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Tutto è nato dall’idea di tre imprenditori italiani di 

creare una piattaforma della t-shirt a 360°. Dopo 

aver ottenuto ottimi risultati con lo sviluppo di Teeser, 

un social ecommerce per la promozione di nuovi 

brand e designer, abbiamo compreso il potenziale 

dell’abbigliamento personalizzato, rivolgendoci anche 

all’universo del merchandising di infl uencer e webstar. 

Grazie al posizionamento raggiunto sul mercato 

e al know how acquisito dal nostro team giovane e 

dinamico, abbiamo infi ne sviluppato Buddy Printer 

una servizio di B2B, dedicato alla personalizzazione 

di articoli per le imprese, che attraverso un approccio 

innovativo e le migliori condizioni di acquisto sul 

mercato, off re a tutte le aziende un modo più semplice 

per creare abbigliamento e articoli promozionali.
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Perchè
noi

AMIAMO CIÒ CHE FACCIAMO ED E’ QUESTO IL SEGRETO PER FARLO 

NEL MIGLIORE DEI MODI. OFFRIRE UN SERVIZIO A 360° E’ CIÒ CHE CI 

CONTRADDISTINGUE. LA PASSIONE E’ LA NOSTRA ARMA VINCENTE.

Professionisti del settore ti accompagneranno passo passo nella scelta del prodotto più 
adatto. Avrai al tuo fianco una guida esperta e disponibile in tutte le fasi, dal preventivo 
alla stampa.

Consulente dedicato

Se vuoi toccare con mano il prodotto che andrai ad acquistare, ti invieremo un campionario 
con una selezione di articoli. Se procedi con l’ordine, il campionario l’offriamo noi!

Campionario gratuito

Hai bisogno di supporto nella progettazione della tua grafica? Uno dei nostri graphic 
designer ti aiuterà a concretizzare il tuo progetto creando la tua personalizzazione su 
misura!

Sviluppo grafico gratuito

Richiedi un preventivo gratuito senza impegno. E’ facile e veloce! Siamo a tua disposizione 
per venire incontro alle esigenze della tua azienda.

Preventivo gratuito
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Tecniche di personalizzazione 

La stampa digitale diretta è la tecnica di stampa ideale per la riproduzione di foto o immagini con molti colori, garantisce una 
resa ottimale sia sul bianco che sul colorato.
I vantaggi di questa tecnica di personalizzazione sono la possibilità di stampare piccoli quantitativi senza dover accollarsi costi 
di impianto.

Digitale

Il ricamo è una tecnica di personalizzazione di alta qualità e prestigio. Può essere affettuato su tutti i capi di abbigliamento
(T shirt - Felpe - Camicie - Grembiuli). Necessita anch’essa di un minimo d’ordine.

Ricamo

Questa tipologia è una tecnica di personalizzazione nella quale il logo o la scritta,  vengono ritagliati da pellicole colorate e 
successivamente termo-saldate sul prodotto desiderato.

Termosaldato

Utilizzata per personalizzare T-shirt, polo, felpe, pile, camicie, pantaloni, grembiuli etc.
La tecnica di stampa più economica in assoluto per le grandi tirature, estremamente apprezzata anche per il risultato finale dei 
colori e la resistenza ai lavaggi.

Serigrafia

LA SCELTA DELLA TECNICA DI PERSONALIZZAZIONE VARIA A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, È 

ESCLUSIVAMENTE LEGATA AD OTTENERE IN BASE AL PRODOTTO SCELTO IL MIGLIORE RAPPORTO QUALITA’/PREZZO.



T-shirt



T-shirt Uomo
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100% cotone ring-spun single jersey, 150 gr
Girocollo basso con cucitura a doppio ago, 
parasudore, struttura tubolare, vestibilità 
moderna. 

100% cotone filato ad anelli Belcoro, 165 gr
Collo con costina in cot./Lycra® e fettuccia 
interna per maggiore comfort, busto 
struttura tubolare.

100% cotone organico, 155 gr
Girocollo in costina con cucitura doppio ago, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla, slim- fit 
maschile, con cuciture laterali.

TAGLIE: S - 3XL TAGLIE: S - 5XL TAGLIE: XS - 3XL

BASIC REGULAR PREMIUM



T-shirt Donna
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100% cotone pettinato, 155 gr
Girocollo in costina con cucitura doppio ago, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla, slim- fit 
femminile,  con cuciture laterali.

100% cotone ring-spun single jersey, 165 gr
Girocollo con costina in cot. e Lycra®, fettuccia 
interna per maggiore comfort, corpo e 
scollatura femminile con cuciture laterali.

