


PRODOTTI IN ITALIA
I braccialetti in vinile sono realizzati in vinile multistrato per resistenza, durata e confort superiori:
Sono la scelta perfetta per un utilizzo prolungato ed in condizioni particolari (cloro, pioggia etc.)

classico
I braccialetti in vinile classico sono costituiti da 2 strati di vinile per un utilizzo frequente. 

Sono molto resistenti ma comunque gradevoli da indossare.
Grazie alla vasta gamma di colori disponibili sono adatti ad ogni evento. 

 gommato
I braccialetti in vinile gommato sono realizzati in vinile semitrasparente e

supermorbido per una sfumatura di colori unica

Tutti i braccialetti in vinile possono essere personalizzati
con stampa serigrafica ad un colore

Per controllo ingressi in:

Tutti i braccialetti in vinile sono completamente riciclabili
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art. 2002
Dimensioni: H mm. 11 x mm. 260

Dimensioni: H mm. 14 x mm. 260

Dimensioni: H mm. 20 x mm. 250

Colori classici

1
Bianco

2
Giallo

Limone

3
Giallo

Senape

4
Arancio

5
Rosso

6
Nero

7
Verde

Bottiglia

8
Verde
Mela

9
Verde

Turchese

10
Blu

Bandiera

11
Azzurro

12
Celeste

13
Argento

14
Trasparente

15
Rosa
Starlet

17
Oro

Colori Gommati
(semitrasparenti)

20
Arancio

Gommato

21
Blu

Gommato

22
Giallo

Gommato

23
Rosso

Gommato

24
Verde

Gommato

25
Trasparente
Gommato

Escluso art. 2000

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

art. 2001

art. 2000

Braccialetti in vinile

Tutti i braccialetti in vinile sono completamente riciclabili

AREA DI STAMPA - mm. 9 x 100

AREA DI STAMPA - mm. 6 x 120

AREA DI STAMPA
 mm. 16 x 65
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16
Viola

18
Prugna

19
Arancio

neon



Braccialetti in polipropilene

I braccialetti in polipropilene sono monouso e non 
personalizzabili disponibili in 10 colori.

Sono ideali pert parchi giochi, piscine, discoteche.
Hanno la chiusura incorporata che non graffia e 

non sono più riutilizzabili.

Tutti i braccialetti plastic sono completamente riciclabili

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Colori disponibili

Blu Rosso
6

Nero
Arancio
Neon

Giallo
Neon

Verde
Neon

BiancoArgento
Verde
Acqua

Fucsia
Neon

Oro
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Braccialetti in Tyvek

Braccialetti in tyvek personalizzabile ad un colore stampato in serigrafia
oppure full color con possibilità di stampa barcode e numerazione progressiva.
Perfetti per un uso giornaliero, si applicano con la semplice pressione delle dita, 

se si toglie non è più riutilizzabile. Resistente all'acqua, usato nelle piscine,
parchi acquatici parchi di divertimento, discoteche, feste e manifestazioni.

Disponibile in due dimensioni: mm. 19x255 e mm. 25x255

Colori disponibili

51
Blu

52
Verde

53
Viola

54
Azzurro

55
Rosso

6
Nero

57
Arancio
Neon

58
Giallo
Neon

59
Verde
Neon

60
Bianco

61
Nero

62
Lavanda

64
Argento

65
Corallo

66
Verde
Acqua

56
Fucsia
Neon

63
Oro

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Tyvek  art. 2004
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Braccialetti in Tessuto

I nostri braccialetti in tessuto rappresentano un articolo molto richiesto
per il controllo degli ingressi e spesso vengono collezionati come souvenir.

I braccialetti in tessuto ricamato possono essere personalizzati
con il vostro logo o la vostra scritta a più colori,

il colore di fondo può essere scelto con riferimento Pantone.

I nostri braccialetti in tessuto stampati vengono personalizzati
con stampa a sublimazione che consente la riproduzione

di immagini full color con una nitidezza unica
e permettono al tessuto di avere un effetto raso.

Tessuto art. 2005

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005L

Tessuto morbido e confortevole

Chiusura con bottoncino monouso in plastica

Numerazione in serie a laser o stampata opzionale

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

2 misure disponibili: mm. 12x260 e mm. 15x260

Braccialetti in tessuto ricamato pesonalizzabile a più colori

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

mm. 12x260

mm. 15x260
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005L

Tessuto morbido e confortevole

Chiusura con bottoncino monouso in plastica

Numerazione in serie a laser o stampata opzionale

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

2 misure disponibili: mm. 12x260 e mm. 15x260

Braccialetti in tessuto ricamato pesonalizzabile a più colori

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

mm. 12x260

mm. 15x260
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005CR

Misura mm. 15x350

Braccialetti in tessuto ricamato completamente personalizzabile

Tessuto morbido e confortevole

Chiusura con cilindro scorrevole monouso in plastica

La chiusura è composta da dentini che bloccano il
braccialetto e ne impediscono il trasferimento

