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Forstar.shop: solo per veri fan.

L’azienda di riferimento per la creazione e 
gestione di merchandising per Creator ed 
Influencer emergenti.
Forstar.shop offre un servizio completo, dalla 
creazione della collezione, fino alla produzione e 
distribuzione del merchandise online, in negozi e 
grandi catene di distribuzione.

Real Fan
Only
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Perchè
noi

AMIAMO CIÒ CHE FACCIAMO ED E’ QUESTO IL SEGRETO PER FARLO 

NEL MIGLIORE DEI MODI. OFFRIRE UN SERVIZIO A 360° E’ CIÒ CHE CI 

CONTRADDISTINGUE. LA PASSIONE E’ LA NOSTRA ARMA VINCENTE.

Una piattaforma web, e una presenza consolidata nel 
mondo retail fanno di forstar.shop il mezzo ideale per 
diffondere il tuo merchandise.

Distribuzione

Assistere il cliente per noi significa saperlo guidare nelle 
migliori scelte, prima e dopo l’acquisto.
Per questo il 98% dei nostri clienti è soddisfatto del suo 
acquisto su forstar.shop. Il primo passo è la fiducia.

Assistenza e Customer Care

Dalla semplice stampa fino alla realizzazione del concept 
e la produzione. Il nostro obiettivo è dare vita alle tue 
idee.

Personalizzazione

Studio della collezione, realizzazione della grafica, 
shooting fotografici e campagne di vendita. Sono solo 
una parte della strategia che mettiamo in atto per Creator 
che si affidano a noi per diffondere il loro merchandise.

Branding



Prodotti



T-shirt
La T-shirt è il prodotto must nella creazione di ogni merchandise ed è anche il prodotto perfetto per iniziare.
Forstar.shop offre 3 differenti tipologie di prodotto pensate per ogni stile ed esigenza. Ogni produzione è 
accompagnata dalla fornitura di campionature per farti toccare con mano quello che diventerà il tuo merchandise 
ufficiale.
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La classica T-shirt regular per 
soddisfare tutte le esigenze ed avere 
sempre un prodotto di stile. 

Cotone biologico selezionato, fit 
studiato nel dettaglio e la massima 
morbidezza .

100% Cotone biologico pettinato100% Cotone

Qualità di una T-shirt Premium con 
aggiunta di dettagli e rifiniture. Fit 
elaborato per ogni modello.

100% Cotone biologico pettinato



Felpe
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La Felpa Classic per soddisfare tutte 
le esigenze ed avere sempre un 
prodotto di stile.  

Cotone biologico selezionato, fit 
studiato nel dettaglio e la massima 
morbidezza .

Qualità di una Felpa Premium con 
aggiunta di dettagli e rifiniture. Fit 
elaborato per ogni modello.



Cover
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La cover morbida opaca è il modello più amato, ultra flessibile si 
fonde in maniera perfetta con il tuo smartphone senza eccessivi 
ingombri. Effetto opaco e stampa solo sul retro della cover 
fanno del tuo smartphone un mix perfetto di stile e comodità.

Opaca

La cover trasparente, un classico intramontabile, fornisce 
protezione che unita ad un’altissima qualità di stampa 
rendono il tuo smartphone adatto a qualsiasi esigenza e stile.

Trasparente

La cover rigida lucida è perfetta per le grafiche che 
necessitano di quel tocco in più di luminosità, inoltre 
protegge al massimo il tuo smartphone da urti e graffi. La 
stampa è realizzata su tutta la superficie e bordo della cover.

Lucida

La cover rigida opaca è caratterizzata da una superficie 
senza riflessi adatta a qualsiasi grafica. La stampa è 
realizzata su tutta la superficie e bordo della cover.

Opaca
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“Raccontaci il tuo progetto
e realizzeremo il
MERCHANDISE perfetto
per te.”

Tommaso Lenzi - Founder di Forstar.shop
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SELFIESTICK
Bastone per selfie in acciaio INOX con 
impugnatura in plastica e pulsante di scatto 
della fotocamera ( connessione Jack da 3,5 
mm). Con potracellulare universale.

POP SOCKET
Pop socket da applicare su retro dello 
smartphone per selfie più facili da realizzare. 
Con adesivo attacca e stacca. 
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VERTCLOCK
Orologio digitale da tavolo con clip 
nota. Consegnato con batteria a 
bottone.

OCLOCK
Orologio digitale da tavolo con 
sveglia, calendario e termometro. 
Funziona con 2 batterie AAA, 
fornito senza batterie.



disponibili ulteriori modelli disponibile anche il diario
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PCASE
Astuccio con cerniera e con maniglia. 
In 600D poliestere.

TAIGAN
Blocco note con 100 fogli rivestito in pelle 
PU, segnalibro e cinturino in gomma.
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AVENT
Una soluzione su misura, cordino in poliestere 
con moschettone in metallo staccabile. Con 
sublimazione stampato grafica su entrambi i lati. 
MOQ: 100 pz.

