
Tieni il passo con la tecnologia e sii 
preparato per ogni situazione. Sia che ti 
piaccia ascoltare la musica, scattare foto 
o semplicemente gestire al meglio i tuoi 
impegni, potrai trovare tutti gli accessori 
indispensabili per il tuo cellulare e per 
il tuo portatile: smartwatch, altoparlanti 
bluetooth, bastoni per selfie, power 
bank. Ovunque tu vada utilizza il gadget 
più adatto ai tuoi bisogni e che meglio si 
addice al tuo stile. 

technology 
and mobile



Youter  AP741923
USB power bank da 1200 mAh corpo in 
plastica. Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 26×97×23 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 4,13

Kanlep  AP741466
USB power bank da 2000 mAh in 
plastica. Cavo di ricarica non compreso. 
Dimensione: 97×26×23 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 5,11

Keox  AP741925
USB power bank da 2000mAh corpo in plastica, 
completo di laccetto e cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 26×97×23 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 4,80
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Simmon  AP721116-10
Power bank USB con batteria da 2500 mAh e 
1 luce LED all'interno del corpo batteria per 
illuminare l'incisione. Compreso cavo di ricarica 
micro USB. Dimensione: 62×123×8 mm 
Stampa: E2
€ 13,01

Ventox  AP781310
USB power bank da 2000 mAh corpo in plastica a 
forma di carta di credito con ventose. Con cavo di 
ricarica micro USB. Dimensione: 59×90×10 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 8,06

Solius  AP781132
Penna a sfera in metallo con gommino capacitivo per 
touch screen e 1 LED, refill nero. Con 650 mAh power 
bank integrato. Cavo di ricarica micro USB compreso. 
Dimensione: ø15×145 mm Stampa: P2(1C), E1
€ 11,98
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Electrize  AP897077
USB power bank da 2200 mAh corpo in plastica. 
Con cavo micro USB. La grafica può essere 
posizionata all'interno dell'alloggiamento. 
Dimensione: 90×25×25 mm Stampa: DG1(FC), 
P2(4C), UV(FC)
€ 5,53

Ventur  AP741927-01
USB power bank da 2200 mAh, corpo in 
plastica di forma triangolare e ventose. 
Compreso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 100×35×25 mm 
Stampa: P2(4C)
€ 6,49

Roblex  AP741926-09
USB power bank da 2200 mAh corpo di 
legno. Compreso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 24×102×24 mm 
Stampa: P2(4C), E1
€ 9,69

Khatim  AP741468
USB Power bank da 2200 mAh corpo in plastica 
con ventosa, rivestimento in gomma. Con cavo di 
ricarica micro USB. Dimensione: 96×32×25 mm 
Stampa: P2(1C)
€ 7,25
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Tradak  AP741928
USB power bank corpo in plastica da 2200mAh. 
In custodia con zip e cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 100×35×25 mm Stampa: P2(2C)
€ 7,44

Nacorap  AP741931-01
Set caricabatterie USB in custodia rigida con 
zip. Il kit comprende presa caricabatterie 
USB per auto (uscita massima: 2100 
mAh) e USB power bank da 2600 mAh. 
Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 115×40×75 mm Stampa: P2(2C)
€ 14,25

Drospen  AP741850
Elegante set business con penna a sfera in metallo 
rivestita in finta pelle e USB power bank in alluminio 
(2200 mAh). Compreso cavo di ricarica micro USB. In 
confezione regalo. Prodotto a marchio Antonio Miro. 
Dimensione: 185×117×33 mm Stampa: P2(2C), 
E1, S1(1C)
€ 20,03
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Telstan  AP781589
USB power bank da 2200 mAh corpo in 
alluminio. Compreso cavo micro USB. 
Dimensione: 65×94×9 mm Stampa: P2(4C), 
E1
€ 8,20

Vendrel  AP721372-77
Power bank USB in plastica con copertura in pelle 
PU testurizzata, batteria 3000 mAh e caricabatterie 
wireless integrato, con 2 porte USB. Incluso cavo di 
ricarica micro USB. Dimensione: 65×125×10 mm 
Stampa: P2(1C)
€ 19,63

Thazer  AP741469
USB power bank corpo in alluminio da 2200 
mAh. Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 22×94×22 mm Stampa: P2(4C), E1
€ 5,85

Hebernal  AP781485-01
USB powerbank da 2000 mAh. in 
plastica a forma di carta di credito. 
Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 62×96×8 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 7,71
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Bamboost  AP810397
USB power bank da 4000 mAh corpo 
in bambù. Cavetto micro USB incluso. 
Dimensione: 65×124×10 mm Stampa: E2, P2(4C)
€ 19,50

Shiden  AP721515
Power bank, corpo in plastica ecologica di 
paglia di grano con batteria 5000 mAh e 2 
uscite USB. Cavo di ricarica micro USB incluso. 
Dimensione: 63×94×14 mm Stampa: P2(4C)
€ 16,91

Booster  AP810453
USB power bank in bambù con batteria da 4000 mAh. 
Il power bank può essere caricato attraverso le porte 
micro USB e USB-C. Incluso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 117×68×10 mm Stampa: E2, P2(4C)
€ 15,58

Wooster  AP810454
 USB power bank in bambù con caricabatterie 
wireless incorporato, 2 porte di ricarica e batteria 
da 6000 mAh. Il power bank può essere caricato 
attraverso le porte micro USB e USB-C. Incluso cavo 
di ricarica micro USB. Dimensione: 145×68×16 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
€ 21,24
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Dickens  AP721378
Power bank USB da 8000 mAh con copertura in bamboo 
e caricabatterie wireless integrato. 2 porte USB e 1 di 
USB-C. Il power bank può essere caricato attraverso le 
porte micro USB e USB-C. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 70×135×15 mm Stampa: E2, P2(4C)
€ 34,77

Harleim  AP721117
USB power bank da 4000 mAh corpo in 
bambù. Compreso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 63×105×17 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
€ 24,39

Rudder  AP721407

Power bank USB in alluminio da 4000 
mAh e caricatore solare incorporato. 
Incluso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 79×125×14 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
€ 19,46

Lenard  AP741932
USB power bank da 4000 mAh a ricarica solare, corpo in plastica 
e silicone e 1 luce LED. Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 75×145×15 mm Stampa: P2(2C)
€ 16,78
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Harubax  AP741933-01
USB power bank 4000mAh corpo in 
plastica e 1 luce LED. Cavetto micro USB 
incluso. Dimensione: 97×44×23 mm 
Stampa: P2(4C)
€ 11,01

