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Il valore in € in corrispondenza di ciascun prodotto è il
prezzo unitario offerto dalla ditta in sede di gara: è
comprensivo di spese di spedizione e imballaggio e non
comprende l’IVA.
Insieme al catalogo è disponibile un documento che
riassume le fasi e le responsabilità di un ordine di
acquisto.

Il quadrato blu identifica i prodotti con personalizzazione
di Ateneo “chiusa”, ovvero senza declinazione per
dipartimenti o centri autonomi di spesa.

comunicazione@adm.unifi.it

BASIC

LINEA

1.B.01 Penna a sfera, meccanismo a scatto, impugnatura
morbida, colori vari, inchiostro blu, stampa serigrafica
€ 0,14

2.B.02 Cartelline formato chiuso 22x31 circa, stampate a
colori fronte retro, su carta patinata da gr. 300, plastificate
opache a 2 lati (se necessario), fustellate
€ 1,00

fronte
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interno

retro

3.B.03 Matita in legno pasta nera con fusto laccato e
gomma in tinta, fornita già appuntita, stampa serigrafica
€ 0,16

4.B.04 Cordino colorato tubolare di colore blu o bicolore
(sui toni del blu), lunghezza 45 cm circa, gancio per
attaccare il portabadge, con fascetta di tessuto o doming
personalizzati con stampa serigrafica
€ 0,35

Nota: il prodotto con etichetta personalizzabile sarà di colore blu o bicolore sui toni del blu;
l’immagine rappresenta un prototipo del prodotto neutro.
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5.B.05 Gilet termico in poliestere nei colori blu scuro,
rosso e nero, giro manica e orlo rinforzati, cuciture doppie
sul giro manica e sulle spalle, due tasche con cerniera,
stampa serigrafica del logo Unifi sul fronte, lato cuore
€ 7,55

6.B.06 Quaderno in PU colori vari, formato A6, elastico e
segnalibro in tinta colore, personalizzato con logo
(stampa a 1 colore), pagine interne bianche o avoriate,
carta da 80 gr
€ 0,85

A6 (sotto) e A5 (sopra)

7.B.07 Quaderno in PU colori vari, formato A5, elastico e
segnalibro in tinta colore, personalizzato con logo
(stampa a 1 colore), pagine interne bianche o avoriate
(circa 90 pagina), carta da 100 gr, minimo 80 pagine
vedi immagine del prodotto 6.B.06

€ 1,30
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9.B.09 Polo pique per uomo e donna, manica corta, 195
gr/m2 o simili, abbottonatura con due o tre bottoni in tinta,
colletto a costine, 100% cotone pre-ristretto, colori vari,
taglie varie, stampa serigrafica
€ 5,32

10.B.10 Zaino sacca con chiusura a coulisse, in
poliestere, colori vari, dimensioni 36x40 o misura simile,
stampa serigrafica
€ 0,62
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11.B.11 Shopper in cotone da 220 gr, colore neutro e
nero, dimensione 38x42 o 36x42, manici lunghi, stampa
serigrafica su un lato
€ 1,62

12.B.12 Borraccia in alluminio o acciaio inossidabile, con
moschettone sul tappo, capacità 400ml, colori vari,
stampa serigrafica
€ 1,41
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13.B.13 Penna USB a forma di chiave, capienza minima
8 Gb, di plastica o metallo, con foro per agganciarla.
Personalizzazione con incisione al laser o stampa diretta
su un lato a un colore
€ 3,16

14.B.14 Blocchi Notes formato 21x29.7 circa, composti
da 30 o 40 fogli interni stampati ad un colore su carta uso
mano da gr. 80, con copertina stampata a colori su carta
patinata gr. 250, incollati in testa
€ 0,90

fronte
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pagina blocco

(retro bianco)

BASIC SCUOLE

LINEA

15.BS.01 Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra
95% e 100%, minimo 185 gr/m², con stampa logo e
grafica fino a 4 colori in serigrafia solo su fronte
€ 3,71

16.BS.02 Zaino sacca con chiusura a coulisse, in
poliestere, con cordoncino, personalizzazione con
stampa fino a 4 colori in serigrafia come da artwork,
36x40 o misura simile
€ 0,80
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17.BS.03 Shopper in cotone da 220 gr, dimensione
38x42 o 36x42, manici lunghi, graficizzate su un lato con
stampa fino a 4 colori in serigrafia
€ 2,39

Nota bene:
• i colori non sono rappresentativi dei prodotti finali
• le colorazioni dei prodotti della linea saranno coerenti per ciascuna Scuola.
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LINEA

