
Materiale naturale ricavato
dalla corteccia degli alberi.

Materiale naturale ricavato
dal bambù con ottime
caratteristiche di resistenza.
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Bioplastica ottenuta dalla
lavorazione di materiali naturali

come il mais.

Materiale ottenuto dalla miscela
di fondi e polvere di ca�è.

Materiale ottenuto dalla miscela
di carbonato di calcio.
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Tessuto in fibre provenienti
dalla canapa.

Tessuto in cotone organico con
certificazione GOTS (Global Organic Textile

Standard) e cotone riciclato.
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Materiale innovativo proveniente
dalla raccolta del frumento.

Carta riciclata.
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Materiale ottenuto attraverso processi
di recupero e riciclaggio del comune

PET che prevedono lo smistamento e la
lavorazione di materiali plastici.

Materiale ottenuto dal riciclo
della plastica.
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11 BORRACCE E BOTTIGLIE TERMICHE

25 TAZZE

27 ARTICOLI PER ALIMENTI

29 APRIBOTTIGLIE

30 VINO E ACCESSORI

34 GREMBIULI

38 ARTICOLI DA CUCINA
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S26263
BOTTIGLIA IN VETRO 500 ML
con tappo in acciaio e custodia in
neoprene. Con laccio per il trasporto.
Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 50/25� Ø 6,5x22 cm.

� vetro/neoprene

S26278
BOTTIGLIA IN VETRO 500 ML
con tappo in bambù e custodia in
sughero. Con laccio per il trasporto.
Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 50/25� Ø 6,3x22,5 cm.

� vetro/bambù/sughero
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S26258
BORRACCIA IN TRITAN 685 ML
colorata con e�etto trasparenza, con
base e tappo a vite in acciaio inossidabile
a chiusura ermetica. BPA free.

� 24� Ø 7x25 cm.

� TRITAN/acciaio

S26259
BORRACCIA IN TRITAN 500 ML
colorata con e�etto trasparenza, con
tappo a vite in acciaio inossidabile
a chiusura ermetica e laccio per il
trasporto. Adatta per essere contenuta
senza  tappo in diversi distributori
d’acqua. BPA free.

� 24� Ø 6,5x20 cm.

� TRITAN/acciaio
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S26254
BORRACCIA IN PLASTICA DA 650 ML
con tappo in acciaio. BPA free.

� 50/25� Ø 6,8x23 cm.

� plastica/acciaio

S26261
BORRACCIA IN ALLUMINIO 650 ML
con tappo in plastica e cinturino in silicone.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 6,5x22,8 cm.

� alluminio/plastica/silicone
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S26255
BORRACCIA IN ALLUMINIO 750 ML
con moschettone in alluminio. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 25� Ø 7,3x25,5 cm.

� alluminio/plastica

S26262
BORRACCIA IN ALLUMINIO 500 ML
colorata con e�etto opaco, con tappo a vite
in acciaio inossidabile a chiusura ermetica.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 25� Ø 6,5x23,5 cm.

� alluminio/acciaio
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S26265
BORRACCIA IN ALLUMINIO 500 ML
con moschettone in alluminio. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 50� Ø 6,5x21 cm.

� alluminio/plastica

S26260
BORRACCIA IN ALLUMINIO 400 ML
con moschettone in alluminio. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 50� Ø 6,5x17,5 cm.

� alluminio/plastica
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BORRACCIA SPORTIVA IN ALLUMINIO 650 ML
con tappo in plastica e beccuccio per suzione.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 7,2x21 cm.

� alluminio/plastica

S26168
BORRACCIA 480 ML
con moschettone. BPA free.

� 200/50� 12x26,5 cm.

� PE-PA-PET/metallo

AE_21F0079_1_INTRO_DRINKING_ITA 16 10-DEC-21 17:07:52

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet1_W1_B



B
o

rr
a

cc
e 

e 
b

o
tt

ig
lie

 t
er

m
ic

heS26253
BORRACCIA SPORTIVA IN HDPE DA 500 ML
100% riciclabile, con beccuccio per suzione.
BPA free.

� 100/50� Ø 6,6x19,5 cm.

� HDPE

S26269
BORRACCIA SPORTIVA IN ACCIAIO 600 ML
in acciaio inossidabile, con cannuccia
estraibile e beccuccio per suzione
reclinabile. Con tappo in plastica a
vite. Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 50/25� Ø 7x23 cm.

� acciaio inox/plastica

AE_21F0079_1_INTRO_DRINKING_ITA 17 10-DEC-21 17:07:52

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet1_W1_B



S26267
BORRACCIA BIANCA IN ALLUMINIO 500 ML
adatta per la stampa sublimatica, con
moschettone in alluminio. Confezione singola
in scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 6,5x20,5 cm.

� alluminio/plastica

S26268
BORRACCIA BIANCA IN ALLUMINIO 750 ML
adatta per la stampa sublimatica, con
moschettone in alluminio. Confezione singola
in scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 7,2x24,5 cm.

� alluminio/plastica
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S26270
BORRACCIA BIANCA IN ALLUMINIO 400 ML
adatta per la stampa sublimatica, con
moschettone in alluminio. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 50� Ø 6,5x17,5 cm.

� alluminio/plastica

S26273
BORRACCIA SPORTIVA BIANCA IN
ALLUMINIO 650 ML
adatta per la stampa sublimatica,
con tappo in plastica e beccuccio
per suzione. Confezione singola in
scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 7,2x21 cm.

� alluminio/plastica

S26271
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON
DOPPIA PARETE ISOLANTE
adatta per la stampa sublimatica,
in acciaio inossidabile con finiture
in plastica. Confezione singola in
scatola di cartoncino.

� 24� Ø 6,8x24,3 cm.

� acciaio inox

S26272
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON
DOPPIA PARETE ISOLANTE
adatta per la stampa sublimatica,
in acciaio inossidabile con finiture in
plastica. Confezione singola in scatola
di cartoncino.

� 24/12� Ø 7x26,5 cm.

� acciaio inox
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S26279
BOTTIGLIA TERMICA 330 ML A FORMA DI
LATTINA CON DOPPIA PARETE ISOLANTE
adatta per la stampa sublimatica, in acciaio
inossidabile, con cannuccia estraibile e
beccuccio per suzione reclinabile. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 30� Ø 7,2x13,5 cm.

� acciaio inox/plastica

S26281
BOTTIGLIA TERMICA 330 ML A FORMA DI
LATTINA CON DOPPIA PARETE ISOLANTE
in acciaio inossidabile colorato con e�etto
opaco (ad eccezione della bottiglia termica
in colore silver),con cannuccia estraibile e
beccuccio per suzione reclinabile. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 30� Ø 7,2x13,5 cm.

� acciaio inox/plastica

S26280
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML A FORMA DI
LATTINA CON DOPPIA PARETE ISOLANTE
adatta per la stampa sublimatica, in acciaio
inossidabile, con cannuccia estraibile e
beccuccio per suzione reclinabile. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 30� Ø 7,2x18,3 cm.

� acciaio inox/plastica

S26282
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML A FORMA DI
LATTINA CON DOPPIA PARETE ISOLANTE
in acciaio inossidabile colorato con e�etto
opaco (ad eccezione della bottiglia termica
in colore silver),con cannuccia estraibile e
beccuccio per suzione reclinabile. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 30� Ø 7,2x18,3 cm.

� acciaio inox/plastica
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S26276
BORRACCIA IN ALLUMINIO 500 ML
COLORI FLUO
colori fluo, con moschettone in alluminio.
Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 50� Ø 6,5x21 cm.

� alluminio/plastica

S26277
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON DOPPIA
PARETE ISOLANTE COLORI FLUO
colori fluo, in acciaio inossidabile con finiture
in plastica. Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 24/12� Ø 7x26 cm.

� acciaio inox
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S26252
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML
CON DOPPIA PARETE ISOLANTE
in acciaio inossidabile con finiture in plastica.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 24/12� Ø 7x26 cm.

� acciaio inox

S26274
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON DOPPIA
PARETE ISOLANTE
colorata con e�etto opaco (ad eccezione
della bottiglia termica in colore silver) in
acciaio inossidabile con finiture in plastica.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 24� Ø 6,8x24,3 cm.

� acciaio inox
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S26156
BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON DOPPIA
PARETE ISOLANTE
in acciaio inossidabile con finiture in plastica.
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 30/15� Ø 6,7x26,1 cm.

� acciaio inox

S26157
BOTTIGLIA TERMICA 750 ML CON DOPPIA
PARETE ISOLANTE
in acciaio inossidabile con finiture in
plastica. Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 20/10� Ø 8,2x27,3 cm.

� acciaio inox

S26264
BOTTIGLIA TERMICA 600 ML CON
ISOLAMENTO SOTTOVUOTO IN RAME
con parete a doppio strato ed isolamento
sottovuoto in rame che permette di mantenere
fredde le bevande per 48 ore e calde per
almeno 12 ore. Previene la condensazione
esterna. In acciaio inox, resistente alle
infiltrazioni grazie anche al tappo a vite
con anello. Ampia apertura che agevola il
versamento e la pulizia interna. Confezione
singola in scatola di cartoncino.

� 24/12� Ø 7,2x24,2 cm.

� acciaio inox
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BOTTIGLIA TERMICA 500 ML CON
DOPPIA PARETE ISOLANTE
colorata con e�etto opaco, in acciaio
inossidabile con anello per essere
appesa e tappo in plastica a vite.
Confezione singola in scatola di
cartoncino.

� 24/12� Ø 7x24,5 cm.

� acciaio inox/plastica

S26251
TAZZA TERMICA 500 ML CON DOPPIA
PARETE ISOLANTE
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 24/12� Ø 8,8x18,3 cm.

� acciaio inox

L19034
TAZZA DA VIAGGIO IN FIBRA DI BAMBU’
E PP DA 350 ML
con coperchio munito di tappo con
apertura. Adatta a bevande fredde o
calde fino a 80 gradi. Riutilizzabile e
di lunga durata. Confezione singola in
scatola di cartoncino.

� 50/25� Ø 9,1x12,5 cm.

� fibra di bambù+PP
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L19029
TAZZA IN CERAMICA DA 320 ML
adatta per essere disegnata tramite
gessetto (incluso). Confezione singola in
scatola di cartoncino.

� 36� Ø 8,2x9,6 cm.

� ceramica (grado A)

L19033
TAZZA IN CERAMICA COLORI FLUO 320 ML
colori FLUO all’esterno, bianca all’interno.
Con trattamento per la stampa in
sublimazione (stampa solo in colore nero).
Confezione singola in scatola di cartoncino.

� 36� Ø 8,2x9,6 cm.

� ceramica (grado A)
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L19025
TAZZA IN CERAMICA 320 ML
bianca, adatta per la stampa in
sublimazione. Confezione singola in
scatola di cartoncino.

� 36� Ø 8,2x9,6 cm.

� ceramica (grado A)

L19030
TAZZA IN FIBRA DI BAMBU’ E PP DA 350 ML

� 100/50� Ø 8x9,2 cm.

� fibra di bambù+PP
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L19031
KIT CANNUCCE IN BAMBU’ ECOCOMPATIBILI
kit composto da due cannucce in bambù
(lunghezza di 20 cm. ca) e di spazzolino per la
pulizia, in sacchetto di cotone. Le cannucce in
bambù, per loro natura, possono di�erire per
dimensioni e colore.

� 250/25� 7x23,5 cm.

� bambù/metallo/cotone

L19032
KIT POSATE IN BAMBU’ ECOCOMPATIBILI
kit composto da forchetta, coltello, cucchiaio,
cannuccia (lunghezza di 20 cm.circa) in
bambù e di spazzolino per la pulizia , in
sacchetto di cotone. La cannuccia in bambù,
per propria natura, può di�erire per dimensioni
e colore.

� 120/10� 7x23,5 cm.

� bambù/metallo/cotone

L19008
VASCHETTA PORTA VIVANDE
ad uno scomparto, con forchetta e coltello,
il tutto realizzato in fibra di bambù e PP.

� 50/25� 16,5x11,1x5 cm.

� fibra di bambù+PP

L19007
SET DI 3 POSATE
set di posate composto da forchetta,
coltello e cucchiaio, in astuccio, il tutto
realizzato in fibra di bambù e PP.

� 100/50� 21x5,7x3 cm.

� fibra di bambù+PP
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L19002
VASCHETTA PORTA VIVANDE
a due scomparti estendibili in silicone,
con cucchiaio e forchetta in plastica.

� 30/15� 21x15x3,3 cm.

� plastica/silicone

L19003
VASCHETTA PORTA VIVANDE
ad uno scomparto estendibile in silicone,
con cucchiaio, forchetta e coltello in
plastica.

� 30/15� 17x12,7x3,3 cm.

� plastica/silicone

L19004
APRIBOTTIGLIE CON SET POSATE
apribottiblie con cucchiaio, forchetta e
coltello in plastica.

� 100/50� 3,4x2,2x17 cm.

�metallo/plastica

L19006
ROTELLA TAGLIA PIZZA
CON APRIBOTTIGLIA

� 250/50� 13,2x6,2x0,9 cm.

� plastica/metallo
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L19027
SOTTOBICCHIERE
con apribottiglia.

� 500/100� 8,2x8,2x0,4 cm.

� plastica/metallo

S26321
FIDGET SPINNER CON APRIBOTTIGLIA
oggetto tascabile antistress e antinoia.
A�errando il perno centrale tra due dita
l’oggetto ruota velocemente permettendo
divertenti evoluzioni in mani esperte.

� 200/50� 9,2x3,8x1,3 cm.

� plastica/metallo

L19026
APRIBOTTIGLIA

� 200/50� 12,8x3,9x0,9 cm.

� plastica/metallo

L19016
CAVATAPPI
in plastica trasparente con coltellino
e apribottiglia.

� 200/50� 14x3x1,5 cm.

� plastica

L19023
CAVATAPPI
con base d’appoggio.

� 24/12� 22,8x8,9x5,9 cm.

�metallo/plastica
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E14314
TERMOMETRO DIGITALE
per bevande. Fornisce anche la temperatura consigliata
per alcuni vini e liquori famosi. Pile non fornite.

� 100/10� 14x3,8x2,8 cm.

� plastica/metallo

L19028
CAVATAPPI
con coltellino e apribottiglia.

� 100/50� 12,1x2,1x1,3 cm.

�metallo

L19015
SET PER VINO
supporto in legno massello con
cavatappi e tappi in metallo.

� 12� 15x20x8 cm.

� legno/metallo

E14083
TAPPO PER SPUMANTE
chiude a pressione le bottiglie,
mantenendo fragrante il contenuto.

� 100� Ø 4x5,5 cm.

�metallo

L19014
SET TAPPI PER BOTTIGLIE
base in legno massello con quattro
“stopper” metallo.

� 12� 13,6x13x2,4 cm.

� legno/metallo
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E14156
SET VINO 4 PEZZI
in elegante scatola in legno
contenente tappo, tappo dispenser,
anello salvagoccia e cavatappi
multiuso.

� 20� Ø 15x4,5 cm.