Quizet  AP781882-01
USB Power bank da 6000 mAh corpo 
in plastica e caricatore wireless 
incorporato. Con porte di ricarica USB 
e USB-C. Il power bank può essere 
caricato tramite la porta USB-C. Cavi non 
forniti. Dimensione: 72×145×19 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 26,51

Boxlem  AP721292-21
Power bank wireless ultrasottile in alluminio 
con ventose, da 5000 mAh e cavo micro 
USB incluso. Dimensione: 68×130×10 mm 
Stampa: P2(2C), E1
€ 26,03

Tikur  AP721368
Power bank USB in alluminio con batteria 
da 4000 mAh e caricabatterie wireless 
integrato. Incluso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 70×122×10 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
€ 21,18

Cufton  AP741935
USB power bank da 4000mAh 
corpo in alluminio e luce ad 1 LED. 
Compreso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 41×95×23 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
€ 11,86

Woding  AP721377-01
Power bank USB in plastica con batteria 
da 4000 mAh e caricabatterie wireless 
integrato. Incluso cavo di ricarica micro 
USB. Dimensione: 67×115×10 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 17,51
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Nibbler  AP741934
USB power bank da 4000mAh corpo in plastica. 
Corredato di laccetto e cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 45×97×23 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 9,20

Wilkes  AP741937
USB Power bank da 5000 mAh corpo in alluminio 
e plastica. Compreso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 65×120×11 mm Stampa: E1
€ 16,59
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Backers  AP781590-21
USB power bank da 10000 mAh, corpo in alluminio 
con batteria con 2 uscite USB e 2 uscite USB-C. Cavo 
di ricarica non fornito. Dimensione: 75×141×13 mm 
Stampa: E1, P2(4C)
€ 32,07

Bradfor  AP781883
USB power bank da 20000 mAh. corpo in plastica. Con 3 
porte USB e 1 USB-C. Power bank può essere ricaricato 
tramite porte USB-C, micro USB e Lightning. Cavo di ricarica 
non fornito. Dimensione: 96×200×15 mm Stampa: UV(FC), 
VS(FC)
€ 48,97

Kendrix  AP721366-01
Power bank USB in plastica con batteria da 
5000 mAh, caricabatterie wireless integrato e 
porta USB. Completo di anello portachiavi in 
metallo. Cavo di ricarica micro USB incluso. 
Dimensione: 75×84×16 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 20,43

Kustol  AP721376-10

Power bank USB in plastica con batteria da 4000 
mAh e 1 luce LED all'interno del corpo batteria 
per rendere luminosa la personalizzazione ad 
incisione. Incluso cavo di ricarica micro USB. 
Dimensione: 67×115×10 mm Stampa: E2
€ 15,48

Osnel  AP741471-01
USB power bank da 4000 mAh in 
plastica e acciaio incluso cavo micro 
USB. Dimensione: 116×65×10 mm 
Stampa: E1, P2(4C)
€ 15,53
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Kaprin  AP781878
USB power bank da 10000 mAh. corpo in plastica con 3 
porte di ricarica, 1 luce a LED. Cavo di ricarica non fornito. 
Dimensione: 65×143×27 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 17,00

Atazzi  AP741942-01
Set caricabatterie USB in astuccio con cerniera. Con 
caricabatteria USB per auto ( uscita massima: 2100 mAh), 
caricabatterie AC USB (uscita massima: 1000 mAh), USB power 
bank da 8000 mAh con 2 porte. Compreso cavo di ricarica 
micro USB. Dimensione: 170×50×85 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 36,24
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Nembar  AP721122
Caricatore wireless per cellulare con superficie 
in bambù. Potenza massima di 1000 mA. 
Dimensione: ø100×7 mm Stampa: E2, P2(4C)
€ 10,53

Wirbo  AP810400
Caricabatterie wireless, corpo in bambù. 
Uscita massima: 1000 mA. Cavo USB incluso. 
Dimensione: ø92×7 mm Stampa: E2, P2(4C)
€ 8,78

Dumiax  AP721518
Caricabatterie wireless in bambù con 2 porte 
USB. Uscita massima 1000 mA. Cavo di ricarica 
USB incluso. Dimensione: 90×90×9 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
€ 13,57

Dimper  AP721510
Supporto da tavolo per cellulare in bambù 
con caricabatterie wireless integrato. Uscita 
massima 1000 mA. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 70×115×80 mm Stampa: E2, P2(1C)
€ 22,31

technology and mobile chargers20



Brizem  AP721105-10
Caricatore wireless in plastica per cellulare, luce LED 
interna in grado di illuminare la personalizzazione 
ad incisione. Potenza massima di 1000 mAh. 
Dimensione: ø100×7 mm Stampa: E2
€ 12,62

LumiCharge  AP810455-10
Caricabatterie wireless con corpo in plastica e luce 
LED all'interno ideale per personalizzazione a laser. 
Uscita massima 1000 mA. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: ø102×7 mm Stampa: E2
€ 11,71

Devel  AP721361-77
Caricabatteria wireless corpo in plastica e fronte in 
rivestito in pelle PU testurizzata. Max output 1000 mA. 
Dimensione: ø100×7 mm Stampa: P2(1C)
€ 12,06

technology and mobilechargers 21



Donson  AP781863-01
Caricabatterie mobile wireless corpo in plastica con 2 porte 
USB. Uscita massima 2100 mAh. Dimensione: 90×90×7 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 8,01

Radik  AP781484
Caricabatterie wireless rotondo, corpo in plastica e fondo 
antiscivolo. Potenza massima di uscita: 1000 mA. Cavo 
USB incluso. Dimensione: ø70×9 mm Stampa: DO3(FC), 
P2(4C), UV(FC)
€ 4,89
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Riens  AP721514
Caricabatterie wireless, corpo in plastica ecologica di 
paglia di grano con 2 porte USB. Uscita massima 2100 
mA. Cavo USB incluso. Dimensione: 90×90×9 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 13,16
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Mandux  AP721033-01
USB power bank da 20000 mAh. corpo in plastica. 
Con 3 porte USB e 1 USB Type-C. Power bank 
può essere ricaricato tramite porte USB Type-C, 
micro USB e Lightning. Cavo di ricarica non fornito. 
Dimensione: ø95×38 mm Stampa: P2(2C), UV(FC), 
VS(FC)
€ 31,44

Sakrol  AP721367-01
Caricabatterie wireless con supporto a ventosa 
porta cellulare, corpo in plastica. Uscita 
massima 1000 mA. Dimensione: 63×63×12 mm 
Stampa: P2(4C)
€ 10,62

