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Perchè
noi

Tantissimi prodotti a catalogo

Customer Care di qualità

La percentuale più alta sul mercato

Shop No Label personalizzato
Il nostro team creerà per te uno shop online in pochi passi e SENZA COSTI. Un vero e 
proprio e-commerce personalizzato su cui sarà possibile acquistare i tuoi prodotti. Creare 
merchandise per i tuoi follower non è mai stato così semplice e conveniente!

AMIAMO CIÒ CHE FACCIAMO ED È QUESTO IL SEGRETO PER 
FARLO NEL MIGLIORE DEI MODI. OFFRIRE UN SERVIZIO A 
360° È CIÒ CHE CI CONTRADDISTINGUE. LA PASSIONE È LA 
NOSTRA ARMA VINCENTE.

Scegli articoli originali che rispecchino il tuoi content e entusiasmino la tua fan base. La 
massima qualità personalizzata per lasciare il segno fin dall’unboxing!

Forstar.shop ti assicura di monetizzare al massimo con il minimo impegno e zero costi. 
Tieni d’occhio le tue vendite e i tuoi guadagni con dashboard personale e report periodici. 
Gestisci il tuo business con semplicità e trasparenza.

Un servizio clienti professionale per assistere il cliente finale in ogni fase del processo di 
acquisto. Spedizioni veloci e tracciabili e la garanzia di un’assistenza sempre disponibile. 
Tra te e i tuoi fan più nessun ostacolo!
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Prodotti
Best Seller



Jersey semplice
100% cotone biologico filato e pettinato
180 GSM

- Maniche a giro
- Collo a costine 1x1
- Nastrino di rinforzo sull'interno collo nel tessuto principale
- Doppia impuntura larga a fondo manica e sul bordo inferiore

6

T-shirt



Felpata
85% cotone biologico filato e pettinato, 15% poliestere riciclato
350 GSM

- Maniche a giro
- Collo, fondo manica e bordo inferiore lavorati a costine 1x1
- Nastrino di rinforzo con motivo spigato sull'interno collo
- Mezzaluna sull'interno collo nel tessuto principale
- Impuntura semplice sullo scollo
- Doppia impuntura su fondo manica, bordo inferiore e giromanica
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Felpa girocollo



Felpata
85% cotone biologico filato e pettinato, 15% poliestere riciclato
350 GSM

- Maniche a giro
- Cappuccio foderato nel tessuto principale
- Cordino rotondo, tono su tono, con estremità in metallo
- Occhielli in metallo
- Nastrino di rinforzo con motivo spigato sull'interno collo
- Mezzaluna sull'interno collo nel tessuto principale
- Impuntura semplice sullo scollo e intorno al cappuccio
- Fondo manica e bordo inferiore lavorati a costine 1x1
- Doppia impuntura su giromanica, fondo manica e bordo inferiore
- Tasca a marsupio
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Felpa cappuccio



9

Polo
Piquè
100% cotone biologico filato e pettinato
230 GSM

- Maniche a giro
- Collo e fondo manica lavorati a costine
- Nastrino di rinforzo a motivo spigato sull'interno collo
- Pattina con 2 bottoni colore tono su tono
- Spacchetti laterali con finitura interna a motivo spigato
- Impuntura semplice su cuciture spalla
- Doppia impuntura larga su bordo inferiore
- Parte posteriore più lunga
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Opaca
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.

Trasparente
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.

Cover



Cappellino da baseball con 6 pannelli e chiusura con velcro.
100% cotone spazzolato
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Cappellino Baseball

Cappellino invernale, unisex.
100% acrilico effetto soffice.

Cappellino Lana
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Borraccia in alluminio con moschettone, 750ml. Antigoccia.

Borraccia

Tazza in ceramica in singola confezione di cartone 300ml.

Tazza
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Stampa di stickers in qualsiasi formato, alta qualità, dai colori 
brillanti e particolari definiti.

Sticker

Stampa di poster in qualsiasi formato, alta qualità, dai colori 
brillanti e particolari definiti.

Poster
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Cordino in poliestere con moschettone in metallo staccabile. 
Stampa grafica su entrambi i lati.

Lanyard

Mascherina in tessuto personalizzabile

Mascherina tessuto



Bastone per selfie in acciaio INOX con impugnatura in plastica e pulsante di 
scatto della fotocamera (connessione Jack da 3,5 mm). Potracellulare 
universale.
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Selfiestick

Porta cellulare da applicare su retro dello smartphone per selfi e più facili da 
realizzare. Con adesivo attacca e stacca.

Porta cellulare



Braccialetti in silicone con logo stampato o inciso.

Bracciali silicone

Braccialetti in tessuto stampati o ricamati.

Bracciali tessuto
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Shopper con manici lunghi, 100% cotone. 100g/mq.

Shopper

Borsa morbida in poliestere 210T.

Sacca
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Prodotti
Beauty&Wellness



Portacosmetici in cotone con fondo colorato e zipper in colore abbinato. 
340 gr/mq.
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Portacosmetici

Spilla a bottone specchiata, con interno in carta.

Specchietto



Thermos doppio strato in acciaio inossidabile con infusore per il the. 
470ml. Antigoccia.
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Thermos con infusore



4

Prodotti
Foodie
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Grembiule da cucina in cotone 180 gr./m2. Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Grembiule

Tagliere in bamboo da appendere.

Tagliere



Portapranzo composto da 50% fibra di grano e 50% in PP. Coperchio in PP con 
stand per telefono incorporato.
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Portapranzo

Set 3 posate composto da 50% in fibra di paglia e 50% PP. Composto da 
forchetta, coltello, cucchiaio e astuccio.

Kit posate
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Prodotti
Gaming-Tech



Mouse pad per sublimazione con superficie in poliester e gomma sul fondo. 
Varie misure.
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Mouse pad

Speaker wireless 4.2 in ABS con finitura gommata e LED. Include una porta per 
SD e un cavo AUX/USB. Batteria ricaricabile al litio da 450mAh.Microfono per 

Speaker wireless



Cuffie WL pieghevoli con cancellazione attiva del rumore (ANC) in ABS. Batteria 
ricaricabile: 500mAh. Vivavoce, microfono integrati. Autonomia ca.17h. Cavo 
di carica micro USB. Custodia in PU. Operatività: 10mt.
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Cu�e

Power bank in alluminio da 4000 mAh. Per smartphones, out out DC5V/1A. 
Indicatore luminoso e cavo USB con micro usb incluso.

Power Bank 
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Prodotti
Special
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Completo letto composto da lenzuolo sotto, sopra e federa. 
Disponibile anche parure invernale composta da sacco 
copripiumino e federa. Superficie interamente personalizzabile.

Linea letto



Coperta indossabile in pile interamente personalizzabile.
Disponibile in vari colori
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TV Blanket

Telo mare in diverse dimensioni, stampabile su tutta la superficie, 100% 
cotone 450g/mq.

Telo mare



Cuscino in 100% cotone canvas lavato, 305g/mq
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Cuscino

2



www.forstar.shop

email: hello@forstar.shop


