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Dal 1988 GIEMME realizza e 
produce il merchandising ufficiale 
delle principali squadre di calcio 
italiane. Accompagna il mondo dei 
tifosi: donne, uomini, bambini e adulti 
e soddisfa i loro desideri.

Articoli da regalo, gadget, accessori, 
abbigliamento, oggetti da collezione, 
prodotti per la scuola e il tempo 
libero. Solo PRODOTTI UFFICIALI 
delle piu’ importanti squadre di 
calcio della Serie A.

Ci trovi su Instagram e Facebook 
per seguire le nostre proposte e le 
nostre iniziative. Visita il nostro sito 
www.giemmestore.com e acquista 
comodamente on line, trova gli 
sconti e i vantaggi delle nostre 
proposte 24 ore su 24.

Visita il nostro sito per 
le ultime novità e offerte!

calcio@giemme.it

via Cuneo, 33 - 10044 Pianezza (TO)

www.giemmestore.com

facebook.com/GiemmeStoreTorino

instagram.com/giemme_store

I prodotti possono variare di modello e colori secondo le novità.
Gli aggiornamenti al catalogo sono disponibili sul sito 
www.giemmestore.com nella sezione “download cataloghi”.
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ATA2103
Portachiavi in 
gomma.

ATA2100
Portachiavi
in metallo colorato 
a mano.

ATA2101
Portachiavi in 
metallo effetto 
antichizzato.

ATA2104
Portachiavi con 
gettone sgancia 
carrello.

ATA2000
Distintivo in metallo 
colorato a mano.

DISTINTIVI E REGALI ESCLUSIVI

ATA1151

Gemelli da polso in metallo colorati 
a mano.

ATA1152
Fermacravatta con piastrina 
colorata a mano.

ATA1150

Fermasoldi con piastrina colorata 
a mano.

PORTACHIAVI

ATA2122 Portachiavi in metallo colorato a mano. ATA2123 Portachiavi in metallo colorato a mano.Portachiavi in metallo colorato a mano.

ATA2105
Portachiavi in metallo
e gomma morbida.

RETRO

ATA2111
Piastrina tipo militare 
con logo in rilievo.
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ATA2108
Portachiavi girevole in 
metallo colorato a mano.

ATA2116
Portachiavi con logo 
inciso.

ATA2117
Portachiavi con ciondolo 
in metallo colorato a mano.

ATA2124
Portachiavi in metallo 
colorato a mano.

ATA2127
Portachiavi maglietta in 
metallo colorato a mano.

ATA2128
Portachiavi maglietta in 
metallo colorato a mano.

ATACO001
Portachiavi safe touch in metallo nero

ATACO002
Portachiavi safe touch con ciondolo

ATA2113
Portachiavi portapass

LINEA SICUREZZA

RETRO

ATA2115
Portachiavi
in metallo colorato 
a mano.

ATA2125 Portachiavi in metallo con etichetta resinata.

ATA2126 Portachiavi in metallo con etichetta resinata.
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ATA2114
Portachiavi/portasoldi a strappo, interno 
con spazi per card e monete.

TORCE

ATA2120
Portachiavi apribottiglia con torcia a 3 luci led 

ATA2121
Portachiavi luce led scritta stampata.

ATA2400 ATA2401

ATA2402 ATA2403
Minitorcia in metallo 11 cm 
Incisione laser logo

Torcia led flash con luce sul manico 3,6 x 19,5 cm 
Incisione laser logo 

Torcia multifunzione in metallo
Incisione laser logo 

Torcia ricaricabile con led 
Incisione laser scritta  

Portachiavi in metallo con etichetta resinata.
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GAGLIARDETTI 

ATA2250  Dim.25X35 cm
Gagliardetto triangolare righe 
grande.

ATA2252  Dim.14X17 cm
Gagliardetto pentagonale righe 
piccolo.

ATA2251  Dim.20X28 cm
Gagliardetto triangolare righe 
medio.

MAGNETI

Magnete stampato rettangolare. 
Dim. 5.3x7.8cm

ATA2141
Magnete stampato rettangolare.
Dim. 5.3x7.8cm

ATA2140
Magnete stampato rettangolare. 
Dim. 5.3x7.8cm

ATA2142

Magnete in gomma morbida ovale.
Dim. 3x5 cm

ATA2150
Magnete stampato rettangolare.
Dim. 5.3x7.8cm

ATA2143
Magnete panoramico stampato.
Dim. 5.3x7.8cm

ATA2144
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Magnete in gomma morbida ovale.
Dim. 3x5 cm

SET VINO

ATA2420
Set vino box in legno 4 accessori 

ATA2423    
Set vino quattro accessori

ATA2422 
Set vino due accessori

ATA2421  
Apribottiglie nero

BOCCALI E BICCHIERI

ATA2358
Bicchiere birra 415 ml

ATA2359
Boccale birra 680 ml

ATA2360
Set 2 bicchierini da shot 45ml
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ATA2406
Mano gigante con elastico

ARTICOLI DA STADIO

CUSCINI

ATA2200
Bandiera in poliestere 140x100

ATA2201
Bandiera cm 140x100 

ATA2204
Bandiera cm 140x100

ATA2205
Bandiera cm 140x100

ATA2223
Cuscino da salotto.