� legno/metallo

E14091
SET VINO 2 PEZZI
in elegante scatola in legno contenente
tappo in metallo e cavatappi con
apribottigle e coltellino.

� 20� 18,5x10,4x3,6 cm.

� legno/metallo

E14151
SET VINO 6 PEZZI
in elegante scatola in legno
contenente tappo, tappo dispenser,
collare salvagoccia, termometro,
cavatappi multiuso e accessorio per
tagliare la protezione del tappo.

� 20� 19,7x19,7x4,4 cm.

� legno/metallo

E14090
CASSETTA PORTA BOTTIGLIA
in confezione regalo, con accessori per
la degustazione del vino: tappo, tappo
dispenser, collare salvagoccia e cavatappi
multiuso. Chiusura in metallo con gancio.
Bottiglia non inclusa.

� 8� 36x11x12,4 cm.

� legno/metallo
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E14155
CONFEZIONE PORTABOTTIGLIA
elegante confezione regalo, con
accessori per la degustazione del
vino: due bicchieri in plastica, tre
tappi, tappo dispenser, termometro,
cavatappi multiuso, collare salvagoccia
e accessorio per tagliare la protezione
del tappo. Bottiglia non inclusa.

� 4� 35,5x19x12,7 cm.

� PU/metallo

Q24853
SACCA IN IUTA PORTA BOTTIGLIE (3 POSTI)
con manici in canna e finestra frontale in
plastica trasparente. Bottiglie non incluse.

� 50/25� 34x41x10 cm.

� iuta

Q24851
SACCA IN IUTA PORTA BOTTIGLIA (1 POSTO)
con manici in canna e finestra frontale in
plastica trasparente. Bottiglia non inclusa.

� 100/50� 11x36x9 cm.

� iuta

Q24852
SACCA IN IUTA PORTA BOTTIGLIE (2 POSTI)
con manici in canna e finestra frontale in
plastica trasparente. Bottiglie non incluse.

� 100/50� 20x36x10 cm.

� iuta
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Q24854
SACCA IN FELTRO PORTA BOTTIGLIA (1 POSTO)
Bottiglia non inclusa.

� 50/25� 30x10,5x10,5 cm.

� feltro

Q24273
SACCA PORTABOTTIGLIA
TERMOSALDATA IN TNT GLITTERATO
senza cuciture, bottiglia non inclusa.

� 200/50� 36x12x12 cm.

� TNT laminato glitter (130 gr/{)

Q24802
BORSA PORTAGHIACCIO
bottiglia non inclusa.

� 100/50� 12,5x12x24,5 cm.

� PVC

Q24804
BORSA TERMICA PER BOTTIGLIA
con celle di forma alveolare
contenenti liquido refrigerante. Il
liquido interno si ra�redda se la borsa
viene tenuta in freezer. Bottiglia non
inclusa.

� 50/25� 25,5x9,5x9 cm.

� PVC
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K18195
MINI GREMBIULE DA CUCINA
rettangolare, con tre tasche frontali.

� 100/10� 35x49 cm. circa

� poliestere 65% - cotone 35% (240 gr/{)

Q24256
TRACOLLA PORTABICCHIERE
in TNT, da degustazione.

� 500/20� 18x22,5 cm.

� TNT (70 gr/{)

K18193
GREMBIULE DA CUCINA
rettangolare, con due tasche frontali.

� 50/10� 85x74 cm. circa

� poliestere 65% - cotone 35% (240 gr/{)
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K18192
GREMBIULE DA CUCINA CLASSICO
con una tasca frontale.

� 50/10� 89x58 cm. circa

� cotone (180 gr/{)

K18190
GREMBIULE DA CUCINA CLASSICO
con due tasche frontali.

� 50/10� 70x100 cm. circa

� poliestere 65% - cotone 35% (240 gr/{)

K18120
GREMBIULE DA CUCINA IN COTONE
ORGANICO
colore natural, con una tasca frontale.

� 100/10� 60x90 cm. circa

� cotone organico 100% (300 gr/{)

K18119
GREMBIULE DA CUCINA IN COTONE
RICICLATO
colori con e�etto melange, con una
tasca frontale.

� 100/10� 60x90 cm. circa

� cotone riciclato 100% (150 gr/{)
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K18187
CAPPELLINO DA CUOCO
in TNT.

� 200/10� taglia unica

� TNT (80 gr/{)

K18185
GREMBIULE DA CUCINA CLASSICO
in TNT, da adulto, con tasca frontale.

� 200/10� 73x50 cm. circa

� TNT (80 gr/{)

K18186
GREMBIULE DA CUCINA CLASSICO
in TNT, da bambino, con tasca
frontale.

� 200/10� 58x40 cm. circa

� TNT (80 gr/{)
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GREMBIULE DA CUCINA
in cotone 100% con bordino e tasca
centrale.

� 200/10� 86x58 cm. circa

� cotone (90 gr/{)

K18011
GUANTO DA CUCINA
in cotone 100% con bordino a contrasto.

� 200/10� 18x28 cm.

� cotone

K18013
PRESINA DA CUCINA
in cotone 100% con bordino a contrasto.

� 500/10� 17x17 cm.

� cotone
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E14318
TIMER DIGITALE
da tavolo o appendibile con
calamita. Pile non fornite.

� 100/20� 9x7x2 cm.

� plastica

S26225
BILANCIA DA CUCINA
in plastica con vaso trasparente
e asportabile. Il display è digitale,
la portata massima Kg. 3,5 con
frazionamento al grammo e possibilità
di lettura in Kg. o libbre. Pile fornite.

� 10/5� Ø 17,7x15 cm.

� plastica

S26231
BILANCIA DA CUCINA
con orologio, in vetro temperato,
da tavolo e appendibile, portata
massima Kg. 3 con frazionamento
al grammo, possibilità di lettura in
Kg. o libbre. Pile non fornite

� 20/10� Ø 20x2,2 cm.

� vetro/plastica

S26214
BILANCIA DA CUCINA IN BAMBÙ
con display digitale, portata max Kg
5 con frazionamento al grammo,
possibilità di lettura in Kg. o libbre.
Pile non fornite.

� 20/10� 23x16x2 cm.

� bambù/ABS
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L19017
DISPENSER PER STUZZICADENTI
(stuzzicadenti non inclusi)

� 100/50� 8x5x5,3 cm.

� plastica

L19022
SCHIACCIANOCI
impugnatura in gomma.

� 24/12� 18 cm.

�metallo

Q24070
VUOTA TASCHE IN COTONE
può fungere anche da comodo
cestino porta pane.

� 200/10� Ø 38 cm. chiuso: 14x14x11 cm.

� cotone 100%

Q24803
SACCHE RACCOLTA DIFFERENZIATA
set di 3 contenitori per la raccolta
di�erenziata della carta, del vetro e della
plastica.

� 50� 30x37,5x28,5 cm.

� PP
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41 BORSE SHOPPING

62 SACCHE

69 BORSE DA MARE

73 BORSE TERMICHE

78 BORSE SPORTIVE

82 MARSUPI

85 TRACOLLE

89 ZAINI

105 CONFERENZE & VIAGGI

110 TROLLEY

114 ACCESSORI DA VIAGGIO
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BORSA SHOPPING IN COTONE ORGANICO
colore natural, con manici lunghi, stirata.

� 200/10� 38x42 cm.

� cotone organico 100% (140 gr/{)

Q24293

BORSA SHOPPING IN COTONE CANVAS ORGANICO
colore natural, con manici lunghi, stirata.

� 50/10� 34x42x12 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/{)

Q24291

BORSA SHOPPING IN COTONE ORGANICO
colore natural, con manici corti, stirata.

� 200/10� 38x42 cm.

� cotone organico 100% (140 gr/{)

Q24292

BORSA SHOPPING IN COTONE ORGANICO
colore natural, con manici lunghi, stirata.

� 200/10� 38x42x8 cm.

� cotone organico 100% (140 gr/{)
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Q24295

SACCHETTO IN COTONE ORGANICO
colore natural, con chiusura a coulisse.

� 500/50� 20x25 cm.

� cotone organico 100% (150 gr/{)

Q24296

SACCHETTO IN COTONE ORGANICO
colore natural, con chiusura a coulisse.

� 200/10� 25x35 cm.

� cotone organico 100% (150 gr/{)

Q24294

TRACOLLA IN COTONE ORGANICO
colore natural, parte frontale in rete,
tracolla regolabile tramite fibbie in legno.

� 50/10� 39x49 cm.

� cotone organico 100% (240 gr/{)
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Q24337

SACCA GRANDE IN COTONE ORGANICO
colore natural, con chiusura a coulisse,
parte frontale con rete, parte posteriore
liscia. Stirata.

� 100/10� 40x50 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)

Q24336

SACCHETTO IN COTONE ORGANICO
colore natural, con chiusura a coulisse,
parte frontale con rete, parte posteriore
liscia. Stirato.

� 250/10� 25x35 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)

Q24335

SACCHETTO IN COTONE ORGANICO
colore natural, con chiusura a
coulisse, parte frontale con rete, parte
posteriore liscia. Stirato.

� 250/10� 20x25 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)
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Q24298

BORSA SHOPPING IN COTONE ORGANICO
colore natural, parte frontale con rete, parte
posteriore liscia, manici lunghi, stirata.

� 50/10� 38x42 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)

Q24299

BORSA SHOPPING IN COTONE ORGANICO
colore natural, parte frontale con rete, parte
posteriore liscia, manici lunghi, stirata.

� 50/10� 38x42x8 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)

Q24334

SACCA IN COTONE ORGANICO
colore natural, con lacci, parte frontale
con rete, parte posteriore liscia. Stirata.

� 100/10� 34x43 cm.

� cotone organico 100% (300 gr/m2)
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Q24210

BORSA SHOPPING IN COTONE
con manici lunghi. Stirata.

� 200/10� 38x42 cm.

� cotone (100 gr/{)
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117 GILETS

118 BANDIERE

120 ASCIUGAMANI

122 TELI E ACCESSORI MARE

124 ANTIPIOGGIA

129 OMBRELLI

143 MINI OMBRELLI

AE_21F0079_3_TEXTILE&RAIN_ita 116 10-DEC-21 15:02:14

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet3_W1_B



G
ile

ts

K18522

CASACCA IN TNT
con elastico laterale.

� 200/25� 65x55 cm. circa

� TNT (80 gr/{)

K18509

CASACCA IN POLIESTERE
con elastico laterale.

� 200/50� 68x54 cm. ca.

� poliestere 190T

K18500

GILET ALTA VISIBILITÀ
in poliestere 100% con bande riflettenti,
omologato EN20471.

� 50/25� taglia unica XXL

� poliestere 100%
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K18432

BANDIERA ROSSA
con passante per l’asta e due asole per
essere appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 100x150 cm. circa

� poliestere

K18421

BANDIERA BIANCA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 200/100� 70x100 cm. circa

� poliestere

K18422

BANDIERA BIANCA
con passante per l’asta e due asole per essere
appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 100x150 cm. circa

� poliestere
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K18400

BANDIERA ITALIANA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 500/100� 50x70 cm. circa

� poliestere

K18401

BANDIERA ITALIANA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 200/100� 70x100 cm. circa

� poliestere

K18402

BANDIERA ITALIANA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 100x150 cm. circa

� poliestere

K18403

BANDIERA ITALIANA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 120x180 cm. circa

� poliestere

K18410

BANDIERA EUROPEA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 500/100� 50x70 cm. circa

� poliestere

K18411

BANDIERA EUROPEA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 200/100� 70x100 cm. circa

� poliestere

K18412

BANDIERA EUROPEA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 100x150 cm. circa

� poliestere

K18413

BANDIERA EUROPEA
con passante per l’asta e due asole
per essere appesa. Asta non fornita.

� 100/50� 120x180 cm. circa

� poliestere
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K18135

ASCIUGAMANO DA PALESTRA
265 gr/{, con alta capacità di assorbimento,
richiudibile in comodo sacchetto in nylon.
Targhetta personalizzabile in poliestere.

� 50/10� 60x120 cm. circa

� poliestere 80% - poliammide 20%

K18133

ASCIUGAMANO DA PALESTRA
400 gr/{, in morbido cotone, richiudibile
in comodo sacchetto in nylon. Targhetta
personalizzabile in poliestere.

� 100/50� 43x65 cm. circa

� 100% cotone

K18136

ACCAPPATOIO IN MICROFIBRA
ultra assorbente.

� 20/10� taglie S/M/L/XL

�microfibra (170 gr/{)
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K18132

ASCIUGAMANO DA PALESTRA
450 gr/{, in morbido cotone, con pratica
tasca incorporata nell’asciugamano,
richiudibile in comodo sacchetto in nylon.
Targhetta personalizzabile in poliestere.

� 100/50� 50x95 cm. circa

� 100% cotone

K18184

ASCIUGAMANO IN COTONE
100% cotone (360 gr/{)

� 60/10� 50x100 cm. circa

� 100% cotone

K18129

ASCIUGAMANO IN MICROFIBRA
ultra assorbente.

� 60/10� 80x150 cm. circa

�microfibra (170 gr/{)

K18134

ASCIUGAMANO IN MICROFIBRA
ultra assorbente.

� 100/50� 50x100 cm. circa

�microfibra (170 gr/{)
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K18182

TELO DA MARE
100% cotone (380 gr/{)

� 20/10� 90x150 cm. circa

� 100% cotone

K18128

TELO DA MARE/PAREO STILE FOUTA
in cotone, con frange, peso totale 290 gr circa.

� 50� 90x170 cm. circa

� cotone riciclato 100% (170 gr/{)
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S26695

CIABATTINE INFRADITO
misura unica (36/38).

� 60/30� 24,5x9,5x1,5 cm.

� EVA

S26690

CIABATTINE INFRADITO
misura unica (42/44).

� 60/30� 28,5x10,3x1,5 cm.

� EVA
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K18523

PONCHO IMPERMEABILE BIODEGRADABILE E
COMPOSTABILE
in PLA (bioplastica ottenuta dal mais),
con cappuccio.

� 200/100� taglia unica  (102x127 cm)

� PLA

K18507

PONCHO IMPERMEABILE
in PE trasparente con cappuccio, con
custodia rigida in plastica.

� 200/50� 102x127 cm. (poncho)
Ø 6,3 cm. (custodia)

� PE/PVC
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K18505

PONCHO IMPERMEABILE
in PE con cappuccio. Colori assortiti.

� 200/100� taglia unica (102x127 cm)

� PE

COLORI ASSORTITI

K18508

PONCHO IMPERMEABILE
in PVC trasparente bianco con
cappuccio, con custodia rigida in plastica
a forma di pallone da calcio.

� 200/50� taglia unica (90x120 cm)

� PVC
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K18517

GIACCA MIMETICA ANTIPIOGGIA
con cappuccio a scomparsa, polsini con
elastici e chiusura con bottoni automatici.

� 25� taglia unica XXL

� poliestere 190T/PVC

K18516

GIACCA MIMETICA ANTIPIOGGIA
CON SACCHETTO
tasche laterali oblique e tascone
centrale con zip, polsini con elastici.

