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Il titolo da vincitore per migliori articoli
Rendere i clienti contenti in tutto e per tutto è il nostro obiettivo. Affinchè vada tutto 
bene, investiamo tempo e denaro nel Servizio, nella Qualità e nella Sicurezza. La 
combinazione di questi tre fattori crea il rapporto di fiducia.

IDEE 
COMPETITIVE 



SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA004

006 SERVIZIO, QUALITÀ 
& SICUREZZA

006 Sostenibilita
008 Più valore grazie ai marchi
010 Sicurezza dei prodotti
010 Servizio stampa

012 VALIGIE 
& BORSE

014 Borse, borse termiche, 
valigie, zaini

078 Beauty case e borse 
per cosmesi

082 Accessori da viaggio

088 SOLE 
& PIOGGIA

090 Ombrelli
118 Ombrelloni

  CHE LA 
MARATONA 
DELLE IDEE 

ABBIA INIZIO  
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120 TESSILE 
& VESTIARIO

122 Cappellini, berret ti e vestiti
132 Abbigliamento antipioggia

196 ARTICOLI DA 
SCRITTURA

198 Ar ticoli da scrit tura
226 Strumenti di scrit tura in set

324 PORTACHIAVI 
& BORSELLI

326 Portachiavi
340 Reggi-borse
343 custodie per carte di credito
345 Portamonete e salvadanai 

422 TAZZE 
& BOTTIGLIE

424 Tazze termiche
435 Bot tigliet te
442 Dosatori termici
443 Fiaschettas da liquore

134 POWERBANKS 
& GADGETS

136 Powerbanks
146 Accessori per cellulare

 e smartphone
153 USB e accessori per il computer

234 OFFICE
236 Porta-at ti e documenti
252 Annotare per non dimenticare
268 Aiutanti d’uf ficio e astucci

 porta bigliet ti da visita
281 Calcolatrici

352 VINO
354 Vini francesi
355 Vini argentini

444 OUTDOOR 
& SPORT

446 Accessori per biciclet te
450 Sport e Fitness
462 Picnic
470 Coltellini
474 Accessori per giardino
477 Accessori da barbecue

160 ELETTRONICA 
& OROLOGI

162 Orologi e stazioni meteo
175 Radio e altoparlanti
190 Cuf fie

282 ATTREZZI 
& TORCE

284 Lampade e torce
298 Accessori per l’auto, primo 

soccorso e sicurezza
312 At trezzi e flessometri

358 CASA & PIACERI 
DOMESTICI

360 Accessori per casa e cucina
390 Accessori per vino e bar
399 Accendini e candele
409 Fitness e cura
414 Accessori per cosmesi
420 Prodotti per la pulizia

482 TEMPO LIBERO
& BAMBINI

484 Tut to per il gioco, 
lo sport e la spiaggia

498 Giochi ed articoli 
anti-stress

515 Disegnare e far da sè
526 Peluche
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Tempo di assumersi 
la responsabilità
Questa etichetta viene utilizzata per 
gli elementi che sono principalmente 
costituiti da risorse rinnovabili e 
contribuiscono così a ridurre la nostra 
impronta ecologica sulla terra.  



SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA 007

  La sostenibilità nel settore dei media pubblicitari 
è un argomento in costante crescita.
Abbiamo già molti articoli nel nostro 
assortimento che sono realizzati con materie 
prime ,prevalentemente rinnovabili o che 
soddisfano altri criteri di sostenibilità.
Ordinate dalla nostra gamma - e con la 
coscienza pulita!  
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  SERVIZIO, QUALITÀ & 
SICUREZZA  

Forti marche
I nostri marchi esclusivi attestano qualità a prezzi moderati. I 
nostri marchi abbracciano prodotti dal settore u� icio, vestiario, 
wellness, valigiario e outdoor.  

TOPiCO
La nostra marca esclusiva 
pensata per prodotti Premium 
di qualità particolarmente alta.

Calla
Linea esclusiva di 
abbigliamento.

Creado
Il nostro marchio esclusivo 
per ombrelli di alta qualità 
con caratteristiche speciali.

Finesse
Linea esclusiva di wellness con 
prodotti dal settore beauty, 
fitness e salute.

Registered Design
Design esclusivo creato per i 
nostri clienti in diversi settori 
merceologici.

CHECK.IN
Il nostro marchio esclusivo per 
valige di alta qualità



SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA SERVIZIO, QUALITÀ & SICUREZZA 009

Controllato e certificato
I prodotti pubblicitari sono sottoposti a chiare  direttive europee. Tutti i prodotti presenti a catalogo sono 
oggetto di  controllo da capo a piedi. Verifiche mirate e continui miglioramenti compongono la base della 
nostra sicurezza e garantiscono la miglior qualità possibile. Certificati riconosciuti a livello europeo (RoHS, 
EN 71,  ecc.) confermano questi risultati. Il simbolo DEKRA è sinonimo di sicurezza a cui a� indarsi. Non esiti a 
contattarci se ha bisogno di un certificato.  

  PER I VINCITORI 
DELLA 

COMPETIZIONE!   
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SERVIZIO, QUALITÀ 
& SICUREZZA

TAMPOGRAFIA 
In questa modalità di stampa viene creato 
uno stampino che riproduce il Suo logo e 
che viene coperto con il colore desiderato. 
In seguito il tampone, un cuscino di silicone, 
viene stampato a pressione sull’ articolo. 
Grazie alle possibili diverse forme è possibile 
stampare quasi ogni tipo di superficie – anche 
quelle non regolari.

SERIGRAFIA/  
STAMPA SUL TESSILE  
“In questo tipo di stampa un filtro viene reso 
impermeabile in determinati punti. L’articolo da 
stampare viene posizionato sotto il filtro e nei 
punti dove il filtro è rimasto permeabile passa 
il colore, disegnando il Suo logo. Con loghi a 
più colori è consigliabile un fondino bianco per 
garantire la brillantezza. Questo tipo di stampa 
è adatta solo per superfici piane come tessile 
e ombrelli.”

RICAMO
Il logo viene reso digitale e il computer dirige 
quindi l’ago ed i fili. Possibili fino a 10 colori. 
Questo modo resistente di stampare è adatto 
per tutti i tessili. La corretta calcolazione per il 
costo del logo dipende dal numero dei punti 
da stampare. Per valutare questo dobbiamo 
possedere prima il Suo logo.

INCISIONE A 
PRESSIONE
Con l’aiuto di uno stampo il logo viene 
pressato sul materiale. Incisioni a colori e 
similmetallo (in oro e argento) sono anche 
possibili, tramite fogli colorati. Tipo di stampa 
usata per articoli in pelle e similpelle.

STAMPA LASER  
Metodo per il quale il raggio laser incide quasi 
tutti i materiali. Grazie al lavoro del computer 
il raggio è guidato con estrema precisione. Le 
incisioni del laser non hanno colori. Il risultato 
dipende dal materiale della superficie da 
stampare.

