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Nel presente Catalogo Giemme Srl sono riportati – a titolo esemplifcativo – 
gli articoli a marchio “Esercito Italiano” della Linea Istituzionale.
Gli stessi articoli potranno essere prodotti e resi disponibili, a parità di 
prezzo indicato nel Catalogo medesimo, con stemmi, emblemi e distintivi di 
tutti i Comandi, Enti, Reparti e Reggimenti della Forza Armata a partire dal 
quantitativo minimo indicato all’interno. Per i prodotti con logo “Esercito 
Italiano” i tempi di consegna sono di una settimana.

Per ulteriore personalizzazione con il logo dell’ente o del reparto ecc., i 
tempi di consegna sono indicati per ciascun articolo.

A partire dalla prima decade di novembre i tempi di consegna potranno 
subire delle variazioni e qualche prodotto potrebbe non essere più 
disponibile con consegna prima di Natale. Si consiglia pertanto di prendere 
accordi prima di effettuare l’ordine qualora questo necessiti tassativamente 
di essere evaso prima di Natale.

Contestualmente all’invio dell’ordine è necessario indicare tutti i dati utili 
per la fatturazione.

Via Cuneo 33

10044 - Pianezza (TO) - Italy

E-mail: info@giemmestore.com

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO



EI0200

EI0206 EI0206B EI0204

EI0201 EI0202€ 40,00

€ 3,00 € 3,00 € 10,00

€ 24,00 € 24,00
Crest in metallo smaltato con base in legno

(22 x 17cm), confezionato in scatola di 
cartoncino fondo e coperchio.

Distintivo in metallo smaltato 
(larghezza 15mm) confezionato pinzato su 

cartoncino.

Distintivo in metallo smaltato 
(larghezza 25mm) confezionato pinzato su 

cartoncino.

Tagliacarte in metallo logo inciso, confezionato 
in scatola di cartoncino con valva.

Minicrest in metallo smaltato con base in legno
(11,5 x 8,5cm) confezionato in scatola di 

cartoncino.

Fermacarte in metallo nichelato smaltato, 
confezionato in scatola di cartoncino fondo e 

coperchio.

EI0280 € 6,00
Battipetto in metallo smaltato

con supporto in pelle, confezionati 
sfusi.

pers. minima 100pz - consegna 30gg
IMPIANTO PER LOGHI IN 

BASSORILIEVO:
1° IMPIANTO € 150.00

Oltre 300pz SCONTO del: -3%
IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE



EI0220

EI0224NERO

EI0224BLU

EI0222 EI0227

EI0228NERO

EI0228BLU

EI0218NERO

EI0218BLU

EI0221

EI0225NERO

EI0225BLU

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00 € 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Fermacravatta, confezionato in 
scatola di plastica con coperchio 

trasparente. 

Fermacravatta con logo smaltato 
(nero),confezionato in scatola di 

plastica con coperchio trasparente. 

Fermacravatta con logo smaltato (blu), 
confezionato in scatola di plastica con 

coperchio trasparente.

Fermasoldi, confezionato in 
scatola di plastica con coperchio 

trasparente. 

Set in metallo smaltato: gemelli e fermacravatta, confezionato in 
scatola di cartone fondo e coperchio

Set in metallo smaltato: gemelli e fermacravatta (nero), 
confezionato in scatola di cartone fondo e coperchio

Set in metallo smaltato: gemelli e fermacravatta (blu), 
confezionato in scatola di cartone fondo e coperchio

Fermafoulard con logo smaltato (nero), 
confezionato in scatola di plastica con 

coperchio trasparente. 

Fermafoulard con logo smaltato (blu), 
confezionato in scatola di plastica con 

coperchio trasparente. 

Gemelli, confezionati in scatola di plastica con 
coperchio trasparente.

Gemelli (nero), confezionati in scatola di plastica 
con coperchio trasparente.

Gemelli con logo smaltato (blu), , 
confezionato in scatola di plastica con 

coperchio trasparente. 



EI0401

EI0402 EI0403 EI0404

€ 12,00

€ 12,00 € 15,00 € 10,00

Portachiavi in metallo “borsetta rosa“, incisione 
laser, confezionato in scatoletta di cartone 

fondo e coperchio con valva

Portachiavi in metallo “borsetta verde“ 
incisione laser, confezionato in scatoletta di 

cartone fondo e coperchio con valva

Portachiavi in metallo “corno/quadrifoglio/
coccinella“  incisione laser, confezionato in 

scatoletta di cartone fondo e coperchio con valva

Portachiavi PU/metallo con incavo tondo  
incisione laser, confezionato in scatoletta di 

cartone fondo e coperchio con valva

PORTACHIAVI:

EI0400 € 6,00

confezionato in bustina trasparente

EI0210EI0207 EI0212€ 6,00€ 6,00 € 6,00
Portachiavi in stoffa ricamato confezionato in 

bustina trasparente
Portachiavi in metallo smaltato confezionato in 

bustina trasparente
Portachiavi portapass stampa digitale 
confezionato in bustina trasparente