Kalan  AP721513-01
Set scalda tazza con caricabatterie rapido 
wireless integrato. Tazza in ceramica con 
coperchio, 350 ml, compresa. Cavo di ricarica 
USB incluso. Dimensione: 110×140×110 mm 
Stampa: C2(8C), WPC(FC), P2(1C)
€ 63,08

Zafren  AP721365-01
Caricabatterie cellulare wireless, corpo in 
plastica con funzione di porta cellulare. Potenza 
massima di uscita: 1000 mA. Cavo USB incluso. 
Dimensione: 95×12×76 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 8,48
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Lerex  AP721373-01
Lampada da tavolo multifunzione in plastica con 14 LED 
e 3 modalità di illuminazione. Con caricabatterie wireless 
integrato e altoparlante Bluetooth. Cavo di ricarica USB 
incluso. Dimensione: ø120×320 mm Stampa: P2(1C)
€ 35,08

Volution  AP781867
Stazione di ricarica corpo in plastica con 4 slots di 
ricarica statica ed una postazione wireless. 3 porte 
USB e 1 USB Type-C. Uscita massima 10000 mAh. 
Dimensione: 220×72×150 mm Stampa: P2(4C)
€ 65,03

Pikat  AP721364-01
Cavo di ricarica USB in plastica con caricatore 
wireless incorporato. Connessioni micro USB, 
USB-C e Lightning. Dimensione: 1070 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 12,95

Lersen  AP781869-01
Caricabatterie per cellulare wireless con 
supporto portacellulare, uscita massima 
1000 mAh. Dimensione: 105×104×90 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 15,03
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Canox  AP741174
Set caricabatterie USB in astuccio con cerniera. 
Contenuto: connettore per accendisigari e presa 
con uscita USB. Portata massima: 1000 mAh. 
Dimensione: 60×35×75 mm Stampa: P2(2C)
€ 5,65

Dorip  AP721039-01
Caricatore USB corpo in plastica a forma di spinner, 
con connettori micro USB, USB-C e Lightning. 
Dimensione: 85×85×13 mm Stampa: DO1(FC), P1(2C)
€ 3,98

Gregor  AP781162-01
Caricabatterie da parete USB in plastica 
con 4 porte, uscita massima 3100 mAh. 
Dimensione: 28×85×66 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 9,66
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Ceyban  AP721101
Braccialetto in gomma con cavo di ricarica USB-C 
e piastra in alluminio. Dimensione: 220×12×8 mm 
Stampa: E1
€ 1,73

Beth  AP781138
Braccialetto in gomma con cavo di 
ricarica micro USB e piastra in alluminio. 
Dimensione: 220×12×8 mm Stampa: E1
€ 1,34
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Laiks  AP721512
Portachiavi in bambù con cavi caricabatterie 
USB e connettori micro USB, USB-C e Lightning. 
Dimensione: 40×180×15 mm Stampa: E1(1C), P1(1C)
€ 6,50

Ionos  AP800414-01
Cavo di ricarica USB con moschettone, corpo in 
plastica e luce a 1 LED. Con connettori Micro USB, 
USB-C e Lightning. La luce LED interna in grado di 
illuminare la personalizzazione ad incisione. Fornito 
con batterie a bottone. Dimensione: 40×210×10 mm 
Stampa: E1, P1(2C)
€ 4,52

Scolt  AP721102
Portachiavi con cavetti caricabatteria micro USB, USB-C e 
Lightning. Dimensione: 170 mm Stampa: E1
€ 2,68

Mirlox  AP781902-01
Cavo di ricarica USB, moschettone in plastica, 
con connettori Micro USB, USB-C e Lightning. 
Dimensione: 135×30×7 mm Stampa: P1(4C)
€ 3,25

Zaref  AP721034
Portachiavi con cavetti caricabatteria (micro USB, 
USB-C e Lightning). Con possibilità di personalizzazione 
ad incisione retro illuminata da luce LED. 
Dimensione: 14×130×14 mm Stampa: E1
€ 3,18
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Drimon  AP721307
Cavo di ricarica USB con connettori in alluminio micro USB, 
USB-C e Lightning. Con rivestimento in nylon resistente, 
lunghezza 100 cm. In barattolo di plastica trasparente con 
tappo a vite. Dimensione: ø47×103 mm Stampa: P1(1C), 
E1, DO3(FC)
€ 4,84

Hedul  AP721046
Portachiavi con cavetti caricabatteria 
(micro USB, USB-C e Lightning). 
Dimensione: 12×67×10 mm 
Stampa: P1(2C)
€ 3,46

Stash  AP810422
Cavo di ricarica USB con connettori 
Micro USB e Lightning, in scatola 
di plastica. Lunghezza: 25 cm. 
Dimensione: 40×30×20 mm 
Stampa: P1(4C), UV(FC)
€ 1,19

Gatil  AP721403-10
Cavo di ricarica USB in custodia in plastica con 
moschettone in alluminio. Connettori Micro USB, USB-C 
e Lightning. Luce LED interna per rendere luminosa la 
personalizzazione ad incisione. Con batterie a bottone. 
Dimensione: 25×72×11 mm Stampa: E1
€ 5,45
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Paicom  AP741958
Prolunga per selfie in acciaio inox con pulsante di 
scatto per la fotocamera (attacco jack da 3,5 mm). Con 
impugnatura in EVA e supporto universale porta cellulare. 
Dimensione: ø26×600 mm Stampa: E1
€ 2,37

Drian  AP741960
Kit lenti per smartphone con 2 obiettivi (macro 
e grandangolo), clip universale e custodia per 
il trasporto. Dimensione: 95×160×25 mm 
Stampa: T2(8C), DT(FC)
€ 2,74

Optix  AP741751
Kit lenti per smartphone con 3 lenti (fish-eye, macro 
e grandangolo) con clip universale, con custodia 
per il trasporto. Dimensione: 95×137×25 mm 
Stampa: T2(8C), DT(FC)
€ 3,35

Dicson 60X  AP781164
Microscopio universale per telefoni cellulari con 
ingrandimento 60x e luci a LED integrate (normale 
/ money detector). Con batterie a bottone e 
custodia in pelle PU. Materiale: ABS/Metallo. 
Dimensione: 70×80×22 mm Stampa: P2(1C)
€ 7,93
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Bercley  AP781119
Videocamera sportiva con risoluzione 4K, corpo in plastica, WiFi, 
schermo LCD da 2 pollici, menu multilingue, batteria ricaricabile 
incorporata e 16 accessori. Dimensione: 140×129×200 mm 
Stampa: P2(1C), VS(FC)
€ 10,98

