Tutti i prezzi riportati in questo catalogo sono indicativi.
I prezzi non includono IVA, costi di stampa, di trasporto o altre tariffe e sono calcolati sul minimo d'ordine indicato.

SEEDBOX USB

Seedboxes:
Rethink
Packaging!
Una serie di imballaggi completamente nuova che rappresenta
un'alternativa green e fantasiosa al packaging tradizionale.La
quantità di rifiuti di imballaggio in tutto il mondo sale a un
nuovo, triste record ogni anno.

SEEDBOX PEN

SEEDBOX C A R D

La serie Seedbox affronta proprio questo problema: si evitano
i rifiuti di imballaggi in plastica, si restituisce qualcosa alla
natura e si fa un passo decisivo nella giusta direzione!

SEEDBOX PEN SL IDE

Soundbar Straw
› Set di altoparlanti stereo - 2 x 3W e Bluetooth 5.0
› Sostenibile grazie a una percentuale di paglia di
paglia di grano nella plastica
› Le fibre naturali riducono la quantità di petrolio nella
plastica e conferiscono al prodotto un aspetto unico
› Le superfici magnetiche collegano i due singoli
altoparlanti insieme per formare un'unica soundbar
- Oppure possono essere utilizzate per fissare il
prodotto a superfici metalliche

100 pz / € 13,00 cad.

Sneaky Speaker
› Altoparlante Bluetooth 5.0
› Output 3W per un suono di alta qualità
› Design trendy e compatto
› Con pratico cordino in gomma
› Moderna griglia in tessuto
idrorepellente

100 pz / € 7,50 cad.

Drops Bluetooth Speaker
› Moderno altoparlante Bluetooth dai colori vivaci
› Disponibile in sette diversi colori
› 3W di potenza e Bluetooth 4.2
› Perfetto per il tempo libero, lo sport e l'ufficio
› Funzione aggiuntiva line-in e vivavoce

100 pz / € 5,60 cad.

Klangstoff Mini
› Altoparlante Bluetooth piccolo e maneggevole
› 3W di potenza in uscita
› Bellissimo rivestimento in tessuto
› Pratico anello in silicone

100 pz / € 8,20 cad.

Bottlespeaker
Prodotto 3-in-1 per il tempo libero e lo sport: bottiglia
leggera da 650 ml con altoparlante Bluetooth 4.2
integrato nel tappo a vite antigoccia. La comoda maniglia
per il trasporto contiene inoltre un LED con tre diverse
funzioni di illuminazione: illuminazione fissa, luce d‘atmosfera
multicolore e luce intermittente. Ricaricabile tramite USB,
cavo di ricarica incluso.

100 pz / € 8,25 cad.

Concept Speaker S+L (3W)
Barattolo di vetro con speaker Bluetooth e luce multicolore
integrati. Perchè non lasciare che il materiale, l'idea o il
prodotto parlino da soli? Il Concept Speaker è stato
progettato per rendere visibili i prodotti all'interno. Può
essere utilizzato anche come set regalo in combinazione
con la musica adatta. Perfetto come regalo stagionale con
il suo incredibile potenziale di originalità e creatività!
>>S<< 100 pz / € 9,90 cad.
>>L<< 100 pz / € 11,65 cad.

Klangstoff S
› Altoparlante moderno dal design mini
› Rivestimento in tessuto e cinturino in pelle
› 3W di potenza in uscita
› 4–5 ore di autonomia in riproduzione

100 pz / € 12,85 cad.

eye & ear
catcher

TRASFORMA IL TUO BRAND IN
UN'ESPERIENZA MULTISENSORIALE!
AUDIO BRANDING:
SUONO DI INIZIO INDIVIDUALE CON
ORDINI A PARTIRE DA 100 PEZZI!

VISUAL BRANDING:
IL TUO LOGO ILLUMINATO CON STILE

mySound
› Altoparlante compatto da 3W
› Personalizzabile su tutta la superficie con stampa illuminata
› Suono iniziale individuale con ordini a partire da 100 pz
› Bluetooth 5.0 e funzione vivavoce
› Potente batteria ricaricabile
100 pz / € 15,00 cad.

Wood Speaker
› Mini altoparlante Bluetooth in legno di noce
› 3W di potenza e tecnologia Bluetooth 4.2
› Portata 10 metri / autonomia fino a 3,5 h
› Dimensioni piccole e maneggevoli
› Logo inciso o stampato
› Fornito in un'esclusiva confezione regalo

100 pz / € 17,70 cad.

