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ARMONIO WOOD
Portatelefono con diffusore acustico in materiale eco 
compatibile riciclabile, in tre tonalità naturali: 
Carbon – Forest - Sand 

Minimo 100 pz. € 5,12  Neutro

Eco



ARMONIO COLOR
Portatelefono con diffusore acustico in 
materiale eco compatibile riciclabile, 
disponibile in moltissimi colori
Minimo 1.500 pz

Minimo 1.500 pz. € 4,44  Personalizzato

Eco



SEGNALIBRO MELOGRANO
In metallo dorato traforato con smalti 
policromi accompagnati da cartoncino 
personalizzato e scatolina regalo

Minimo 300 pz. € 5,36  Personalizzato



TELO-BAG
Telo spiaggia 70x140 cm in microfibra e 
spugna richiudibile in borsa 40x40 
Personalizzato in quadricromia

Minimo 100 pz. € 12,76  Personalizzato



TELO-ZAINO
Telo spiaggia 70x140 cm in microfibra e 
spugna richiudibile in zainetto con lacci  
30x40 cm
Personalizzato in quadricromia

Minimo 100 pz. € 12,76  Personalizzato



OMBRELLO
Ombrello automatico antivento, manico 
gommato, tessuto effetto carbonio, Ø 103 cm 
placchetta in metallo per stampa laser.
Disponibile in blu, nero, beige

Minimo 100 pz. € 11,29  Neutro



OMBRELLO RIDUCIBILE
Ombrello completamente automatico apri-
chiudi, manico gommato, antivento, tessuto 
effetto carbonio, custodia in tinta. Ø 101 cm

Minimo 100 pz. € 10,32  Neutro



OMBRELLO REVERSIBILE
Ombrello automatico reversibile a 2 strati, 
struttura in fibra di vetro nera Ø 105 cm 
placchetta in metallo per stampa laser.
Disponibile in vari colori

Minimo 100 pz. € 9,43  Neutro



AURICOLARI
Auricolari listen & talk con microfono 
integrato e tasto chiamate. Custodia con 
gancio a moschettone. Formato 11xØ2,7 cm

Minimo 200 pz. € 1,95  Neutro



AURICOLARI CON LACCIO
Auricolari bluetooth 4.2 con microfono e 
cavo. Batteria ricaricabile. Custodia 
trasparente con laccio Formato 11xØ3,5 cm

Minimo 100 pz. € 9,37  Neutro



MULTICAVO
Connettore multicavo per ricarica e 
trasferimento dati per i dispostivi più diffusi

Minimo 200 pz. € 5,27  Personalizzato



POWER BANK INDUZIONE
Caricatore wireless, da conettere al Pc, 
carica lo smartphone senza fili. Compatibile 
con le ultime versioni Android e I Phone.
Formato 11xØ3,5 cm

Minimo 100 pz. € 5,45  Neutro



SUPPORTO C/POWER BANK INDUZIONE
Caricatore wireless e supporto da 
conNettere al Pc, carica lo smartphone 
senza fili. Compatibile con le ultime versioni 
Android e I Phone. Formato 10x8x2 cm

Minimo 100 pz. € 10,63  Neutro



BLACK NOTE
Blocnotes A5 copertina nera, elastico 
segnalibro e bordo pagine colorato, fogli a
Righe

Minimo 200 pz. € 2,10  Neutro



BAMBOO NOTE
Memo box segnapagine in 3 diversi colori e 
2 blocchi da 150 fogli cad. Fto 12x11x2
Coperta in bamboo, tutto in materiale 
riciclabile

Minimo 200 pz. € 2,98  Neutro

Eco



CUBO SCRIVANIA
Cubo da scrivania multiuso, contiene vari 
memostick, segnapagine e vano portapenne. 
Fto 8x8x8 cm

Minimo 200 pz. € 2,70  Neutro

Eco



SET BAMBOO
Set penna a sfera scatto con punta touch e 
portamina con fusto in bamboo.
Custodia in cartoncino effetto bamboo
Formato 14 x 3 cm

Minimo 300 pz. € 1,20  Neutro
Eco



PENNA GLAM
Penna sfera scatto in metallo, dettagli cromati 
finitura satinata, refill nero
- Senza punta touch screen   

Pz. 250 … €. 0,72 neutro
- Con punta touch screen      

Pz. 250 … €. 0,79 neutro



OROLOGIO
Orologio da polso analogico, cassa in metallo, 2 
cinturini in tessuto intercambiabili
Confezione in astuccio di plastica

Minimo 100 pz. € 8,76  Neutro



ZAINO ANTITACCHEGGIO CON CAVO
Zaino bicolore in poliestere 600D con 
schienale rinforzato e comparto interno 
per laptop 13’’ con cavo di ricarico USB. 
Zip nascoste per protezione dai furti. 
Formato 26x13x45 cm
Disponibile in tre varianti di colore

Minimo 50 pz. € 23,55  Neutro

Antitaccheggio



ZAINO ANTITACCHEGGIO SEMPLICE
Zaino antifurto in poliestere 600D con 
tasca esterna chiusura a zip a scomparsa,
Tasca interna porta pc. 
Formato 26x13x43 cm
Disponibile in tre varianti di colore

Minimo 50 pz. € 16,93  Neutro

Antitaccheggio



CARTELLA PORTADOCUMENTI A4
Cartella portadocumenti in pvc fto A4 
organizzata con 13 scomparti incluse 
etichette
Disponibile in tre varianti di colore

Minimo 100 pz. € 4,96  Neutro



CARTELLA PORTADOCUMENTI A4
Cartella portadocumenti in pvc fto A4 
organizzata con 3 scomparti chiusura ad 
elastico. Disponibile in blu e nero

Minimo 200 pz. € 2,02  Neutro



PORTAFOGLIO RFID
Portafoglio RFID (Radio Frequency
Identification) in pelle, diversi scomparti e 
portacarte. Progettato per bloccare i 
lettori e proteggere dal furto dati bancari.

Minimo 100 pz. € 10,73  Neutro



PORTA CARTE RFID
Portacarte RFID (Radio Frequency
Identification) in poliestere, diversi 
scomparti. Progettato per bloccare i lettori 
e proteggere dal furto dati bancari. 

Minimo 200 pz. € 2,92  Neutro



LANTERNA
Lanterna portatile, illuminazione con luci 
Led, regolatore di intensità della luce, 
batterie incluse. Formato 16x9,5x6
Disponibile in blu, verde e nero

Minimo 100 pz. € 4,44  Neutro



LAMPADA
Lampada da scrivanie in ABS, interrutore
ON/OFF magnete sul fondo, batterie incluse
Formato 9,5x7 cm

Minimo 100 pz. € 4,35  Neutro



TAGLIERE
Set cucina tagliere e coltello in plastica con 
lama a punta seghettata in custodia 
protettiva 

Minimo 200 pz. € 2,33  Neutro



MULTIFUNZIONE
Set pelaverdure multifunzione, 3 lame 
intercambiabili: lama verticale da 55 mm, 
lama orizzontale molto larga da 85 mm, 
lama seghettata orizzontale da 55 mm, per 
pelare tutti i tipi di frutta e verdura, manico 
ABS, lame in acciaio inossidabile, scatola, 
lavabile in lavastoviglie 

Minimo 100 pz. € 6,50  Neutro



SET AUTO
Set lavaggio auto 6 pezzi, composto da 
secchio-contenitore richiudibile, panno in 
microfibra, spugna, guanto.

Minimo 100 pz. € 15,21  Neutro


