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DATE VISIBILITA’ 
ALLA VOSTRA AZIENDA! 

 

 
Una corretta azione promozionale deve valorizzare il Vostro profilo aziendale.  
Il Vostro nome, logo, marchio correttamente applicato su di capo di abbigliamento 
centra l'obiettivo nel modo più efficace! 
 
Prima di decidere la tecnica con cui personalizzare il prodotto è necessario chiarire 
le finalità dell'attività promozionale in modo da selezionare i capi più appropriati, 
definire dimensione e posizionamento per il logo ed utilizzare i colori che meglio 
rappresentano l'immagine dell'azienda…  
 
L'esperienza e la capacità di  C R F , veri professionisti specializzati, sarà a vostra 
disposizione per garantirvi consulenza ed assistenza adeguata al fine di ottenere il 
massimo impatto possibile. 
 
Vantaggi concreti. 
Come sintetizzare la differenza tra i nostri prodotti e quelli alternativi offerti dal 
mercato? Questione di stile e di sostanza: ricerca stilistica, ampia gamma di prodotti, 
alta qualità di materiali, confezione accurata, infiniti colori ed abbinamenti… per non 
parlare del servizio di consulenza, consegna e riassortimento nel tempo! 
 
Il campo di utilizzo dell'abbigliamento promo-pubblicitario è ampio ed affascinante: 
 
Abbigliamento aziendale 
- valorizza l'identità aziendale 
- mostra un'immagine di compattezza 
- offre un benefit al personale 
- fornisce un servizio 
- rafforza lo spirito di gruppo 
 
Campagne promozionali-pubblicitarie 
- garantisce alta visibilità al marchio 
- costituisce un dono-premio gratificante 
- ottimizza l'investimento a costi contenuti 
- fornisce un prodotto utile ed apprezzato 
 
Regali d'affari 
- garantisce alta visibilità al marchio 
- crea pubblicità tramite l'oggetto 
- rafforza le relazioni personali 
- fornisce un prodotto utile ed apprezzato 
 
Sponsorizzazione 
- garantisce alta visibilità al marchio 
- rappresenta un investimento mirato 
- interagisce con azioni pubblicitarie 
- fornisce un prodotto utile ed apprezzato 
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Stampa Serigrafica 
Il metodo più conosciuto, facile ed economico; non vi sono limitazioni alla 
dimensione della stampa ed al numero di colori; molto utilizzata per T-shirts e felpe. 

 

Transfer 
 
Consigliato per stampe ricche di colori e dettagli di precisione; disponendo di una 
scorta di transfer le successive lavorazioni sui capi risultano molto rapide; idoneo per 
la maggior parte dei tessuti. 

 

Ricamo 
La personalizzazione più elegante, in grado di dare quel tocco di classe in più; 
praticamente utilizzabile per ogni prodotto e tessuto. 

 

Applicazioni 
Patch, scudetti od etichette, sia ricamati che termo-formati, possono essere 
rapidamente cuciti su ogni capo, in ogni posizione. 

 
Stampa in rilievo 
Particolare lavorazione serigrafia a caldo ottenuta con speciali inchiostri che 
risultano gradevolmente "gonfiati"; ottimi risultati su tessuti a maglia e camicie. 

 
 
Milano, 07/03/07 
 
 
(Cataloghi disponibili on line sul sito www.crf-promotion.it  sotto la voce Tessile) 