TRANSFER
Tramite una pressa, costituita da piastre 
incadescenti, è possibile trasferire sull’articolo 
il logo/l’immagine/i testi grazie al calore. Per 
fare ciò viene usata carta termica, sulla quale 
in precedenza viene trasferito il logo attraverso 
il procedimento serigrafico o tramite la 
stampa digitale.
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t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

$§e

*I prezzi di stampa indicati a catalogo includono il 
prezzo dell’articolo neutro, la stampa del logo ad   
colore su   posizione nella tecnica proposta, oltre i 
relativi costi di manipolazione. In aggiunta vanno 
calcolati i costi iniziali per l’impianto e per altri 
colori o posizioni. Restano in ogni caso da verificare 
fattibilità e costi effettivi sulla base del file EPS 
vettoriale 300 DPI messo a disposizione dal cliente.

CON IL GIUSTO 
MARCHIO 
VERSO IL 
SUCCESSO!
cosi darete una bella impressione
Il Suo logo/marchio è chiaro veicolo di pubblicità e rende l’oggetto 
individuale. Esistono tanti modi di stampare pubblicità. Quale tipo 
sia maggiormente adatto per il Suo articolo lo può vedere dal 
rispettivo simbolo stampa sotto ogni descrizione degli articoli. Là 
trova anche la grandezza massima possibile per il Suo logo.

INCISIONE A 360 GRADI  
L’incisiva differenza che stravince sull’incisione 
semplice: questa tecnica a 360° offre infinite 
possibilità. Grazie ad un sistema a giro è 
possibile fissare il messaggio pubblicitario a 
360° sul prodotto ed è quindi osservabile da 
ogni lato. Questa tecnica è perfetta per oggetti 
rotondi, cilindrici o conici come bicchieri 
termici.

DOMING  
Questa stampa è un adesivo costituito 
da resina artificiale e da una pellicola 
riproducente il logo. La resina trasparente 
protegge in questo modo il logo e dà l’idea 
della profondità (effetto 3D). L’adesivo bombato 
è ideale per essere inserito in incavi, come ad 
esempio nei manici degli ombrelli.

STAMPA DIRETTA  
Nella stampa “diretta” vengono letteralmente 
sparate singole gocce di colore tramite 
spruzzatori direttamente sull’articolo o 
sulla carta (simile alla stampante a getto 
d’inchiostro). In genere, essa viene poi 
asciugata con luce UV. Questo assicura 
un’elevata brillantezza. Adatto soprattutto per 
quantità ridotte e articoli piatti.

TRANSFER DIGITALE
Nel caso del transfer digitale si opera in due 
passaggi. Dapprima si stampa una speciale 
carta termica (vedi testo sulla stampa digitale) 
e il motivo viene poi ritagliato ai margini. Il 
logo/l’immagine/i testi vengono poi trasferiti 
sull’articolo tramite una pressa sotto pressione 
e calore.

Info stampa:
Come leggere i codici:

Tipo di stampa e 
dimensioni

Codici di stampa  
(max. nr. colori)
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  VALIGIE & BORSE  

L’obbiettivo e’il cammino stesso
La terra è una sfera che deve essere girata almeno una volta. 
Ogni arrivo è una nuova partenza. Per questa ragione non è 
possibile fare a meno dei nostri fedeli accompagnatori. Zaini, 
borse e trolley sono sempre utili e indispensabili.  

014 Borse, borse termiche, valigie, zaini
078 Beauty case e borse per cosmesi
082 Accessori da viaggio  

Trolley-borsone da viaggio BERGEN
lo trova a pagina 070  

Beautycase TUBE  lo trova a pagina 078  
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PER LUNGHI 
VIAGGI
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NOVITÀ

NOVITÀ

VEG BAG  56-0890007 
VEG BAG in rete vegetale: con chiusura a 
coulisse, lavabile, riutilizzabile | Imballo: 200 pz. | 
Dimensione: ca. 37 x 37 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 200 mm 
T2+H1 (10)

CORK  56-0819599 
Zaino SUGHERO: con 2 cavi di trasporto, a 
tracolla o come zaino portatile, circa 140 g / m² | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 38 x 41 cm | 
Materiale: cotone / sughero | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1 (10)

SUBURB   
Sacca sportiva SUBURB: con due cordini 
per trasportarlo, su unica spalla o come 
zaino, ca. 100 g/m² | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. 37 x 41 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

56-0819597
bianco

56-0819598
nero
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NOVITÀ

  COMPAGNI DI SHOPPING ECOLOGICI  

  NET    56-0890011    
 NET shopping net , piccolo: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
per il trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 30 x 30 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  

  NET    56-0890012    
 Rete commerciale NET, media: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
di trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 40 x 35 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  

  NET    56-0890013    
 NET shopping net , grande: con 
etichetta per la stampa, con 2 maniglie 
per il trasporto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 45 x 45 cm |  Materiale:  cotone | 
Dimensione di stampa: u   50 x 10 mm T1+H4 (10)  
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JAMIE  56-0808023 
Grembiule da cucina JAMIE in cotone naturale con 
tasca anteriore, ca. 120 g/m² | Imballo: 300 pz. | 
Dimensione: 80 x 49 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 160 x 160 mm 
S9+H2 (6)

LITTLE  56-0808005 
Borsina da shopping LITTLE in cotone naturale 
con 2 manici corti, ca. 110 g/m² | Imballo: 1000 pz. | 
Dimensione: 23 x 26 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 160 x 160 mm S9 (6)

SUBURB  56-0819596 
Sacca sportiva SUBURB: con due cordini 
per trasportarlo, su unica spalla o come 
zaino, ca. 100 g/m² | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. 37 x 41 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm 
S9+H2 (6)

SAILOR  56-0808020 
Sacca SAILOR in cotone naturale con 
corda, ca. 200 g/m² | Imballo: 200 pz. | 
Dimensione: ca. 45 x Ø25 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 250 x 250 mm S9+H2 (6)



VALIGIE & BORSE VALIGIE & BORSEVALIGIE & BORSE 017

BIG PURE  56-0808002 
Borsa di cotone BIG PURE: con manici corti, circa 140 g/m² | 
Imballo: 250 pz. | Dimensione: ca. 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

ca. 140 g/m²

PURE  56-0808001 
Borsa da shopping PURE in cotone naturale con 
2 manici corti, ca. 110 g/m² | Imballo: 300 pz. | 
Dimensione: 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

PURE  56-0808003 
Borsa da shopping PURE in cotone naturale con 
2 manici lunghi, ca. 110 g/m² | Imballo: 300 pz. | 
Dimensione: 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

