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0190 Portfolio in sughero

Copertina rigida con caricatore wireless integrato, blocco con 64 fogli a righe,
tasche interne, portapenna, chiusura con elastico. F.to cm 17,5 x 22 x 3

RETRO

0367 Organizer da scrivania

In sughero naturale, con caricatore wireless, 
cavo USB incluso. F.to cm 26,9 x 1,8 x 15

0351 Tappetino mouse

In sughero naturale e similpelle scamosciata
con caricatore wireless, cavo incluso.
F.to cm 26,5 x 20,5

0377 Power Bank wireless

Powerbank con caricatore wireless integrato da 5W.
Struttura realizzata in una combinazione di sughero e fibra di grano.
5.000 mAh di capacità e indicatore dello stato di carica.
Doppia uscita USB e ingresso di tipo C. Cavo incluso.
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0384 Speaker e caricabatterie wireless

In bamboo e ABS, batteria d’emergenza da 400 mAh,
fondo e parte superiore antiscivolo, micro USB,
cavo di ricarica USB. F.to cm 6,4 x 6,2 x 6,2
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0358 Speaker con caricatore wireless

In ABS, bambù e fibra di grano, con tecnologia di ricarica veloce da 10W.
Connessione bluetooth 5.0. Potenza 5W. Ricaricabile con cavo USB incluso. 
F.to cm 16 x 5,9 x 6

0362 Porta penne

Porta penne con caricabatterie wireless e ricarica veloce da 10W.
In ABS con corpo in fibra di grano e base di ricarica in bambù,
indicatore di stato di carica, include anche un cavo di tipo C lungo 1 m.
Confezionato singolarmente. F.to cm 15 x 11 x 7,5

0852 Speaker wireless

Corpo in legno, Bluetooth 3.0, potenza 3W, batteria ricaricabile,
cavo incluso. F.to cm 6 x 6 x 6



0372 Auricolari wireless Bluetooth 5.0

Con custodia di ricarica, pulsante multifunzione integrato,
funzione vivavoce, batteria ricaricabile wireless, cavo incluso.
F.to cm 7,5 x 3,2 x 3,2

0805 Auricolari wireless

In ABS, con Power Bank dalla capacità di 2.000 mAh,
cavo USB e micro USB incluso, comoda custodia in PVC.
F.to cm 7,5 x 5,2 x 3

0325 Cuffie Bluetooth 5.0

Inserto sui padiglioni in bambù, ingresso ausiliario con jack
da 3.5 mm, alloggiamento per micro SD, ricaricabile con
cavo USB incluso. F.to cm 17,5 x 20,5 x 9
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0323 Auricolari wireless Bluetooth 5.0

Custodia in bambù con funzione di caricatore, pulsante di
controllo a sfioramento integrato nella cuffia, luce di stato di
carica a LED. Funzione vivavoce e ricaricabile, con cavo
Micro USB incluso. Autonomia di circa 2 ore. Potenza 3mW.
Raggio di portata 10m. F.to cm 7,8 X 3,2 X 3,2



0368 Kit auricolari

Compatibili con vari device, 2 gommini supplementari,
jack ingresso da 3.5 mm, in confezione trasparente.
F.to cm 6,9 x 6,9 x 1,9

0366 Occhiali per la realtà virtuale

Fori per la ventilazione, imbottitura morbida,
cinturino nero. Jack da 3,5 mm. F.to cm 19,5 x 10,5 x 13,5

0355 Occhiali VR

In ABS, completi di agganci  per telefonino,
in astuccio rigido. F.to cm 13 x 7 x 2
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0275

Lampada da scrivania in plastica,
con base per caricamento wireless
del dispositivo mobile.
F.to cm 55,5 x 17 x 12,2

0946 Base di ricarica 3 in 1

Caricatore wireless con possibilità di ricaricare 
contemporaneamente dispositivi differenti.
Porta USB-C e cavo USB-C per la ricarica,
con controllo temperatura, protezione da
sovraccarico e sovraestensione.
F.to cm 12 x 8,4 x 8,4

0636 Orologio sveglia

In plastica con caricatore wireless integrato.
3 modalità di luce, funzioni ora, data e sveglia.
Connettore tipo C, cavo incluso, batterie a bottone incluse.
F.to cm diam. 14 x 7,5 x 10