� 25� taglia unica XXL

� poliestere 190T/PVC
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K18503

GIACCA ANTIPIOGGIA CON SACCHETTO
tasche laterali oblique e tascone centrale con zip,
polsini con elastici.

� 25� taglia unica XXL

� poliestere

K18518

GIACCA ANTIPIOGGIA
con cappuccio a scomparsa, polsini con
elastici e chiusura con bottoni automatici.

� 25� taglia unica XXL

� poliestere
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K18501

GIACCA ANTIPIOGGIA
impermeabile con cappuccio, tasche
e chiusura con bottoni automatici.
Confezionata in busta richiudibile.

� 50/25� taglia unica XXL

� PVC 0,13 mm.

K18502

MANTELLA ANTIPIOGGIA
impermeabile con cappuccio ed
aperture laterali con bottoni automatici.
Confezionata in busta richiudibile.

� 50/25� taglia unica XXL

� PVC 0,13 mm.
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K18263

OMBRELLO IN ALLUMINIO 23”
elegante con asta e puntale in alluminio,
manico curvo rivestito in gomma, 
apertura manuale.

� 24/12� Ø 100x87 cm.

� pongee 190T

K18210

OMBRELLO AUTOMATICO 23”
con manico curvo in plastica,
puntale e asta in metallo.

� 24/12� Ø 100x84 cm.

� poliestere 190T
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K18260

OMBRELLO ALLUMINIO 23”
leggerissimo, solo 370 grammi e resistente.
Con manico, asta, puntale in alluminio e
apertura manuale.

� 24/12� Ø 105x93 cm.

� alluminio/nylon 190T

K18261GR/NY

OMBRELLO ALLUMINIO 23”
interno in colore blu navy, con manico, asta
e puntale in alluminio, apertura manuale.

� 24/12� Ø 105x93 cm.

� alluminio/nylon 190T
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K18213

OMBRELLO AUTOMATICO SALVAGOCCIA 23”
custodia scorrevole e richiudibile in plastica,
manico curvo e puntale in plastica, asta in metallo.

� 24/12� Ø 104x85 cm

� poliestere 190T

K18214GR/NY

OMBRELLO AUTOMATICO
SALVAGOCCIA 23”
con interno in blu navy, custodia scorrevole
e richiudibile in plastica, manico curvo e
puntale in plastica, asta in metallo.

� 24/12� Ø 104x85 cm.

� poliestere 190T

AE_21F0079_3_TEXTILE&RAIN_ita 131 10-DEC-21 15:02:14

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet3_W1_B



O
m

b
re

lli

K18231

OMBRELLO AUTOMATICO 27,5”
asta, raggi e puntale in metallo, manico
dritto in plastica, apertura automatica.

� 24/12� Ø 120x97,5 cm.

� nylon 190T

K18276

OMBRELLO AUTOMATICO 27,5”
asta, raggi e puntale in metallo, manico
dritto in plastica, apertura automatica.

� 24/12� Ø 120x97,5 cm.

� poliestere 190T

K18230

OMBRELLO GOLF MAXI 30”
con manico dritto in legno, puntale e
asta in metallo.

� 24/12� Ø 130x103 cm.

� nylon 190T
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K18200

OMBRELLO AUTOMATICO 23”
con manico dritto in legno, puntale e
asta in metallo.

� 24/12� Ø 100x84 cm.

� poliestere 190T

K18226

OMBRELLO LEGNO AUTOMATICO 27”
con manico dritto ed e�ciente sistema
di apertura automatica.

� 24/12� Ø 125x95 cm.

� legno/nylon 190T
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K18283

OMBRELLO AUTOMATICO 23” IN RPET
tessuto realizzato dal riciclo delle
bottiglie in PET (RPET), asta, puntale e
manico in legno, apertura automatica.

� 24/12� Ø 105x89 cm.

� pongee RPET 190T

K18282

OMBRELLO WINDPROOF MINI 21” IN RPET
tessuto realizzato dal riciclo delle bottiglie in PET
(RPET), richiudibile, con manico in legno e laccio
per trasporto, asta in metallo, raggi in metallo e
fibra di vetro, fodera in pongee RPET, apertura
manuale.

� 48/12� Ø 96x58 cm. - chiuso: 27,5 cm.

� pongee RPET 190T
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K18225

OMBRELLO LEGNO 23”
con manico, asta e puntale in legno,
apertura manuale.

� 24/12� Ø 105x90 cm.

� legno/poliestere 190T

K18227

OMBRELLO AUTOMATICO LEGNO 23”
asta, puntale e manico curvo in legno.

� 24/12� Ø 100x89 cm.

� nylon 190T

AE_21F0079_3_TEXTILE&RAIN_ita 135 10-DEC-21 15:02:14

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet3_W1_F



O
m

b
re

lli

K18272

OMBRELLO GOLF MAXI 30”
con manico curvo rivestito in gomma,
asta e raggi in metallo, apertura manuale.

� 24/12� Ø 130x101 cm.

� pongee 190T

K18247

OMBRELLO GOLF MAXI 30”
con manico curvo rivestito in gomma, asta
e raggi in fibra di vetro, puntale in plastica,
apertura automatica.

� 24/12� Ø 130x100 cm.

� pongee 190T
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K18273

OMBRELLO AUTOMATICO 23”
WINDPROOF
asta in metallo, puntale e manico curvo
rivestiti in gomma, struttura antivento,
apertura automatica.

� 24/12� Ø 100x84 cm.

� pongee 190T

K18275

OMBRELLO AUTOMATICO 23” 
WINDPROOF CON BANDIERA ITALIA
asta in metallo, puntale e manico curvo
rivestiti in gomma, struttura antivento,
stampa bandiera Italia su un lato,
apertura automatica.

� 24/12� Ø 100x84 cm.

� pongee 190T
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K18244

OMBRELLO AUTOMATICO 27,5”
asta e raggi in metallo, manico in EVA,
con custodia.

� 24/12� Ø 120x95 cm.

� nylon 190T

K18248

OMBRELLO WINDPROOF AUTOMATICO 23”
asta e puntale in metallo, raggi in fibra di vetro,
con sistema di sicurezza anti-vento, manico in EVA.
Apertura automatica.

� 24/12� Ø 105x81 cm.

� pongee 190T
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K18232

OMBRELLO AUTOMATICO 27”
con manico dritto, asta in metallo, raggi in
fibra di vetro, puntale in plastica, apertura
automatica.

� 24/12� Ø 118x87 cm.

� pongee 190T

K18264

OMBRELLO MAXI 29”
in nylon a due colori, asta, raggi e puntale in
metallo, manico in EVA, apertura manuale.

� 24/12� Ø 125x102 cm.

� nylon 190T
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K18271

OMBRELLO ALLUMINIO MAXI 30”
asta e puntale in alluminio, manico in EVA.
Sistema di sicurezza antivento.

� 20/10� Ø 122x98 cm.

� alluminio/nylon 190T

K18240

OMBRELLO WINDPROOF MAXI
30” MIMETICO
asta e raggi in fibra di vetro con
manico e puntale in plastica. Sistema
di sicurezza anti-vento. Fodera a
tracolla in pongee.

� 24/12� Ø 130x96 cm.

� fibra di vetro/pongee 190T

K18279

OMBRELLO GOLF WINDPROOF 27”
doppio strato, esterno nero ed interno colorato,
struttura in fibra di vetro, puntale in plastica,
manico in EVA, apertura automatica. Sistema di
sicurezza anti-vento.

� 24/12� Ø 120x94 cm.

� pongee 190T
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K18246

OMBRELLO WINDPROOF MAXI 30”
raggi in fibra di vetro, asta in metallo, puntale
in plastica, manico dritto in EVA. Sistema di
sicurezza antivento che, grazie alla particolare
disposizione dei pannelli, permette al vento
stesso di passare attraverso la fessura dei
pannelli. Apertura manuale.

� 24/12� Ø 130x100 cm.

� pongee 190T

K18281

OMBRELLO WINDPROOF 23” CON TORCIA
torcia con led ad alta luminosità nel
manico rivestito in gomma e luce (fissa
ed intermittente) nel puntale. Struttura in
metallo e fibra di vetro, con sistema
anti-vento. Apertura automatica. Pile non
fornite.

� 24/12� Ø 105x80 cm.

� pongee 190T
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K18278

OMBRELLO GOLF RICHIUDIBILE 27”
struttura in metallo e fibra di vetro, manico in
EVA, comoda fodera con tracolla,
apertura automatica.

� 24/12� Ø 120x75 cm. - chiuso: 53 cm

� pongee 190T

K18242

OMBRELLO WINDPROOF MAXI 30”
asta e raggi in fibra di vetro con
manico e puntale in plastica. Sistema
di sicurezza anti-vento.          
Fodera in pongee.

� 24/12� Ø 125x95 cm.

� fibra di vetro/pongee 190T
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K18257

OMBRELLO SUPER MINI 21” AUTOMATICO
completamente automatizzate le fasi di
apertura e chiusura, manico curvo in gomma,
struttura in alluminio e fibra di vetro, fodera in
pongee.

� 36/12� Ø 96x61,5 cm. - chiuso: 33 cm.

� alluminio/pongee 190T

K18277

OMBRELLO “REVERSIBILE” 23”
interno di colore silver, doppio strato, asta in
metallo, raggi in fibra di vetro, manico curvo
e puntale rivestiti in gomma, con sistema di
apertura manuale al rovescio molto comoda
in spazi ridotti.

� 24/12� Ø 115x83 cm.

� pongee 190T
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K18259

OMBRELLO 21” AUTOMATICO CON TORCIA
torcia con led ad alta luminosità nel manico
rivestito in gomma, fasi di apertura e chiusura
completamente automatizzate, struttura
metallo, alluminio e fibra di vetro, fodera in
pongee. Ombrello a 7 pannelli.

� 24/12� Ø 92x57,5 cm. - chiuso: 29,5 cm.

� pongee 190T

K18284

OMBRELLO MINI 23” AUTOMATICO
completamente automatizzate le fasi di
apertura e chiusura, manico in platica, laccio
elastico da polso e fodera in pongee.

� 24/12� Ø 100x62 cm. - chiuso: 33 cm.

�metallo/pongee 190T
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K18252

OMBRELLO SUPER MINI 21”
apertura manuale, manico in plastica con
laccio e fodera in nylon.

� 48/12� Ø 98x55 cm. - chiuso: 24 cm.

�metallo/poliestere 190T

K18243

OMBRELLO SUPER MINI 19”
con manico rivestito in gomma, struttura in
metallo, apertura manuale, fodera in pongee.
Ombrello a 6 pannelli.

� 24/12� Ø 90x52 cm. - chiuso: 23 cm.

� pongee 190T

K18245

OMBRELLO MINI AUTOMATICO 21”
richiudibile, manico in plastica e asta in metallo.
Accessoriato con comoda fodera in nylon e laccio
per trasporto, apertura automatica.

� 48/12� Ø 90x49 cm. - chiuso: 38 cm.

�metallo/poliestere-nylon 170T
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K18255

OMBRELLO SUPERMINI 21” AUTOMATICO
MIMETICO
completamente automatizzate le fasi di
apertura e chiusura, manico in gomma,
laccio da polso e fodera in pongee.

� 24/12� Ø 97x55 cm. - chiuso: 28 cm.

�metallo/pongee 190T

K18249

OMBRELLO SUPER MINI 21” AUTOMATICO
completamente automatizzate le fasi di
apertura e chiusura, manico in gomma,
laccio da polso e fodera in pongee.

� 24/12� Ø 96x55 cm. - chiuso: 29 cm.

�metallo/pongee 190T
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K18254

OMBRELLO SUPER MINI 21” ALLUMINIO
custodia in EVA, apertura manuale, manico
in plastica e fodera in nylon.

� 36/12� Ø 90x48 cm. - chiuso: 16 cm.

� alluminio/nylon 190T

K18253

OMBRELLO SUPER MINI 21” AUTOMATICO
completamente automatizzate le fasi di
apertura e chiusura, manico in gomma, laccio
da polso e fodera in pongee.

� 24/12� Ø 96x55 cm. - chiuso: 28,5 cm.

�metallo/pongee 190T
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168 FASCE E BANDANE

171 BERRETTI

179 SCIARPE E GUANTI
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K18050

CAPPELLINO 5 PANNELLI IN JEANS
visiera lunga e precurvata, chiusura
regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% jeans

K18111

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI CANAPA
realizzato in fibra di canapa, con visiera
rigida precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� canapa
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K18040

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI
in cotone con visiera rigida precurvata 
e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone 100%

5 pannelliVisiera rigida precurvata
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K18066

CAPPELLINO 5 PANNELLI
in cotone pesante pettinato, 
con visiera rigida precurvata e chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18045

CAPPELLINO 5 PANNELLI PIPING
visiera rigida precurvata. Bordatura a
contrasto per la visiera e la chiusura.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone 100%
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K18110

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI IN
COTONE ORGANICO
visiera rigida precurvata e chiusura in
velcro. Colore natural.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone organico 100%

K18109

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI IN RPET
ecologico, realizzato dal riciclo delle bottiglie in
PET (RPET), visiera rigida precurvata e chiusura
in velcro. Munito di cartellino ra�gurante il riciclo
del materiale.

� 200/50� regolabile con velcro

� poliestere RPET
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K18105

CAPPELLINO 5 PANNELLI MESH COLORI
FLUORESCENTI
in poliestere, con visiera rigida
precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% poliestere

K18019

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI COLORI
FLUORESCENTI
in poliestere, con visiera rigida
precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% poliestere

K18015

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI
BICOLORE
in poliestere, con visiera rigida
precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% poliestere
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K18043

CAPPELLO 5 PANNELLI SANDWICH
visiera rigida precurvata e cucitura
rinforzata. Orlatura, accessori e occhielli a
contrasto, chiusura regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18103

CAPPELLINO 5 PANNELLI MESH
con visiera rigida precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone/poliestere
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K18106

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI
in poliestere pesante, con visiera rigida
precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% poliestere

K18041

CAPPELLINO 5 PANNELLI
visiera rigida precurvata e bicolore, con
orlo, accessori e occhielli a contrasto.
Chiusura con fibbia regolabile e bottone
automatico.

� 200/50� regolabile con fibbia

�  poliestere 80% - cotone 20%
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K18052

CAPPELLINO 5 PANNELLI IN OTTOMAN
visiera rigida e precurvata, chiusura 
regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% ottoman

K18083

CAPPELLINO RAPPER 5 PANNELLI
in cotone pesante pettinato, con visiera
rigida e piatta, regolazione con fascia
elastica.