BIG PURE  56-0808008 
Borsa di cotone BIG PURE: con manici 
lunghi, circa 140 g/m² | Imballo: 250 pz. | 
Dimensione: ca. 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

ca. 140 g/m²
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NOVITÀ56-0808015
verde

PURE   
Borsa da shopping PURE in cotone colorato con 
2 manici corti, ca. 110 g/m² | Imballo: 300 pz. | 
Dimensione: 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

56-0808011
blu

56-0808019
nero

56-0808012
rosso

56-0808016
bianco

BIG PURE   
Borsa di cotone BIG PURE: con manici 
lunghi, circa 140 g/m² | Imballo: 250 pz. | 
Dimensione: ca. 38 x 42 cm | Materiale: cotone | 
Dimensione di stampa: s 300 x 350 mm S9 (6)

ca. 140 g/m²

56-0808009
nero

56-0808013
verde scuro

56-0808010
blu

56-0808018
blu royal

56-0808014
rosso

56-0808017
bianco
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MALL   
Shopper MALL: con spalline lunghe e ampie. Materiale 
polipopilene / tessuto-non -tessuto. | Imballo: 200 pz. | 
Dimensione: ca. 36 x 30 x 9 cm | Materiale: polipropilene | 
tessuto-non-tessuto | Dimensione di stampa: u 280 x 280 mm 
T2 (10)

56-0808034
nero

56-0808035
blu

56-0808036
rosso

LITTLE MARKET   
Zainetto piccolo LITTLE MARKET: con due manici corti | 
Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: ca. 22 x 26 cm | 
Materiale: polipropilene | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: s 130 x 180 mm S1 (1)

56-0808070
nero

56-0808073
rosso

56-0808071
blu

56-0808074
bianco

56-0808072
verde

STORE   
Borsetta STORE con manico perforato | Imballo: 500 pz. | 
Dimensione: ca. 25 x 35 cm | Materiale: polipropilene | 
tessuto-non-tessuto | Dimensione di stampa: s 130 x 180 mm S1 (1)

56-0808078
nero

56-0808081
rosso

56-0808079
blu

56-0808082
bianco

56-0808080
verde
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SHOPPY   
Shopper SHOPPY con manici lunghi e laccio laterale per il fissaggio della tasca 
a velcro dello stesso colore. | Imballo: 100/300 pz. | Dimensione: ca. 38 x 42 cm | 
Materiale: 190T poliestere | Dimensione di stampa: u 50 x 40 mm T1+H6 (10)

56-0820500
nero

56-0820503
turchese

56-0820505
arancione

56-0820501
blu

56-0820506
giallo

56-0820507
beige

56-0820502
rosso

56-0820504
pink

MARKET   
Borsa da shopping MARKET con manici lunghi. 
Materiale polipopilene / tessuto-non -tessuto. | 
Imballo: 300 pz. | Dimensione: 45 x 37 cm | 
Materiale: polipropilene | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 280 x 280 mm T2 (10)

56-0808025
rosso

56-0808027
rosa

56-0808030
blu

56-0808026
blu chiaro

56-0808028
giallo

56-0808031
nero

56-0808029
verde chiaro

56-0808032
bianco
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56-0808066
giallo

PALMA   
Shopper PALMA: ripiegabile con chiusura a 
bottone, manici rinforzati grazie ad anelli in metallo 
e fondo robusto per maggior stabilità. Materiale 
polipopilene / tessuto-non -tessuto. | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 21,5 x 20,5 x 2 / 40 x 34 x 20 cm | 
Materiale: polipropilene | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 240 x 220 mm T2+H2 (10)

56-0808055
blu

56-0808057
violetto

56-0808060
bianco

56-0808058
verde

56-0808056
rosso

56-0808059
arancio

PORTO   
Shopper PORTO, ripiegabile: con 2 manici, da ripiegata risparmia 
spazio, richiudibile con bottone. Materiale polipopilene / tessuto-
non -tessuto. | Imballo: 150 pz. | Dimensione: ca. 20 x 12 x 2 / 
40 x 47,5 cm | Materiale: polipropilene | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 160 x 30 mm T2+H2 (10)

ripiegabile per 
risparmiare spazio

56-0808062
blu

56-0808061
nero

56-0808064
blu chiaro

56-0808063
rosso

56-0808065
verde chiaro

ripiegabile per 
risparmiare spazio
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STAR DUST  56-0820707 
Shopper STAR DUST in feltro: con chiusura 
a strappo e 2 lunghi manici, elegante 
applicazione a forma di stella sul davanti | 
Imballo: 40 pz. | Dimensione: ca. 30 x 8,5 x 41 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

STAR DUST  56-0820708 
Astuccio STAR DUST in feltro: con scomparto a cerniera – 
utilizzabile in più modi ad esempio per penne, accessori vari o 
cosmetici – discreta applicazione a forma di stella sul davanti | 
Imballo: 120 pz. | Dimensione: ca. 25 x 17 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 70 x 30 mm T1+H2 (10)
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HOMY  56-0820716 
Borsa multiuso HOMY in feltro: con 2 stabili manici –  ideale per il 
trasporto e deposito ad esempio di legna ma anche giornali, lana, 
giocattoli ecc. | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 50 x 25 x 25 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 300 x 100 mm 
T2+H2 (10)

COSY  56-0820715 
Borsa multiuso COSY in feltro: con manico largo 
– ideale per il trasporto e deposito ad esempio 
di legna ma anche giornali, lana, giocattoli 
ecc., trasporta massimo 15 kg | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 36 x 40 x 40 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)
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FREEZE  56-0606159 
Siberino FREEZE: riempito con liquido refrigerante (150 ml), 
dalla robusta stuttura in plastica | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: 10,5 x 7 x 2,5 cm | Materiale: PET / SAP | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)

CELSIUS   X
Borsa termica CELSIUS: con scomparto 
isolante a cerniera e manico per il 
trasporto. Materiale polipopilene / 
tessuto-non -tessuto. | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 20,5 x 13,5 x 17 cm | 
Materiale: polipropilene | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 140 x 70 mm 
T2+H2 (10)

56-0801130
blu

56-0801133
blu chiaro

56-0801131
rosso

56-0801134
verde chiaro

56-0801136
bianco

56-0801132
pink

56-0801135
giallo
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ISO COOL   X
Zaino termico ISO COOL, nello stile di una borsa 
da palestra: richiudibile con due cordoncini che 
servono anche per il trasporto. Può essere portato 
sopra le spalle o come zaino. | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 32 x 42 cm | Materiale: 210D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 250 x 250 mm T2+H2 (10)

56-0801170
nero

56-0801173
verde chiaro

56-0801171
blu

56-0801174
blu chiaro

56-0801172
rosso

56-0801175
bianco

DEGREE   X
Borsa termica DEGREE, nel formato di una shopper: scomparto 
principale isolante a cerniera, con 2 manici. Materiale 
polipopilene / tessuto-non -tessuto. | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 35,5 x 25 x 38 cm | Materiale: polipropilene | 
tessuto-non-tessuto | Dimensione di stampa: u 140 x 200 mm 
T2+H2 (10)