BVENT
Una soluzione su misura, cordino in poliestere 
con moschettone in metallo e corda mobili. Con 
sublimazione stampato grafica su entrambi i lati. 
MOQ: 100 pz.
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DRYBAG
Impermeabile, ripstop sacchetto asciutto 
con tracolla regolabile, fibbia in plastica e 
moschettone.
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PANDORA
Zaino in poliestere con tracolla regolabile 
e con grande scomparto con chiusura zip. 
Poliestere 600D.

ALLSEASON
Shopper con manici lunghi, 100% cotone, 
100g/m2.
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BERNICE
Borsa a tracolla in tessuto non tessuto con 
porta penne interiore.

SPOOK
Borsa morbida poliestere 210T.

+



disponibili diversi formati e dimensioni
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BUBBLESS STICKERS
Gioco per bambini per realizzare bolle a due 
misure. Con gioco su parte superiore del 
cappuccio. Capacità: 60ml.

Adsivo vinile. Forma, grafica e dimensione 
su misura. Consegnato in fogli. Quantità 
minima: 250 pezzi.
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BREAKFAST
Tazza bianca in ceramica, con interno colorato, 
350 ml. In scatola regalo.

DAILY
Tazza in plastica colorata con manico, 350 ml.
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SQUAREKEY
Portachiave forma squadrata in alluminio.

OVALKEY
Portachiave forma ovale in alluminio.
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DESERT
Infradito da spiaggia unisex.
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PLAYO
Palla da spiaggia in PVC, 6 pannelli.
Dimensione sgonfiata 380 mm.

SUNSHINE
Cuscino gonfiabile da spiaggia in PVC.

PUMPER
Materassino da spiaggia gonfiabile,
materiale PVC.
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BEACH
Telo mare in diverse dimensioni e 
colorazioni. Stampabile su tutta la 
superficie per un effetto total print.
100% cotone. 450 g/m2
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SCARFY
Sciarpa in raso o in lana stampabile 
stampabile su tutta la superficie e su 
entrambi i lati.

SOFTY
100% cotone canvas lavato, 305 g/m2

Perfetto per stampe e ricami.
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CUT VALLEY
Braccialetti in silicone con logo 
inciso.

PRINT VALLEY
Braccialetti in silicone con logo
stampato.

++
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TAILOR VALLEY NEEDLE VALLEY
Braccialetti in tessuto stampati. Braccialetti in tessuto ricamati.
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BASEBALL SNAPBACK
Cappellino da baseball con 6 pannelli
e chiusura con velcro.
100% cotone spazzolato.

Cappellino da baseball con 5 pannelli.
100% cotone TWILL.
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WINTER
Cappellino invernale, unisex.
Materiale: 100% acrilico effetto 
soffice.

+



Prodotti speciali
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POWER BANK
Power bank da 5000 mAh con cavo 
integrato. Capacità adatta all’uso con 
smartphone, output DC5V/1A e DC5V/2A. 
Connettore di tipo C incluso.
Disponibile con ventose e anello.

Disponibile in più colori. Disponibile in più colori.

BRACCIALE CAVETTO USB
Bracciale in silicone con placca in alluminio 
entrambe personalizzabili. Il bracciale è 
caratterizzato da una aperura a clip e, alle due 
estremità, un cavo per caricare il proprio
smartphone in ogni situazione.



31

PORTACHIAVI USB
Cavetto certificato MFI, inserito in un 
apposito contenitore, estraibile al momento 
necessario. Quando non estratto, il 
cavo permette di essere utilizzato come 
portachiavi avendo sempre a portata di 
mano un oggetto ormai indispensabile.

AURICOLARI BLUETOOTH
Cuffie bluetooth. In ABS con finitura gommata. 
Batteria ricaricabile Li-Ion da 250mAh.
Autonomia di circa 6 ore. Include cavo jack 
e cavo micro usb per ricarica. Distanza di 
connessione 10m.

Disponibile in più colori. Disponibile in più colori.
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CASSE BLUETOOTH
Cassa speaker bluetooth tonda con rivestimento 
in tessuto e finitura gommata. L’articolo include 
un piccolo moschettone per essere facilmente 
trasportata. Batteria ricaricabile al litio da 
3000mAh.

BATTERIA ESTERNA
Batteria portatile di design e alta qualità, capacità 
2600 mAh, compatibile con tutti gli smartphone.

Disponibile in più colori. Disponibile in più colori.
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TV BLANKET
Best seller autunno/inverno 2017.
Coperta indossabile in pile interamente 
personalizzabile.

Tempi di consegna 90 giorni minimo 
d’ordine 2000 pezzi.

TELO MARE SAGOMATO
Telo mare in microfibra sagomato su qualsiasi forma 
desiderata. Dimensioni variabili a seconda
delle specifiche. Disponibile anche in spugna (non
sagomato) in più dimensioni.

Tempi di consegna 90 giorni minimo d’ordine 2000 pezzi.

Disponibile in più colori. Superficie interamente personalizzabile.
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LINEA LETTO
Completo letto composto da:
- lenzuolo da sotto
- lenzuolo da sopra
- federa

Disponibile anche parure invernale
composta da:
- sacco copripiumino
- federa

Superficie interamente personalizzabile. Tempi di consegna 70 giorni.