� 100/25� taglia unica

� 100% cotone

K18024

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI JERSEY
con visiera rigida precurvata e chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 95% poliestere - 5% spandex
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K18094

CAPPELLINO 6 PANNELLI MIMETICO
visiera rigida precurvata e
chiusura regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18102

CAPPELLINO RAPPER 6 PANNELLI MIMETICO
con visiera rigida piatta, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18087

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI MIMETICO
in cotone con visiera rigida precurvata e
chiusura regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18086

CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI MIMETICO
in cotone con visiera rigida precurvata e
chiusura regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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K18061

CAPPELLINO 6 PANNELLI
visiera rigida precurvata e chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

�  poliestere 80% - cotone 20%

6 pannelliVisiera rigida precurvata
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K18065

CAPPELLINO 6 PANNELLI
in cotone pesante pettinato, con
visiera rigida precurvata con sandwich,
chiusura con fibbia in metallo.

� 200/50� regolabile con fibbia

� cotone 100%

K18062

CAPPELLINO 6 PANNELLI
visiera rigida precurvata con piping
e sottovisiera a contrasto, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� poliestere 65% - cotone 35%

K18063

CAPPELLINO 6 PANNELLI
in cotone pesante pettinato, con visiera
rigida precurvata e chiusura regolabile
con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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CAPPELLINO 6 PANNELLI VISIERA LUNGA
visiera lunga e precurvata, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18104

CAPPELLINO 6 PANNELLI MESH
con visiera rigida precurvata e chiusura
in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone/poliestere

K18147

CAPPELLINO 6 PANNELLI REFLEX
orlo catarifrangente, visiera rigida
precurvata, chiusura regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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K18064

CAPPELLINO 6 PANNELLI SANDWICH
visiera rigida precurvata e chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

�  poliestere 80%-cotone20%

K18054

CAPPELLINO 6 PANNELLI
in cotone pesante pettinato con ricamo
decorativo sulla visiera, chiusura con fibbia
in metallo.

� 200/50� regolabile con fibbia

� 100% cotone
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K18097

CAPPELLINO 8 PANNELLI BICOLORE
SANDWICH
visiera rigida precurvata con sandwich,
tricolore Italiano stampato, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18144

CAPPELLINO 5 PANNELLI 
CON BANDIERA ITALIANA
visiera rigida precurvata con piping e
sottovisiera a contrasto, con etichetta in
tessuto della bandiera Italiana, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� poliestere 65% - cotone 35%

K18140

CAPPELLINO 5 PANNELLI CON BANDIERA
ITALIANA
visiera rigida precurvata, ricamo della
bandiera Italiana sulla visiera, chiusura
regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone 100%
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K18099

CAPPELLINO 6 PANNELLI RUOTATI CON
SCUDETTO “ITALIA”
visiera rigida precurvata con sandwich,
scudetto Italia ricamato sulla parte
frontale, tricolore Italiano nel sandwich,
chiusura regolabile con velcro con
tricolore Italiano ricamato.

� 200/50� regolabile con velcro

�  poliestere 80% - cotone 20%

K18142

CAPPELLINO 6 PANNELLI RUOTATI CON
BANDIERA ITALIANA
visiera rigida precurvata con sandwich,
tricolore Italiano ripetuto nel sandwich,
chiusura regolabile con velcro con piping e
tricolore Italiano ricamato.

� 200/50� regolabile con velcro

� poliestere 80% - cotone 20%

K18098

CAPPELLINO RAPPER 5 PANNELLI SANDWICH
visiera rigida e piatta con sandwich, tricolore
Italiano nel sandwich, chiusura regolabile con
velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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K18056

CAPPELLINO MILITARE MESH
visiera rigida e precurvata, chiusura
regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone/poliestere

K18016

CAPPELLINO 7 PANNELLI
visiera rigida precurvata con cucitura
di rinforzo, occhielli di metallo in tinta e
chiusura regolabile con velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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K18026

CAPPELLINO CICLISTA
visiera rigida con interno in plastica,
chiusura con elastico.

� 250/50� taglia unica

� 100% cotone

K18148

CAPPELLO 5 PANNELLI IN MICROFIBRA
in morbida microfibra prelavata, chiusura
regolabile in metallo.

� 200/50� regolabile con fibbia

�microfibra

K18095

CAPPELLINO MILITARE SANDWICH
in cotone canvas foderato all’interno, visiera con
sandwich, occhielli in metallo, chiusura con fibbia
in metallo.

� 200/50� regolabile con fibbia

�  100% cotone canvas (320 gr./{)
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K18091

CAPPELLINO MILITARE
in morbido cotone prelavato.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18092

CAPPELLINO MILITARE MIMETICO
in morbido cotone prelavato, chiusura
regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18093

CAPPELLINO MILITARE MIMETICO
chiusura regolabile in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone
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K18037

CAPPELLINO VISIERA
in cotone doppio strato e visiera rigida
precurvata.

� 200/50� regolabile con velcro

� 100% cotone

K18020

CAPPELLINO MIRAMARE
bicolore o tinta unita.

� 250/50� taglia unica

� 100% cotone

K18021

CAPPELLINO MIRAMARE COLORI
FLUORESCENTI
in poliestere.

� 250/50� taglia unica

� 100% poliestere
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K18036

CAPPELLINO A BANDANA
tinta unita e chiusura con nodo sulla nuca.

� 300/50� taglia unica

� 100% cotone

K18108

BANDANA CLASSICA

� 300/25� 60x60 cm. circa

� 100% cotone
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K18149

BANDANA CON BANDIERA ITALIANA
a forma triangolare con etichetta ricamata
della bandiera Italiana.

� 300/50� taglia unica

� 100% cotone

K18113

BANDANA TRIANGOLARE CON
TRICOLORE ITALIANO

� 300/50� taglia unica

� 100% cotone
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K18138

FASCIA MULTIUSO
morbida e leggera fascia adattabile
a diversi usi.

� 250/50� 50x26 cm.

� poliestere

K18188

FASCIA MULTIUSO
con e�etto melange, morbida e leggera
fascia adattabile a diversi usi.

� 250/50� 50x24 cm.

� poliestere
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K18137

FASCIA MULTIUSO REFLEX COLORI
FLUORESCENTI
morbida e leggera fascia adattabile
a diversi usi, con due bande
catarifrangenti.

� 250/50� 50x25 cm.

� poliestere

K18030

CAPPELLINO IN JERSEY

� 200/10� taglia unica

� 95% poliestere - 5% spandex

K18199

CAPPELLINO IN JERSEY
con cuciture a contrasto.

� 200/10� taglia unica

� 95% cotone - 5% spandex
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K18075

CAPPELLINO 4 PANNELLI
caldo pile all’interno e nei paraorecchie,
resistente nylon all’esterno. Visiera rigida
precurvata e chiusura con cordino elastico.

� 144/24� regolabile con elastico

� pile/nylon

K18074

CAPPELLINO 6 PANNELLI WINTER COLORI
FLUORESCENTI
caldo pile all’interno e nei paraorecchie,
resistente poliestere all’esterno. Visiera rigida
precurvata con orlo catarifrangente, chiusura
con cordino elastico.

� 144/24� regolabile con elastico

� pile/poliestere
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K18076

FASCIA MULTIUSO
pratica e morbida in pile antipilling,
chiusa su un lato con laccio elastico
regolabile.

� 200/50� 26x25 cm. circa

� pile

� 220 gr./{

K18009

FASCIA IN PILE
sagomata per proteggere la
fronte e le orecchie.

� 300/50� taglia unica

� pile

� 220 gr./{

K18112

FASCIA MULTIUSO CON TARGHETTA
pratica e morbida in pile antipilling,
chiusura su un lato con lacci regolabili
in poliestere, con targhetta in poliestere
(8,5x3 cm.) per la personalizzazione.

� 200/50� 26x25 cm. circa

� pile

� 180 gr/{

Possibilità di applicazione di un'etichetta
(dimensioni massime: 5x3 cm.)
stampata in digitale.
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K18070

CAPPELLINO ZUCCOTTO
in acrilico doppio strato. Peso 70 gr.

� 100/10� taglia unica

� acrilico

Possibilità di applicazione di un'etichetta
(dimensioni massime: 5x3 cm.)
stampata in digitale.
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K18090

CAPPELLINO ZUCCOTTO MIMETICO
in acrilico doppio strato. Peso 75 gr.

� 200/10� taglia unica

� acrilico

K18068

CAPPELLINO ZUCCOTTO REFLEX
COLORI FLUORESCENTI
con fascia catarifrangente sul risvolto,
in acrilico doppio strato. Peso 60 gr.

� 200/10� taglia unica

� acrilico

K18027

CAPPELLINO ZUCCOTTO CON LUCE COB
in acrilico doppio strato, quattro led COB
con tre diverse intensità di luce selezionabili,
batteria al litio ricaricabile da 200mAh
tramite porta USB, potenza di carica 0.5W,
voltaggio 5V, potenza nominale 1W.

� 100/50� taglia unica

� acrilico
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K18189

CAPPELLINO ZUCCOTTO
con e�etto melange, in acrilico doppio strato.
Peso 70 gr.

� 100/10� taglia unica

� acrilico

K18114

CAPPELLINO ZUCCOTTO CON TARGHETTA
in acrilico mono strato a costine, con
targhetta in poliestere (5x3 cm.) per la
personalizzazione. Peso 60 gr.

� 100/10� taglia unica

� acrilico
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K18073

CAPPELLINO DOUBLE FACE
in acrilico doppio strato, interno di colore
arancione. Peso 65 gr.

� 100/10� taglia unica

� acrilico

K18078

CAPPELLINO
in acrilico mono strato. Peso 40 gr.

� 200/10� taglia unica

� acrilico
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K18158

CAPPELLINO BIMBO 5 PANNELLI
in cotone con visiera rigida precurvata e
chiusura in velcro.

� 200/50� regolabile con velcro

� cotone 100%
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K18000

SCIARPA IN PILE
caldissima sciarpa in pile antipilling.

� 150/50� 145x25 cm. circa

� pile

� 250 gr/{

K18079

GUANTI TOUCH SCREEN
in acrilico.

� 200/50 paia� taglia unica XL

� acrilico
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K18077

CAPPELLINO ZUCCOTTO IN PILE
con targhetta in nylon (5,5x3 cm).

� 200/50� taglia unica

� pile

� 220 gr./{

K18001

SCIARPA IN PILE CON TARGHETTA
antipilling con targhetta in nylon (5,5x3 cm).

� 100/50� 145x25 cm circa

� pile

� 220 gr/{

K18059

GUANTI IN PILE
con targhetta in nylon (5,5x3 cm).

� 200/50 paia� taglia unica XL

� pile

� 220 gr/{
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K18071

CAPPELLINO
in acrilico a costine 1x1, doppio strato.
Peso 60 gr.

� 200/10� taglia unica

� acrilico

K18004

SCIARPA
caldissima sciarpa in acrilico a costine
1x1, doppio strato. Peso 170 gr

� 50/25 � 180x25 cm. circa

� acrilico

Possibilità di applicazione di un'etichetta
(dimensioni massime: 5x3 cm.)
stampata in digitale.
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183 POWER BANK E CARICATORI WIRELESS

188 ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET

207 ALTOPARLANTI

210 CUFFIE E AURICOLARI

214 ACCESSORI COMPUTER

219 CHIAVETTE USB
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E14560

CARICATORE WIRELESS
illuminabile, input DC 5V/2.0A, wireless
output DC 5V/1A (5W). Carica gli
smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi wireless)
in modalità senza fili. Munito di cavetto
micro USB.

� 100/50� Ø 10,2x2,2 cm.

� plastica

E14582

CARICATORE WIRELESS IN BAMBÙ
input DC 5V/1.5A, wireless output DC
5V/1A (5W). Carica gli smartphone di
ultima generazione (compatibili con lo
standard Qi wireless) in modalità senza
fili. Munito di cavetto micro USB.

� 100/50� Ø 9,3x1 cm.

� bambù

E14580

SVEGLIA LCD DA TAVOLO CON CARICATORE
WIRELESS
cornice in bambù, con orologio LCD, allarme
e termometro. Funge anche da caricatore
wireless, carica ossia gli smartphone di ultima
generazione (compatibili con lo standard Qi
wireless), input DC 5V/2A, wireless output
DC5V/1A (5W). Munita di cavetto USB di
alimentazione.

� 50/10� 16x7,6x3,8 cm.

� bambù/plastica
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E14563

CARICATORE WIRELESS
input DC 5V/2A, wireless output DC
5V/1A (5W). Carica gli smartphone di
ultima generazione (compatibili con lo
standard Qi wireless) in modalità senza
fili. Munito di cavetto micro USB.

� 100� 10,5x10,6x9 cm.

� plastica

S26213

PORTAPENNE CON CARICATORE WIRELESS
unità di ampliamento con tre porte
USB, caricatore wireless (5W) adatto
per smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi wireless),
con vano porta smartphone. Munito di
cavetto micro USB.

� 50/25� 8,3x10x8,7 cm.

� paglia di grano+ABS
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E14569

CARICATORE WIRELESS
input DC 5V/2A, wireless output
DC 5V/1A. Carica gli smartphone di
ultima generazione (compatibili con lo
standard Qi wireless) in modalità senza
fili. Munito di cavetto micro USB.

� 200� Ø 7x0,9 cm.

� plastica

E14559

CARICATORE WIRELESS
input DC 5V/2A, wireless output DC
5V/700mA, USB output DC 5V/1A.
Carica gli smartphone di ultima
generazione (compatibili con lo
standard Qi wireless) in modalità senza
fili. Munito di cavetto micro USB.

� 100/50� 9x9x0,9 cm.

� plastica

E14575

CARICATORE USB E WIRELESS DA 8000 mAh
con batteria ricaricabile al Litio Polimero da 8000mAh e
caricatore wireless (5W), adatto per smartphone di ultima
generazione (compatibili con lo standard Qi wireless), display
LCD con indicatore del livello di carica. Input lightning e
micro USB DC 5V/1A-2A, USB output DC 5V/1A-2.1A. Il
dispositivo si accende tramite scuotimento ed ha un sistema di
protezione contro cortocircuiti, sovratensione, sovracorrente
e surriscaldamento. Con luce all’interno dell’apparecchio che
rende i loghi luminosi dopo l’incisione laser. Munito di cavetto
micro USB.

� 50� 13,7x7,1x1,7 cm.

� plastica
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E14561

CARICATORE WIRELESS
con indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion 8000mAh, input DC
5V/2A, USB output DC 5V/2A, wireless
output DC 5V/1000mA, wireless
receiving DC 5V/1000mA. Carica gli
smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi wireless)
in modalità senza fili e funge anche da
classico caricatore USB con cavetto.
Munito di cavetto micro USB.

� 50/25� 13,6x7,3x1,8 cm.

� plastica

E14562

TAPPETINO MOUSE CON CARICATORE WIRELESS
input DC 5V/2A, wireless output DC 5V/1A (5W).
Carica gli smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi wireless) in
modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.

� 50� 28,8x21x0,6 cm.

� PU

E14586

CARICATORE USB DA 10000 mAh
batteria ricaricabile Li-ion 10000mAh,
DC input 5V/2000mA, DC output
5V/2000mA, con connettore micro USB.

� 40/10� 15,2x7,6x2 cm.

� alluminio
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E14521

CARICATORE USB DA 2200 mAh
con indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion 2200mAh, DC input
5V/800mA, DC output 5V/1000mA, con
connettore micro USB.