56-0801153
blu

56-0801156
verde chiaro

56-0801158
bianco

56-0801154
rosso

56-0801155
blu chiaro

56-0801157
giallo
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ICE   X
Borsa termica ICE in formato quadrato: con scomparto principale isolante 
richiuso a cerniera, uno scomparto a cerniera sulla parte frontale, 
tracolla regolabile | Imballo: 25 pz. | Dimensione: ca. 28,5 x 25 x 25/30 cm | 
Materiale: 420D poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 110 mm T2+H2 (10)

56-0801124
argento grigio

56-0801125
turchese

GLACIAL   X
Borsa termica GLACIAL: con scomparto principale isolante a cerniera, 
1 scomparto frontale, 1 scomparto laterale a rete, tracolla regolabile | 
Imballo: 25 pz. | Dimensione: ca. 23 x 16 x 26 cm | Materiale: 420D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 140 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0801140
blu

56-0801143
arancio

56-0801141
rosso

56-0801144
blu chiaro

56-0801146
giallo

56-0801142
pink

56-0801145
verde chiaro
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BASKET  56-0801167 X
Borsa refrigeratrice BASKET: con scomparto 
principale isolato con cerniera, in vimini intrecciato, 
2 manici per il trasporto | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 35 x 34 x 13 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 65 mm T1+H2 (10)

FRESCHEZZA DA PORTARE CON SÈ

FROSTY   X
Borsa termica FROSTY: 1 scomparto aperto sul davanti, con 
scomparto principale isolante chiuso a cerniera, 2 scomparti a 
rete sui lati, manici rinforzati, tracolla regolabile ed asportabile 
– ideale per il pic-nic, grigliate e in viaggio | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: ca. 32 x 23 x 37 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 190 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0801160
blu / grigio

56-0801162
verde / grigio

56-0801161
rosso / grigio
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EASY   
Shopper EASY: scomparto principale a cerniera, piccola 
tasca interna con cerniera, fondo rinforzato | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 56 x 15 x 36 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 200 mm T2+H2 (10)

56-0805310
nero

56-0805311
blu

56-0805312
rosso

TWIN   
Borsetta TWIN: scomparto principale con 
cerniera, 2 tasche laterali a strisce, 2 manici 
lunghi per il trasporto | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 44 x 31,5 x 8,5 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 230 x 140 mm T2+H2 (10)

56-0820528
nero / bianco

56-0820530
verde chiaro / bianco

56-0820531
rosso / bianco

56-0820529
blu / bianco

56-0820532
arancio / bianco
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CAPRI   
Borsa multiuso CAPRI: richiudibile a strappo, manici 
in elegante corda di cotone con fori in metallo, ideale 
per spiaggia, spesa e wellness | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: ca. 45 x 18 x 35 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 170 mm T2+H2 (10)

56-0820552
blu

56-0820555
verde chiaro

56-0820564
rosso

56-0820553
violetto

56-0820556
arancio

56-0820565
bianco

56-0820558
beige

56-0820554
pink

56-0820557
giallo

56-0820559
rosa

SYLT   
Borsa per il tempo libero SYLT – in ottica marinara a righe: ampio scomparto 
principale richiudibile a strappo, all’interno una tasca extra a cerniera per 
oggetti di valore o altro, 2 manici in corda di cotone con passanti in metallo | 
Imballo: 30 pz. | Dimensione: ca. 47 x 17 x 34 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0820560
nero / bianco

56-0820563
rosso / bianco

56-0820561
blu / bianco

56-0820562
verde / bianco
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MARLENE  56-0820545 
Borsa da spiaggia MARLENE: scomparto principale a cerniera, all’interno 
tasca extra a cerniera, tasca sulla parte frontale, spalline a righe con 
decorativo occhiello in metallo, fondo antisporcizia | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: ca. 49 x 34,5 x 9,5 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 90 x 90 mm T2+H2 (10)

fondo 
idrorepellente

MI PIACE IL DESIGN MARITTIMO

JUIST   
Borsa da spiaggia JUIST: spazioso scomparto principale, 2 comode 
maniglie di trasporto, tracolla regolabile e rimovibile, piegando verso 
il basso la parte superiore e tramite chiusura a calamita si riduce il 
volume della borsa circa del 25 % in maniera originale | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: ca. 36 / 43 x 19 x 53,5 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 60 mm T2+H2 (10)

56-0820566
beige / nero

56-0820568
beige / rosso

56-0820569
beige / grigio

56-0820567
beige / blu

56-0820570
beige / giallo
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NOVITÀ

KORSIKA   
Borsa da spiaggia KORSIKA: ampio scomparto principale 
con 2 tasche interne, 2 manici lunghi con occhielli di 
metallo | Imballo: 30 pz. | Dimensione: ca. 33-59 x 39 x 18 cm | 
Materiale: cotone | Dimensione di stampa: u 200 x 200 mm 
T2+H2 (10)

Canvas

56-0820571
blu scuro

56-0820572
rosa

56-0820573
beige
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MARINA  56-0210530 
Beauty case MARINA: scomparto principale con chiusura parallela 
a cerniera e chiusura a strappo supplementare, 6 scomparti 
interni laterali, decorativi lacci esterni a corda | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 27 x 16 x 14,5 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 40 mm T1+H2 (10)

MARINA  56-0290510 X
Borsa termica MARINA, in ottica marinara: scomparto principale 
isolante richiuso a cerniera, con 2 manici | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 25 x 25 x 28 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 60 x 60 mm T1+H2 (10)

56-0290510
bianco / rosso 
/ blu

MARINA  56-0220518 
Borsa da spiaggia MARINA: scomparto anteriore, principale 
ed interno a cerniera, manici lunghi | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 47 x 35 x 13 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 100 x 100 mm T2+H2 (10)

ARRIVARE E DISFARE LA VALIGIA
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MARINA  56-0219528 
Sacca sportiva MARINA, scomparto principale con 
cordino, tasca anteriore con cerniera, maniglie 
rinforzate e tracolla regolabile | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. Ø30 x 50 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 90 x 90 mm 
T2+H2 (10)

MARINA  56-0219546 
Zaino MARINA: scomparto principale a 
cerniera, tasca frontale a cerniera con extra 
scomparto a cerniera, 2 scomparti a rete sui lati, 
lacci laterali per fissaggio, manico rinforzato, 
spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 44 x 32 x 18 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 120 mm 
T2+H3 (10)