0957 Lampada multifunzione

Altoparlante Bluetooth® 4.2 da 3W integrato e caricatore wireless.
14 LED e 3 posizioni di illuminazione (caldo, freddo e medio), 
regolabili in altezza. Compatibile con i dispositivi mobili di ricarica 
wireless, con cavo di ricarica micro USB. F.to cm 12 x 32 x 12
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0661 Power Bank 30.000 mAh

In PVC, dotata di display digitale LCD, fornisce con
precisione il livello di carica consentendo di monitorare
la batteria residua. Cavetto compreso. Torcia integrata.
2 uscite USB - 3 ingressi (USB-C / MICRO / LIGHTUNG).
F.to cm 28

0655 Base di ricarica wireless con tecnologia QI

Fondo antiscivolo, cavo incluso. F.to cm 7 x 0,9

0633 Power Bank

In plastica, capacità 1800 mAh.
Doppia entrata USB e micro USB,
con cavetto di ricarica. 
Confezione singola.
F.to cm 9,8 x 2,4 x 2,1

0322 Power Bank 10.000 mAh

In ABS, carica rapida, Led di ricarica, torcia, Micro USB,
cavetto escluso. F.to cm 8,4 x 14
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0313 Supporto smartphone

Realizzato in fibra di grano e PP,
piedini pieghevoli in PVC antiscivolo.
F.to cm 8,5 x 3 x 8,5

0591 Anello adesivo per cellulare

In plastica e ABS. F.to diam. cm 3,5

0320 Supporto smartphone

Pieghevole, in ABS con punte in silicone.
F.to cm 13,4 x 4,0 x 0,5
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0379 Supporto cellulare

In plastica, con tappetino antiscivolo 
in gomma. F.to cm 9,2 x 6

0645 Spina

Con entrata USB.
F.to cm 2,6 x 2,6 x 4

0333 Set cavi per la ricarica

Include connettore USB, USC-C e micro USB che può essere
capovolto e usato come connettore Lightning, custodia in ABS, 
lunghezza del cavo circa 24 cm.

0340 Supporto smartphone

Con morsetto extra rigido per il posizionamento
allo schermo del computer o tablet.
F.to cm 3,2 x 8 x 2,5
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0638 Lampada USB

In plastica, ideale per Pc e Power Bank.
F.to cm 1,8 x 16,8 x 1

0328 Luce led

Si accende tirando la cordicina, batterie incluse.
Potenza 1W. F.to cm 15,7 - 5,5

14 Tecnologia



0990 Pen drive

In plastica e metallo, in astuccio. F.to cm 5,5 x 1,9 x 1

- 0990/2
- 0990/4
- 0990/8
- 0990/16

0995 Pen drive in plastica

Forma biglietto da visita, in astuccio. F.to cm 8,2 x 5,2

- 0995/2
- 0995/4
- 0995/8
- 0995/16
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0992 Pen drive

In soft PVC, con astuccio.
Consegna in 5 settimane da approvazione.

- Forma e colori a richiesta
- da 1 a 32 GB a richiesta
-ordine minimo 100 pz



0268 Portfolio con blocco

In stoffa e PU. Caricatore wireless integrato nella copertina, 
diverse tasche interne, fascia elastica interna per piccoli
oggetti, portapenna, supporto per smartphone.
F.to cm 22,5 x 18 x 2,5

0327 Tastiera bluetooth

Caricatore wireless integrato,
supporto per dispositivi mobili,
ricaricabile con cavo USB incluso.
F.to cm 24 x 17

0658 Tappetino mouse

Con caricatore wireless e speaker integrati.
Capacità di ricarica 4000 mAh.
F.to cm 29,2 x 21,1
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0270 Cartella portadocumenti

Formato A4 in PU, con Powerbank integrato da 5.000 mAh, portatablet antiscivolo
interno, vari comparti, include cavo (33 cm) 2-1 per micro USB, blocco con 20
pagine, portapenne (penna esclusa), chiusura a zip, indicatore LED blu.
F.to cm 34,8 x 27 x 3

0267 Portablocco con caricatore wireless Qi

In Poliestere 300D. 
Memoria USB da 16GB. Scomparti interni per contenere biglietti
da visita, memorie USB, indicatore di ricarica LED interno.
20 pagine a righe. Cavo micro usb incluso compatibile con
dispositivi dotati di tecnologia di ricarica wireless Qi.
F.to cm 23 x 31 x 1,5 cm
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