EI0412 € 15,00
Portachiavi mela con cristalli

 incisione laser, confezionato in scatoletta di 
cartone fondo e coperchio con valva

EI0405 EI0406€ 10,00 €10,00
Portachiavi ”bandiera italiana” (diam. anello 

35mm)  incisione laser, confezionato in scatoletta 
di cartone fondo e coperchio con valva

Portachiavi tessuto “bandiera italiana“ 
 incisione laser, confezionato in scatoletta di 

cartone fondo e coperchio con valva

EI0417 € 30,00
Torcia LED FLASH: sulla punta ci sono 7 luci led 

bianche e 3 rosse, sul lato ci sono 18 luci led 
bianche e 6 rosse - 3 funzioni di illuminazione 

-c on magnete sull’estremità, pulsante on/
off gommato, struttura leggera e robusta in

alluminio, con laccetto nero in nylon. (batterie 3 x 
AAA escluse). Dimensione: diam 3.6 x 19.5 cm

incisione laser, confezionata in scatoletta di 
cartoncino

ACCESSORI OUTDOOR E TEMPO LIBERO:



EI0249 EI0251 EI0253€ 15,00 € 12,00 € 7,00
Gagliardetto pentagonale 

confezionato in busta cristal

Gagliardetto pentagonale 

confezionato in busta cristal

Gagliardetto pentagonale bifacciale

confezionato in busta cristal

GAGLIARDETTI:

ACCESSORI DONNA:

EI0216 € 6,00
Appendiborsa in metallo, stampa digitale + smalto trasparente, 

confezionato in scatola con valva

OROLOGI:

EI0242 € 18,00
Orologio da tavolo, logo incisione laser, 

confezionato scatola di cartoncino 
(Dimensioni: 6.7x6.7x2cm)

ACCESSORI UFFICIO UOMO:

EI0209 € 8,00
Medaglia in metallo antichizzato
confezionato in bustina cristal

EI0215 € 4,00
Magnete in metallo, stampa digitale, confezionati sfusi



MUG E BOCCALI:

EI0245

EI0247

EI0246

EI0248

€ 15,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

Boccale in ceramica da collezione, stampa sublimatica, 
confezionato in scatola di cartoncino

Tazza in ceramica da collezione , stampa sublimatica, 
confezionato in scatola di cartoncino

Tazza in ceramica da collezione , stampa sublimatica, 
confezionato in scatola di cartoncino

Boccale in acciaio con moschettone , incisione laser, 
confezionato in busta trasparente



EI0310BEI0310A € 15,00€ 15,00
Set penna portachiavi 

incisi laser e fermasoldi 
con logo smaltato

Set penna portachiavi e fermasoldi 
con logo inciso laser

LINEA SCRITTURA:

EI0470 EI0471

EI0472

€ 8,00 € 8,00

€ 8,00

Vuotatasche in similpelle fondo 
blu con stampa a caldo del logo 

“Stella”, confezionato in scatola di 
cartoncino

Vuotatasche in similpelle fondo 
blu con stampa a caldo del logo 

“Araldico”, confezionato in scatola 
di cartoncino

Vuotatasche in similpelle fondo 
marrone con stampa a caldo 

del logo “Stella”, confezionato in 
scatola di cartoncino

EI0473
€ 8,00

Vuotatasche in similpelle fondo 
marrone con stampa a caldo del 
logo “Araldico”, confezionato in 

scatola di cartoncino

VUOTATASCHE:
Vuotatasche in similpelle bicolore, chiusura con bottoni a scomparsa

(Dimensioni chiuso: 17x17cm circa; Dimensioni aperto: 22x22cm circa )



EI0268V

EI0270V

EI0269V

EI0264V EI0266V

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 4,90 € 5,00

Set 2 matite in ecopelle vegetata:

2 colori, confezionato sfuso
(Dimensioni: 11 x 5 cm)

Miniportapenne in ecopelle vegetata, stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 17 x 4 cm)

Portapenne in ecopelle vegetata  stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 20 x 9 cm)

Portamonete in ecopelle vegetata stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 10 x 7 cm)

Portamonete clic-clac in ecopelle vegetata 
stampa digitale, confezionato sfuso  

(Dimensioni: 9 x 8 cm)

LINEA ECOPELLE “VEGETATA”:



EI0268C

EI0270C

EI0269C

EI0264C EI0266C

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 4,90 € 5,00

Set 2 matite in ecopelle juta astuccio stampa 

confezionato sfuso
(Dimensioni: 11 x 5 cm)

Miniportapenne in ecopelle juta, stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 17 x 4 cm)

Portapenne in ecopelle juta, stampa digitale, 
confezionato sfuso 

(Dimensioni: 20 x 9 cm)

Portamonete in ecopelle juta, , stampa digitale, 
confezionato sfuso 

(Dimensioni: 10 x 7 cm)

