Allegato 1
Lista dei prodotti per il merchandising dell’Università di Palermo
Elenco dei prodotti richiesti
Abbigliamento e sport
1.
Canotta donna in jersey di cotone con la riproduzione del logo UniPA, taglie S/M/L
2.
Canotta donna in jersey di cotone con la riproduzione di soggetti tratti dal soffitto della Sala
Magna dello Steri, taglie S/M/L
3.
T-Shirt uomo/donna in jersey di cotone con la riproduzione del logo UniPA, taglie S/M/L
4.
T-Shirt uomo/donna in jersey di cotone con la riproduzione di soggetti tratti dal soffitto
della Sala Magna dello Steri, taglie S/M/L
5.
Polo uomo/donna in jersey di cotone con la riproduzione del logo UniPA, taglie S/M/L
6.
Polo uomo/donna in jersey di cotone con la riproduzione di soggetti tratti dal soffitto della
Sala Magna dello Steri, taglie S/M/L
7.
Felpe uomo/donna in jersey di cotone con cappuccio con la riproduzione del logo UniPA,
taglie S/M/L
8.
Felpe uomo/donna in jersey di cotone con cappuccio con la riproduzione di soggetti tratti
dal soffitto della Sala Magna dello Steri, taglie S/M/L
9.
Giubbino impermeabile pieghevole (tipo K-Way), taglie S/M/L
10. Bomber (giubbotto sportivo), taglie S/M/L
11. Tuta fitness uomo/donna in tessuto tecnico con la riproduzione del logo UniPA, taglie
S/M/L
12. Abbigliamento running in tessuto tecnico uomo/donna con la riproduzione del logo UniPA
(canotte, T-shirt manica corta, maglie termiche manica lunga, giacche termiche con
cappuccio, pantaloni lunghi, corsari, shorts, marsupi, polsino spugna), taglie S/M/L
13. Abbigliamento nuoto in tessuto tecnico con la riproduzione del logo UniPA (costume uomo,
costume donna intero, cuffie per nuoto, accappatoio, telo doccia, infradito), taglie S/M/L
14. Telo mare
15. Cappellino con visiera di cotone
16. Cappello alla pescatora di cotone
17. Borsa da palestra in tessuto tecnico antipioggia
18. Camice medico, taglie S/M/L
19. Divise sanitarie per studenti di medicina, professioni sanitarie, scienze biologiche, scienze
naturali, biotecnologie, etc., taglie S/M/L Tute da lavoro
20. Casco antinfortunistico
Cartoleria
21. Quaderni A4
22. Quaderni A5
23. Cartella in cartoncino per contenere fogli A4 con la riproduzione del logo UniPA stampato a
caldo
24. Sacchetti in cartoncino con soffietto con manico in corda con la riproduzione del logo
UniPA (L 23 x H 30)
25. Sacchetti in cartoncino con soffietto con manico in corda con la riproduzione del logo
UniPA (L 32 x H 21)
26. Block notes
27. Matite
28. Temperamatite
29. Matita portamine 0,5 mm
30. Gomma

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Penne
Penna Bic 4 colori
Evidenziatori
Puntatore laser
Penna USB
Taccuino tipo Moleskine
Portapenne da tavolo
Astuccio portapenne
Cover Tablet/PC
Mouse pad
Vassoio svuota-tasche da tavolo
Agenda
Calendario
Calendario da tavolo
Set matite colorate
Nastro portabadge
Set post-it e segnapagina

Borse
48.
49.
50.
51.

Borsa tipo easy bag piccola in cotone con tracolla lunga (formato 13Lx18H cm)
Borsa tipo shopper in cotone con manici lunghi (formato 36Lx40H cm)
Bustina portaoggetti in cotone (formato 21Lx13H cm)
Borsa donna a spalla tipo Herve Chapelier in tessuto antipioggia con tasche interne e
chiusura a cerniera, taglia media (35x34x9cm)
52. Zaino porta-computer a più scomparti in tessuto tecnico 40x30x18
53. Zainetto tipo Eastpak 33,5x23x15
Gadget
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Tazza 40 cl
Borraccia 75 cl
Borraccia termica 75 cl
Pins (spille decorate) in metallo e smalto con soggetti dell’iconografia di UniPA
Spilla tonda in metallo con logo UniPA
Calamite
Mascotte di UniPA in peluche
Cover smartphone
Ombrelli
Portachiavi
Stetoscopio

Cadeaux istituzionali
65. Cravatte in seta
66. Fermacravatta
67. Pochette da taschino
68. Foulard in seta
69. Foulard in viscosa
70. Foulard tipo “Twilly” (foulard stretto e lungo) in seta
71. Foulard “Strozzacollo” (foulard stretto e corto) in seta
72. Sciarpa
73. Bandana
74. Camicia, tessuto pregiato (viscosa)
75. Blusa, tessuto pregiato (viscosa)
76. Fermacarte da tavolo

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Crest (riproduzione del logo UniPA in metallo su supporto ligneo)
Gagliardetto di UniPA
Sigillo in vetro
Sigillo in metallo
Monili (bracciali, collane, anelli, spille, orecchini)
Ventagli
Riproduzione su legno anticato delle immagini del soffitto della Sala Magna dello Steri
Tocco
Toga per proclamazione laurea
Tubo porta diploma (dimensioni del diploma di laurea: A3; diametro del tubo: 8 cm)
Targa tipo da personalizzare in base agli eventi (pensionamenti, professori emeriti, lauree
onoris causa, etc.)

Elenco di prodotti suggeriti. Tale elenco è fornito al solo scopo di suggerire altri prodotti che possono
essere aggiunti a discrezione dell’operatore economico che intenda partecipare al bando di assegnazione
del servizio. L’operatore economico potrà, in ogni caso, proporre altre tipologie di prodotti.
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Blazer, taglie S/M/L
Coppola
Materassino fitness pieghevole in polietilene
Calze/calzettoni
Kit disegno (penne vari colori, matite vari colori, righello, gomma, temperamatite)
Libro da colorare con le figure del soffitto della Sala Magna dello Steri (oggetto destinato ad un
pubblico di bambini)
Dispenser scotch
Fermalibri
Segnapagina
Borsa tipo shopper grande con soffietto in cotone con manici corti e tracolla lunga (formato
42Lx45H cm)
Bicchiere richiudibile
Patch termoadesive ricamate in tessuto (toppe decorative)
Campanello bici
Caschetto bici
Custodia per occhiali
Porta carte di credito
Mug termico con presa USB
Cuscini
Cuscini da viaggio
Etichette bagaglio
Charms
Orologi in gomma
Braccialetti in silicone
Gadget per le lauree: fasce, cartelloni, striscioni, scritte ecc..
Palloni
Adesivi
Scarpe tipo “Friulane” in velluto e suola in gomma
Bandiera
Raccoglitori ad anelli
Poster