PrimeTime Wireless
› Stazione di ricarica a induzione da 2.000 mAh
› Altoparlante Bluetooth 5.0 con 5W di potenza
› Orologio digitale, radiosveglia e radio FM
› Design di alta qualità
› Finitura soft touch
› Microfono integrato per funzione vivavoce
100 pz / € 23,95 cad.

InEar Headset Twins
› Auricolare Bluetooth 5.0 wireless ultraleggero
› Funzione vivavoce e pulsante Easy-Touch
› Design ergonomico per un comfort ottimale
› Confezione di ricarica ricaricabile
› Indicatore LED del livello di carica

100 pz / € 17,60 cad.

InEar Free
› Auricolari wireless con Bluetooth 5.0
› Design ergonomico per il massimo comfort
› Funzione vivavoce
› Indicatore LED del livello di carica
› Disponibile in bianco o nero

100 pz / € 10,55 cad.

BigBang
› Altoparlante Bluetooth 4.1
› Luce ambientale multicolore:
3 impostazioni di illuminazione programmate
3 livelli di regolazione della luminosità
› Luce ambientale multicolore:
› 6W di potenza
› Protezione contro gli spruzzi
d'acqua IPX4
› Alloggiamento soft touch
› Telecomando incluso
25 pz / € 31,20 cad.

REALIZZATO AL 100%
IN PET RICICLATO

100 pz / € 13,95 cad.

GLOW Shell RPET
› Elegante accessorio da scrivania constazione
di ricarica wireless e triplo hub USB
› Comodo vano per penne o graffette
› Alloggiamento con finitura soft-touch
› Realizzato in PET riciclato al 100% (RPET)
› Logo luminoso

GLOW Desk
› Portapenne, stazione di ricarica wireless, supporto
per smartphone e hub USB tutto in uno
› Logo illuminato
› Superficie opaca soft touch
› Design brevettato
100 pz / € 9,95 cad.

EasyCharge GLOW V2
› Stazione di ricarica wireless con 5W di potenza
› Compatibile con tutti gli smartphone adatti
alla ricarica wireless
› Design ultrapiatto
› Superficie soft touch
› Incisione del logo luminosa

100 pz / € 6,20 cad.

EasyCharge GLOW
› Stazione di ricarica a induzione
› Con pratico anello in silicone antiscivolo
› Logo illuminato
› Finitura soft touch

100 pz / € 5,65 cad.

Powerbank GLOW v2
› Elegante Powerbank da 5.000 mAh
› Disponibile in bianco, nero o grigio
› Finitura soft touch
› Interruttore di accensione / spegnimento
e indicatore del livello di carica
› Doppia uscita USB, 2A ciascuna
› Logo luminoso
100 pz / € 9,50 cad.

EasyCharge Pi
› Caricatore Wireless con output da 10W
› Design ultrapiatto
› Personalizzato con stampa digitale fotorealistica
su tutta la superficie
› Elegante bordatura metallica
› Fascia luminosa per indicatore di attività
100 pz / € 5,20 cad.

EasyCharge Bamboo
› Stazione di ricarica a induzione con 5W di potenza
› Compatibile con tutti i comuni dispositivi
› Personalizzazione con incisione CO2
› Articolo promozionale attraente e sostenibile

100 pz / € 5,30 cad.

Easycharge Cover
Energia visibile! Evidenzia letteralmente la visibilità del
tuo marchio. Con EasyCharge Cover, il tuo logo sarà
efficacemente illuminato quando è in uso. Puoi ricaricare
completamente i tuoi dispositivi compatibili in modalità
wireless con questa stazione di ricarica a induzione. Un
ulteriore HUB USB quadruplo rende EasyCharge Cover
il gadget perfetto per qualsiasi scrivania. Il tuo logo su
questo prodotto: un vero highlight.

100 pz / € 16,50 cad.

>> UN REGALO COSI' DIVER
TENTE I TUOI CLIENTI LO
RICORDERANNO A LUNGO! <<

Easycharge Lolly
Rende la ricarica dei dispositivi dolce e semplice.
Basta posizionare il proprio smartphone sul lecca-lecca
per iniziare a ricaricarlo automaticamente. È garantito
che trasformerà il tuo marchio in un vero colpo d'occhio.

100 pz / € 8,70 cad.