Komir  AP781118
Videocamera sportiva con risoluzione 720p HD, 
corpo in plastica, schermo 2" LCD e batteria 
ricaricabile. Compreso 14 accessori e cavo 
di ricarica USB. Dimensione: 60×42×30 mm 
Stampa: P2(1C)
€ 41,53
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Krosly  AP781133
Key finder Bluetooth in plastica, con funzione autoscatto. 
Batteria bottone inclusa. Applicazione gratuita Ios/Android. 
Dimensione: 31×52×10 mm Stampa: P2(1C), DO1(FC)
€ 4,57

ColoTrack  AP810424-01
Key finder Bluetooth in plastica di forma 
rettangolare, con funzione di autoscatto remoto. 
Funziona tramite App gratuite per IOS/Android e 
batteria a bottone inclusa. Ideale per stampa UV 
LED. Dimensione: 40×40 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 5,61

Jackson  AP721042
Dispositivo Key Finder Bluetooth in plastica a  forma 
di lucchetto con funzione autoscatto. Con batteria 
a bottone inclusa. Applicazione gratuita per iOS / 
Android. Dimensione: 29×60×10 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 12,23
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Actium  AP791747
Guanti capacitivi con rivestimento speciale per 
touch screen sulle 3 dita. In acrilico. Taglia unica. 
Stampa: T1(8C), DT(FC)

€ 1,84

Subtium  AP810385-01
Guanti capacitivi con rivestimento touch screen su 3 
dita e grafica personalizzabile sul lato anteriore dei 
guanti.  Il prezzo include la stampa in sublimazione. 
Quantità minima: 50 pezzi. Stampa: FP-SU(FC)

€ 2,13

Tellar  AP781155
Guanti capacitivi con rivestimento speciale per 
touch screen sulle 5 dita. In acrilico. Taglia unica. 
Stampa: T1(8C), DT(FC)

€ 2,45
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Pigun  AP781299
Guanti capacitivi per bambini con rivestimento 
speciale per touch screen su 2 dita. In acrilico. 
Taglia unica. Dimensione: 150×125 mm 
Stampa: T1(8C), DT(FC)
€ 1,64

EpoPhone  AP718067
Pulisci schermo di forma circolare con 
personalizzazione adesivo epossidico e gancio 
jack da 3.5 mm. Quantità minima: 100 pezzi. 
Dimensione: ø30 mm Stampa: FP-DO(FC)
€ 0,34

Nopek  AP741183
Panno pulizia monitor in microfibra. 
Dimensione: 30×30 mm Stampa: T0(8C), DT(FC)
€ 0,17

Mavericks  AP809367
Penna in plastica con gommino capacitivo per 
touch screen e gancio jack 3.5 mm. Ideale per 
stampa in doming. Dimensione: 35×20 mm 
Stampa: P1(4C), DO1(FC)
€ 0,22

Eolo  AP791831
Penna con gommino capacitivo per touch 
screen con aggancio jack da 3,5 mm. 
Dimensione: ø8×48 mm Stampa: P1(4C)
€ 0,13
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Manfix  AP721064
Porta cellulare in metallo e plastica con 
superfice autoadesiva e cinturino in poliestere. 
Dimensione: 75×22×5 mm Stampa: E1, P2(1C)
€ 1,07

Cloxon  AP810425
Anello portacellulare in plastica con base 
autoadesiva. Dimensione: ø35 mm 
Stampa: P1(4C), DO2(FC), UV(FC)
€ 0,57

Sunner  AP721363
Anello porta cellulare in plastica con base 
autoadesiva. Dimensione: ø41×6 mm 
Stampa: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)
€ 0,76

Chelun  AP721522
Supporto cellulare in plastica ecologica 
di paglia di grano con base autoadesiva. 
Dimensione: ø44×29 mm Stampa: P1(4C), 
DO3(FC), UV(FC)
€ 0,85

Quiton  AP721097
Supporto cellulare in plastica di forma rotonda con 
base autoadesiva e moneta per carrello della spesa. 
Dimensione: ø33×6 mm Stampa: P1(4C), UV(FC)
€ 0,57

Hunabik  AP721521-01
Supporto cellulare in plastica, di forma rotonda, 
con base autoadesiva. Dimensione: ø44×29 mm 
Stampa: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)
€ 0,59
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Arnold  AP781602
Supporto cellulare in plastica di forma quadrata con base autoadesiva. 
Dimensione: 35×40×6 mm Stampa: P1(2C)
€ 0,36

Satari  AP741491
Portachiavi in plastica con supporto portacellulare 
e pulisci schermo. Dimensione: 20×48×13 mm 
Stampa: P1(4C), UV(FC)
€ 0,57

Tisson  AP721405
Custodia porta carte di credito in silicone con 
1 scomparto, base autoadesiva e supporto 
porta cellulare. Dimensione: 88×56×5 mm 
Stampa: P1(2C), DO2(FC)
€ 0,82
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Barry  AP800377
Supporto in plastica per cellulare e tablet. 
Dimensione: 55×55×50 mm Stampa: P2(1C)
€ 0,95

Kiloro  AP781171-01
Porta cellulare pieghevole in plastica con mini penna a sfera 
touch screen (con refill blu). Dimensione: 95×25×95 mm 
Stampa: P1(4C), UV(FC)
€ 0,44

Laxo  AP791962
Porta cellulare e tablet in plastica, pieghevole. 
Dimensione: 80×28×80 mm Stampa: P1(4C), 
UV(FC)
€ 0,58

SuboCall  AP718064
Portacellulare in poliestere con chiusura a coulisse e 
personalizzazione in sublimazione. Quantità minima: 200 pezzi. 
Dimensione: 85×150 mm Stampa: FP-SU(FC)
€ 1,56
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Sixtyseven  AP800401
Custodia per iPhone® in plastica 
compatibile con iPhone® 6/7/8. 
Dimensione: 69×137 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 0,73

Tenth  AP844037
Custodia in plastica per iPhone®, 
compatibile con iPhone® X. 
Dimensione: 73×142 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 0,56

Ekain  AP741395
Portacellulare in poliestere con chiusura a coulisse; 
ideale per personalizzazioni in sublimazione 
Dimensione: 90×180 mm Stampa: T0(8C), DT(FC), 
SU1(FC)
€ 0,58
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Fargesia  AP718375
Portacellulare da scrivania in multistrato di 
bambù. Consegnato in confezione piatta. 
Dimensione: 70×145×57 mm Stampa: E2, P1(2C)
€ 2,46

Blook  AP810431
Supporto da tavolo per cellulare in 
bambù. Dimensione: 80×60×20 mm 
Stampa: E1, P1(2C)
€ 2,21