� 50� 9,5x2,2x2,1 cm.

� alluminio

E14545

CARICATORE USB DA 2200 mAh
batteria ricaricabile Li-ion 2200mAh, DC
input 5V/800mA, DC output 5V/1000mA,
con connettore micro USB.

� 50� 10,3x2,4x2,4 cm.

� legno

E14532

CARICATORE USB DA 2600 mAh
con indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion 2600mAh, DC input
5V/1A, DC output 5V/1A, con connettore
micro USB.

� 50� 9,5x2,2x2,1 cm.

� alluminio

E14512

CARICATORE USB CON LUCE DA 2200 mAh
capacità massima 2200mAh
USB output: DC5V-1000mA (massimo),
mini USB input: DC5V-600mA, con connettore
dock per iPhone/iPad, mini USB, micro USB,
Nokia e Samsung.Il dispositivo si ricarica
tramite collegamento alla porta USB del
computer.

� 50/10� Ø 2,4x8,9 cm

� alluminio
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E14557

CARICATORE USB DA 4000 mAh
con indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion da 4000mAh,
DC input 5V/1000mA, DC output
5V/1000mA, con connettore micro USB
e alloggiamento porta cellulare.

� 50/10� 13,3x6,8x1 cm.

� plastica

E14534

CARICATORE USB DA 4000 mAh
con indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion 4000mAh, DC input
5V/1000mA, DC output 5V/1000mA,
con connettore micro USB.

� 50/10� 6,5x11,6x0,9 cm.

� plastica/acciaio

E14571

PORTA CELLULARE DA AUTO CON CARICATORE
WIRELESS
voltaggio input 5V/2A & 9V/1.67A, potenza
(entrata):15W (max.), potenza (uscita): 10W (max.).
Da fissare alle prese d’aria dell’automobile, carica
rapidamente gli smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi) in modalità senza fili.
Munito di cavetto micro USB.

� 60� 9,5x10x3,5 cm.

� plastica
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Q24033

PORTA CELLULARE DA AUTO
con gancio in plastica per essere fissato alle
prese d’aria delle automobili, con tappetino
antiscivolo in gomma.

� 200/50� 7,2x9,5x2,6 cm.

� plastica/gomma

S26003

PORTA CELLULARE MAGNETICO
da fissare alle prese d’aria dell’automobile.
Munito di una targhetta adesiva rettangolare
di metallo (dimensioni: 6,5x4,5 cm.) ed una
targhetta adesiva tonda di metallo (diametro
Ø 4 cm.) da posizionare nel retro del
dispositivo da mantenere.

� 200/50� Ø 4,5x3,5 cm.

� plastica/metallo/gomma

E14566

CARICATORE DA AUTO
input DC 12-24 - Output QC3.0: 5V/2.4A
uscita USB (ricarica rapida) 9V/2A,
12V/1.5A USB: 5V/2.1A

� 100/50� 7,2x3,8x3,3 cm.

� plastica

E14510

CARICATORE DA AUTO
DC output (USB-L): 5V/800mA
DC output (USB-H): 5V/1.2A
DC input: 12-24V/10A.

� 100/10� 4,3x3,3x6,8 cm.

� plastica/metallo
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CARICATORE DA AUTO
DC input: 12-24V DC output: 5V/800mA

� 100/10� Ø 2,4x5,6 cm.

� plastica/metallo

E14554

CARICATORE DA AUTO
DC input 12-24V - DC output 5V/800mA.

� 200/50� Ø 2,3x11,6 cm.

� plastica/metallo

E14547

CARICATORE DA AUTO
con portachiavi, DC output: 5V/1A.

� 200/20� 4,4x2,6x1,5 cm.

� plastica/metallo

E14551

CARICATORE DA AUTO
DC input: 12-24V - DC output: 5V/2A con
connettore micro USB, micro USB (tipo C),
connettore lightning. Cavetto riavvolgibile
di lunghezza pari a 65 cm. ca.

� 100/10� Ø 4x7,5 cm.

� plastica

E14544

POWER SET CON CARICATORE USB DA 2200 mAh
pratico set da viaggio contenente: un caricatore USB
con batteria ricaricabile Li-ion 2200mAh, DC input
5V/1000mA, DC output 5V/1000mA, con cavetto micro
USB un caricatore da auto (DC input 12-24V, DC output
5V/2.1A) un alimentatore USB (input 100-240V, output
5V/1.8A) in elegante astuccio in PU.

� 80/40� 12x7,7x4,2 cm.

� plastica/PU

E14517

ALIMENTATORE USB
da auto e con adattatore per presa di corrente.
Input: 12-24V,Output: 5V/500mA (accendisigari)
Input: 110-220V, output: 5V/1A (presa a muro)

� 100/50� 9,1x3,8x3,9 cm.

� plastica/metallo
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E14546

BLUETOOTH FINDER
dispositivo bluetooth trova oggetti, funge
altresì da telecomando. Pile incluse.

� 250/50� 5,2x3,1x1,1 cm.

� plastica

E14515

ADATTATORE UNIVERSALE 
DI CORRENTE

� 100/20� 6,3x6x4,7 cm. (astuccio)

� plastica/metallo

E14552

ADATTATORE UNIVERSALE DI CORRENTE
Input: 110VAC-250VAC - Output: 5V/2100mA
con due porte USB.

� 50/10� 7x5x6,4 cm.

� plastica
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E14516

ALIMENTATORE USB
Input 100-240V, Output: 5V/1A.

� 500/100� 2,6x2,8x2,6 cm.

� plastica/metallo

E14496

ALIMENTATORE USB
Input 100-240V Output: 5V/1A

� 400/50� 6,6x3,5x1,4 cm.

� plastica

E14495

ALIMENTATORE USB
Input 100-240V Output: 5V/1A

� 400/50� 7x3,7x2,2 cm.

� plastica

E14493

ALIMENTATORE USB PER 5 DISPOSITIVI
permette di ricaricare contemporaneamente
fino a 5 dispositivi alimentati tramite USB. La
potenza di uscita totale dell'apparecchio è di 8 A.
L'ingresso è 110-240V (cavo AC removibile incluso).

� 60/10� 9x5,8x2,6 cm.

� plastica

E14494

ALIMENTATORE USB PER 6 DISPOSITIVI
permette di ricaricare contemporaneamente fino
a 6 dispositivi alimentati tramite USB. La potenza
di uscita totale dell'apparecchio è di 6 A. La
potenza per lato di ricarica è  3 A. L'ingresso è 110-
240V (cavo AC removibile incluso).

� 60/10� 6x8,8x2,5 cm.

� plastica
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E14538

CARICATORE USB DA TAVOLO DA 12500 mAh
batteria ricaricabile Li-ion 12500mAh, DC input
5V/2A, con quattro uscite USB (DC output
5V/2.5A), con connettore micro USB e plug DC.
Munito di espositore trasparente in acrilico per
pubblicità.

� 20� 16x7,7x6 cm. (base)
    21,5x15x0,5 cm. (espositore)

� plastica/acrilico

E14584

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro
USB , micro USB (tipo C). Munito di
inserto in bambù sulla parte frontale,
realizzato in paglia di grano e TPE.

� 500/100

� paglia di grano+TPE/bambù

E14585

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB,
micro USB (tipo C). Realizzato in
paglia di grano e TPE.

� 500/100

� paglia di grano+TPE
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E14572

CAVETTO 4 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro
USB (tipo C) e mini USB.

� 500/100� 12x2,7x0,7 cm.

� plastica

E14490

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB, lightning
e micro USB (tipo C). Con luce all’interno
della targhetta in plastica che rende i loghi
luminosi dopo l’incisione laser.

� 500/100

� plastica

E14556

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB,
lightning e micro USB (tipo C).

� 500/100

� plastica

E14497

CAVETTO 2 IN 1 PER RICARICA
con micro USB e connettore lightning.

� 500/100

� plastica
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E14577

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori micro USB, lightning e micro
USB (tipo C). Con luce all’interno della parte
in plastica che rende i loghi luminosi dopo
l’incisione laser.

� 500/100

� plastica/metallo

E14485

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB, lightning
e micro USB (tipo C). Con luce all’interno
che rende i loghi luminosi dopo l’incisione
laser e anello in metallo portachiavi.

� 500/100

� plastica/metallo

E14530

CAVETTO 2 IN 1 PER RICARICA
con micro USB e connettore lightning.
Cavetto riavvolgibile di lunghezza
pari a 100 cm. ca.

� 200/50� 6,5x4,5x1,9 cm.

� plastica

E14579

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA E
TRASFERIMENTO DATI
con connettori lightning, micro USB e
micro USB (tipo C). Cavetto riavvolgibile
di lunghezza pari a 98 cm. ca.

� 300/50� 5,8x4x1,9 cm.

� plastica
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E14573

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro
USB (tipo C).

� 500/100� 24 cm.

� plastica

E14498

PROLUNGA USB

� 500/100� 103 cm. circa

� plastica

S26023

AVVOLGICAVO
pratico supporto per avvolgere cu�ette o
cavetti USB. Cavetto non fornito.

� 1000/100� Ø 4,6x1,3 cm.

� plastica

E14519

CAVETTO MICRO USB PER RICARICA

� 500/100� 100 cm. circa

� plastica

S26033

PASSANTE PER CAVETTI
con adesivo 3M, targhetta tonda centrale in
plastica per la personalizzazione (Ø 1,9 cm.).

� 1000/100� Ø 3x1,5 cm.

� silicone/plastica

S26024

LISCA AVVOLGICAVO

� 2000/50� 6x3x0,4 cm.

� silicone
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E14555

CAVETTO 2 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB
e lightning e alloggiamento porta
cellulare.

� 500/100� 4,4x3,2x1,7 cm.

� plastica

E14558

CAVETTO 2 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB e
lightning e moschettone in metallo.

� 200/50� 52x1 cm.

� PVC

E14486

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB, lightning
e micro USB (tipo C). Pratica targhetta in
plastica per la personalizzazione.

� 1000/100� 2,6x4,5x0,1 cm. (targhetta)

� plastica

E14489

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB, lightning
e micro USB (tipo C). In custodia in plastica
con alloggiamento porta cellulare.

� 100/50� 7x7,2x1,9 cm.

� plastica
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E14081

BRACCIALE AUTOAVVOLGENTE
CON TOUCH SCREEN

� 500/50� 22,5x2,5 cm.

�metallo/silicone

E14095

BRACCIALE IN SILICONE CON
TOUCH SCREEN

� 1000/100� 22,8x1 cm.

� silicone

S26006

PUNTATORE TOUCH SCREEN
con cordicella.

� 1000/100� 6x2,6x0,2 cm.

� plastica
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S26009

PULISCI SCHERMO
con touch screen.

� 500/100� 6x3x1,2 cm.

� plastica

S26007

PORTACHIAVI CON PULISCI SCHERMO
con pezza di sto�a.

� 500/100� 7,5x3,8x1,7 cm.

� plastica

S26002

SPAZZOLA PER TASTIERA
con rotella pulisci schermo.

� 500/100� 6x3,6x1,3 cm.

� plastica

S26012

SPAZZOLA PER TASTIERA

� 1000/200� 6,2x4,5x1,4 cm.

� plastica
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Q24032

PORTA TELEFONO UNIVERSALE
da tavolo.

� 500/100� 11,2x5,5x1,9 cm. (chiuso)

� plastica

Q24043

PORTA TELEFONO UNIVERSALE
antiscivolo, da tavolo.

� 200/50� 12,8x6,3x1,5 cm.

� plastica

E14543

ASTA TELESCOPICA PER "SELFIE"
non ha bisogno di battierie, è su�ciente fissare
lo smartphone e collegare lo spinotto da 3,5
mm. all'ingresso degli auricolari. Compatibile con
sistema  operativo IOS 5.0 e ulteriori Munito di
spazio per la stampa sul retro del portacellulare e
di cordicella da polso.

� 50/25� estendibile da 24 cm. fino 100 cm.

� plastica/metallo
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E14230

SUPPORTO PER CELLULARE
adesivo, in silicone.

� 1000/100� 8,5x4x0,2 cm.

�metallo/silicone

S26029

SUPPORTO PER CELLULARE
adesivo.

� 2000/100� 8,1x2,5x0,4 cm.

� TPU/silicone

S26032

SUPPORTO PER CELLULARE
adesivo, con portagettone.

� 2000/100� Ø 3,4x0,7 cm.

� plastica

Q24048

PORTA CELLULARE IN RICARICA
pratico supporto per poggiare il cellulare
durante la fase di carica, con tappetino
antiscivolo in gomma.

� 200/100� 9,4x6,4 cm.

� plastica/gomma
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S26022

VENTOSA PER CELLULARE
Auricolari non forniti.

� 1000/25� Ø 2,5x3,5 cm.

� silicone

S26011

VENTOSA PER CELLULARE

� 1000/25� Ø 2,7x4 cm.

� silicone

S26026

ALTOPARLANTE IN SILICONE
per iPhone.

� 200/50

� silicone

S26020

VENTOSA PER CELLULARE
con targhetta in plastica bianca
per la personalizzazione.

� 1000/25� 4x4x2,5 cm.

� silicone/plastica
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Q24430

ASTUCCIO IMPERMEABILE TOUCH SCREEN
appendibile al collo, con fibbia di sicurezza
in plastica e moschettone in metallo.

� 500/100� 18,5x11 cm.

� PVC/poliestere

Q24427

ASTUCCIO IMPERMEABILE TOUCH SCREEN
appendibile al collo.

� 200/50� 20x11,5 cm.

� PVC/poliestere

Q24428

ASTUCCIO IMPERMEABILE TOUCH SCREEN
appendibile al collo, con fibbia in plastica.

� 500/100� 20x11 cm. (chiuso)
27x11 cm. (aperto)

� PVC/poliestere
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E14071

ASTUCCIO APPENDIBILE
pratico astuccio con chiusura a zip da
appendere al collo, con aggancio per
cellulare, foro per auricolari e targhetta in
plastica per la personalizzazione. Il nastro è
dotato di fibbia di sicurezza in plastica.

� 200/50� 13x9 cm.

� neoprene/poliestere

Q24477

PORTA CELLULARE DA BRACCIO
in neoprene.

� 100/50� 8,9x15,2x0,4 cm. (solo custodia)

� neoprene
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Q24434

CUSTODIA PORTA IPAD
in neoprene.

� 200/50� 25x19 cm.

� neoprene

Q24443

CUSTODIA PORTA IPAD 2
chiusura in velcro.

� 40/20� 27x22,5x1,6 cm.

� PU
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Q24439

CUSTODIA PORTA IPAD 2
chiusura in velcro.

� 100/50� 26x21x1,6 cm.

� feltro

E14574

TAVOLETTA PER SCRITTURA DIGITALE 8,5”
leggera e sottile, per disegnare
immagini monocolore creative o scrivere
appunti, inclusa penna da scrittura.
Dotata di magneti sul retro per essere
appesa e di frontalino staccabile per la
personalizzazione. Pile incluse.