100% cotone pettinato organico, 155 gr
Girocollo in costina con cucitura doppio ago, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla, slim- fit 
femminile,  con cuciture laterali.

TAGLIE:  S - XL TAGLIE: XS - XXL TAGLIE: XS - XXL

BASIC REGULAR PREMIUM



T-shirt Kids
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REGULAR PREMIUM
100% cotone, 150 gr.
T-shirt girocollo manica corta cucita 
lateralmente per una migliore vestibilità.
Girocollo con doppia ribattitura. 

100% cotone organico, 155 gr.
Girocollo in costina con cucitura doppio ago, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla,  cuciture 
laterali. Ideale sia per bambino che bambina

TAGLIE: 0 - 14 TAGLIE: 0 - 14



Felpe



Felpa con cappuccio Uomo
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70% Cotone - 30% Poliestere, 280 gr
Cappuccio foderato in tessuto, cordino dello 
stesso colore, nastro dietro il collo dello 
stesso colore, tasca a marsupio anteriore, 
fondo e polsini in cotone/elastane.

REGULAR

80% Cotone - 30% Poliestere, 240 gr
Felpa leggera sgarzata, maniche raglan, 
tessuto non pettinato. Fondo e polsini in 
costina cotone/Lycra®. Cappuccio con 
cordino in tinta, busto tubolare e tascone a 
marsupio. Busto tubolare

REGULAR Light

TAGLIE: S - XXL
TAGLIE: S - XXL
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70% Cotone - 30% Poliestere, 280 gr
Cappuccio interno e corde di colore a 
contrasto, tasca davanti a canguro con 
passante nascosto per cuffie cellulare o 
I-pod e 2 occhielli nascosti al collo, felpata 
internamente. Cuciture laterali.

BICOLORE

80% Cotone - 20% Poliestere, 320 gr
Cotone selezionato, fit studiato nel dettaglio 

e tecnologia soft touch per garantire la 

massima morbidezza al tatto e la migliore 

resa di stampa.

PREMIUM

TAGLIE: XS - 3XL TAGLIE: XS - 2XL



Felpa con cappuccio e zip Uomo

80% Cotone - 20% Poliestere, 280 gr
Cappuccio doppiato con cordoncino in 
tinta, tascone anteriore a marsupio, cerniera 
nascosta per favorire la stampa, felpata 
internamente. Busto tubolare

REGULAR

80% Cotone - 20% Poliestere, 240 gr
Felpa leggera sgarzata, maniche raglan, 
tessuto non pettinato. Fondo e polsini in 
costina cotone/ Lycra®. Cappuccio con 
cordino in tinta, due tasche anteriori a 
marsupio, zip nascosta per facilitare la 
stampa.

REGULAR Light
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TAGLIE: XS - 3XL

TAGLIE: S - XXL
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80% Cotone pettinato - 20% Poliestere
280 gr
Cerniera nascosta per facilitare la stampa 
internamente. Coulisse piatta.
Orlo polsini più comodi, cuciture coperte su 
spalle, polsini e orlo, nastrino dietro al collo.

PREMIUM

52% Cotone - 48% Poliestere, 225 gr
Zip in metallo, slim fit. Cappuccio foderato a 

doppio strato. Cordini a contrasto in colore 

bianco. Tasche a marsupio, polsini e orlo a 

costine.

TAGLIE: XS - XXL
TAGLIE: XS - XXL

PREMIUM Light
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Felpa con cappuccio Donna

80% Cotone pettinato - 20% Poliestere
280 gr
cappuccio doppiato con cordoncino in tinta, 
tascone anteriore a marsupio. fondo e polsini 
in costina cotone/lycra. felpata internamente. 
cuciture laterali.

80% Cotone - 20% Poliestere, 240 gr
Felpa leggera sgarzata, maniche raglan, 

tessuto non pettinato. Fondo e polsini in 

costina cotone/Lycra®. Cappuccio con 

cordino in tinta, tascone anteriore a marsupio, 

taglio femminile con cuciture laterali.

80% Cotone - 20% Poliestere, 320 gr
Cotone selezionato, fit studiato nel dettaglio 

e tecnologia soft touch per garantire la 

massima morbidezza al tatto e la migliore 

resa di stampa.

TAGLIE: XS - XXL TAGLIE: XS - XL TAGLIE: XS - 2XL

PREMIUMREGULAR LightREGULAR
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Felpa con cappuccio e zip Donna

70% Cotone - 30% Poliestere, 280 gr
Cappuccio doppio con cordino piatto in tinta.
Tasche a marsupio. Cerniera nascosta per 
facilitare la stampa. Fascia in vita e polsini in 
cotone/elastan.