Rufa  AP718376
Portachiavi con anello metallico e 
supporto portacellulare in multistrato 
di bambù. Dimensione: 25×75×3 mm 
Stampa: E1, P1(2C)
€ 0,85
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Magnel  AP721371
Cuffie Bluetooth in plastica gommata con cuscinetti 
auricolari in pelle PU, con connettore jack audio da 
3,5 mm, funzione di chiamata in vivavoce e batteria 
ricaricabile integrata. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 175×185×77 mm Stampa: P2(2C), 
DO4 (FC)
€ 21,58

Treiko  AP721523-01
Cuffie Bluetooth con decorazione in bambù e 
batteria ricaricabile integrata. Funzioni di chiamata 
in vivavoce e riproduzione micro SD MP3. Fornite 
con cavi jack audio da 3,5 mm e caricabatterie USB. 
Dimensione: 175×205×90 mm Stampa: P2(1C)
€ 26,92
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Legolax  AP781599
Cuffie pieghevoli Bluetooth corpo in plastica con batteria ricaricabile incorporata. 
Funzione viva voce. Compresi il cavo audio Jack da 3,5 mm e cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 180×185×78 mm Stampa: P2(1C), DO2(FC), VS(FC)
€ 24,85

Tresor  AP781600
Cuffie pieghevoli Bluetooth  in plastica con 
batteria ricaricabile integrata e funzione viva 
voce. Inclusi jack audio da 3,5 mm e cavo di 
ricarica USB. Dimensione: 190×175×70 mm 
Stampa: P2(1C)
€ 25,97

Darsy  AP741953
Cuffie pieghevoli Bluetooth corpo in plastica con 
batteria ricaricabile interna. Funzione viva voce, 
micro SD, lettore MP3. Cavi audio con jack 3,5 mm 
e USB inclusi. Dimensione: 190×80×175 mm 
Stampa: P2(2C), VS(FC)
€ 25,84

Milcof  AP721290-10
Cuffia bluetooth pieghevole in plastica con batteria ricaricabile 
integrata. Completa di altoparlante, chiamata a mani libere, 
radio FM e riproduttore MP3 da micro SD. Incluso jack audio da 
3,5 mm e cavi di ricarica USB. Dimensione: 180×180×85 mm 
Stampa: DO2(FC)
€ 41,37

Neymen  AP781161
Cuffia in plastica con imbottitura, 
connessione Jack audio da 3.5 mm. 
Dimensione: 150×210×65 mm Stampa: P2(2C), 
DO4(FC)
€ 9,48
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Protex  AP721506-01
Auricolari bluetooth wireless, con funzione di 
chiamata viva voce, in custodia di plastica con 
caricabatterie. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 45×68×20 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 20,65

Merkus  AP721362-01
Cuffie bluetooth wireless con funzione viva voce 
e contenitore per ricarica in plastica. Cavo di 
ricarica USB incluso. Dimensione: 66×30×40 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 32,14

Molik  AP721402-01
Power bank USB in plastica con batteria da 5000 
mAh, caricabatterie wireless integrato e auricolari 
bluetooth con funzione di chiamata in vivavoce. 
Con attacco di USB-C. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 84×100×26 mm Stampa: P2(4C)
€ 54,73

technology and mobile earphones42



Subobass  AP718191
Auricolari con connettore audio da 3,5 mm ed 
applicazione in resina epossidica personalizzata. Con 
laccetto in poliestere, personalizzabile in sublimazione 
con grafica stampata su entrambi i lati. Il prezzo include 
la personalizzazione con resina epossidica e la stampa 
in sublimazione sul laccetto. Quantità minima: 100 pezzi. 
Dimensione: 1500 mm Stampa: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
€ 2,45

Kiping  AP741221
Sacca in poliestere con chiusura a coulisse. 
Dimensione: 95×100 mm Stampa: T0(8C), DT(FC)
€ 0,38

Shilay  AP741610
Custodia multiuso con cerniera, rivestita in pelle PU.  
Dimensione: ø70×37 mm Stampa: P1(1C)
€ 1,27
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Cort  AP791192
Auricolari in-ear con jack da 3,5 mm e 
ricambi, custodia quadrata in plastica. 
Dimensione: 70×20×70 mm Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 1,22
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Surix  AP741299
Auricolari in-ear con jack da 3,5mm. 
Custodia triangolare in plastica. 
Dimensione: 65×61×17 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 1,20

Epobass  AP806976-01
Auricolari in-ear con jack audio da 3,5 mm 
ed applicazione in resina epossidica 
personalizzata . Il prezzo include la stampa in 
resina epossidica. Quantità minima: 100 pezzi. 
Dimensione: ø15×17 mm Stampa: FP-DO(FC)
€ 1,39

Kelty  AP781686
Auricolari in-ear con jack audio da 
3,5 mm, in custodia di plastica con 
moschettone e tappo coordinato. 
Dimensione: ø27×110 mm Stampa: P1(2C)
€ 1,79

Prox  AP809374-01
Auricolari in-ear con jack audio da 
3,5 mm in custodia rotonda in plastica. 
Dimensione: 55×58×21 mm Stampa: P1(4C), 
DO4(FC), UV(FC)
€ 1,22

Celter  AP741766
Cuffiette auricolari con Jack audio da 3,5mm, 
in custodia di PVC trasparente con zip. 
Dimensione: 80×78×12 mm Stampa: P1(1C), 
S0(3C)
€ 0,81

Earstand  AP806970-01
Auricolari in-ear con jack da 3,5 mm e ricambi, 
custodia in plastica con supporto portacellulare 
Dimensione: 90×75×20 mm Stampa: P1(4C), 
UV(FC)
€ 2,75
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Kaltun  AP721113
Altoparlante Bluetooth corpo in bambù con funzione vivavoce, 
radio FM e batteria ricaricabile integrata. Incluso cavo di 
ricarica USB. Dimensione: ø60×51 mm Stampa: E2, P2(1C), 
UV(FC)
€ 12,15

Denzel  AP721121
Altoparlante Bluetooth corpo in bambù con funzione 
vivavoce, radio FM e batteria ricaricabile integrata. 
Incluso cavo di ricarica USB.  Dimensione: ø72×43 mm 
Stampa: E2, P2(1C), UV(FC)
€ 12,46

Cayren  AP721516
Cassa bluetooth con corpo in plastica ecologica di paglia di 
grano e batteria ricaricabile integrata. Cavo di ricarica USB 
incluso. Dimensione: ø74×45 mm Stampa: P2(2C), UV(FC)
€ 13,15
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Stockel  AP721099-01
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica con 
luce a LED multicolore. Con funzione vivavoce, 
radio FM e batteria ricaricabile integrata. Incluso 
cavo di ricarica USB. Dimensione: ø60×51 mm 
Stampa: P2(2C), UV(FC)
€ 8,43