Powerbank Wireless Digital

› Powerbank da 10.000 mAh e caricatore wireless
› Materiali e lavorazioni di alta qualità
› Visualizzazione digitale del livello di carica
› Ventose per fissare lo smartphone
› Funzione di ricarica rapida, connettore USB e type-C
› Interruttore On / Off
› Cinturino in pelle moderno
25 pz / € 21,90 cad.

Powerbank Flat 10
› Powerbank da 10.000 mAh con batteria ad alte prestazioni
› Scocca in alluminio di alta qualità
› Doppia uscita USB
› Pulsante di accensione dal design inconfondibile
› Disponibile in nero metallizzato o argento

100 pz / € 8,70 cad.

Powerbank Slim 10
› Powerbank compatto da 10.000 mAh
› Doppia uscita USB
› Indicatore LED del livello di carica
› Stampa digitale fotorealistica su tutta la superficie

100 pz / € 9,30 cad.

DataBlocker
› Adattatore USB di sicurezza
› Disabilita qualsiasi trasmissione di dati
› Ti protegge da furti di dati e malware
› Alloggiamento in alluminio di alta qualità
› Da 500 pezzi disponibile anche in nero (alluminio),
bianco (ABS) o in plastica sostenibile di paglia di grano
100 pz / € 2,15 cad.

Cement Speaker
› Speaker Bluetooth da 5W
› Stazione di ricarica wireless integrata
› Elegante struttura in cemento e bambù
› Interfaccia Bluetooth 5.0 / Output wireless 5W
› Batteria ricaricabile ad alte prestazioni
› Funzione vivavoce e line-in aggiuntivo
100 pz / € 14,60 cad.

EasyCharge Cement Square
› Stazione di ricarica a induzione
› Moderno effetto cemento
› Output wireless 5W
› Cavo piatto incluso
› Protezione per mobili in
sughero sul fondo

100 pz / € 7,95 cad.(Square)

100 pz / € 10,00 cad.(Desk)

EasyCharge Cement Desk
› Caricatore wireless e supporto
per smartphone
› Realizzato in un cemento e calcare
› Output wireless 5W
› Caricamento e navigazione simultanei
› Cavo piatto incluso

Wireless Desk Straw
› Caricatore wireless e supporto per smartphone
› Polimero costituito in parte da fibra di paglia di grano
› La percentuale di petrolio è notevolmente ridotta
dalle fibre naturali
› Output wireless da 5W / cavo incluso
› Le fibre naturali visibili nella plastica sottolineano
la sostenibilità del materiale
› Logo stampato e sempre in vista
100 pz / € 8,00 cad.

CableStand
› Cavo di ricarica 3 in 1 e supporto per smartphone
› Qualità eccellente nella lavorazione e nelle prestazioni
› I plug rinforzati a 90° servono come ausili per l'inserimento
› Protezione contro la rottura del cavo nei punti critici
› Cavo tessile flessibile e durevole
› Elementi in alluminio di alta qualità
› Disponibile in bianco o nero
100 pz / € 2,70 cad.

Laceyard 3in1
› Lanyard con cavo di ricarica USB 3 in 1 integrato
› Include plug Lightning, Micro-USB e Type C.
› Include la stampa sul cinturino in nylon
› Opzionale: chiusura di sicurezza

100 pz / € 3,60 cad.

Playbag
› Speaker Bluetooth 4.0 integrato
› Drybag impermeabile al 100%
› Ricaricabile tramite pannello solare o USB
› Luce ambientale integrata condiverse modalità
e segnale SOS
› Volume 20 litri
› Pratica chiusura roll-top e spallacci
100 pz / € 24,40 cad.

› Torcia a LED wireless da esterno
› Ricaricabile tramite luce solare o USB
› Luce calda
› Fornita in set composto da tre parti
› Waterproof IP44
25 pz / € 13,40 cad.

Flective Gym & Flective Gym LED
› Sacca spaziosa e altamente riflettente
› Con coulisse e occhielli rinforzati
› Più sicurezza nel traffico o nello sport
› Ampio spazio pubblicitario luminoso
› Luce LED USB ricaricabile opzionale.
>>Flective Gym<< 100 pz / € 3,30 cad.
>>Flective Gym LED<< 100 pz / € 6,40 cad.

Sportwatch Premium
Tracker di alta qualità con ampio display
LCD da 1,54 in vetro temperato e telaio
in acciaio inossidabile.