MARINA  56-0208513 
Borsone sportivo MARINA: scomparto principale 
a cerniera, 2 scomparti laterali a cerniera, manici 
rinforzati, tracollare regolabile ed asportabile | 
Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 64 x 27 x 26 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 180 x 45 mm T2+H3 (10)
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TOWN   
Zaino TOWN con due corde utilizzabili come spalline | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. 30 x 42 cm | 
Materiale: 210D poliestere | Dimensione di stampa: s 220 x 230 mm S3 (1)

56-0819536
nero

56-0819539
rosa

56-0819542
giallo

56-0819537
blu

56-0819540
verde chiaro

56-0819543
bianco

56-0819544
arancio

56-0819538
rosso

56-0819541
blu chiaro

DOWNTOWN   
Sacca sportiva DOWNTOWN: con due cordini, portabile su una spalla o come zaino. Materiale polipopilene 
/ tessuto-non -tessuto. | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. 30 x 42 cm | Materiale: polipropilene | 
tessuto-non-tessuto | Dimensione di stampa: s 200 x 270 mm S1 (1)

56-0819586
nero

56-0819589
rosa

56-0819592
giallo

56-0819587
blu

56-0819590
verde chiaro

56-0819593
bianco

56-0819588
rosso

56-0819591
blu chiaro
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NOVITÀ

BRILLIANT   
Sacca sportiva BRILLIANT, con stampa riflettente: con 2 manici per il trasporto, sopra 
la spalla o come zaino portatile | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. 44 x 34 cm | 
Materiale: 210D poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1 (10)

riflettente

56-0819641
nero

56-0819644
rosso

56-0819642
blu

56-0819645
arancio

56-0819643
verde mela
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TEC   
Zaino TEC: scomparto frontale a cerniera con uscita per 
auricolari, scomparto principale a cerniera, maniglia, 
2 scomparti a rete sui lati, spalline imbottite | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 28,5 x 17 x 40 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 130 x 150 mm T2+H2 (10)

con auricolari/
passaggio per 
il filo

56-0819574
nero

56-0819577
royal blu

56-0819575
blu scuro

56-0819578
verde chiaro

56-0819576
rosso

56-0819579
arancio

CHAP   
Zaino CHAP: tasca frontale a cerniera, scomparto principale a cerniera, spalline regolabili 
ed imbottite, con laccio da trasporto | Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 30 x 10,5 x 39,5 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 160 x 90 mm T2+H2 (10)

56-0819556
nero

56-0819559
verde scuro

56-0819562
blu chiaro

56-0819557
blu

56-0819560
verde mela

56-0819563
grigio

56-0819564
arancio

56-0819558
rosso

56-0819561
pink

56-0819565
giallo

56-0819566
bianco
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TOP   
Zaino TOP: con tascha a cerniera d’avanti, un scomparto principale a 
cerniera, spalline imbottite regolabili e scienale imbottito | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 40 x 28 x 14 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 170 x 100 mm T2+H2 (10)

schienale imbottito

56-0819508
nero

56-0819515
giallo

56-0819509
blu

56-0819594
verde mela

56-0819510
rosso

POP   
Zaino POP: scomparto frontale in verticale a cerniera, 
scomparto principale a cerniera, 1 tasca a rete sul lato, 
manico, spalline e schienale imbottiti | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 28,5 x 15 x 39,5 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 110 x 60 mm 
T2+H2 (10)

56-0819580
nero / grigio

56-0819583
verde mela / grigio

56-0819581
blu / grigio

56-0819584
arancio / grigio

56-0819582
rosso / grigio

56-0819585
bianco / grigio
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CURVE   
Zaino CURVE: scomparto principale a cerniera, scomparto frontale 
a cerniera, maniglia, spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 46 x 34 x 19 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

56-0819529
blu / nero

56-0819530
rosso / nero

56-0819531
verde chiaro / nero

DANNY   
Zaino DANNY: tasca sul davanti con zip verticale, 
scomparto principale con cerniera, spallacci e schienale 
imbottiti - pratico prodotto lifestyle per molte occasioni | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 24 x 13,5 x 40,5 cm | 
Materiale: 600D / 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0819620
nero

56-0819623
blu

56-0819621
blu scuro

56-0819624
verde mela

56-0819622
rosso

56-0819625
arancio
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CROSS   
Zaino CROSS resistente alle intemperie: 1 scompartimento principale a cerniera, 1 tasca 
a cerniera anteriore, due tasche laterali a cerniera, un scomparto inferiore a cerniera per 
custodia antipioggia, manico rinforzato, spalline e cintura alla vita imbottite, schienale 
rinforzato ed imbottito | Imballo: 10 pz. | Dimensione: ca. 53 x 35 x 18 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

con custodia 
antipioggia

56-0219539
nero

56-0219540
blu

LED RUN   
Zaino per lo sport LED RUN: con strisce riflettenti, 1 scomparto principale a cerniera con 
2 linee luminose LED ai lati della cerniera – per maggior sicurezza al buio – pulsante 
ON/OFF gommato per la luce LED (3 modalità d’uso), ricaricabile con collegamento 
USB sul davanti, piccolo scomparto frontale incl. cavo USB per la ricarica, 2 tasche a 
rete, manico, spalline e schienale imbottiti, fissaggio elastico sul petto – ideale per la 
corsa | Imballo: 25 pz. | Dimensione: ca. 37 x 42 x 7 cm | Materiale: 1680D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

Luce LED a 3 
modalità

56-0819613
blu / nero

56-0819614
rosso / nero

56-0819615
grigio / nero
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NOVITÀ

CLOSE-BY   
Marsupio CLOSE-BY: ampio scomparto principale con cerniera, 1 tasca frontale con zip, 
2 piccole tasche laterali, cintura regolabile con chiusura a scatto - ideale per piccoli 
oggetti da trasportare | Imballo: 25 pz. | Dimensione: ca. 27,5 x 17 x 7 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 70 mm T2+H2 (10)

56-0890031
nero / scurogrigio

56-0890033
nero / grigio chiaro

56-0890032
nero / blu
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NOVITÀ

BELLY   
Marsupio BELLY: ampio scomparto principale richiudibile a cerniera – all’interno con 
piccola taschina, cintura regolabile con chiusura a scatto – ideale per il pratico trasporto 
di oggetti e piccoli utensili | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. 35,5 x 5,5 x 15 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0890020
nero

56-0890023
rosso

56-0890026
arancio

56-0890021
grigio

56-0890024
rosa

56-0890022
blu

56-0890025
verde chiaro

BUDDY   
Marsupio BUDDY: scomparto principale con cerniera, tasca frontale, cintura regolabile con chiusura a 
scatto - ideale per piccoli oggetti | Imballo: 200 pz. | Dimensione: ca. 28 x 12 cm | Materiale: 420D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 60 x 40 mm T1+H2 (10)