REGULAR

80% Cotone - 20% Poliestere, 240 gr
Tessuto non garzato french terry.
Manica raglan. Tasche a marsupio. Fondo 
e polsini in costina cotone/Lycra. Cerniera 
nascosta per facilitare la personalizzazione

REGULAR Light

TAGLIE: XS - XL TAGLIE: XS - XL



Felpa girocollo Uomo

80% cotone - 20% poliestere, 280 gr
Fettuccia interna da spalla a spalla in jersey, 
felpata internamente. Busto tubolare 

80% cotone filato - 20% poliestere, 240 gr
Felpa leggera sgarzata, fondo, collo e polsini 
in costina cotone/ Lycra®. Busto tubolare. 

80% Cotone - 20% Poliestere, 320 gr
Cotone selezionato, fit studiato nel dettaglio 

e tecnologia soft touch per garantire la 

massima morbidezza al tatto e la migliore 

resa di stampa.
TAGLIE: S - 3XL TAGLIE: S - XXL

TAGLIE: XS - 3XL

REGULAR PREMIUM
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REGULAR Light



Felpa girocollo Donna

80% cotone filato - 20% poliestere, 240 gr
Felpa leggera sgarzata, in tessuto non 
pettinato. Fondo, collo e polsini in costina 
cotone/Lycra®. Modello sfiancato per un 
taglio più femminile. Cuciture laterali

TAGLIE: S - XXL

PREMIUM
80% Cotone - 20% Poliestere, 320 gr
Cotone selezionato, fit studiato nel dettaglio 

e tecnologia soft touch per garantire la 

massima morbidezza al tatto e la migliore 

resa di stampa.

TAGLIE: XS - 3XL
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REGULAR Light
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Felpa metà zip Uomo

BASIC REGULAR
70% felpa, 30% cotone, 280 gr
Maniche raglan, felpata internamente. 

70% cotone 30% poliestere, 280 gr
Maniche raglan, zip sottile e tiralampo, felpata 
internamente. Cuciture laterali

TAGLIE: S - 4XL

TAGLIE: S - XXL
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PREMIUM WORK
100% cotone, 30% poliestere 290 gr
Tessuto resistente, elastico a coste lavorato a 
maglia sui polsini e girovita. Lavabile a 60°. 
Cuciture laterali Cuciture laterali 

70% cotone 30% poliestere, 290 gr
Resistente, easy care, di cotone e poliestere, 
inserti contrastanti nei lati sulle spalle, bande 
in elastan nei polsini e nel girovita, lavabile a 
60°C, adatta per asciugatrice.

TAGLIE: S - 4XL
TAGLIE: XS - 6XL
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Felpa full zip Uomo

REGULAR
70% felpa, 30% cotone, 280 gr
Collo a lupetto, zip lunga e sottile, due tasche 
davanti, cerniera nascosta per favorire la 
stampa, felpata internamente. Cuciture 
laterali 

80% cotone belcoro 30% poliestere
240 gr
Felpa leggera sgarzata, maniche raglan, due 
tasche anteriori, fondo e polsini in costina 
cotone/Lycra®. Cerniera coperta per favorire 
la stampa.TAGLIE: S - XXL
TAGLIE: S - XXL

REGULAR Light
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PREMIUM WORK
80% cotone, 20% poliestere 280 gr.
Felpa uomo tessuto a 3 strati, nastrino di 
rinforzo sul collo, spalle più strette e braccia 
meno larghe con cuciture delle spalle rivolte 
sulla parte anteriore, tasche a filetto dello 
stesso tessuto, zip intera in metallo coperta.

70% cotone 30% poliestere, 290 gr
Resistente, easy care, di cotone e poliestere, 
inserti contrastanti nei lati sulle spalle, bande 
in elastan nei polsini e nel girovita, lavabile a 
60°C, adatta per asciugatrice.

TAGLIE: XS - 3XL
TAGLIE: XS - 6XL
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Felpa full zip Donna

REGULAR
70% felpa, 30% cotone, 280 gr
Modello sagomato taglio femminile - Fascia 
in vita e polsini in cotone/elastan, Manica 
raglan - Tasche a marsupio
Cerniera nascosta per facilitare la stampa

TAGLIE: XS - XL

PREMIUMWORK
70% cotone 30% poliestere, 290 gr
Sgarzata internamente, inserti contrastanti 
sui lati e sulle spalle, fasce di elastan sulle 
maniche e in vita, 2 tasche laterali con 
cerniera nascosta, leggermente avvitata, 
lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice.