Varietà di funzioni, come:
› Interfaccia Bluetooth 4.0
› App gratuita in lingua tedesca
› Tracciabilità degli allenamenti
› Modalità di allenamento personalizzabili / Istruzioni in tempo
› Tracciamento GPS
› Modalità bicicletta, corsa o escursionismo
› Impermeabile fino a 50 metri
› Durata della batteria fino a 5 giorni
› Misurazione di:
Altitudine, passi e distanze, frequenza
cardiaca, calorie, sonno, ecc.
› Allarme vibrante per messaggi e chiamate
› Funzione Shake-Snapshot
› Perfetto come regalo premium
100 pz / € 33,30 cad.

DISPONIBILE NELLE
VERSIONI LIGHTNING,
MICRO USB O TYPE-C

ale

HandyRazor
› Mini rasoio wireless
› Basta collegarlo alla presa di ricarica dello
smartphone o del powerbank
› Set comprensivo di spazzola per la pulizia e
borsa da viaggio
› Consumo energetico minimo con risparmio di batteria
› Disponibile per iOS, Android o con Type-C
>>Micro USB<< 100 pz / € 5,40 cad.
>>Type-C<< 100 pz / € 5,50 cad.
>>Lightning<< 100 pz / € 9,50 cad.

PER MECCANICA DI PRECISIONE - SET DI
PUNTE SPECIFICAMENTE PROGETTATO PER
LA RIPARAZIONE DI ARTICOLI ELETTRONICI,
OROLOGI E OCCHIALI

BitBox
› Set di punte di precisione con 24 attacchi
› Asta magnetica per cacciavite
› Confezione in alluminio di alta qualità con
finitura canna di fucile
› Punte per riparazioni meccaniche di precisione
› Pratico e maneggevole grazie al porta inserti magnetico
› Chiusura" Push & click "della scatola
› Alta qualità dei materiali
› Logo sulla confezione stampato o inciso

100 pz / € 8,55 cad.

LO STRUMENTO PERFETTO
PER PROGETTARE, MISURARE
E COSTRUIRE

100 pz / € 26,20 cad.

LaserScale
› Telemetro leggero e maneggevole
con tecnologia laser precisa che
fornisce misurazioni in pochi secondi
› Scocca in alluminio di alta qualità
› Precisione +/- 2 mm
› Per distanze comprese tra 0,2 e
40 metri in 0,2 secondi
› Schermo LCD luminoso con
display personalizzabile
› Laser di classe 2
› Semplice funzionamento con un solo
pulsante
› Logo stampato o inciso

Flexline LED
La Flexline LED non è solo un'esclusiva lampada di
design wireless che offre una luce piacevole e
dimmerabile, ma le sue altre caratteristiche smart la
rendono quasi irresistibile. La lampada in alluminio
può essere ripiegata su tre assi, a piacere, in modo
da convertirsi in un porta smartphone, un faretto da
parete o o una torcia in pochissimo tempo. La potente
batteria ricaricabile ha una durata di tre ore. Un vero
punto forte per scrivanie, soggiorni o strutture per
conferenze. Il tuo logo come elegante incisione sulla
superficie in alluminio di alta qualità.
25 pz / € 28,30 cad.

I-Line Wireless
› Lampada di design con stazione di ricarica integrata
› Output wireless 10W
› Cardine regolabile per allineare e diffondere la luce,
inclinabile fino a 90°
› Adatta a tutti i dispositivi compatibili con la ricarica wireless
› Può essere ruotata alla base per un posizionamento ottimale
› L'intensità della luce e il colore possono essere regolati
tramite pulsanti a sfioramento
› Funzione timer con spegnimento automatico
› Adattatore incluso
100 pz / € 31,95 cad.

Smooth2Go
› Mini mixer portatile
› Volume 380 ml
› Bicchiere in vero vetro e tappo a vite
› Perfetto per picnic o gite
› 18.000 giri e spegnimento automatico di sicurezza
› Batteria ricaricabile tramite USB
100 pz / € 18,80 cad.

Iso2Go
› Tazza a doppia parete
› Interno ed esterno in acciaio inox,
finitura laccata
› Tappo a vite a tenuta stagna
› Apertura click-drinking integrata
› Fascia in silicone per prevenire
scivolamenti e ustioni
› Confezionata in box in cartoncino kraft sostenibile
100 pz / € 6,50 cad.

