & memorability

Costruisci  
relazioni,  
non link.
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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.

  Allestimenti e visual

  Packaging

  Prodotti creati su misura

sorint.it
BUILDING GREAT 
TECHNOLOGIES
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Visual per allestimenti, oggettistica

Pellicole decorative

Packaging, dispenser, display

Bandiere promozionali

Segnaletica interna

Segnaletica

Desk e materiale informativo

Pannelli info-promozionali

Applicazioni a rilievo

Allestimenti e illuminotecnica

Totem e pannelli storici
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Carta da parati

Pellicole per vetrine

Portali, ingressi

Decorazioni murarie

Pellicole privacy Concept creativi

Allestimenti visivi



Dalle piccole cose nascono quelle grandi. 
Parla con noi. Stringiamoci la mano e scambiamoci idee. 

Un mondo di idee, per dare forza a ogni progetto. 
Raccontaci il tuo progetto, raccogli i nostri spunti. 

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