Martins  AP741951
Altoparlante Bluetooth corpo in metallo. Con radio, 
mp3 player, funzione  vivavoce e batteria ricaricabile 
incorporata. Compreso il caricatore USB e cavo aux-in. 
Dimensione: ø59×50 mm Stampa: E2
€ 10,17

Viancos  AP781874
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica, batteria 
integrata ricaricabile e 1 luce LED  interna per 
illuminare l'incisione. Con funzione viva voce, radio 
e lettore micro SD. Incluso cavo di ricarica USB. 
Dimensione: ø62×51 mm Stampa: E2, UV(FC)
€ 8,78

Whitins  AP809615
Cassa bluetooth con corpo in alluminio, funzione 
vivavoce, radio FM, lettore micro SD e batteria 
ricaricabile incorporata. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: ø68×49 mm Stampa: E2, UV(FC)
€ 9,37
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Dadil  AP721517
Cassa bluetooth con alloggiamento in plastica 
ecologica di paglia di grano e batteria ricaricabile, 
con funzione chiamata in vivavoce e riproduzione 
USB e micro SD. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: 86×72×39 mm Stampa: P2(2C)
€ 16,19

Nerby  AP721358-77
Cassa con funzione chiamata in viva voce, e 
radio FM. Corpo in plastica, fronte cassa in 
poliestere e batteria ricaricabile. Cavo USB per 
la ricarica incluso. Dimensione: 70×70×38 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 13,05

Tirko  AP721357-77
Cassa con funzione viva voce, lettore micro SD 
e radio FM. Corpo in plastica, fronte cassa in 
poliestere e batteria ricaricabile. Cavo USB per 
la ricarica incluso. Dimensione: 111×83×41 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 15,01

Bolfing  AP781865-10
Altoparlante Bluetooth con funzione viva voce, lettore 
micro SD e radio FM. Con caricabatterie wireless, 3 
porte USB e 1 USB Type C. Incluso cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 111×83×41 mm Stampa: E2, P2(1C)
€ 15,23
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Kafin  AP721503
Cassa bluetooth con funzione chiamata in vivavoce, radio FM, lettore micro SD e 
USB. Corpo in plastica, copertura cassa in poliestere e batteria ricaricabile. Cavo 
di ricarica USB incluso. Dimensione: 111×83×41 mm Stampa: P2(2C)
€ 13,75

Baran  AP721374
Altoparlante Bluetooth con funzione di chiamata 
in vivavoce e radio FM. Con alloggiamento 
in plastica, copertura in poliestere di colore 
coordinato e batteria ricaricabile. Cavo di ricarica 
USB incluso. Dimensione: 70×70×35 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 12,21

Helber  AP781158
Altoparlante Bluetooth con rivestimento 
in plastica gommata, funzione viva voce e 
batteria ricaricabile integrata. Compreso cavo 
di ricarica USB. Dimensione: 120×55×38 mm 
Stampa: E2, P2(1C)
€ 12,38

Rhythm  AP806978
Altoparlante Bluetooth con funzione 
autoscatto da remoto. Corpo in plastica e 
batteria ricaricabile. Completo di cavo di 
ricarica USB. Dimensione: 40×40×40 mm 
Stampa: P2(4C)
€ 11,87
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Netpak  AP721502
Cassa bluetooth corpo in plastica. Con funzioni 
radio FM, chiamate in vivavoce,  batteria 
ricaricabile, lettore micro SD ed USB. Cavo di 
ricarica USB incluso. Dimensione: ø62×92 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 15,99

Alaric  AP781126-01
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica con luce a 
LED multicolore. Con funzione vivavoce e batteria 
ricaricabile integrata. Incluso cavo di ricarica USB. 
Dimensione: ø98×126 mm Stampa: P2(2C), VS(FC)
€ 23,45

Garbo  AP721401-21
Altoparlante Bluetooth in alloggiamento in plastica. 
Funzione radio FM, lettore USB, chiamata in 
vivavoce, lettore di schede micro SD e batteria 
ricaricabile integrata. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: ø62×92 mm Stampa: P2(2C)
€ 16,65
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Lunem  AP721106-10
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica, batteria 
ricaricabile integrata e 1 luce LED interna per 
illuminare l'incisione. Funzione vivavoce. Incluso 
cavo di ricarica USB. Dimensione: 59×72×59 mm 
Stampa: E2
€ 13,54

Wanap  AP721504
Mini cassa bluetooth a forma di 
fungo con ventosa, funzione di 
chiamata a viva voce e batteria 
ricaricabile. Cavo di ricarica USB 
incluso. Dimensione: ø52×59 mm 
Stampa: P2(2C)
€ 11,08

Rariax  AP741915
Altoparlante Bluetooth impermeabile (protezione 
IPX4) con custodia rivestita in gomma e grande 
ventosa. Con funzione vivavoce e batteria 
ricaricabile incorporata. Include il cavo USB. 
Dimensione: ø85×55 mm Stampa: VS(FC)
€ 9,61

Braiss  AP741488
Altoparlante Bluetooth corpo in plastica. Con funzione 
vivavoce e batteria ricaricabile incorporata. Completo 
di cavo di ricarica USB. Dimensione: ø60×75 mm 
Stampa: P2(1C), VS(FC)
€ 12,45
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Yois  AP721505-01
Cassa bluetooth a forma di luna con batteria 
ricaricabile integrata e supporto in legno. 
LED con luce calda e fredda e luminosità 
regolabile. Cavo di ricarica USB incluso. 
Dimensione: ø120×150 mm Stampa: E2(2C), 
P2(2C)
€ 28,13

Kevil  AP721511
Cassa bluetooth, corpo in bambù e luce a LED, 
con funzione di chiamata in vivavoce e batteria 
ricaricabile incorporata. Cavo di ricarica 
USB incluso. Dimensione: ø64×106 mm 
Stampa: E2(2C), P2(2C)
€ 14,43

Trecam  AP721519
Cassa bluetooth con integrato caricabatterie wireless, 
corpo in plastica ecologica di paglia di grano e 
bambù. Con funzione di chiamata viva voce e batteria 
ricaricabile. Uscita massima: 2000 mA. Cavo di 
ricarica USB incluso. Dimensione: 160×58×80 mm 
Stampa: E2, P2(2C)
€ 43,92
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Sivart 16GB  AP741731
Penna a sfera in metallo e 
gommino capacitivo per touch 
screen, con chiavetta USB da 
16 GB integrata. In confezione 
regalo. Dimensione: ø14×140 mm 
Stampa: P2(2C)
Su richiesta