USB Glow 2
› Elegante chiavetta USB con logo illuminato
› Pratica funzione slide-out
› Colore standard per logo illuminato: bianco
› Opzionale: a partire da 100 pezzi LED
disponibile anche in blu, verde o rosso

100 pz / Prezzo su richiesta

USB Concept
Il tuo prodotto o materiale integrato in una chiavetta USB!
Con Concept USB-Stick realizzata in alluminio e plexiglas
le possibilità sono quasi illimitate: questo è il massimo
della personalizzazione! Usa il potere della materialità
concreta in relazione al tuo Brand. La tecnologia dei chip
COB, un alloggiamento made in Germany e un portachiavi
moderno completano questo prodotto in modo perfetto.

100 pz / Prezzo su richiesta

USB Slide
Chiavette USB colorate con scocca soft touch e
cinturino in pelle. Basta fa scorrere il chip USB
dentro e fuori usando il piccolo cursore.
Colorazioni speciali su richiesta.

100 pz / Prezzo su richiesta

ZI:
DA 500 PEZ ZATA
SONALIZ
R
E
P
A
M
R
O
F

ARCHIVIAZIONE SOSTENIBILE
DEI DATI:CHIAVETTE USB
GREENCARD, FASHION &
ECOLOGICHE
100 pz / Prezzo su richiesta

USB Greencard
USB Stick Greencard »round«
USB Stick Greencard »square«
USB Stick Greencard »key«
› Chiavette USB ultra sottili con chip COB
› Realizzate in cartone naturale con spessore 3 mm
› Confezionate in box in cartoncino sostenibile

USB Woodbox
Piccola confezione di alta qualità con chiavetta USB
incorporata in acero naturale. Pratica e maneggevole
grazie ai magneti sul coperchio della scatola e sul
tappo della chiavetta. Logo inciso al laser sulla chiavetta.

USB Core
Attraente chiavetta USB in legno di noce noce dalla
forma organica ed ellittica. USB 2.0. Capacità a piacere.

100 pz / Prezzo su richiesta

UV Sterilizer Box
› La luce UVC rimuove in modo dimostrabile,
affidabile e rapido oltre il 99% di tutti i batteri
e germi da tutte le superfici
› Consigliato per la disinfezione di smartphone,
orologi, gioielli, chiavi, ecc.
Funzionalità aggiuntive

+ diffusore aromaterapico integrato
+ funzione di ricarica wireless da 10W
per dispositivi induttivi
+ Uscita USB-C / PD / 18W con funzione
di ricarica rapida
+ Uscita USB-A / 2,4A (max)
+ Display di stato a LED
100 pz / € 18,80 cad.

HangOver
› Amaca da viaggio ultraleggera
› Nylon traspirante
› Robusta, sostiene fino a 200 kg
› Robusti moschettoni per un facile fissaggio e sgancio
› Include cinghie per carichi pesanti e
protezioni per alberi
› Facile da pulire, rapida asciugatura
› Con borsa per il trasporto inclusa

100 pz / € 20,00 cad.

Bike Pit
› Portacellulare e con capiente box rigido
› Universale per tutte le bici e adatto a tutti i
comuni smartphone
› Idrorepellente, ammortizzante
› Superficie touchscreen in TPU da 6 pollici
› Pratici scomparti interni e tracolla imbottita
› Visiera parasole per la massima leggibilità del display

100 pz / € 9,80 cad.

BitBoy
› Set compatto di mini cacciaviti a batteria
› Include cacciavite elettrico, 20 punte di
precisione e cavo di ricarica USB
› Grado di durezza 57-60° Rockwell
› Manuale o automatico; Momento torcente
0,12/3 Nm
› Luce a LED e indicatore del livello di carica
› Lavorazione di alta qualità in alluminio con
finitura opaca
› Impugnatura ergonomica nel moderno
»design a matita«
› Portautensili magnetico
› Adatto per riparazioni di smartphone,
fotocamere, droni radiocomandati,
laptop, ecc.
100 pz / € 23,80 cad.

OTG-C HQ
› Chiavetta USB/OTG di alta qualità e con Type-C
› Combina la tecnologia USB Type-C e OTG
› Acciaio inox con moderna finitura opaca
› Pratica scocca girevole per il cambio delle porte
› Capacità di memoria disponibili 16/32/64 GB Versione 3.0
› Portachiavi incluso

100 pz / Prezzo su richiesta

Bike Bank / 5.000 mAh
› Porta cellulare con powerbank wireless integrato
› Capacità 5.000 mAh
› Universale per tutte le bici e adatto a tutti i
comuni smartphone
› Stabile, montaggio rapido
› Lampada LED ad alta potenza per una maggiore sicurezza
› Navigazione e ricarica simultanee

100 pz / € 19,90 cad.

