
Raffinati regali per la tua azienda

Stupisci i tuoi collaboratori scegliendo tra un vasto
assortimento di gioielleria e orologeria



Dicembre è uno dei momenti d’eccellenza per offrire
ai propri collaboratori un regalo originale e di pregio.

Dal 1991 la nostra gioielleria mette a disposizione
una vasta gamma di raffinati gioielli e orologi che
rendono il nostro store un punto di riferimento.

La nostra passione ed esperienza sapranno guidarti
nella scelta dei tuoi regali aziendali. 

In questa presentazione potrete immergervi nell'anima 
dei prodotti                 .

Visita il sito www.sartorigioielli.it per conoscere
tutti i nostri brand.

Quest'anno sorprendi con un regalo significativo.



R e g a l i  a z i e n d a l i

&



Trovare il regalo aziendale giusto 

Compagni di viaggio 

Compagni di lavoro essenziali 

Opzioni di personalizzazione 



Un regalo aziendale è il modo perfetto per esprimere apprezzamento 
e gratitudine, ricompensare la fiducia o dimostrare stima, in 
tutte le occasioni di ambito lavorativo. Gusti e preferenze variano 
da persona a persona e non è semplice individuare il regalo più 
adatto, ma negli ambienti professionali i prodotti Montblanc sono  
considerati doni gratificanti, dunque la soluzione è a portata di  
mano. Che si tratti di anniversari aziendali, traguardi importanti, 
incentivi per le vendite, programmi fedeltà o ricompense, un  regalo 
Montblanc rende più significativa ogni occasione e diventa un 
ricordo che accompagnerà il destinatario per tutta la vita. I regali 
possono essere personalizzati: è un piccolo particolare che rende 
ogni prodotto unico e perfetto per lo stile di chi lo riceve o per 
celebrare un’occasione. 

Trovare il regalo aziendale giusto



C o m p a g n i  d i  l a v o r o  e s s e n z i a l i



Oggi i luoghi di lavoro sono eterogenei, abitati da persone brillanti e piene 
di vita. Sono luoghi di crescita personale, in cui le persone condividono 
un modo di pensare e perseguono insieme una visione. E per dimostrare 
apprezzamento a soci e colleghi c’è un sistema che non regge confronti: 
un regalo Montblanc. Per chi ama esprimere la propria personalità, la  
grande varietà delle collezioni Montblanc permette di scegliere il dono 
perfetto. Oltre a rappresentare doni con un contenuto culturale, i prodotti 
dell’ampia gamma Montblanc coniugano estetica classica e design 
all’avanguardia con una serie di vantaggi funzionali. Per questo 
diventeranno compagni di vita ideali per chi li riceve in regalo. 

Compagni di lavoro essenziali



C o m p a g n i  d i  v i a g g i o



Chi ama viaggiare vorrebbe che fosse il più confortevole possibile. Che 
si parta per lavoro o per svago, i prodotti Montblanc sono compagni di 
viaggio ideali; questa caratteristica li rende perfetti come regali aziendali 
funzionali e raffinati. Un esempio di matrimonio riuscito tra estetica e 
funzione è il nuovo Trolley #MY4810. Con ruote ultra silenziose e 
materiali leggeri, questo trolley è un regalo elegante per il viaggiatore 
attento allo stile, oltre ad essere estremamente pratico. 

Compagni di viaggio



Un dono personalizzato è la prova dell’attenzione e della cura di chi lo 
ha scelto. I prodotti di piccola pelletteria Montblanc possono essere 
personalizzati con goffratura o incisione al laser. Per iniziali, nomi per 
esteso e loghi aziendali la goffratura può essere in oro, in argento o  
in trasparenza. Sulle superfici in pelle liscia è anche possibile 
riprodurre loghi mediante incisione  al laser. Grazie alle opzioni 
descritte, gli splendidi regali Montblanc  recheranno un messaggio 
ancor più inequivocabile di considerazione e apprezzamento.

Goffratura personalizzata della pelletteria



Strumenti da scrittura



Strumenti da scrittura



















Vi augura

Buone Feste
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