Kibal  AP741733-01
Scatola in plastica con 
pellicola trasparente per 
portachiavi o chiavetta USB. 
Consegnato senza decorazione. 
Dimensione: 90×90×20 mm 
Stampa: P1(2C)
€ 2,09

Keygo  AP897078
Chiavetta USB corpo in metallo a 
forma di chiave. Capacità: 2/4/8/16 
GB. Dimensione: 48×21×2 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Hikiki  AP897068-21
Chiavetta USB corpo in metallo con 
4/8/16 GB di memoria e moschettone. 
Dimensione: 66×23×7 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Wrench  AP897054-21
Chiavetta USB corpo in metallo con 
4/8/16 GB di memoria e moschettone. 
Dimensione: 49×15×5 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta
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Yemil 32GB  AP721089
Chiavetta USB con capacità da 32 GB, corpo 
in metallo e plastica. In confezione regalo. 
Dimensione: 20×58×10 mm  Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Rebik 16GB  AP781025
Chiavetta USB con capacità da 16 GB, corpo 
in metallo e plastica. In confezione regalo. 
Dimensione: 20×10×58 mm Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Cetrex 16GB  AP721332
Chiavetta USB Twist con memoria da 16GB, corpo 
in bamboo e clip in metallo. In scatola regalo in 
cartone riciclato. Dimensione: 20×58×10 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Trugel 16GB  AP721331
Chiavetta USB Twist con memoria da 16GB, corpo 
in cartone riciclato e clip in metallo. In scatola regalo 
in cartone riciclato. Dimensione: 20×58×10 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta
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Haidam 16GB  AP781516
Chiavetta USB in bambù con 16 GB 
di memoria. In confezione regalo. 
Dimensione: 18×64×12 mm 
Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta

Redax  AP833011
Chiavetta USB in plastica a forma di carta di credito. 
Capacità: 4/8/16 GB. Dimensione: 85×54 mm 
Stampa: UV(FC), P1(2C)
Su richiesta

Bambusb  AP897087
Chiavetta USB di bambù a forma di carta di credito. 
Capacità: 8/16 GB. Dimensione: 90×55×5 mm 
Stampa: E1, P1(4C)
Su richiesta

Horiox 16GB  AP721341
Chiavetta USB Twist con memoria da 16GB, corpo 
in acrilico trasparente e metallo, clip in metallo. 
Con luce bianca a LED. In espositore in PVC. 
Dimensione: 15×55×9 mm Stampa: E1, P2(2C)
Su richiesta
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Rampo  AP844025-01
HUB USB in plastica 2.0. con 4 porte. Dimensione: 50×40 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 3,52

Telam  AP781791-01
Hub USB 2.0. in plastica con 4 porte e funzione 
porta cellulare. Dimensione: 83×15×30 mm 
Stampa: P2(4C), UV(FC)
€ 4,10

Tull  AP761453
Riscaldatore elettronico per tazze 
con presa USB. Fornito senza tazza. 
Dimensione: ø100×21 mm Stampa: P2(2C)
€ 4,95

-01

-05

-06

-21

-25

technology and mobile computer56



Revolt  AP721509
Hub di ricarica USB in bambù con 3 porte, 
USB 2.0. Dimensione: 83×15×40 mm 
Stampa: E2, P2(4C)
€ 9,27

Weeper  AP781137
Hub USB 2.0. in alluminio con 4 porte  
Dimensione: 89×21×37 mm Stampa: E2
€ 5,29

Ohm  AP791401
HUB USB in plastica colorata con 4 
porte. Dimensione: 96×20×30 mm 
Stampa: P2(1C)
€ 2,93
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CreaCam  AP718784
Blocco webcam personalizzato, in plastica stampata 
a colori, con coperchio scorrevole e retro adesivo. 
Completo di cartoncino stampato digitalmente. Il prezzo 
include la stampa digitale e UV LED. MOQ: 100 pezzi. 
Dimensione: 54×71 mm Stampa: FP-UV(FC), FP-DG(FC), 
DG1(FC)
€ 0,83

ShapeCam  AP718377
Blocco webcam in plastica con copertura 
personalizzabile con stampa a colori (dimensioni 
massime: 50×25 mm), con coperchio scorrevole 
e retro adesivo. Con scheda cartacea stampata 
digitalmente. Il prezzo include la stampa digitale 
e UV LED. MOQ: 100 pz. Dimensione: 54×71 mm 
Stampa: FP-UV(FC), FP-DG(FC), DG1(FC)
€ 1,19

PROGETTA IL TUO FORMA 
PERSONALIZZATA!
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Anker  AP741764
Lampada a LED corpo in PVC 
flessibile alimentata via USB. 
Dimensione: 18×168×10 mm 
Stampa: P1(2C)
€ 1,13

Nambus  AP721119
Copri webcam scorrevole in plastica con 
adesivo. Dimensione: 31×13×1 mm 
Stampa: P1(2C), UV(FC)
€ 0,25

Lacol  AP781900
Copri webcam scorrevole in plastica con 
adesivo. Dimensione: 41×16×2 mm 
Stampa: P1(2C), DG1(FC)
€ 0,24

Fildon  AP721520
Blocco per webcam in plastica ecologica di 
paglia di grano con coperchio scorrevole e 
dorso adesivo. Dimensione: 41×16×2 mm 
Stampa: P1(2C), DG1(FC)
€ 0,42

Ticaro  AP741843
Hub USB con 4 porte e lampada a LED 
in materiale plastico flessibile. USB 2.0. 
Dimensione: 45×144×16 mm Stampa: P1(2C)
€ 4,00
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Suborond  AP718175
Tappetino mouse di forma rotonda, 
in poliestere, con base antiscivolo in 
silicone. Il prezzo include la stampa 
in sublimazione. Ordine minimo: 
50 pezzi. Dimensione: ø200 mm 
Stampa: FP-SU(FC)
€ 2,23

Subomat XL  AP812423
Grande tappetino mouse in 
poliestere con base in gomma 
antiscivolo per stampa in 
sublimazione. Il prezzo include la 
stampa in sublimazione. MOQ: 50 
pz. Dimensione: 300×250 mm 
Stampa: FP-SU(FC)
€ 2,81

Subomat  AP812410
Tappetino mouse, stampa a 
sublimazione. Il prezzo include 
la stampa. Quantità minima: 50 
pezzi. Dimensione: 230×190 mm 
Stampa: FP-SU(FC)
€ 2,51

