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Termometro digitale 

 

 Utile per adulti e bambini 

 Personalizzato CRI 
 

Cod: CRI_CP_0001 

€ 5,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Penna gel 

disinfettante 

 

 Formato tascabile 

 Personalizzato CRI 

 Da tenere in borsa o  
in auto 

 Disinfettante spray 
 

Cod: CRI_CP_0004 

€ 2,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Misuratore Indice Massa Corporea 

 

 Formato tascabile 

 Per tenere sempre sotto controllo il proprio 
stato di salute 

 Senza personalizzazione 
 

Cod: CRI_CP_0003 

€ 2,50 (IVA 22 % esclusa) 
Set spazzolino/dentifricio 

 

 Formato tascabile 

 Ideale per i viaggi o da portare con se a 
scuola e lavoro 

 Personalizzato CRI 
 

Cod: CRI_CP_0002 

€ 2,00 (IVA 22 % esclusa) 



 

Borsone per Volontari 

 

 Ideale per i servizi 

 Personalizzato CRI - Setto-
re Emergenze 

 

Cod: CRI_PV_0003 

€ 24,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Power Bank 

 

 2200 maH 

 Personalizzato 
“#unitaliacheaiuta” 

 Ideale per alimenta-
re smartphone e 
tablet 

 

Cod: CRI_PV_0001 

€ 14,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Orologio classico 

 

 Orologio in silicone 

 Fornito in pratica custodia  
in plastica trasparente 

 Personalizzazione CRI all’interno della cassa 
 

Cod: CRI_TL_0010 

€ 25,00 (IVA 22 % esclusa) 

Zainetto Volontari CRI 

 

 Pratico zainetto 

 Ideale da utilizzare per i servizi  
in Croce Rossa 

 Personalizzato CRI - Settore Emergenze 
 

Cod: CRI_PV_0002 

€ 18,00 (IVA 22 % esclusa) 



 

Origano in lattina 

 

 Lattina in alluminio 

 Con kit terricio + semini 

 Personalizzato CRI 
 

Cod: CRI_CU_0003 

€ 6,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Tazza 

con gessetto 

 

 Con gessetto 

 Personalizzato con 
hastag CRI 

 Idea regalo 
 

Cod: CRI_CU_0001 

€ 10,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Cassonetto portapenne 

 

 Simpatico gadget in plastica 
Personalizzato con hastag CRI 

 Ideale portapenne per la casa e l’ufficio 
 

Cod: CRI_CU_0002 

€ 5,00 (IVA 22 % esclusa) 

Calendario CRI 2016 

 

 Formato A3 

 15 pagine interamente a colori 

 Calendario fotografico 

 

Cod: CRI_CU_0004 

€ 5,00 (IVA 22 % esclusa) 







 

Set Primo Soccorso da viaggio 

 

 Con cerotti, forbicine, garze, bastoncini orecchie, 
cerotto a nastro 

 Personalizzato CRI  
 

Cod: CRI_PE_0002 

€ 6,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Kit Primo Soccorso 

 

 Con cerotti, forbicine, 
garze, spille, cerotto a 
nastro 

 Personalizzato CRI 

 Custodia rigida con 
cerniera 

 

Cod: CRI_PE_0001 

€ 12,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Kit Primo Soccorso per auto 

 

 Custodia rigida con cerniera 

 Contiene forbicine, garze, cerotti, metallina, 
torcia dinamo, gilet rifrancente, spille 

 Personalizzazione CRI  
 

Cod: CRI_PE_0004 

€ 32,00 (IVA 22 % esclusa) 

Tazza Primo Soccorso 

 

 Tazza thermos multiuso  
con kit primo soccorso  

 Personalizzato CRI 

 Contiene garze, cerotti, cerotto  
a nastro, spille 

 

Cod: CRI_PE_0003 

€ 25,00 (IVA 22 % esclusa) 



 

Tanica di emergenza 

 

 Tanica carburante di emer-
genza, usa e getta. 

 Personalizzato CRI Susa 
 

Cod: CRI_PE_0005 

€ 3,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Razione  

di emergenza 

 

 Razione alimentare 
di emergenza (cibi 
imbustati e inscato-
lati a lunga conserv. 
+ posate) 

 Senza 
       personalizzazione 
 

Cod: CRI_PE_0006 

€ 32,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Cubetto antistress 

 

 Simpatica idea regalo 

 Venduto singolarmente 

 Personalizzazione CRI  
 

Cod: CRI_TL_0009 

€ 2,50 (IVA 22 % esclusa) 

Auricolari con custodia 

 

 Auricolari compatibili con qualsiasi 
dispositivo multimediale 

 Personalizzazione CRI 

 Simpatica idea regalo 
 

Cod: CRI_TL_0001 

€ 5,00 (IVA 22 % esclusa) 



 

Matita per bambini 

 

 Ideale per i bambini 

 Personalizzazione con ha-
stag CRI 

 

Cod: CRI_TL_0003 

€ 3,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Luce LED per bici 

 

 Colore rosso 

 Senza personalizza-
zione 

 Ideale per la bici 
 

Cod: CRI_TL_0005 

€ 3,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 

16 



 

Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Torcia LED Dinamo 

 

 Torcia LED a dinamo 

 Con batteria 

 Personalizzazione CRI - Settore Emergenze 
 

Cod: CRI_TL_0004 

€ 5,00 (IVA 22 % esclusa) 

Sacca multiuso 

 

 Pratica sacca per sport e tempo libero 

 Con pratici spallacci 

 Personalizzazione CRI 
 

Cod: CRI_TL_0008 

€ 4,00 (IVA 22 % esclusa) 



 

Gilet rifrangente bambini 

 

 Ideato per i bambini 

 Personalizzato CRI  
 

Cod: CRI_TL_0006 

€ 6,00 (IVA 22 % esclusa) 

Seguici sui canali Social:        

Orologio 

 

 In silicone 

 Personalizzato CRI 
sul retro della cassa 

 Simpatica idea re-
galo 

 

Cod: CRI_TL_0003 

€ 10,00  

(IVA 22 % esclusa) 

www.cri-susa.it 

Visita lo shop  

on-line sul  

sito internet 

www.cri-susa.it  

per rimanere 

sempre  

aggiornato sui 

nuovi prodotti ! 
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Seguici sui canali Social:        

www.cri-susa.it 
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Thermos 

 

 Thermos in alluminio 

 Ideale per escursioni 
e gite in montagna 

 Personalizzazione CRI  
 

Cod: CRI_TL_0002 

€ 17,00 (IVA 22 % esclusa) 




