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PERCHè QUESTO CATALOGO

La sostanza oltre la forma
Il cambiamento passa attraverso la capacità di muoversi all’interno di una realtà 
sempre più complessa e ricca di sfide per il presente e il futuro.

Da anni UniBg è impegnata a raccogliere nuove sfide e nuove opportunità. 
La scelta dei prodotti presenti in questo catalogo vuole sottolineare l’impegno di 
UniBg per la sostenibilità e l’ambiente conciliandolo con la qualità e la bellezza. 
Il rafforzamento dell’immagine, dell’identità e dell’impegno passa anche dalle piccole 
cose di uso quotidiano come una penna (biodegradabile), un taccuino (ottenuto con 
gli scarti di lavorazione della mela), una t-shirt (in cotone organico).



Articoli da scrittura

4  Taccuino in pelle mela
5  Astuccio in pelle mela 
6  Quaderno
7  Penna biodegradabile
 
8  Kit matita e gomma, matita 
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Taccuino in carta mela
formato 13x21,
192 pagine con grafica a righe,
copertina in pelle mela blu
personalizzata a caldo.

Prezzo € 8,50 cad.
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Pratico astuccio in pelle mela blu 
personalizzato a caldo, 
con elastico per applicazione su 
copertina del notes.

Prezzo bustina € 11,50 cad.
Prezzo bustina + taccuino € 20.00 cad.Confezione dell’ astuccio: 

scatola rivestita in carta mela



6

Quaderno flessibile in carta mela
formato 13x21,
con grafica a righe e
copertina in pelle mela blu
personalizzata a caldo.

Prezzo € 4,00 cad.
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Penna biodegradabile personalizzata,
realizzata con Bioplastica 
a base di PLA (polylactide) 
derivato dallo zucchero di canna.
Certificata REACH.

Prezzo € 1,60 cad.
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Matita e gomma 
personalizzate,

con confezione in polybag
e cartoncino stampato.

Prezzo € 3,00 cad.

Matita con gommino 
personalizzata.

Prezzo € 0,40 cad.



10 Portabadge
11  Shopper in cotone
12 Tazza in bamboo
13 Borraccia
14 Zaino
15  Sacca zaino

 
Oggettistica
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Portabadge con fibbia 
antisoffocamento

personalizzato.

Prezzo € 1,50 cad.
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Shopper
in cotone biologico
personalizzata.

Prezzo € 3,50 cad.

Shopper
in cotone colorato

personalizzata.

Prezzo € 3,20 cad.
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Tazza in bamboo personalizzata,
con scatola rivestita in carta naturale
riciclata e stampata a colori.

Prezzo € 7,50 cad.
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Borraccia termica da 500 ml 
riutilizzabile, in acciaio inossidabile,
colori acciaio e blu. 

Prezzo € 19,00 cad.



14

Zaino con sistema antirapina 
in poliestere 600D+PVC,
spallacci imbottiti regolabili,
schienale ergonomico,
apertura full zip,
tasca interna per computer,
connettore USB,
manico imbottito,
multitasche interne.

Dimensioni: 29x42x13 cm

Prezzo € 31,00 cad.
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Sacca in nylon personalizzata. 
Con coulisse di chiusura,
colore blu e arancio. 

Prezzo € 2,20 cad.



17 T-shirt
18 Felpa 

 
Abbigliamento
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T-shirt 100% cotone biologico,
colore blu e grigio.

Prezzo € 14,00 cad.



18

Felpa full-zip con cappuccio,
tessuto morbido e stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio anti pilling.
Soluzione per auricolari: elastico interno, 
anello passante, asola al collo.
280 gr/mq, colore blu.

80% cotone, 20% poliestere

Prezzo € 33,00 cad.
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COME ACQUISTARE

Troverete tutti gli oggetti di questo catalogo presso:

CUS UNIBG - DALMINE VIA VERDI 56
Lunedì-Venerdì 7-24 Sabato-Domenica 9-19
CENTRO STAMPA UNIBG - BERGAMO VIA DEI CANIANA 2
Lunedì-Venerdì 9-19 Sabato 9-13
CENTRO STAMPA UNIBG - BERGAMO PIAZZALE SANT’AGOSTINO 2
Lunedì-Venerdì 10-12.30
CENTRO STAMPA UNIBG - DALMINE VIALE MARCONI 5
Lunedì-Venerdì 9.30-12

Per info scrivere a merchandising@unibg.it  