Portamonete clic-clac in ecopelle juta,
 stampa digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 9 x 8 cm)

LINEA ECOPELLE “JUTA”:



EI0268S

EI0270S

EI0269S

EI0264S EI0266S

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 4,90 € 5,00

Set 2 matite in ecopelle sughero,astuccio 

confezionato sfuso
(Dimensioni: 11 x 5 cm)

Miniportapenne in ecopelle sughero, stampa 
digitale, confezionato sfuso  

(Dimensioni: 17 x 4 cm)

Portapenne in ecopelle sughero, stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 20 x 9 cm)

Portamonete in ecopelle sughero, stampa 
digitale, confezionato sfuso 

(Dimensioni: 10 x 7 cm)

Portamonete clic-clac in ecopelle sughero, 
stampa digitale, confezionato sfuso  

(Dimensioni: 9 x 8 cm)

LINEA ECOPELLE “SUGHERO”:



EI0001 EI0002 EI0005€ 40,00 € 24,00 € 10,00
Crest in metallo smaltato

con base in legno 
(Dimensione: 22x17cm)

Minicrest in metallo smaltato
con base in legno 

(Dimensioni: 15,5 x 12,5 cm)

Tagliacarte in metallo
logo inciso

EI0006 EI0003€ 5,00 € 24,00
Distintivo in metallo
smaltato a freddo

EI0008 € 6,00
Portachiavi in metallo

smaltato a freddo
Fermacarte in 

metallo smaltato dorato

EI0010 € 8,00
Medaglia in

metallo antichizzato

EI0016 € 4,00
Magnete in metallo stampato

EI0017 € 6,00
Appendiborsa

in metallo stampato



EI0018

EI0021

EI0019

EI0022

EI0020

EI0045

€ 8,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 5,00

€ 18,00

Fermafouldard in metallo
con logo in smalto

Gemelli in metallo
con logo in smalto

Fermacravatta in metallo
con logo in smalto

Fermasoldi in metallo
con logo in smalto

Distintivo in metallo
con logo in smalto

Set in metallo gemelli
e fermacravatta in smalto

EI0032 € 18,00
Orologio da tavolo

(Dimensioni: 6.7x6.7x2cm)



EI0035

EI0037

EI0036

EI0039

€ 15,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

Boccale in ceramica
da collezione

Boccale in acciaio
con moschettone

Tazza in ceramica
da collezione

Gagliardetto pentagonale
(Dimensioni: 28x20CM)



La merce verrà spedita a mezzo corriere con noi convenzionato.
Per ordini inferiori a Euro 300,00 + iva si richiede un contributo spese di spedizione 
pari a Euro 10,00+ iva su tutto il territorio nazionale. Per ordini superiori a Euro 
300,00 + iva il trasporto è gratuito.
Per ordini evasi con emissione di scontrino fiscale il pagamento dovrà essere 
effettuato a mezzo bonifco bancario prima della spedizione della merce.
Nel corso delle produzioni, salvo diversamente indicato, verranno mantenuti i 
colori, le dimensioni e i posizionamenti dei loghi come raffigurato nelle immagini 
del catalogo.

Trattandosi di una “linea istituzionale” espressamente prevista dalle disposizioni 
vigenti e debitamente approvata dalle SS.AA. dell’ Esercito Italiano, i relativi prezzi 
(IVA esclusa) si intendono “calmierati”, anche al fine di rispettare le prescrizioni 
vigenti (vedasi limiti di spesa per singolo oggetto di cui alla Circolare DGPM Prot. 
MD-GMIL/0/III/SP/2/0320609 datata 06.07.2010).

La fornitura di detti prodotti sarà gestita direttamente dalla “Giemme Srl” con i 
Comandi degli Enti dell’Esercito Italiano.
In quanto “linea istituzionale”, l’ordine/commessa dovrà essere formalizzata 
esclusivamente con richiesta scritta da parte:
- del Comandante, per esigenze di acquisto in bilancio e/o per esigenze non 
commerciali;
- del Capo Servizio Amministrativo, per esigenze di acquisto con imputazione di 
spesa in bilancio o per impegno di fondi derivanti dalle attività di valorizzazione da 
parte di DIFESA SERVIZI SPA.
L’iter prevede contatti diretti tra gli ENTI dell’Esercito Italiano e l’Azienda ai recapiti 
sotto riportati. In alternativa il materiale può essere acquistato dal personale 
dell’Esercito Italiano a titolo personale iscrivendosi con la propria email istituzionale 
sul sito www.giemmestore.com.

Punti di contatto per gli aspetti di dettaglio relativi all’acquisto dei prodotti:
GIEMME S.r.l.

Via Cuneo 33, 10044 Pianezza (TO)
tel.: 011/2344400 - fax: 011/2344491

info@giemmestore.com
ordini@giemmearaldica.it

LINEA ESERCITO