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

Possibilità di scritta e logo ricamati a più colori

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005CS

Misura mm. 15x350

Braccialetti in tessuto poliestere stampato a sublimazione
full color completamente personalizzabile

Tessuto morbido e confortevole simile al raso

Chiusura con cilindro scorrevole monouso in plastica

La chiusura è composta da dentini che bloccano il
braccialetto e ne impediscono il trasferimento

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

Possibilità di scritta e logo stampati su entrambi i lati

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005Clip R

Tessuto morbido e confortevole

Chiusura con clip monouso in plastica
nera o con piastrina bianca

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

2 misure disponibili: mm. 12x260 e mm. 15x260

Braccialetti in tessuto ricamato pesonalizzabile a più colori

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com
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Braccialetti in tessuto

Art. 2005Clip S

Braccialetti in tessuto poliestere stampato a sublimazione
full color completamente personalizzabile

Tessuto morbido e confortevole simile al raso

Compatibile con le guide per braccialetti con chip rfid

Chiusura con clip monouso in plastica
nera o con piastrina bianca

2 misure disponibili: mm. 12x260 e mm. 15x260

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

11



Braccialetti in Silicone

I braccialetti in silicone sono multiuso, e possono essere 
usati per pass stagionali, per pubblicità,

come gadgets e anche come accessori di moda.
Sono comodi, resistenti e personalizzabili 

con tinte pantone. Sono disponibili in varie misure:
mm. 12x2x 202, 190, 180, 170, 160

Possono essere personalizzati in diversi modi:

- Stampati: la personalizzazione può essere stampata in 
                    uno o più colori.
- Incisi: il logo o la scritta vengono incisi sul braccialetto 
              per una durata maggiore nel tempo.
              Stampa e incisione possono essere combinate 
              per ottenere un effetto ancora più durevole.
- In rilievo: il logo o la scritta risultano sollevati dal
                   braccialetto e ben in evidenza, sembrando
                   così in una diversa dimensione.

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Disponibili anche nei formati con altezza 6, 20 e 25 mm.
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Colori standard

Blu Rosso
6

Nero
Arancio GialloVerde BiancoAzzurro Lavanda FucsiaNero

Possibilità di colori personalizzati nelle tinte Pantone



Braccialetti in silicone

Silicone Stampato

Silicone Inciso e Stampato

Silicone a rilievo

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Tutti i braccialetti in silicone sono disponibili
nei colori Pantone
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Braccialetti uso ospedaliero

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Braccialetti di identificazione personali, monouso e NON trasferibili 
per uso ospedaliero. Possono essere di materiale Vinile o Plastic,

hypo allergico, resistente ai liquidi, acidi. Disponibili neutri (scrivibili),
con tasca per inserimento del cartellino o con applicata una pellicola 

trasparente, che protegge una etichetta con i dati del paziente.
I braccialetti dispongono di un bottone automatico brevettato
antinfortunistico, in conformità alle norme di legge italiane.

In caso di emergenza, il braccialetto può essere tolto forzando
la chiusura: ciò provoca la rottura del bottone che quindi non
può più essere utilizzato, in alternativa può essere tagliato.

Art. 2006/2008

Art. 2006 misure: mm. 25x260

Art. 2008 misure: mm. 30x260

Colori disponibili

Bianco Giallo Arancio Rosso Verde Celeste

Tasca

Pellicola
trasparente

Tasca

Su richiesta disponibili altri colori con un minimo d’ordine di 10.000 pz.
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Braccialetti a stampa termica
uso ospedaliero

Misura: 29 x 292 mm

Confezione: 250 braccialetti per rotolo, 4 rotoli per scatola 

Colore bianco

Realizzato in materiale morbido, confortevole, resistente e non abrasivo

Offre la massima resistenza a luce, umidità, solventi e ambienti difficili

Resistenti all’acqua, al sapone e ai solventi in generale

Privi di allergeni, lattice e ftalati

Rivestimenti antimicrobici, per proteggere da batteri non patogeni testati

Dispone di una sicurezza a prova di monomissione e può essere rapidamente attaccato al polso

CARATTERISTICHE:

I nostri braccialetti offrono un’identificazione sicura del paziente con le informazioni stampate

sul braccialetto direttamente dal sistema di ammissione dei pazienti dell’ospedale. 

L’uso dei codici a barre migliora la sicurezza assicurando ad ogni paziente le notizie corrette 

su farmaci da assumere e patologie mediche.

I braccialetti sono stati progettati tenendo presente la sicurezza del paziente,

riducendo la possibilità di commettere errori e aiutando infermieri e medici a somministrare 

e monitorare con precisione il trattamento.