� 40� 23,4x15x0,6 cm.

� plastica
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M20060

DIFFUSORE BLUETOOTH IN BAMBU’
raggio di 10 metri ca., si può collegare tramite spinotto da 3,5
mm., oppure via bluetooth a diversi dispositivi come smartphone
e tablet, potenza 3W, impedenza 4 Ohms, gamma di frequenza
280Hz-16KHz. Dotato di lettore Micro SD (Micro SD non fornita).
Fornito di batteria ricaricabile al litio da 300mAh che si alimenta
quando viene collegato con il cavo USB in dotazione ad un
computer.

� 50/25� Ø 5,9x4,9 cm.

� bambù/plastica/metallo

M20057

DIFFUSORE BLUETOOTH
raggio di 10 metri ca., si può collegare tramite spinotto
da 3,5 mm. oppure via bluetooth a diversi dispositivi
come smartphone e tablet, potenza 3W, impedenza 4
Ohms, gamma di frequenza 150Hz-3.000Hz. Dotato di
lettore Micro SD (Micro SD non fornita). Fornito di batteria
ricaricabile al litio che si alimenta quando viene collegato
con il cavo USB in dotazione ad un computer.

� 40/10� Ø 6x5 cm.

� alluminio
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M20056

DIFFUSORE BLUETOOTH
raggio di 10 metri ca., si può collegare tramite spinotto da
3,5 mm. oppure via bluetooth a diversi dispositivi come
smartphone e tablet, potenza 3W, impedenza 4 Ohms,
gamma di frequenza 150Hz-3.000Hz. Fornito di batteria
ricaricabile al litio che si alimenta quando viene collegato
con il cavo USB in dotazione ad un computer.

� 100/20� 5,5x5,5x4,2 cm.

� plastica/metallo

M20054

MINI DIFFUSORE BLUETOOTH
raggio di 10 metri, si collega via bluetooth a diversi
dispositivi come smartphone e tablet, potenza 3W,
impedenza 4 Ohms, gamma di frequenza 20Hz-20000Hz.
Fornito di batteria ricaricabile al litio che si alimenta
quando viene collegato con il cavo USB in dotazione al
computer.

� 100/20� Ø 4,1x4,5 cm.

�metallo

M20059

DIFFUSORE BLUETOOTH
raggio di 10 metri ca, si collega via bluetooth a diversi
dispositivi come smartphone e tablet, potenza 3W,
impedenza 4Ohms, gamma di frequenza 150Hz-20000Hz.
Dotato di lettore Micro SD (Micro SD non fornita). Fornito
di batteria ricaricabile al litio che si alimenta quando viene
collegato con il cavo USB in dotazione ad un computer.

� 40/10� Ø 7x4,5 cm.

� alluminio/plastica
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M20061

DIFFUSORE BLUETOOTH IN CEMENTO
parte frontale in bambù, raggio di 10 metri, si collega via
bluetooth a diversi dispositivi come smartphone e tablet,
potenza 3W, impedenza 4 Ohms, gamma di frequenza
100Hz-15000Hz. Fornito di batteria ricaricabile al litio che
si alimenta quando viene collegato con il cavo USB in
dotazione.

� 20/10� 9,5x7x8,5 cm.

� cemento/plastica/bambù

M20052

DIFFUSORE BLUETOOTH CON RADIO FM AUTOSCAN
con base che si illumina, raggio di 10 metri ca., si collega
via bluetooth a diversi dispositivi come smartphone
e tablet,  potenza 3W, impedenza 4 Ohms, gamma
di frequenza 280Hz-16KHz. Dotato di lettore Micro SD
(Micro SD non fornita) e porta USB per riprodurre musica
direttamente dalla chiavetta USB o dalla scheda micro
SD. Fornito di batteria ricaricabile al litio da 500mAh che
si alimenta quando viene collegato con il cavo USB in
dotazione ad un computer.

� 50/25� Ø 6,2x9,2 cm.

� plastica/metallo
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M20038

AURICOLARI
impedenza 32 Ohm, risposta di frequenza
20-20.000 Hz, spinotto da 3,5 mm.,
lunghezza cavo 90 cm. circa. Riavvolgibile
automaticamente in supporto di plastica
rettangolare (dimensioni 4,4x2 cm.) con
clip sul retro.

� 500/50

� plastica

M20042

AURICOLARI
impedenza 32 Ohm, risposta di frequenza
20-20.000 Hz, spinotto da 3,5 mm., lunghezza
cavo 120 cm.ca. Forniti in custodia in plastica
appendibile.

� 200/50� Ø 6,4x2,5 cm.

� plastica

M20053

DIFFUSORE BLUETOOTH CON OROLOGIO E RADIO FM
AUTOSCAN
raggio di 10 metri, si collega via bluetooth o tramite
spinotto da 3,5 mm. a diversi dispositivi come smartphone
e tablet, potenza 3W, impedenza 4 Ohms, gamma di
frequenza 280Hz-16000Hz. Dotato di lettore Micro SD
(Micro SD non fornita). Fornito di batteria ricaricabile al
litio che si alimenta quando viene collegato con il cavo
USB in dotazione al computer. Radio FM autoscan e
orologio con display a LED con allarme.

� 40/20� 10,8x10,8x3,6 cm.

� plastica
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M20040

AURICOLARI BLUETOOTH
Bluetooth 4.2, impedenza 32 Ohm,
risposta di frequenza 20-20.000 Hz,
batteria ricaricabile da 55mAh (circa
4 ore di funzionamento), con cavetto
micro USB, con microfono e controllo
per volume, avanzamento traccia
e chiamate telefoniche. Forniti in
custodia in plastica.

� 200/50� 7,1x7,1x2,5 cm.

� plastica

M20031

AURICOLARI
impedenza 32 Ohms, risposta di
frequenza 20-20.000 Hz, sensibilità
105 dB S.P.L. a 1 KHz, spinotto da 3,5
mm, lunghezza cavo 120 cm circa.
Forniti in custodia di plastica.

� 200/100� Ø 6,9x2,5 cm.

� plastica

M20048

AURICOLARI BLUETOOTH TWS
Bluetooth 5.0, impedenza 32 Ohm, risposta di
frequenza 20-20.000 HZ, ricaricabili all’interno
del proprio astuccio con batteria da 300mAh e
con possibilità di gestione avanzamento traccia e
chiamata telefonica attraverso i pulsanti posti sugli
auricolari. Con cavetto micro USB.

� 100/50� 7,9x3,3x3,7 cm.

� bambù/plastica
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M20044

AURICOLARI BLUETOOTH TWS
Bluetooth 5.0, impedenza 32 Ohm, risposta di
frequenza 20-20.000 HZ, ricaricabili all’interno del
proprio astuccio con batteria da 350mAh (circa
10 ore di ascolto) e con possibilità di gestione
avanzamento traccia e chiamata telefonica
attraverso i pulsanti posti sugli auricolari. Con
cavetto micro USB.

� 100/50� 5,5x7,3x2,8 cm.

� plastica

M20047

AURICOLARI BLUETOOTH TWS
Bluetooth 5.0, impedenza 32 Ohm, risposta di frequenza
20-20.000 HZ, ricaricabili all’interno del proprio astuccio
con batteria da 300mAh e con possibilità di gestione
avanzamento traccia e chiamata telefonica attraverso i
pulsanti posti sugli auricolari. Con cavetto micro USB.

� 100/50� 6,5x6,3x3,3 cm.

� plastica

M20046

AURICOLARI BLUETOOTH TWS CON CARICATORE USB E
WIRELESS
Bluetooth 5.0, impedenza 32 Ohm, risposta di frequenza
20-20.000 HZ, ricaricabili all’interno del proprio astuccio
con batteria ricaricabile Li-ion da 5200mAh che funge
sia da caricatore classico USB per tutti i dispositivi che
da caricatore wireless per gli smartphone di ultima
generazione (compatibili con lo standard Qi wireless). Con
possibilità di gestione avanzamento traccia e chiamata
telefonica attraverso i pulsanti posti sugli auricolari.
Munito di cavetto micro USB (tipo C). Micro USB (tipo
C) Input: DC 5V-2A - USB output: DC 5V-2A - Wireless
output: 5V 1A - capacità caricatore USB: 5200mAH -
capacità batteria auricolari: 30mAh

� 50/25� 9,8x8,3x2,6 cm.

� plastica
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M20034

CUFFIE STEREO CON MICROFONO
impedenza 32Ohms, risposta di frequenza
20Hz-20.000Hz, spinotto da 3,5 mm.,
lunghezza cavo 150 cm. circa.

� 30/15

� plastica/metallo

M20036

CUFFIE STEREO
impedenza 32Ohms, risposta di
frequenza 20Hz-20.000Hz, spinotto
da 3,5 mm., lunghezza cavo 150 cm.
circa.

� 30/15

� plastica

M20035

CUFFIE STEREO
impedenza 32Ohms, risposta di
frequenza 20Hz-20.000Hz, spinotto
da 3,5 mm., lunghezza cavo 150 cm.
circa.

� 30/15

� plastica/metallo
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E14583

CUFFIA PER SMART WORKING
con microfono, controllo del volume
integrato, impedenza 32 Ohm, risposta
di frequenza: 20-20.000 HZ, sensibilità
110±3DB, cavo di connessione USB.

� 100/20� plastica
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E14581

WEBCAM
messa a fuoco manuale, pixel attivi 1920x1080,
risoluzione 200W, SNR >50dB, formato video
MJPEG, frequenza dei fotogrammi 30FPS,
otturatore automatico, protocollo UVC/UVA,
tensione di alimentazione DC 5V/160ma, cavo
di connessione USB.

� 100/20

� plastica
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S26218

CONNETTORE USB A 4 PORTE
unità di ampliamento uscite porte USB (2.0).

� 500/100� Ø 5,2x1,8 cm.

� plastica

S26200

CONNETTORE USB A 4 PORTE
unità di ampliamento uscite porte
USB (2.0), con alloggiamento porta
cellulare.

� 200/50� 8,5x3x1,5 cm.

� plastica

S26223

CONNETTORE USB A 4 PORTE
unità di ampliamento uscite porte
USB (2.0).

� 200/50� 8,9x3,7x2,3 cm.

� alluminio/plastica
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S26219

CONNETTORE USB A 3 PORTE
unità di ampliamento uscite porte USB
(2.0), con cavetto micro USB. Utilizzabile
anche come fidget spinner.

� 200/50� 8,9x8,9x1,4 cm.

� plastica

S26322

FIDGET SPINNER CON CONNETTORI
con connettore unico micro USB,
lightning e micro USB (tipo C).

� 200/50� 8,5x8,5x1,3 cm.

� plastica

S26248

CONNETTORE USB A 4 PORTE
unità di ampliamento uscite porte USB (2.0),
con cavetto USB e micro USB (tipo C).

� 250/50� 7,8x3,8x1,3 cm.

� plastica

S26224

CONNETTORE USB A 4 PORTE
unità di ampliamento uscite porte
USB (2.0).

� 500/100� 5,2x4,1x1 cm.

� plastica
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Q24512

PORTA COMPUTER
elegante custodia imbottita per portatili
con rivestimento interno in neoprene.

� 20/10� 36x27,5x2,8 cm.

� nylon 450D /neoprene

Q24531

PORTA COMPUTER
elegante custodia per portatili con
e�etto melange.

� 30� 40x29,5x2,3 cm.

� poliestere/PVC

E14501

MOUSE OTTICO WIRELESS
pile non fornite.

� 100/50� 11,4x5,7x2,4 cm.

� plastica

E14507

MOUSE OTTICO

� 100/50� 8,5x3,5x4,6 cm.

� plastica
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E14624

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB - 16GB - 32GB
USB 2.0, a forma di chiave, senza laccio,
confezione singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 5,7x2,4x0,3 cm.

� acciaio

E14646

MINI MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB
16GB - 32GB
USB 2.0, senza laccio, confezione singola in
scatoletta bianca.

� 100/50� 3,9x1,2x0,5 cm.

� acciaio

E14648

MEMORIA USB DA 2GB - 4GB - 8GB
con touch screen, USB 2.0, con
portachiave, confezione singola in
scatoletta bianca.

� 100/50� 5,2x1,2x0,8 cm.

�metallo

E14658

MINI MEMORIA USB DA 4GB – 8GB
USB 2.0, senza laccio, confezione singola
in scatoletta bianca.

� 100/50� 4,5x1,2x0,5 cm.

� acrilico/alluminio
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E14613

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB - 16GB - 32GB
USB 2.0, senza laccio, confezione singola in
scatoletta bianca.

� 100/50� 5,8x2x1,1 cm.

� plastica/acciaio

E14614

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB
USB 2.0, senza laccio, confezione
singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 5,9x1,7x1,1 cm.

� plastica/alluminio

E14615

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB
USB 2.0, senza laccio, confezione
singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 7,2x2,4x1 cm.

� plastica/alluminio

E14645

MEMORIA USB DA 4GB – 8GB
con connettore micro USB, USB 2.0, senza
laccio, confezione singola in scatoletta bianca.
Compatibile solo con apparecchi con sistema
Android che supportano la funzione OTG.

� 100/50� 7,1x2x1,1 cm.

� plastica/acciaio
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E14643

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB
con touch screen, USB 2.0, con cordicella,
confezione singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 7x2x0,9 cm.

� plastica

E14661

MEMORIA USB DA 2GB - 4GB - 8GB
USB 2.0, senza laccio, confezione
singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 8,5x2,6x1,2 cm.

� pelle/metallo

E14652

MEMORIA USB DA 2GB - 4GB - 8GB
USB 2.0, senza laccio, confezione
singola in scatoletta bianca.

� 100/50� 6x2x1,3 cm.

� legno
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E14657

MEMORIA USB DA 2GB - 4GB  - 8GB
USB 2.0, senza laccio, formato carta di
credito, confezione singola in scatolina
bianca neutra di cartoncino.

� 100/50� 8,7x5,5x0,3 cm.

� alluminio

E14628

MEMORIA USB DA 2GB – 4GB – 8GB
16GB - 32GB
USB 2.0, senza laccio, formato carta di
credito, confezione singola in scatoletta
bianca.

� 100/50� 8,4x5,2x0,3 cm.

� plastica

E14647

MEMORIA USB DA 2GB - 4GB - 8GB
USB 2.0, senza laccio, formato carta di
credito, confezione singola in scatoletta
bianca.

� 100/50� 9,1x5,4x0,5 cm.

� legno
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E14660

PENNA CON MEMORIA USB DA 2GB - 4GB - 8GB
USB 2.0, penna con touch screen e chiusura a
rotazione, confezione singola in scatolina bianca.

� 100/50� Ø 1,4x13,9 cm.

�metallo

E14662

PENNA CON MEMORIA USB DA 8GB
USB 2.0, penna con chiusura a rotazione,
confezione singola in scatoletta bianca.

� 100/50� Ø 1x14,3 cm.

�metallo/plastica
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B11253

PENNA A SFERA
in fibra di bambù e ABS, personalizzabile solo
sulla clip. Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� fibra di bambù+ABS

� 10 gr.