56-0890034
nero

56-0890036
rosso

56-0890035
blu

riflettente
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NARVIK  56-0805338 
Borsa porta computer NARVIK: scomparto frontale a cerniera, scomparto 
centrale a cerniera con 4 tasche e con scomparto imbottito per laptop, 
manici a velcro, tracolla regolabile ed asportabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 40 x 10 x 30 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 100 mm T2+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

NARVIK  56-0810525 
Beauty case NARVIK: scomparto frontale a cerniera per piccoli oggetti, 
scomparto principale a cerniera, maniglia esterna | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 25 x 13 x 17 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 120 x 40 mm T2+H2 (10)

NARVIK  56-0814551 
Borsa a tracolla NARVIK: chiusura a busta con velcro, 
scomparto frontale a cerniera, ampio scomparto centrale, 
cinghia regolabile con parte imbottita | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: ca. 36 x 10 x 30 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 120 mm T2+H2 (10)
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NARVIK  56-0808523 
Borsa sportiva NARVIK: scomparto principale a cerniera, 1 tasca 
frontale a cerniera, 2 scomparti laterali a cerniera, manici rinforzati, 
tracolla regolabile ed asportabile con parte imbottita | Imballo: 15 pz. | 
Dimensione: ca. 72 x 34 x 26 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 130 mm T2+H3 (10)

NARVIK  56-0819567 
Zaino NARVIK: scomparto frontale a cerniera, ampio scomparto 
principale a cerniera, 1 scomparto a rete sul lato, manico, spalline e 
schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 35 x 18 x 45 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 170 x 100 mm 
T2+H2 (10)
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HIGH-CLASS   
Zaino HIGH-CLASS: scomparto frontale a cerniera dotato di 
gancio a moschettone, scomparto principale a cerniera con 
tasca e all’interno tasca piccola a cerniera come pure uscita 
per gli auricolari, 2 scomparti a reti sui lati e lacci comprimenti, 
manico rinforzato, spalline e schienale con comoda imbottitura | 
Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 48 x 32 x 18 cm | Materiale: 1680D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 100 x 100 mm T2+H3 (10)

56-0819568
grigio

56-0819569
blu / grigio

56-0819604
bordeaux / grigio

RELAX  56-0805101 
Borsa sportiva RELAX con scomparto scarpe, 
tracolla regolabile e staccabile | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 52 x 27,5 x 27 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 190 x 100 mm T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

RELAX  56-0805102 
Zaino multifunzione RELAX con portapenne, 
portacellulare, foro per auricoliari, 2 scoparti laterali in 
rete, spalline e zona schiena imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 30 x 16 x 45 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

con auricolari/
passaggio per il filo
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VINTAGE  56-0814560 
Borsa a tracolla VINTAGE: tasca sul fronte, 
ampio scomparto principale a cerniera, 
tracolla regolabile | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 28 x 11 x 34 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 220 x 160 mm T2+H2 (10)

MODERNO E CLASSICO

VINTAGE  56-0808550 
Borsa sportiva VINTAGE: tasca sul fronte, 
ampio scomparto principale a cerniera, 
2 manici, tracolla regolabile | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 45 x 17 x 28 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 100 mm T2+H2 (10)

VINTAGE  56-0819595 
Zaino VINTAGE: taschina sul fronte, ampio scomparto principale a 
cerniera, maniglia, con spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 30 x 14 x 41 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 170 x 120 mm T2+H2 (10)
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AFRICA   
Zaino AFRICA: scomparto principale ed anteriore 
con cerniera, tasche laterali a rete, manico, 
spalline e schienale imbottiti | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: ca. 33 x 17 x 45,5 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 90 x 90 mm 
T2+H2 (10)

56-0805261
nero / grigio

56-0805271
marrone

AFRICA   
Borsa a tracolla AFRICA: scomparto principale 
ed anteriore con cerniera, chiusura a busta con 
ganci ad incastro, piccola funzione organizer 
con scomparto in rete e cerniera, posto per 
penne, tracolla regolabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 36 x 12,5 x 31 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 160 x 50 T2+H2 (10)

56-0805260
nero / grigio

56-0805270
marrone

AFRICA   
Borsa sportiva AFRICA: scomparto principale a 
cerniera, tasca anteriore a strappo, tasca laterale 
a rete, scomparto per scarpe laterale, tracolla 
regolabile e staccabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 62 x 23 x 31 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 100 mm T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

56-0805262
nero / grigio

56-0805272
marrone
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FUN   
Zaino FUN: cerniera verticale sul fronte, un 
ampio scomparto centrale a cerniera con 
scomparto separato all’interno, il fondo esterno e 
il perno della cerniera sono in similpelle, manico, 
spalline e schienale imbottiti | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: ca. 29,5 x 14,5 x 45 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 170 mm 
T2+H2 (10)

56-0819600
grigio

56-0819603
blu chiaro

56-0819601
blu scuro

56-0819602
rosso

FUN   
Borsa per lo sport FUN: tasca anteriore con cerniera verticale, ampio scomparto 
principale con zip, 2 comodi manici, tracolla regolabile con spallina - interessanti 
dettagli in ecopelle | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 50 x 23,5 x 31 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 300 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0808563
grigio

56-0808566
blu chiaro

56-0808564
blu scuro

56-0808565
rosso
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LASER PLUS  56-0210532 
Beauty-case LASER PLUS, scomparto principale con 
cerniera, placca in metallo asportabile, manico in ABS, 
tracolla regolabile e asportabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 35 x 22 x 28 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)

LASER PLUS  56-0210533 
Borsa da bagno LASER PLUS, ampio scomparto 
principale e tasca anteriore con cerniera, 
placca in metallo asportabile, pratica maniglia | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 30 x 17,5 x 13,5 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

LASER PLUS  56-0207508 
Porta abiti LASER PLUS con gruccia, manico, tasca 
anteriore a cerniera con placca in metallo asportabile, 
2 tasche interne con cerniera, tracolla regolabile e 
asportabile fornita di parte imbottita | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: ca. 110 x 59 x 8 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

LASER PLUS  56-0208586 
Borsa da viaggio LASER PLUS con scomparto principale a cerniera, tasca 
anteriore con cerniera e placca in metallo asportabile, 2 tasche laterali 
con cerniera, tracolla regolabile e asportabile fornita di parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 58 x 28 x 33 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H6 (1)
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NOVITÀ

SPLIT   
Zaino SPLIT: 1 tasca anteriore con cerniera, 2 scomparti 
principali con zip, uno scomparto principale con tasca 
porta notebook imbottito e 1 tasca principale con piccolo 
organaizer, maniglia e spallacci in zona posteriore 
imbottiti | Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 46 x 31 x 17 cm | 
Materiale: 600D / 210T poliestere / PVC | 
Dimensione di stampa: u 100 x 180 mm T2+H2 (10)

