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Il nostro refill 
non contiene 
sostanze 
nocive

I prodotti 
realizzati 
con peluche 
sono adatti a 
tutte le età

Non suscettibile ad 
interferenze di altri dispositivi

I nostri 
prodotti sono 
privi di AZO 
coloranti

I nostri prodotti 
elettrici sono 

stati testati ai 
sensi della direttiva 
RoHS.

I nostri 
prodotti 

in legno 
sono trattati 

responsabilmente 
e di facile utilizzo

I nostri prodotti sono 
esente da FTALATI

Prodotto senza 
zucchero

Prodotti senza BPA, 
nessuno dei nostri 
prodotti è fatto di 
materiale policarbonato

Non adatto 
ai bambini 
inferiori ai 3 
anni

Tutti i nostri prodotti sono 
senza CADMIUM

I nostri 
articoli 
sono privi 
di Nichel

Indicatore 
protezione 
raggi UV

Tutti gli ombrelli sono privi di 
coloranti vietati

Le penne laser a 
catalogo sono di 
Classe ufficialmente 
autorizzateProdotto 

Eco-style

COB, la tecnologia 
Chip On Board 
posiziona più chip LED 
a distanza ravvicinata 
generando una luce 
potentissima

I nostri prodotti 
cosmetici 
sono stati 
registrati 
presso 
il portale 
CPNP.

Indicatore 
fattore di 
protezione solare

Prodotti elettrici ed 
elettronici sono offerti 
separatamente per lo 
smaltimento dei rifiuti

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
TUTTI I REGALI PROMOZIONALI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO SONO CERTIFICATI!
Gli articoli promozionali devono rispettare le rigide Certificazioni Europee. Ogni prodotto deve essere conforme alle direttive specifiche. I 
nostri prodotti hanno un certificato ufficiale che prova la conformità del prodotto secondo le leggi ed i regolamenti europei (RoHS, REACH, 
WEEE, ecc), nonché la conformità sociale in ambito di articoli promozionali. Le icone presenti sono progettate graficamente e potrebbero 
risultare differenti dalle icone (legali) utilizzate sul singolo confezionamento dei prodotti oppure sull’etichetta applicata

SIMBOLI ED ICONE

Adatto per 
alimenti e 

bevande

Articoli 
anti-

skimming

Made in 
Europe