TAGLIE: S - 4XL



Polo



Polo manica lunga uomo

REGULAR PREMIUM
100% cotone, 180 gr
polo a maniche lunghe in piqué 100% cotone 
progettata e realizzata per offrire il giusto 
stile al giusto prezzo in grandi quantità

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 3 
bottoni in tinta.

TAGLIE: XS - 3XL
TAGLIE: S - XXXL
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Polo manica corta uomo

REGULAR PREMIUM
100% cotone, 180 gr.
Cuciture laterali, colletto piatto a costine
2 bottoni in colori coordinati.

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 3 
bottoni in tinta.

TAGLIE: S - 4XL TAGLIE: S - XXXL
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Polo manica lunga donna

REGULAR PREMIUM

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 
4bottoni in tinta.

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 2 
bottoni tono su tono.

TAGLIE: XS - XLTAGLIE: S - XXXL
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Polo manica corta donna

REGULAR PREMIUM

100% cotone pettinato, 180 gr.
Cuciture laterali - Regular fit, 3 bottoni in 
tinta.

100% cotone, 180 gr.
Cuciture laterali - Regular fit, 2 bottoni tono 
su tono.

TAGLIE: XS - XXLTAGLIE: XS - XXL
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Polo Kids

REGULAR REGULAR
100% cotone, 180 gr.
T-shirt girocollo manica corta cucita 
lateralmente per una migliore vestibilità.
Due bottoni in tinta. 

100% cotone, 180 gr.
Girocollo in costina con cucitura doppio ago, 
cuciture laterali. Due bottoni in tinta.

TAGLIE: 5/6 anni - 12/14 anni TAGLIE: 5/6 anni - 12/14 anni
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Camicie



Camicia Classica
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STRETCH COMFORT

100% cotone pettinato, 120 gr
Colletto francese con stecche, bottoni 
coordinati cuciti a punto e croce effetto 
madreperla.

97% cotone pettinato, 3% elastan, 135 gr
Colletto francese con stecche, bottoni 
coordinati cuciti a punto e croce effetto 
madreperla.

TAGLIE: S - XXLTAGLIE: S - XXL



Camicia Classica

STRETCH COMFORT
97% cotone pettinato, 3% elastan, 135 gr
Morbido colletto femminile, polsino smussato 
regolabile a 2 bottoni con asole addizionali 
per gemelli, pinces su parte posteriore per 
un taglio aderente, bottoni coordinati cuciti a 
punto croce con effetto madreperla.

70% cotone pettinato, 30% poliestere 
tessuto Oxford, 135 gr
Morbido colletto femminile, polsino sfondato 
regolabile a 2 bottoni, pinces su giro petto, 
parte anteriore e parte posteriore per un 
taglio aderente, bottoni coordinati cuciti a 
punto croce con effetto madreperla.

TAGLIE: S - XL TAGLIE: S - XL
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DENIM
100% cotone denim, 127 gr
Impunture marcate, due taschini sul petto, 
chiusura con bottoni su polsini e orlo 
arrotondato sul fondo.

TAGLIE:  XS - 3XL 

DENIM
100% cotone denim, 127 gr
Impunture marcate, due taschini sul petto, 
chiusura con bottoni su polsini e orlo 
arrotondato sul fondo.

TAGLIE:  XS - 3XL 

Camicia Denim
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Grembiuli
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Grembiule

REGULAR PREMIUM

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 
4bottoni in tinta.

100% cotone pettinato, 180 gr.
Collo e polsino in maglina con elastan 2 
bottoni tono su tono.

TAGLIE: XS - XLTAGLIE: S - XXXL



Gadget



Cappellini

BASEBALL SNAPBACK

100% cotone twill
Cappellino da baseball con 5 pannelli.

100% cotone spazzolato
Cappellino da baseball con 6 pannelli e 
chiusura con velcro.
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Tazze

BREAKFAST DAILY
Tazza in plastica colorata con manico, 350 
ml.

Tazza bianca in ceramica, con interno 
colorato, 350 ml. In scatola regalo.
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Sacche

BERNICE SPOOK
Borsa morbida poliestere 210T.Borsa a tracolla in tessuto non tessuto con 

porta penne interiore.
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Braccialetti

PRINT VALLEY TAILOR VALLEY
Braccialetti in tessuto stampati.Braccialetti in silicone con logo stampato.