56-0819627
grigio / blu

56-0819628
grigio / rosso

56-0819629
grigio / bianco

SPLIT   
Borsa sportiva SPLIT: ampio scomparto principale con cerniera e scomparto 
interno, tasca anteriore, tasca laterale in rete, tracolla regolabile con spallina | 
Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 52 x 31 x 29 cm | Materiale: 600D poliestere / 
PVC | Dimensione di stampa: u 100 x 100 mm T2+H4 (10)

56-0808567
grigio / blu

56-0808568
grigio / rosso

56-0808569
grigio / bianco

AGEVOLE DA TRASPORTARE

fondo idrorepellente
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PROTECT   
Zaino PROTECT: scomparto anteriore con zip verticale, 1 ampio scomparto 
principale con cerniera con spazio dedicato per il laptop e 3 tasche 
esterne, gancio a scatto estraibile esterno per fissare le maniche dello 
scomparto principale per la protezione contro il furto, manica per il 
trasporto, spallacci imbottiti ed ergonomici, area posteriore imbottita con 
scomparto di sicurezza | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 47,5 x 32 x 6 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 200 mm 
T2+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

56-0819636
antracide

56-0819637
blu scuro

DONEGAL  56-0819616 
Zaino DONEGAL: scomparto frontale con cerniera verticale, 1 ampio 
scomparto principale a cerniera e 1 scomparto imbottito per portatile, 
laccetto da trasporto, spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 29 x 19 x 42,5 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 130 x 130 mm T2+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

DONEGAL  56-0810538 
Beautycase DONEGAL: ampio scomparto principale con cerniera, anello per 
il trasporto laterale - ideale per cosmetici e articoli per l’igiene personale | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 24 x 12,5 x 12,5 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 170 x 90 mm T2+H2 (10)

con moschettone 
retraibile
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DONEGAL S  56-0819617 
Zaino DONEGAL S: scomparto principale chiudibile con 
cordino, 2 ganci a scatto e all’interno uno scomparto 
imbottito per portatile, 2 tasche laterali a cerniera, laccetto 
di trasporto, spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 28 x 12 x 41 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 90 mm T2+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

DONEGAL  56-0814578 
Borsa a bustina DONEGAL: pattina chiusa a strappo, funzione organizer, 
ampio scomparto principale e 1 scomparto imbottito per portatile, 
2 scomparti laterali a rete, tracolla regolabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 38 x 11,5 x 29 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 90 mm T2+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

SPORITVIDONEGAL  56-0808562 
Borsa sportiva DONEGAL: con funzione reporter, tasca frontale a cerniera, 
ampio scomparto principale a cerniera, 1 tasca laterale a cerniera, tracolla 
regolabile ed asportabile con parte imbottita, manici da trasporto | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 52 x 23,5 x 29 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 110 mm T2+H2 (10)

con funzione reporter
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HYPE   
Zaino HYPE: 2 tasche frontali a cerniera - una con un piccolo scomparto-organiser, 
2 scomparti principali a cerniera, uno con parte imbottito per il portatile, l’altro con 
foro per auricolari e parte imbottita per un lettore CD o altri apparecchi, 1 scomparto 
per chiavi a cerniera, 2 tasche laterali a rete e cintura per fissaggio, manico rinforzato, 
spalline e schienale imbottiti | Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 46,5 x 31 x 16,5 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 20 x 50 mm T1+H2 (10)

scomparto imbottito 
per portatile

56-0819548
grigio / nero

56-0819549
nero

56-0819570
blu / nero

TALLINN   
Zaino TALLINN: 1 scomparto frontale a cerniera con organizer, davanti 
con piccola tasca verticale dalla cerniera colorata, 1 scomparto 
principale a cerniera con parte imbottita per il trasporto di laptop 
o tablet oltre a scomparto extra imbottito, 2 scomparti a rete sui 
lati, manico a laccio, spalline e schienale imbottiti | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 31 x 16,5 x 46 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

scomparto imbottito 
per laptop e tablet

56-0819610
grigio / nero

56-0819611
grigio / arancio

56-0819612
grigio / limone
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JUST   
Zaino JUST: 1 scomparto anteriore con cerniera orizzontale, 1 scomparto 
anteriore con cerniera verticale, 1 scomparto principale con cerniera con 
tasca interna imbottita per laptop o tablet e organizer, tasca laterale, maniglia 
rinforzata, spallacci imbottiti | Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 41,5 x 30 x 12 cm | 
Materiale: 300D poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

56-0819646
antracide

56-0819647
blu

56-0819648
grigio chiaro

ABERDEEN   
Zaino ABERDEEN: 2 scomparti frontali con zip, dietro un 
comparto per notebook imbottito con cerniera verticale, 
cinghia, spallacci imbottiti in zona posteriore | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 43 x 29 x 15 cm | Materiale: 600D / 210T poliestere / 
artificial leather | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

scomparto 
imbottito per 
portatile

56-0819631
marrone / blu

56-0819633
marrone / rosso

56-0819632
marrone / grigio
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  SILVER RAY    56-0809503    
 Borsa portacomputer Reporter SILVER RAY: scomparto frontale a 
cerniera con funzione organizer, scomparto centrale a cerniera con 
parte imbottita per laptop, manici rinforzati chiusi a strappo, tracolla 
regolabile ed asportabile con parte imbottita, funzione reporter sul 
retro |  Imballo:   15 pz.  |  Dimensione:  ca. 42 x 5,8 x 31 cm |  Materiale:  1680D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   110 x 110 mm T2+H5 (10)  

  scomparto 
imbottito per 
portatile  

  YALE    56-0805339    
 Borsa per portatile YALE: 2 tasche anteriori con cerniera, 1 scomparto 
principale con cerniera, con imbottitura per portatile (richiudibile con velcro), 
grande organizer e scomparto con cerniera, manici rinforzati, tracolla 
regolabile e rimovibile con imbottitura per le spalle, con tasca posteriore 
con zip e funzione reporter |  Imballo:   15 pz.  |  Dimensione:  ca. 41 x 31 x 6,5 cm | 
Materiale:  300/600D poliestere |  Dimensione di stampa: u   150 x 100 mm 
T2+H2 (10)  

  scomparto imbottito 
per portatile  

  YALE    56-0819609    
 Zaino YALE: 2 tasche con cerniera, 1 ampio scomparto principale con cerniera, 
scomparto imbottito per portatile, tasca per organizer con cerniera, manici, 
spallacci imbottiti ed ergonomici, area posteriore imbottita con tasca di 
sicurezza con cerniera |  Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  ca. 44 x 30 x 11 cm | 
Materiale:  300/600D poliestere |  Dimensione di stampa: u   80 x 80 mm 
T1+H2 (10)  

  scomparto imbottito 
per portatile  
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MULTI  56-0805335 
Borsa per computer portatile MULTI: primo scomparto con cerniera per 
portatile e 3 tasche, secondo scomparto con ampia funzione organizer 
a cerniera, tasca anteriore e sul retro a strappo, maniglia rinforzata 
a strappo, tracolla regolabile ed asportabile con parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 40 x 30 x 13 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

scomparto imbottito 
per portatile

MEETING  56-0805336 
 Porta-Laptop MEETING: 1 scomparto principale 
a cerniera imbottito, 1 scomparto a cerniera con 
organizer, 1 tasca anteriore con cerniera, 1 tasca 
sul retro richiudibile a strappo (con finestra 
in PVC per 1 biglietto da visita), con cerniera 
inferiore a funzione reporter. | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 40 x 30 x 13 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 150 mm 
T2+H2 (10)

funzione Reporter 
da aggancio

Le borse con la funzione reporter hanno a disposizione un laccio 
o più in generale un appiglio sul retro della borsa con il cui aiuto 
è possibile infilare la borsa sul manico del trolley, per essere così 
trasportata comodamente assieme - senza che cada dal trolley.