B11252

PENNA A SFERA CON TAG NFC (144 bytes)
in fibra di bambù e ABS, clip con inserto in bambù.
Chiusura a scatto, refill nero. Compatibilità universale
con tutti gli smartphone e i tablet con tecnologia NFC.
La tecnologia NFC integrata nella penna le permette
di connettersi a smartphone, tablet e qualsiasi altro
dispositivo NFC (Near Field Communication) e di fare un
trasferimento link senza fili a breve distanza.

� 1000/100� 13,9 cm.

� fibra di bambù+ABS/bambù� 9 gr.

B11261

PENNA A SFERA
fusto in bambù con fascetta in alluminio
(lunghezza fascetta 3 cm. ca), refill nero.

� 1000/100� 15 cm.

� bambù/alluminio

� 5 gr.
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B11129

PENNA A SFERA
fusto e pulsante in bambù, clip e
puntale in paglia di grano e ABS,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� bambù/paglia di grano+ABS

� 10 gr.

B11137

PENNA A SFERA
fusto ed impugnatura in bambù,
clip in metallo, pulsante e puntale in
plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� bambù/metallo/plastica

� 10 gr.

B11138

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto in bambù, clip in metallo, pulsante
e puntale in plastica, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� bambù/metallo/plastica

� 10 gr.

B11073

PENNA A SFERA
fusto in bambù, parti in plastica ABS,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� bambù/ABS

� 9 gr.
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B11267

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto in bambù, impugnatura e
clip in paglia di grano e ABS, con
alloggiamento per smartphone nella
clip. Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� bambù/paglia di grano+ABS

� 9 gr.

B11108

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto in alluminio rivestito in materiale gommato al
tatto, impugnatura in bambù, puntale in plastica e
clip in metallo. Personalizzazione solo con incisione
laser, il logo inciso sarà di colore silver. Chiusura a
scatto, refill nero.

� 500/50� 14,5 cm.

� alluminio/bambù/plastica/metallo

� 15 gr.
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B11268

PENNA A SFERA
fusto in paglia di grano e ABS,
impugnatura in bambù e clip in metallo.
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� paglia di grano+ABS/bambù/metallo

� 11 gr.
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B11133

PENNA A SFERA
in paglia di grano e ABS,
personalizzabile solo sulla clip, chiusura
a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� paglia di grano+ABS

� 9 gr.

B11132

PENNA A SFERA
in paglia di grano e ABS, chiusura a
scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� paglia di grano+ABS

� 8 gr.

B11104

PENNA A SFERA
in cartone riciclato, paglia di grano e ABS,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� cartone riciclato/paglia di grano+ABS

� 6 gr.

B11124

PENNA A SFERA
in paglia di grano e ABS, con clip in
metallo, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� paglia di grano+ABS/metallo

� 11 gr.
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B11251

PENNA A SFERA BIODEGRADABILE E
COMPOSTABILE
in PLA (bioplastica ottenuta dal mais).
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� PLA

� 14 gr.

B11250

PENNA A SFERA
in cartone riciclato e plastica PLA
biodegradabile e compostabile.
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� cartone riciclato/PLA

� 7 gr.

B11263

PENNA A SFERA BIODEGRADABILE
E COMPOSTABILE
in PLA (bioplastica ottenuta dal mais).
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,6 cm.

� PLA

� 12 gr.

B11262

PENNA A SFERA BIODEGRADABILE
E COMPOSTABILE
fusto e impugnatura in PLA (bioplastica
ottenuta dal mais), clip in metallo,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� PLA/plastica/metallo

� 14 gr.
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B11067

PENNA A SFERA
in plastica con clip in metallo,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica/metallo

� 12 gr.

B11006

PENNA A SFERA
in plastica con clip in metallo,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� plastica/metallo

� 12 gr.
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B11245

PENNA A SFERA ANTIBATTERICA
con fusto antibatterico in plastica ABS, clip in
metallo e puntale in plastica. Grazie ad uno
speciale additivo (silver nano) impedisce ai
batteri la colonizzazione del fusto della penna.
Chiusura a scatto, refill nero. ISO 22196

� 1000/100� 14 cm.

� plastica/metallo

� 12 gr.

B11246

PENNA A SFERA ANTIBATTERICA
in plastica antibatterica. Grazie ad uno
speciale additivo (silver nano) impedisce ai
batteri la colonizzazione del fusto della penna.
Chiusura a scatto, refill nero. ISO 22196

� 1000/100� 13,9 cm.

� plastica

� 8 gr.
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B11255

PENNA A SFERA IN RPET
con clip in metallo. Chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� RPET/metallo

� 13 gr.
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B11241

PENNA A SFERA IN RPET
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� RPET

� 10 gr.

B11125

PENNA A SFERA IN RPET
stampabile solo sulla clip, chiusura a
scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� RPET

� 13 gr.

B11260

PENNA A SFERA IN RPET
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,2 cm.

� RPET

� 11 gr.
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B11242

PENNA A SFERA IN RPET
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� RPET

� 11 gr.

B11243

PENNA A SFERA IN RPET
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� RPET

� 11 gr.

B11256

PENNA A SFERA IN RPET
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� RPET

� 9 gr.
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B11128

PENNA A SFERA
in plastica con e�etto gommato
al tatto, stampabile solo sulla clip,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� plastica

� 10 gr.

B11027

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica

� 5 gr.
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B11118

PENNA A SFERA AL CAFFE’
realizzata con miscela di polvere di
fondi di ca�è e ABS. Stampabile solo
sulla clip, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� polvere di ca�è+ABS

� 11 gr.

B11836

SET CANCELLERIA AL CAFFE’
con penna a sfera con chiusura a scatto
e con refill nero, portamine realizzati con
miscela di polveri di fondi di ca�è e ABS,
righello con scala in centimetri ed astuccio
realizzati con miscela di polveri di fondi di
ca�è e PP e con gomma.

� 200/50� 16,5x3,4x1,4 cm.

B11259

PENNA A SFERA AL CAFFE’
realizzata con miscela di polveri di fondi di
ca�è e ABS. Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� polvere di ca�è+ABS

� 8 gr.
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B11127

PENNA A SFERA
in sughero e plastica, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� sughero/plastica

� 11 gr.

B11114

PENNA A SFERA
in sughero, clip, pulsante e puntale
in paglia di grano e ABS, chiusura a
scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� sughero/paglia di grano+ABS

� 11 gr.

B11126

PENNA A SFERA
in sughero, paglia di grano e ABS,
pulsante in legno, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 13,5 cm.

� sughero/paglia di grano+ABS

� 5 gr.

B11833

SET SCRITTURA
elegante confezione con penna roller
e penna a sfera in sughero e metallo.
Astuccio in sughero, refill nero.

� 50/10� 17x5,4x3 cm.

� sughero/metallo
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B11068

PENNA A SFERA BIODEGRADABILE
in plastica biodegradabile e cartone
riciclato, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica biodegradabile
cartone riciclato

� 6 gr.

B11070

PENNA A SFERA
in cartone riciclato, con chiusura a
scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� plastica/cartone riciclato

� 7 gr.

B11113

PENNA A SFERA
in cartone, con chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 14,6 cm.

� plastica/cartone

� 8 gr.
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B11143

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in cartone riciclato, con chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 13,5 cm.

� plastica/cartone riciclato

� 7 gr.

B11142

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in cartone riciclato, con chiusura a
scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,5 cm.

� plastica/cartone riciclato

� 7 gr.

T27053

ASTUCCIO PORTAPENNA
ad 1 posto in cartoncino riciclato
(penna non inclusa).

� 500/100� Ø 2,7x16,4 cm.

� cartone riciclato

B11112

PENNA A SFERA
a forma di matita, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 16,2 cm.

� plastica/cartone riciclato

� 6 gr.
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B11008

PENNA A SFERA
con clip in metallo, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 12,8 cm.

� plastica/metallo

� 10 gr.

B11074

PENNA A SFERA
in plastica con clip in metallo,
chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,7 cm.

� plastica/metallo

� 13 gr.

B11034

PENNA A SFERA
con clip in metallo, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 12,8 cm.

� plastica/metallo

� 10 gr.
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B11164

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� plastica

� 10 gr.

B11076

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� plastica

� 10 gr.

B11123

PENNA A SFERA
in plastica, con clip e anellino in
metallo, chiusura a rotazione,
refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� plastica/metallo

� 8 gr.

B11013

PENNA A SFERA
in plastica con clip in metallo, chiusura
a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,6 cm.

� plastica/metallo

� 9 gr.
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B11075

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,7 cm.

� plastica

� 13 gr.

B11235

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,2 cm.

� plastica

� 10 gr.
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B11026

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica

� 5 gr.

B11266

PENNA A SFERA
in plastica riciclata, chiusura
a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica riciclata

� 5 gr.

B11134

PENNA A SFERA
in plastica, adatta per la stampa in
digitale grazie ad una parte piatta
del proprio fusto, chiusura a scatto,
refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica

� 7 gr.
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B11028

PENNA A SFERA
meccanismo a rotazione che fa entrare
ed uscire vicendevolmente la clip e la
punta a sfera dalla penna, refill nero.

� 1000/100� 13,7 cm.

� plastica

� 12 gr.

B11029

PENNA A SFERA
meccanismo a rotazione che fa entrare
ed uscire vicendevolmente la clip e la
punta a sfera dalla penna, refill nero.

� 1000/100� 13,7 cm.

� plastica

� 12 gr.
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B11237

PENNA A SFERA
apertura a scatto e chiusura tramite
pressione sulla clip, refill nero.

� 1000/100� 14,4 cm.

� plastica

� 8 gr.

B11238

PENNA A SFERA
apertura a scatto e chiusura tramite
pressione sulla clip, refill nero.

� 1000/100� 14,4 cm.

� plastica

� 8 gr.
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B11042

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica

� 7 gr.

B11036

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� plastica

� 9 gr.

B11011

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,4 cm.

� plastica

� 7 gr.

AE_21F0079_6_WRITE_ITA 247 10-DEC-21 15:02:23

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet6_W1_F



Pe
nn

e

B11171

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� plastica

� 7 gr.

B11172

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� plastica

� 7 gr.
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B11233

PENNA A SFERA
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� plastica

� 9 gr.

B11122

PENNA A SFERA
con chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,7 cm.

� plastica

� 11 gr.

B11219

PENNA A SFERA
in plastica, stampabile solo sulla clip.
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,4 cm.

� plastica

� 9 gr.
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B11035

PENNA A SFERA COLORI
FLUORESCENTI
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� plastica

� 10 gr.

B11167

PENNA A SFERA COLORI
FLUORESCENTI
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� plastica

� 9 gr.

B11166

PENNA A SFERA
con chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,7 cm.

� plastica

� 7 gr.
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B11257

PENNA A SFERA IN PIETRA
realizzata con miscela di carbonato di calcio
e PP, personalizzabile solo sulla clip.
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,8 cm.

� carbonato di calcio+PP

� 13 gr.

B11258

PENNA A SFERA IN PIETRA
realizzata con miscela di carbonato di
calcio e PP, personalizzabile solo sulla clip.
Chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� carbonato di calcio+PP

� 13 gr.
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B11264

PENNA A SFERA
in plastica riciclata, chiusura
a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,6 cm.

� plastica riciclata

� 11 gr.

B11265

PENNA A SFERA
in plastica riciclata, chiusura
a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,6 cm.

� plastica riciclata

� 9 gr.
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B11230

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica con clip in metallo, chiusura
a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,1 cm.

� plastica

� 10 gr.

B11119

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� plastica

� 8 gr.
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B11207

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica, con pulisci schermo e
alloggiamento per smartphone nella
clip, chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14,7 cm.

� plastica

� 11 gr.

B11203

MINI PENNA CON TOUCH SCREEN
con cordicella, refill nero.

� 1000/100� 5,4 cm.

� plastica

� 4 gr.
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B11199

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica; capovolgendo la penna
la punta entra ed esce dalla parte
superiore dove c’è la clip, refill nero.

� 1000/100� 12,7 cm.

� plastica

� 11 gr.

B11204

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 13,9 cm.

� plastica

� 8 gr.

B11197

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14,7 cm.

� plastica

� 7 gr.
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B11183

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14,2 cm.

�metallo

� 10 gr.

B11168

MINI PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
clip in metallo, fusto in plastica, chiusura a
rotazione, refill nero.

� 1000/100� 12,5 cm.

� plastica/metallo

� 7 gr.

B11225

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo con alloggiamento in plastica per
smartphone. Chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14,1 cm.

�metallo/plastica

� 16 gr.
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B11173

PENNA A SFERA CON CAVETTO 2 IN 1
in metallo, rivestita con materiale gommato al tatto.
Personalizzabile solo con incisione laser, il logo inciso
a laser sarà di colore silver. Chiusura a rotazione,
refill nero. Cavetto con connettore unico micro USB e
lightning.

� 500/50� 13,5 cm. (penna) / 11,5 cm. (cavetto)

�metallo/plastica

� 20 gr.

B11161

MINI PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo, chiusura a rotazione, refill nero.

� 500/50� 12,2 cm.

�metallo

� 12 gr.
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B11206

PENNA A SFERA COLORI FLUORESCENTI
CON TOUCH SCREEN
in plastica con impugnatura in gomma,
chiusura a scatto, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica/gomma

� 10 gr.

B11192

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica con impugnatura in gomma,
chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14 cm.

� plastica/gomma

� 10 gr.

B11170

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica con clip in metallo, 
chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,4 cm.

� plastica/metallo

� 10 gr.

AE_21F0079_6_WRITE_ITA 258 10-DEC-21 15:02:23

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet6_W1_F



Pe
nn

e

B11189

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica con clip in metallo, chiusura a
rotazione, refill nero.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica/metallo

� 10 gr.

B11193

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica con clip in metallo, 
chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,5 cm.

� plastica/metallo

� 11 gr.

B11221

PENNA A SFERA A 3 COLORI CON
TOUCH SCREEN
in plastica, inchiostri di colore blu,
nero e rosso, chiusura a scatto.

� 1000/100� 14,1 cm.

� plastica

� 11 gr.

B11202

PENNA A SFERA A 3 COLORI CON
TOUCH SCREEN
in plastica, inchiostri di colore blu,
nero e rosso, chiusura a rotazione.

� 1000/100� 14 cm.

� plastica

� 10 gr.
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B11177

PENNA A SFERA CON LUCE E TOUCH
SCREEN
in plastica, con clip in metallo. Con luce
all’interno del fusto che rende i loghi
luminosi dopo l’incisione laser. Chiusura a
rotazione, pile incluse, refill nero.

� 1000/100� 14,3 cm.

� plastica/metallo

� 11 gr.

B11198

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto in metallo, clip e puntale in
plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14,3 cm.

�metallo/plastica

� 15 gr.
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B11188

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo, chiusura a scatto.
Personalizzabile solo con incisione laser,
refill nero.

� 500/50� 14,1 cm.

�metallo

� 15 gr.

