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In Giemme progettiamo, produciamo e distribuiamo 
merchandise e gadget promozionali per dare forma 
alla vostra comunicazione aziendale.

Fusione e colorazione metalli

Stampa a raggi UV

Incisione Laser Serigrafia

Pantografia

Stampa sublimatica

Stampa a caldo

Alcuni dei processi e delle personalizzazioni che svolgiamo nel nostro stabilimento 
di Pianezza. La lista completa è disponibile sul nostro sito.LAVORAZIONI IN-HOUSE

Stampa digitale

Stampa transfer

Giemme srl è nata nel 1988 a Torino come impresa artigiana a conduzione 
familiare impegnata nell’ideazione e realizzazione di articoli in metallo tra cui 
spille e portachiavi.

A partire da questa esperienza abbiamo esteso il nostro catalogo fino 
a includere diversi altri gadget – da t-shirt e abbigliamento fino a taccuini 
e articoli da ufficio, arrivando a prodotti realizzati appositamente per il cliente 
– che in larga parte personalizziamo all’interno dello stabilimento di Pianezza: 
7000 mq in cui la nostra squadra conta più di 50 persone.



Grazie al nostro stabilimento 
e alle collaborazioni decennali 
con i nostri fornitori possiamo 
seguire tutte le fasi di 
lavorazione assicurando la 
qualità del prodotto finito.

Molti dei prodotti che 
offriamo sono infatti realizzati 
e personalizzati nel nostro 
stabilimento di Pianezza.

PRODUZIONE
Il nostro catalogo conta centinaia 
di gadget tra cui scegliere, ma 
realizziamo anche prodotti ad hoc, 
creati su misura delle esigenze 
dei nostri clienti.

Realizziamo prototipi su richiesta, 
mentre il nostro showroom 
garantisce uno spazio nel quale 
vedere dal vivo i nostri prodotti.

PROTOTIPAZIONE
In Giemme lavoriamo per fare 
in modo che la vostra 
comunicazione possa acquisire 
forma tramite merchandise 
e prodotti promozionali.

Il nostro reparto grafico e quello 
commerciale vi aiuteranno a 
selezionare i prodotti più adatti 
alle vostre esigenze e a seguirne 
la personalizzazione.

PROGETTAZIONE
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CATALOGO

Prodotti Made in Italy 
in metallo ed ecopelle

Gadget e merchandise

E nuovi prodotti da progettare insieme!

Abbigliamento e accessori 
personalizzati



MERCHANDISE UFFICIALE

Licenze ufficiali squadre di Serie A

Grandi Eventi

Araldica Militare



SPORT E PREMIAZIONI

Abbigliamento e accessori

Coppe e trofei

Targhe e medaglie
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