COMMERCE

18.C.01 Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra
95% e 100%, minimo 185 gr/ m², colori bianco e nero,
con stampa serigrafica a un colore
€ 3,00

Sono possibili ulteriori 2 personalizzazioni con citazioni:
Se mi fosse concessa la saggezza a patto di tenerla nascosta in me, senza comunicarla ad
altri, la rifiuterei: nessun bene ci dà gioia senza un compagno
Seneca
Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza
Dante Alighieri

19.C.02 Felpa senza zip, con cappuccio, 270 gr/m², minimo
50% cotone, cappuccio foderato con cordoncino, tasca a
marsupio, bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla
base. Colori vari, taglie varie, personalizzazione come da
artwork, stampa del logo a 1 colore in serigrafia/ricamo
€ 7,90
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20.C.03 Felpa semplice, 240 gr/m², minimo 80% cotone,
interno in pile di peso leggero, collo, orlo inferiore e
polsini a costine in cotone/lycra, colori vari, stampa
serigrafica/ricamo a due colori
€ 7,10

21.C.04 Zaino con tasca principale e tasca anteriore,
chiusura per entrambe con zip di metallo, dimensione
minima 30x15x45, spalline regolabili e imbottite,
schienale imbottito, colori vari, personalizzazione con
stampa a 1 colore del logo Unifi
€ 3,00

Nota: il logo sarà stampato direttamente sullo zaino, senza etichetta.
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22.C.05 Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra
95% e 100%, minimo 185 gr/ m², colori vari, con stampa
logo e grafica a un colore in serigrafia
€ 3,25

23.C.06 Shopper in cotone da 280 gr, colore neutro o
nero, dimensione 38x42 o 36x42, manici lunghi colore
nero, graficizzate con stampa serigrafica a un colore
come da artwork
€ 1,90

Sono possibili ulteriori due personalizzazioni con citazioni (vedi 18.C.01).
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24.C.07 Borraccia in acciaio inossidabile, tappo a vite,
capacità minima 500ml, nei colori bianco, nero e grigio,
con stampa del logo a un colore
€ 5,35

25.C.08 Felpa con zip, con cappuccio
Modello da donna: 255/270 gr/m², minimo 50% cotone,
cappuccio con cordoncino bianco, zip in metallo, tasche a
marsupio, personalizzata, stampa del logo a 1 colore in
serigrafia/ricamo. Modello da uomo: 255/270 gr/m²,
minimo 80% cotone, cappuccio con cordoncino bianco,
zip in metallo, tasche a marsupio, personalizzata
€ 15,60
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26.C.09 Tazza in ceramica bianca con manico, capacità
fino a 350ml, personalizzazione con stampa serigrafica a
un colore
€ 2,35

Sono possibili ulteriori due personalizzazioni con citazioni (vedi 18.C.01).
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LINEA

DELUXE

I prodotti della linea sono pensati e destinati per le attività di
rappresentanza degli organi centrali di Ateneo e dei titolari di
incarichi dirigenziali (Dirigenti e Direttori dei Dipartimenti)

27.D.01 Zaino porta PC per laptop fino a 17’’, con
spallacci regolabili imbottiti e schienale imbottito,
scomparto principale con divisore imbottito, con almeno
una tasca anteriore, personalizzato con logo Unifi
€ 12,50

28.D.02 Ombrello pieghevole automatico nero “apri e
chiudi”, antivento, chiusura in velcro, con fodera e
cordino, dimensioni circa 90x55 cm, personalizzato, in
custodia abbinata
€ 5,95
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29.D.03 Penna a sfera/roller con inchiostro nero, solo
metallo o metallo combinato con similpelle o fibra di
carbonio, fornita con elegante astuccio, penna e astuccio
personalizzati
€ 5,10

30.D.04 Portachiavi similpelle e metallo fornito in scatola
regalo, personalizzato con logo Unifi
€ 1,82
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LINEA

SISTEMA MUSEALE

31.SMA.01 Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra
95% e 100%, minimo 185 gr/ m², colori vari, con stampa
logo e grafica solo su fronte a un colore in serigrafia
€ 3,70
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32.SMA.02 Shopper in cotone da 280 gr, colore neutro o
nero, dimensione 38x42 o 36x42, manici lunghi,
graficizzate con stampa serigrafica a un colore come da
artwork
€ 2,59

33.SMA.03 Tazza in ceramica bianca o nera con manico,
capacità fino a 350ml, personalizzazione con stampa
serigrafica a un colore
€ 2,35
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