
DISTINTIVI E PORTACHIAVI
PERSONALIZZATI





Sono Michele Bonifacio, un appassionato imprenditore del ricamo dal 1993. 
Oggi, dopo aver affinato processi produttivi delocalizzati, evoluzione necessa-
ria per offrire forniture importanti a costi di mercato, posso garantire produ-
zioni di altissimo livello qualitativo in tempi molto rapidi a partire da quanti-
tativi minimi di 50 pezzi consegnati in soli 20 giorni.

L’estrema attenzione al dettaglio, il gusto estetico, la ricerca di combinazio-
ni sempre nuove a partire dal progetto iniziale - tutte caratteristiche tipiche 
del “made in Italy” - sono assicurate dalla mia personale regia e supervisione. 
Questo è quello che sono in grado di garantire. Questa è Idearicamo.

PERSONALITà DA CREARE



LE POSSIbILITà
DI PERSONALIZZAZIONE
SONO INCREDIbILmENTE
NumEROSE.

Se avete scelto il ricamo personaliz-
zato per enfatizzare la vostra iden-
tità aziendale, associativa o privata, 
Idearicamo, l’azienda di cui vado 
fiero, vi seguirà nella fornitura di di-
stintivi e portachiavi.

Tutti i prodotti saranno sviluppati a 
partire da un vostro disegno o file 
fornito, oppure partendo da zero  
lasciando a Idearicamo la proposta 
e l’eventuale ricostruzione del vo-
stro logo.

Scoprite passo a passo come le 
possibilità di personalizzazione, 
variando i colori e combinando le 
diverse tecniche di ricamo, sono in-
credibilmente numerose.

PRODOTTO FORMA COLORE MESSAGGIO



1. INDIVIDUA
 IL PRODOTTO CHE VuOI REALIZZARE

DISTINTIVO O PORTACHIAVI?

RETTANGOLARE
TONDO
SAGOMATO

RETTANGOLARE
SAGOMATO



Decidi come l’anello viene fissato al 
portachiavi e scegli tra diversi tipi 
di angolo: squadrato, smussato, ro-
tondo.

I portachiavi e i distintivi possono 
avere qualsiasi forma e dimensione: 
quadrata, rettangolare, tonda, ovale 
e sagomata a disegno.

2. SCEGLI
 LA FORmA E I PARTICOLARI



3. SCEGLI
 I COLORI DEL TESSuTO E DEL FILO

Crea le più svariate combinazioni 
colore utilizzando come riferimento 
la scala Pantone.
Le tue indicazioni verranno seguite 
per scegliere il tessuto e il filo con i 
quali realizzare il tuo portachiavi.



4. AGGIUNGI
 IL TuO LOGO O IL TuO mESSAGGIO

Nessun limite alla tua creatività; 
siamo in grado di ricamare qualsiasi 
logo o scritta anche fino a 12 colori 
diversi.

IL TUO LOGO
UNA CONVENTION

UNA GITA INDIMENTICABILE
UN BATTESIMO



Puoi scegliere di personalizzare il 
tuo portachiavi con 2 messaggi di-
versi, uno per ogni lato.

LA TUA SQUADRA
DEL CUORE

UNA RICORRENZA

LA TUA ASSOCIAZIONE

UNA GITA INDIMENTICABILE

FINO A 12 COLORI DIVERSI 



GALLERY

PORTACHIAVI



Visita il sito www.idearicamo.net, 
sfoglia le gallerie prodotto e inoltra 
la tua richiesta di preventivo.DISTINTIVI

Questi sono solo alcuni esempi di 
portachiavi e distintivi realizzati.
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