MARVIN nasce nel 1993 con uno scopo: garantire un’ampia gamma di forniture personalizzate al mondo del lavoro
e dell’impresa, ma non solo.
Oggettistica, pelletteria, abbigliamento casual, da lavoro e DPI (dispositivi di protezione individuale) sono i nostri
settori di riferimento. Che siano articoli da noi prodotti oppure selezionati tra le proposte di nostri fornitori di fiducia,
l’imperativo per noi è sempre lo stesso: offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, in linea sia con le tendenze più attuali
del mercato sia con le norme vigenti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Ogni nostro articolo è personalizzabile con scritte, simboli e loghi.
Il nostro prodotto, al vostro servizio!
Più in dettaglio.
SETTORE OGGETTISTICA:
Il mondo del gadget non ha limiti: piccoli e grandi regali per ogni occasioni (eventi, convention, ricorrenze, feste).
Dalle borse e shopper agli ombrelli, dalla cancelleria alle chiavette USB, ma anche articoli per smartphone e tablet,
attrezzi, strumenti di misura e oggetti per la casa e l’ufficio, pelletteria (cartelle, custodie e portaoggetti) e - uno dei
nostri fiori all’occhiello - gli orologi. Con stampa a caldo, tampografia o incisione laser.
SETTORE ABBIGLIAMENTO CASUAL
Pratico, informale: per lo sport, il tempo libero, l’attività all’aria aperta. T-shirt e polo, felpe, giacche, pantaloni,
cappellini e molto altro. Per uomo, donna e bambino, con un’ampia scelta di tessuti, anche biologici ed
eco-compatibili oppure ultra-tecnici. Personalizzabili con stampa, stampa in transfer e ricami.
ABITI DA LAVORO E DPI
In grado di coniugare comfort, protezione e durata, per il lavoro manuale, la ristorazione e il bricolage: cappelli,
maglie, giacche, pantaloni e pettorine, gilet e tute (anche ad alta visibilità), tutto rigorosamente a norma secondo le
più aggiornate disposizioni europee.
In particolare, nell’ambito DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi, occhiali, cuffie e mascherine.
Logo aziendale o altra personalizzazione, su richiesta.
A disposizione il nostro sito internet: www.marvin.co.it
Costantemente aggiornato, anche sulle ultimissime promozioni.
Confidando di potervi rendere un ottimo servizio qualora voleste rivolgervi a noi, segnaliamo che, oltre ai nostri
innumerevoli prodotti, saremo lieti di offrirvi anche un servizio di consulenza e progettazione, per rispondere al meglio
alla vostra singola, specifica esigenza.
Ringraziando fin d’ora dell’attenzione che vorrete dare a questa nostra proposta e rinnovando la nostra disponibilità
a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta, vi auguriamo un buon lavoro.
Marchiato con qualità!
Cordialmente,

MARVIN
Carlo Sossai