B11226

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
chiusura a rotazione, refill nero.

� 500/50� 14,5 cm.

�metallo/plastica

� 15 gr.

B11163

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto sottile in alluminio, chiusura a
rotazione, refill nero.

� 1000/100� 13,5 cm.

� alluminio

� 12 gr.
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B11050

PENNA A SFERA
in metallo, rivestita in materiale
gommato al tatto. Personalizzabile
solo con incisione a laser. Il logo
inciso a laser sarà di colore silver.
Chiusura a rotazione, refill nero.

� 500/50� 13,8 cm.

�metallo

� 23 gr.

B11165

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
fusto in metallo personalizzabile solo
con incisione laser. Il logo inciso a laser
sarà di colore silver. Chiusura a scatto,
refill nero.

� 500/50� 14,2 cm.

�metallo/plastica

� 18 gr.

B11191

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
completamente in metallo con funzione
touch screen, refill nero.

� 500/50� 12 cm.

�metallo

� 19 gr.

B11149

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo, rivestita in materiale gommato
al tatto. Personalizzabile solo con
incisione laser. Il logo inciso sarà di colore
silver. Capovolgendo la penna la punta
entra ed esce dalla parte superiore dove
c'è la clip, refill nero.

� 500/50� 12,7 cm.

�metallo

� 15 gr.

AE_21F0079_6_WRITE_ITA 262 10-DEC-21 15:02:23

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet6_W1_B



Pe
nn

e

B11174

PENNA A SFERA
in metallo, parte superiore con e�etto
gommato al tatto, personalizzabile con
incisione laser a specchio sulla parte
superiore, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14 cm.

�metallo

� 26 gr.

B11195

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo e plastica con funzione touch
screen, chiusura a rotazione, refill nero.
In elegante confezione regalo.

� 100/10� 17,7x6x2,9 cm.

�metallo/plastica

� 80 gr.

B11086

PENNA A SFERA
con clip e fusto in metallo, chiusura a
scatto, refill nero. Personalizzabile solo con
incisione laser. Il logo inciso a laser avrà
il colore dei particolari in plastica della
penna. Si consiglia di e�ettuare prove di
fattibilità dell’e�etto descritto in quanto
non tutti i laser garantiscono questo tipo di
lavorazione.

� 500/50� 14,2 cm.

�metallo/plastica

� 16 gr.

B11162

PENNA A SFERA
in metallo, inserti in gomma nell’impugnatura,
chiusura a scatto, refill nero. Personalizzabile
solo con incisione laser. Il logo inciso a laser
avrà il colore degli inserti in gomma. Si consiglia
di e�ettuare prove di fattibilità dell’e�etto
descritto in quanto non tutti i laser garantiscono
questo tipo di lavorazione.

� 500/50� 14 cm.

�metallo/gomma

� 15 gr.
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B11180

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in plastica e metallo, con luce led, refill
nero. Pile incluse.

� 500/50� 12,5 cm.

� plastica/metallo

� 22 gr.

B11190

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
completamente in metallo con funzione
touch screen, refill nero.

� 500/50� 12,1 cm.

�metallo

� 27 gr.

AE_21F0079_6_WRITE_ITA 264 10-DEC-21 15:02:23

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet6_W1_F



Pe
nn

e

B11176

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in alluminio, personalizzabile solo con
incisione laser. Il logo inciso a laser avrà lo
stesso colore del touch screen. Chiusura a
scatto, refill nero.

� 500/50� 14,3 cm.

� alluminio

� 19 gr.

B11169

PENNA A SFERA CON TOUCH SCREEN
in metallo, personalizzabile solo con
incisione laser. Il logo inciso a laser sarà di
colore silver sulla parte inferiore del fusto
della penna. Chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14,3 cm.

�metallo

� 18 gr.

B11136

PENNA A SFERA
in metallo, rivestita in materiale gommato
al tatto. Personalizzabile solo con incisione
laser. Il logo inciso avrà lo stesso colore
della clip in metallo. Chiusura a rotazione,
refill nero.

� 500/50� 14 cm.

�metallo

� 20 gr.
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B11089

PENNA A SFERA
fusto in alluminio, puntale e clip in
metallo, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 14 cm.

� alluminio/metallo

� 16 gr.

B11095

PENNA A SFERA
fusto in alluminio, puntale e clip in
metallo, chiusura a scatto, refill nero.
Solo per incisione laser.

� 500/50� 13,5 cm.

� alluminio/metallo

� 12 gr.

B11240

PENNA A SFERA
fusto in alluminio rivestito in materiale
gommato al tatto, puntale e clip in metallo.
Personalizzazione solo con incisione laser,
il logo inciso sarà di colore silver. Chiusura a
scatto, refill nero.

� 500/50� 13,6 cm.

� alluminio/metallo

� 14 gr.

B11239

PENNA A SFERA
fusto in alluminio, puntale e clip in
metallo, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 13,6 cm.

� alluminio/metallo

� 14 gr.
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PENNA A SFERA
in metallo, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 13,8 cm.

�metallo

� 17 gr.

B11083

PENNA A SFERA
in metallo con impugnatura in
gomma, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 13,8 cm.

�metallo/gomma

� 18 gr.

B11102

PENNA A SFERA
in metallo, chiusura a scatto,
refill nero.

� 500/50� 14 cm.

�metallo

� 17 gr.
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B11041

MINI PENNA A SFERA
in metallo, chiusura a rotazione, refill nero.

� 1000/100� 10,7 cm.

�metallo

� 14 gr.

B11082

PENNA A SFERA
fusto e clip in metallo, parte superiore
e puntale in plastica, chiusura a scatto,
refill nero.

� 500/50� 14 cm.

�metallo/plastica

� 18 gr.

B11078

PENNA A SFERA
fusto e clip in metallo, puntale in
plastica, chiusura a scatto, refill nero.

� 500/50� 13,6 cm.

�metallo/plastica

� 18 gr.
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SET SCRITTURA
elegante confezione con penna
a sfera e portamine in metallo,
entrambe con chiusura a scatto,
refill nero. Astuccio in metallo.

� 100/10� 16x5,4x1,8 cm.

�metallo

T27017

ASTUCCIO PORTA PENNA
a 1 posto con penna inseribile di
dimensioni massime Ø 1,3x14 cm.
(penna non inclusa).

� 200/100� 14,8x2,3x2,3 cm.

� alluminio/plastica
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B11212

PENNA A SFERA CON ASTUCCIO
elegante confezione con penna a
sfera in fibra di vetro e metallo con
chiusura a rotazione, refill nero.
Astuccio in cartoncino con chiusura
magnetica.

� 100/10� 17x7,5x3 cm.

�metallo/fibra di vetro

B11834

SET SCRITTURA
elegante confezione con penna
a sfera e portamine in metallo,
entrambe con chiusura a rotazione,
refill nero. Astuccio in PU.

� 50/10� 18x6,6x3 cm.

�metallo/PU

AE_21F0079_6_WRITE_ITA 270 10-DEC-21 15:02:23

Generale-2022_48mi-k48_F0079_Trimboxes-ITA_sheet6_W1_F



Pe
nn

e

B11832

SET SCRITTURA
elegante confezione con penna
a sfera in metallo e portamine in
metallo, entrambe con chiusura a
rotazione, refill nero. Astuccio in PU.

� 50/10� 16,7x6,9x3,4 cm.

�metallo/PU

B11830

SET SCRITTURA
elegante confezione con penna a sfera in
metallo con chiusura a rotazione e penna
roller in metallo, refill nero. Astuccio in PU.

� 50� 19x7x3,5 cm.

�metallo/PU

T27037

BUSTINA PORTAPENNA
a 1 posto in PU 
(penna non inclusa).

� 500/100� 15x4 cm.

� PU

T27025

BUSTINA PORTAPENNA
a 1 posto in floccato 
(penna non inclusa).

� 5000/1000/100� 15,2x2,8 cm.

� floccato
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T27054

ASTUCCIO PORTA PENNE
a due posti in cartoncino con stampa
simil bambù, lunghezza alloggiamenti per
penne 14 cm. cad. (penne non incluse).

� 200/100� 17,2x5x2,3 cm.

� carta

T27043

ASTUCCIO PORTA PENNE
a due posti in cartoncino, lunghezza
alloggiamenti per penne 14 cm. cad.
(penne non incluse).

� 200/100� 17,2x5,3x2,5 cm.

� carta

T27038

ASTUCCIO PORTAPENNA
a 1 posto in cartoncino con chiusura
magnetica (penna non inclusa).

� 100/50� 18x4x4,5 cm.

� cartoncino
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B11140

PENNA A SFERA CON GIRAVITI
con giraviti intercambiabili (due con
punta a croce e due con punta a
taglio), in confezione di plastica,
refill nero.

� 500/50� 15x2x2 cm.

� plastica/metallo

� 25 gr.

T27034

BUSTINA PORTA PENNA
a 1 posto in cartoncino (penna non inclusa).

� 5000/1000/100� 15,2x3,7 cm.

� carta

B11223

PENNA A SFERA CON BASETTA
con adesivo sul fondo per fissare la basetta,
refill nero.

� 200/50� 6,2x6,2x5 cm (basetta)
14,3 (penna)

� plastica

� 25 gr.
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T27036

ASTUCCIO PORTAPENNE
a 2 posti (penne non incluse).

� 250/50� 16x4,9x2,7 cm.

� plastica

T27020

ASTUCCIO PORTAPENNA
a 1 posto con penna inseribile di dimensioni
massime Ø 1,5x14 cm. (penna non inclusa).

� 500/100� Ø 16x2 cm.

� plastica

T27021

ASTUCCIO PORTAPENNA
a 1 posto con penna inseribile di
dimensioni massime di Ø 1,3x14,5 cm.
(penna non inclusa).

� 500/100� 15,7x3x2,7 cm.

� plastica

T27019

ASTUCCIO PORTAPENNA
a 1 posto con penna inseribile di
dimensioni massime Ø 1,3x14,5 cm.
(penna non inclusa).

� 500/100� 15,8x2,5x2,5 cm.

� plastica
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B11144

PENNA MULTIFUNZIONE
chiusura a rotazione, con touch
screen, righello con scala in centimetri
e inch, livella e giraviti, refill nero.

� 500/50� 15 cm.

�metallo

� 28 gr.

B11147

PENNINO TOUCH SCREEN
con catenella, righello con scala
in centimetri e inch, livella, giraviti
e misuratore per la pressione delle
gomme. Non è una penna.

� 500/50� 15,3 cm.

�metallo/plastica

� 30 gr.
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B11109

MARCATORE MONEY CHECKER
rilevatore per il controllo di
banconote false.

� 2000/200� 13,4 cm.

� plastica

� 7 gr.

B11016

PENNA A SFERA
a forma di rossetto, refill nero.

� 1000/100� Ø 1,8x9,8 cm.

� plastica

� 7 gr.

B11003

PENNA A SFERA SEGNALIBRO
con righello (6 cm.), refill nero.

� 1000/100� 12,6x2,9x0,2 cm.

� plastica

� 5 gr.
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S26421

SET 6 EVIDENZIATORI A CERA
in astuccio in plastica.

� 120/10� 9,5x13x2 cm.

� plastica

S26415

SET 4 EVIDENZIATORI A CERA
in astuccio in plastica.

� 100/10� 11x7,3x2 cm.

� plastica
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S26430

EVIDENZIATORE A CERA
in plastica.

� 250/50� 5,5x6x1,5 cm.

� plastica

S26423

EVIDENZIATORE A CERA A 5 COLORI

� 200/50� Ø 10x1,5 cm.

� plastica

S26427

SET 2 EVIDENZIATORI A CERA
a forma di cuore.

� 200/50� 8,4x8,2x1,7 cm.

� plastica

S26424

PORTAFERMAGLI MAGNETICO
con evidenziatore.

� 200/50� Ø 6x7,5 cm.

� plastica
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B11154

MATITA NERA
con strass, mina 2B.

� 1440/144� 17,8 cm.

� legno

� 4 gr.

S26426

CONFEZIONE 3 MATITE CON GOMMA
in legno silver, in astuccio di
cartoncino nero, mina 2B.

� 500/50� 19x2,5x0,9 cm.

� legno

B11152

MATITA DA MURATORE
in legno, tonda, mina 2B.

� 1000/100� Ø 1x17,7 cm.

� legno

� 10 gr.

B11155

MATITA NERA CON GOMMA
mina 2B.

� 1000/100� 18,8 cm

� legno

� 5 gr.
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S26425

CONFEZIONE 6 MATITE CON GOMMA
in legno naturale, in astuccio di
cartoncino, mina 2B.

� 200/50� 19x4,9x0,8 cm.

� legno

B11150

MATITA CON GOMMA
in legno naturale, mina 2B.

� 1000/100� 18,8 cm

� legno

� 6 gr.

S26439

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio in legno cilindrico.

� 100/50� Ø 3,7x19,4 cm.

� legno

B11156

MATITA CON GOMMA CON GRAFITE
IN METALLO
matita in bambù con scrittura perpetua
perché munita di grafite in metallo.

� 1000/100� 15,6 cm.

� bambù

� 4 gr.
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S26428

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio di cartoncino.

� 200/100� 10,5x8,9x0,8 cm.

� legno

S26403

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio di cartoncino.

� 100/50� 9x18x0,8 cm.

� legno

S26400

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio tondo di cartoncino.

� 100/50� Ø 3,4x18,8 cm.

� legno

S26402

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio di cartoncino
trapezoidale.

� 100/50� 18,2x4,5x2,5 cm.

� legno

S26410

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio tondo di cartoncino con
temperamatite.

� 200/100� Ø 3,5x10,5 cm.

� legno
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S26429

CONFEZIONE EVIDENZIATORI A MATITA
6 pezzi in astuccio di plastica.

� 200/100� 18x4,7x1 cm.

� legno

S26438

CONFEZIONE PASTELLI A CERA E
MATITE COLORATE
19 pezzi in astuccio di cartoncino.

� 100/50� 17,5x7,4x0,9 cm.
S26432

CONFEZIONE PASTELLI A CERA
8 pezzi con disegni diversi da colorare,
in astuccio di cartoncino.

� 200/100� 7,5x9x1,5 cm.

S26407

CONFEZIONE PASTELLI A CERA
30 pezzi in astuccio tondo di cartoncino.

� 100/50� Ø 5,5x10 cm.

S26435

CONFEZIONE PASTELLI A CERA
6 pezzi in astuccio di plastica.

� 500/100� 9,9x2x1,5 cm.

� plastica
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S26401

SET 12 MATITE COLORATE
con astuccio in legno 
e coperchio con righello.

� 100/50� 20,5x3x4,5 cm.

� legno

S26406

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio in legno 
a forma di matita.

� 200/100� Ø 3,5x14 cm.

� legno

S26409

CONFEZIONE MATITE COLORATE
12 pezzi in astuccio di legno.

� 100/50� 8x10,4x2,2 cm.

� legno

S26404

SET DA DISEGNO
set in valigia in legno (67 pezzi).

� 10/5� 31x21x4,5 cm.

� legno
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