Vaniat  AP741396
Tappetino mouse in poliestere 
colorato con dorso antiscivolo. 
Dimensione: 220×180 mm 
Stampa: S2(1C), T1(8C), DT(FC)
€ 0,89
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Venux  AP721127
Tappetino mouse in sughero 
naturale con base antiscivolo in 
silicone. Dimensione: 195×215 mm 
Stampa: S1(1C), E2
€ 2,65

Lyster  AP741481
Mouse ottico senza fili. Funziona con 
2 batterie AAA, fornito senza batteria. 
Dimensione: 112×57×24 mm Stampa: VS(FC)
€ 7,57

Dropol  AP721026-10
Tappetino mouse in pelle PU. Caricatore wireless 
integrato con funzione di supporto per il telefono. 
Dimensione: 300×210 mm Stampa: S1(1C), T1(8C), 
DT(FC)
€ 16,21

Gong  AP731357
Tappetino per mouse in pelle PU con poggiapolso. 
Dimensione: 183×225×11 mm Stampa: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)
€ 4,12
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BeTime D  AP718055
Orologio da parete di forma tonda su pannello HDF. 
Personalizzabile con propria grafica in quadricromia. 
Funzionante con 1 batteria AA, non inclusa. 
Quantità minima: 50pz. Dimensione: ø220 mm 
Stampa: FP-UV(FC)
€ 7,39

BeTime B  AP718053
Orologio da parete di forma quadrata su 
pannello HDF. Personalizzabile con propria 
grafica in quadricromia. Funzionante con 1 
batteria AA, non inclusa. Quantità minima: 50pz. 
Dimensione: 220×220 mm Stampa: FP-UV(FC)
€ 7,39

BeTime C  AP718054
Orologio da parete di forma rettangolare su 
pannello HDF. Personalizzabile con propria 
grafica in quadricromia. Funzionante con 1 
batteria AA, non inclusa. Quantità minima: 50pz. 
Dimensione: 150×220 mm Stampa: FP-UV(FC)
€ 6,19

betime
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Brattain  AP806802
Orologio da parete tondo in plastica con due quadranti 
intercambiabili (bianco e nero). Funziona con 1 batteria 
AA, non inclusa.  Su richiesta è possibile una stampa 
in digitale sul quadrante. Dimensione: ø280 mm 
Stampa: S1(2C), DG2(FC)
€ 10,75

Tucana  AP806815-10
Orologio da parete in alluminio. Funziona 
con 1 batteria AA, fornito senza batteria. 
Dimensione: ø305×38 mm Stampa: P2(1C), E2
€ 16,90

SuboTime  AP812417
Orologio da parete tondo in vetro temperato 
personalizzabile con la propria grafica. Funziona 
con 1 AA batteria, non inclusa. Il prezzo include la 
stampa in sublimazione. Quantità minima: 50 pezzi. 
Dimensione: ø200×4 mm Stampa: FP-UV(FC)
€ 8,58
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California  AP804835
Orologio digitale e stazione meteo con display a 
colori Funzioni: Sveglia, termometro, igrometro 
e memoria andamento temperature ultime 12 
ore. Funziona con 2 batterie AAA (non fornite). 
Dimensione: 141×80×39 mm Stampa: P2(4C), 
UV(FC)
€ 9,59

Dolbix  AP721369-01
Sveglia digitale con funzioni di calendario e 
termometro. 3 modalità di illuminazione e 
caricabatterie wireless integrato. Incluso cavo 
di ricarica USB e batterie a bottone. In ABS. 
Dimensione: 160×29×75 mm Stampa: P2(2C)
€ 38,18

BeTime A  AP718052
Orologio da tavolo in HDF personalizzabile con 
propria grafica e supporto in plastica. Funzionante 
con 1 batteria AA, non inclusa. MOQ: 50 pezzi. 
Dimensione: 160×95 mm Stampa: FP-UV(FC)
€ 5,19
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Tulax  AP721508
Orologio da tavolo in bambù con funzioni 
radio FM, termometro, calendario e sveglia. 
Funziona con 2 batterie AAA, non fornite. 
Dimensione: 125×85×45 mm Stampa: E2, P2(1C)
€ 14,18

Soldat  AP807151-01
Orologio da uomo in metallo con cinturino in 
silicone, in confezione regalo di metallo. Marchio 
André Philippe. Dimensione: 105×70×60 mm 
Stampa: P2(2C), E1
€ 11,52

Marquant  AP807150-10
Orologio da uomo in metallo con cinturino in 
silicone, in confezione regalo di metallo. Marchio 
André Philippe. Dimensione: 105×70×60 mm 
Stampa: P2(2C), E1
€ 14,32

Helein  AP721507
Orologio digitale di bambù e stazione 
meteo con display temperatura ed 
umidità. Funziona con 2 batterie AAA non 
fornite. Dimensione: 85×115×70 mm 
Stampa: E2, P2(1C)
€ 17,45

FM RADIO
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Radilan  AP721115-10
Smart watch bluetooth multilingue con schermo 
LCD da 1,44 "e cinturino in TPU. Incluso cavo 
di ricarica USB. Dimensione: 260×24×12 mm 
Stampa: P2(1C), VS(FC)
€ 18,59

Harling  AP781124
Smart watch Bluetooth multilingue con schermo 
LCD da 1,54 pollici, rivestimento in acciaio INOX e 
cinturino in silicone. Compreso cavo di ricarica USB. 
Dimensione: 290×39×10 mm Stampa: VS(FC)
€ 21,76

Yosman  AP721443-10
Smart watch bluetooth multilingua con 
misuratore di frequenza cardiaca e 
pressione sanguigna, quadrante q,3" TFT 
e cinturino in TPU. Cavo di ricarica USB 
compreso. Dimensione: 275×36×13 mm 
Stampa: P2(1C), VS(FC)
€ 26,47
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Wesly  AP781320
Smart watch Bluetooth, multilingue con 
schermo LCD da 0,49" e cinturino in 
silicone. Consegnato con cavo di ricarica 
USB. Dimensione: 250×11×20 mm 
Stampa: E1, VS(FC)
€ 16,35

Ragol  AP721442
Smart watch bluetooth multilingua con 
misuratore di frequenza cardiaca e pressione 
sanguigna, quadrante 0,96" TFT e cinturino 
in TPU. Cavo di ricarica USB compreso. 
Dimensione: 270×21×14 mm Stampa: P2(1C), 
VS(FC)
€ 20,23

Beytel  AP781596
Smart watch Bluetooth multilingue con 
schermo OLED da 0,42 ". Compreso cavo di 
ricarica USB. Dimensione: 255×15×9 mm 
Stampa: P2(1C), VS(FC)
€ 20,45
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