
DIAMO LUCE 
alle 
VOSTRE IDEE



Intercoins è dal 1970 azienda leader specializzata nella regalistica aziendale. Realizziamo con cura creazioni su proget-
to, articoli promozionali e gadget pubblicitari. Oggetti di ricercata fattura, confezionati elegantemente e a prezzi 
vantaggiosi. Siamo al fianco delle aziende con un servizio a 360 gradi per ascoltare necessità e proporre le soluzioni 
migliori sul mercato.

Contattateci per qualsiasi esigenza di prodotto, dall’articolo più semplice al progetto più complesso, dal budget 
più contenuto all’investimento importante. Vi risponderemo con professionalità, garantendovi un servizio serio 
e di qualità, certificato dalla nostra esperienza di oltre cinquantanni.



 

La più completa collezione di regali d’affari e 
promozionali, è a vostra disposizione sul sito:

Una vetrina sempre aggiornata dove troverete ciò
che cercate tra gli oltre 7000 articoli e, quello che 
non troverete, lo potremo comunque realizzare, in 
esclusiva per voi, alle migliori condizioni.

°



COLLEZIONI INTERCOINS
PROPOSTE PREZIOSE
Oggetti realizzati con metalli preziosi e altri materiali 
pregiati. Dai gioielli in oro e argento alle medaglie 
celebrative, dagli orologi e pelletteria di squisita fattura, 
all’oro da investimento, con le più note monete coniate 
dalle più importanti Zecche del mondo.
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ARTICOLI PROMOZIONALI
PUBBLICITÀ TRAMITE
L’OGGETTO
Infinita offerta di oggetti da personalizzare integralmente. 
Articoli selezionati con cura che, parlano della vostra azienda 
e comunicano il vostro messaggio di business.



ABBIGLIAMENTO 
PROMOZIONALE 

E DA LAVORO

STRUMENTI 
DA SCRITTURA

FABBRICHIAMO IDEE
CREAZIONI SU PROGETTO
Specializzati nell’ascolto del cliente, raccogliamo le vostre 
idee e le rendiamo materia. Articoli unici e in esclusiva, per 
fiere, anniversari e promozioni, realizzati con cura artigiana, 
utilizzando le migliori materie prime. Dal vetro alla pelle, 
dal tessuto al plexiglass e ai metalli preziosi, con tecnologie 
all’avanguardia.



COSMESI, IGIENE
E PROTEZIONE

ZAINI
E BORSE

SHOPPERARTICOLI 
IN TESSUTO



COPPE
E TROFEI

SPILLE
E DISTINTIVI

MEDAGLIE
E LINGOTTI

PORTACHIAVI 
E LAYNARDS



TARGHE IN METALLO
E METACRILATO

COMUNICAZIONE
VISIVA

PRODOTTI 
TECNOLOGICI

OROLOGI
E SMARTWATCH



DISPOSITIVI 
MEDICI

CARTOTECNICA
E STAMPATI

CREAZIONI PREZIOSE
ORO E ARGENTO

PELLETTERIA



I NOSTRI 
GRANDI MARCHI
OGGETTI DI FIRME 
PRESTIGIOSE
La nostra offerta è arricchita da articoli di grandi marche 
delle quali siamo distributori ufficiali, per soddisfare ogni 
tipo di richiesta. Nel nostro sito www.intercoins.com è a 
vostra disposizione una panoramica completa.
Dagli oggetti iconici per una scrittura elegante ed esigen-
te agli articoli in pellame raffinato, dalle classiche cerami-
che di alta qualità agli orologi da polso dalla tecnologia 
avanzata, fino agli accessori di lusso per la donna glamour 
e l’uomo sofisticato. Troverete una grande varietà di idee 
regalo, pensate per soddisfare ogni esigenza.



  

  
 

 

INTERCOINS S.p.A  
Via Galileo Galilei 10 - 20057 Assago - Ml 
Servizio clienti: 02.4571. 72.1 
Tel. 02 890.04.04 - Fax 02 805.60.65  
www.intercoins.com - vendite@intercoins.it