La facilità di scansione dei braccialetti riduce il tempo trascorso dal personale infermieristico

nell’accoppiare i pazienti con i farmaci prescritti e offre loro una maggiore sicurezza.

MARCO ROSSI

data di nascita 01/01/1950

data ricovero 01/01/1990

Ospedale Fatebenefratelli

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Massima compatibilità
con le stampanti termiche

più diffuse

Art. 2010 G
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Braccialetti mamma/bebè
uso ospedaliero

art. MB-2 con cartoncino 
da inserire

art. MB-2 con area
 scrivibile

Art. MB-2

Liscio, in morbido vinile è comodo e sicuro per la pelle sensibile.
Numerazione correlata con la madre e altri membri della famiglia.

Durevole, con bottoncino di chiusura monouso che consente maggior sicurezza.
Potete metterlo al polso o alla caviglia del neonato.

Disponibili nei formati con cartoncino da inserire o con area scrivibile 
con marker medicale indelebile compreso nella confezione.

Dimensioni braccialetto adulto: 250 mm. x 25 mm.
Dimensioni braccialetto neonato: 170 mm. x 20 mm.

Conformi alle direttive guida all’identificazione mamma/bebe’
in quanto tutti i componenti sono privi di lattice.

I nostri braccialetti non sono dispositivi medici ma braccialetti ad uso ospedaliero.
Colori Disponibili: Azzurro - Rosa - Bianco - Trasparente 

Disponibili in 2 formati: Scrivibili o con cartoncino da inserire
Materiale PVC - Latex free - Esenti da Ftalati

Art. MB-3

art. MB-3 con cartoncino 
da inserire

art. MB-3 con area
 scrivibile

Art. MB-4
art. MB-4 con cartoncino 

da inserire
art. MB-4 con area

 scrivibile

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com
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Braccialetti a stampa termica
uso non ospedaliero

I braccialetti a stampa termica sono utilizzati per il controllo delle entrate nei settori del divertimento 
e del tempo libero. Questi braccialetti sono usati ovunque sia necessario un mezzo di identificazione 

sicuro e visivo come controllo degli accessi, verifica dell’età accesso vip, identificazione di gruppo, sicurezza, 
gestione degli eventi e pubblicità.

I braccialetti si distinguono per la loro eccezionale qualità, prezzo competitivo e versatilità
Hanno una percentuale del 100% di scansione testata e sono non trasferibili,

a prova di manomissione e resistenti all’acqua.

Possibilità di personalizzazione con codice a barre, qr code, numerazione seriale e progressiva,
stampa di logo/grafica 
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CARATTERISTICHE SPECIALI:

Possibilità di stampa di dati variabili, barcode e tutte le informazioni a richiesta

Progettati per essere compatibili con le stampanti termiche più diffuse

Codici a barre stampati in maniera nitida e chiara per un’elevata capacità di scansione

 

COLORI DISPONIBILI

ROSSO TURCHESE VERDE

GIALLO ARANCIO BIANCO

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Formato disponibile: 25 x 279 mm

Massima compatibilità
con le stampanti termiche

più diffuse

Realizzato in materiale morbido, confortevole, resistente e non abrasivo

Art. 2010 M
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Braccialetti con chip RFID/NFC

Con i braccialetti RFID/NFC puoi avere non solo un controllo
elettronico degli accessi, puoi tracciare i tuoi ospiti che 

vanno e vengono, farli pagare con i loro braccialetti, fargli 
aprire tornelli, sbarre, doccie e armadietti negli spogliatoi.

Sono disponibili in tutti i nostri braccialetti e completamente
personalizzabili quindi puoi scegliere quelli che soddisfano

le tue esigenze.

Puoi scegliere tra i braccialetti in silicone, in tessuto con 
piastrina, in vinile, in pvc e anche in tyvek

Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

Benede� s.n.c.

bracciale� iden�ficazione
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Potete acquistare online sul sito www.benedettisnc.com

LANYARDS - LACCETTI

I nostri Laccetti da mettere al collo possono essere usati
come porta badge e come portachiavi: sono tra i 

gadget più richiesti per eventi e fiere

Possono essere in raso con 
personalizzazione full color

o stampata in serigrafia

Possono essere in jacquard con 
personalizzazione ricamata

o tubolari con personalizzazione
stampata in serigrafia
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                                             è un marchio registrato 
__________________________________Ci trovate anche su:

Via Gorazza, 1 - 27040 BORGO PRIOLO (PV)
Tel. 0383/872465 Cell.+39 3346741583   

catalogo@benedettisnc.comwww.benedettisnc.com

P.I. e C.F.: 00867160186

Benede� s.n.c.

Benede� s.n.c.

La                                è una ditta

fondata nel 1981.

Con 40 anni di esperienza è 

diventata leader nel 

settore turistico.

Benede� s.n.c.