ATA2225
Cuscino da salotto.

ATA2224 ATA2226
Cuscino da salotto. Cuscino da salotto.

ATA2220
Cuscino da stadio.

ATA1706XMAS
Cuscino da salotto NATALIZIO.
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SCIARPE

ATA1620
Sciarpa in raso stampata.

ATA1621
Sciarpa in raso stampata.

ATA1622
Sciarpa in raso stampata.

ATA1633
Sciarpa in raso stampata.

ATA1635
Sciarpa in raso stampata.

RETRO

RETRO

RETRO

RETRO

RETRO

ATA1636
Sciarpa in raso stampata.

RETRO

Cuscino da salotto.

ATA1704XMAS
Sciarpa natalizia polypile.
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ATA1703
Sciarpa jaquard economica.

ATA1701
Sciarpa jaquard economica.

ATA1656
Sciarpa tubolare inglese.

ATA1655
Sciarpa tubolare inglese.

RETRO

RETRO

ATA1679
Sciarpa tubolare ricamata.

ATA1677
Sciarpa tubolare inglese.

ATA1678
Sciarpa tubolare inglese.

RETRO

RETRO
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ATA2302
Zuccotto con risvolto, tg unica 

ATA2303
Zuccotto con risvolto e pon pon, tg unica

ATA2305
Cappellino baseball nero ricamato 

CAPPELLINI E ACCESSORI

ATA2316
Cappellino baseball nero patch in gomma, ricamo retro

ATA2317
Cappellino baseball bicolore, patch frontale gommata, 
ricamo retro

ATA2320
Cappellino baseball nero ricamato (tono su tono)

ATA2321
Cappellino baseball bianco in tessuto leggero

ATA2322
Cappellino baseball nero con patch ricamata

ATA2325
Zuccotto senza risvolto, tg unica
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ATA2314
Cuffia in cotone morbido, tg unica

ATA2309 Mod. adulto tg. unica

Cappello pescatore nero in cotone con loghi ricamati 

ATA2310
Cappello impermeabile nero in poliestere interno in pile 
tg unica

RETRO RETRO

ATA2300
Scaldacollo nero

ATA2301
Scaldacollo a righe

ATA2319
Fascia scaldacollo nera elasticizzata

ATA2311
Guanti in lana blu scuro con puntali dita touch screen Guanti in lana blu scuro con puntali dita touch screen 

ATA2312ATA2313
Fascia da capitano

ATA2309J Mod. bambino tg. unica
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Guanti in lana blu scuro con puntali dita touch screen 

OGGETTISTICA

ATA2424
Elegante cilindro in metallo contenente 20 matite colorare e laccate 
esternamente in nero, già appuntita, temperamatite sul coperchio.
Dim.: 20x4 cm

ATA2425
Set 12 matite colorate lunghe, verniciate in argento, 12 pezzi in 
confezione rettangolare in metallo.
Dim.: 18,5 x 10,2 x 1 cm

ATA2350
Orsetto peluches grande.
Dim. h 24 cm

ATA2351
Orsetto peluches piccolo.
Dim. h 17 cm

ATA2352
Orsetto portachiavi
Dim. h 8 cm

ATA2153
Kit di tre braccialetti in silicone Dim. Ø 7cm

ATA2168
Braccialetto in silicone blu con piastrina colorata a mano

ATA2169
Braccialetto in silicone nero con ciondolo colorato a 
mano
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ATA2157
Ombrello grande manico curvo 

ATA2158
Ombrello piccolo tascabile

ATA2218 
Lampada da scrivania 14 led con braccio flessibile. Altezza 20 cm

ATA2410
Kit orologio da polso + portachiavi con moschettone

ATA.14764
Brick team: 1 allenatore,11 giocatori e 1 palla. 

ATA.14870
Modellino del bus ufficiale Atalanta in scala 
con porte laterali che si aprono e retrocarica. 
Dimensioni: 20 x 4,5 x 5,5 cm. 

ATA2290 
Set 4 palline di natale, finitura lucida
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ATA.PAA4418XN1
Orologio da polso mod. TIDY UNISEX NATO

ATA.PAB430KN4
Orologio da polso mod. NEW ONE KID

Orologio da parete in abs. Diametro 30cm Sveglia al quarzo

ATA.PAN430XN2
Orologio da polso mod. NEW ONE UNISEX

ATA.PAN460XN1
Orologio da polso mod. CHALLENGE UNISEX

ATA.00875AT1 ATA.JA7082AT1



I prodotti possono variare di modello e colori secondo le novità.
Gli aggiornamenti al catalogo sono disponibili sul sito 
www.giemmestore.com nella sezione “download cataloghi”.
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www.giemmestore.com

facebook.com/GiemmeStoreTorino

instagram.com/giemme_store