PEPPER & SALT  56-0819630 
Zaino PEPPER & SALT: 3 scomparti con zip anteriore – ideale per ombrelli, 
2 scomparti principali con zip , uno scomparto principale con tasca porta 
notebook imbottito e 1 tasca (può essere chiuso con chiusura a gancio-e-
loop), vano principale con un piccolo organize, maniglia e spallacci imbottiti 
nella zona posteriore | Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 40 x 28,5 x 12 cm | 
Materiale: 600D / 210T poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

scomparto imbottito 
per portatile

OXFORD  56-0819640 
Zaino OXFORD: piccola tasca frontale con zip, 1 tasca frontale con un piccolo 
organizer, 1 scomparto principale con cerniera con 2 tasche imbottite per 
dispositivi multimediali e 1 tasca a rete con cerniera, 1 scomparto imbottito 
per laptop con zip, spallacci imbottiti ed ergonomici, schienale imbottito 
con funzione reporter | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 41 x 28 x 13 cm | 
Materiale: 1680D poliestere | Dimensione di stampa: u 190 x 110 mm 
T2+H2 (10)

scomparto imbottito 
per portatile
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AGENT  56-0201603 
Valigetta per documenti AGENT in alluminio, 
con chiusura di sicurezza a numeri segreti, 
rivestimento interno in stoffa, diversi scomparti | 
Imballo: 1/5 pz. | Dimensione: ca. 45,5 x 33 x 12,5 cm | 
Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)

OFFICE  56-0202603 
Valigia pilota OFFICE su trolley - in alluminio, sicuro lucchetto a numeri, manico 
estensibile a telescopio, ruote skater facili da dirigere, rivestimento interno 
interamente in tessuto, scomparto principale particolarmente ampio con 
imbottitura per portatile, 1 scomparto a rete e 2 richiusi a strappo, 4 passanti 
per penne, 1 porta biglietti da visita ed 1 scomparto a rete sul coperchio | 
Imballo: 1 pz. | Dimensione: ca. 48 x 36 x 25 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)

può contenere fino 
a 4 raccoglitori

CYBER  56-0201604 
Valigetta per documenti CYBER in alluminio, adatta per il computer 
portatile, chiusura con chiave, pratici scomparti, con tracolla | 
Imballo: 1/5 pz. | Dimensione: ca. 44,5 x 32,5 x 10 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)
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COCKPIT  56-0202601 
Pilota COCKPIT in alluminio, chiusura di sicurezza a numeri segreti, 
rivestimento interno in stoffa, ampio scomparto principale e 2 pareti 
interne spostabili, 2 taschine e 3 passanti per penne sull’anta interna, 
con tracolla | Imballo: 1/4 pz. | Dimensione: ca. 45,5 x 32,5 x 20,5 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H10 (1)

OPAL  56-0210602 
Valigetta beauty-case OPAL in alluminio, scomparto laterale per gioielli con 
2 cassetti in imbottitura vellutata, scomparto principale con elastici per 
fissaggio e specchietto | Imballo: 1/6 pz. | Dimensione: ca. 30,5 x 21,5 x 20,5 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H5 (1)

STABILE E SPAZIOSO
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NOVITÀ

FILE   
Cartella per documenti FILE: 1 tascha d’avanti a cerniera, 1 scomparto 
principale a cerniera, zipper gommato ed 1 manico rinforzato | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: ca. 38,5 x 28,5 x 3 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 300 x 120 mm T2+H2 (10)

56-0814510
nero

56-0814513
nero / verde

56-0814516
nero / verde chiaro

56-0814511
nero / blu

56-0814514
nero / rosso

56-0814517
nero / giallo

56-0814512
nero / lilla

56-0814515
nero / arancione

RECORD   
Borsa portadocumenti RECORD: 1 scomparto principale con cerniera, 
1 maniglia | Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 40 x 30 x 3,7 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 250 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0814556
nero

56-0814558
grigio

56-0814557
blu
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BRISTOL   
Borsa porta documenti BRISTOL: scoparto frontale a strappo con chiusura 
a busta colorata, ampio scomparto principale a cerniera, 2 manici 
rinforzati e dal colore abbinato, tracolla regolabile | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 39 x 29 x 7,5 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 150 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0814562
nero / blu

56-0814565
nero / grigio

56-0814563
nero / verde scuro

56-0814566
nero / turchese

56-0814564
nero / rosso

56-0814567
nero / arancio

BUSY   
Borsa porta documenti BUSY: scomparto frontale in verticale chiuso 
a cerniera, scomparto aperto davanti, scomparto centrale a cerniera, 
manici rinforzati, cinghia regolabile ed asportabile | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 38 x 9 x 28,5 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 120 mm T2+H2 (10)

56-0814552
grigio

56-0814555
beige

56-0814553
blu

56-0814554
rosso

PI   
Moderna e colorata borsa portadocumenti PI con cerniere, 
portacellulare, tracolla regolabile e staccabile | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 38 x 28 x 9,5 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 120 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0805240
nero / royalblu

56-0805242
nero / arancione

56-0805243
nero / blu chiaro

56-0805241
nero / rosso

56-0805244
nero / grigio
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CITY   
Borsa a tracolla CITY in design sportivo a 
righe: risvolto di chiusura a strappo, ampio 
scomparto principale, 2 scomparti laterali 
a rete, tracolla regolabile | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 39 x 28 x 11 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 50 x 40 mm 
T1+H2 (10)

56-0814543
grigio / nero

56-0814546
verde / nero

56-0814549
pink / nero

56-0814544
blu / nero

56-0814547
violetto / nero

56-0814550
arancio / nero

56-0814545
rosso / nero

56-0814548
blu chiaro / nero

CLEVER   
Borsa a tracolla CLEVER in materiale 
gommato: scompartimento principale con chiusura 
a velcro, 1 tasca interna, tracolla regolabile | 
Imballo: 30 pz. | Dimensione: ca. 33 x 30 x 9 cm | 
Materiale: clorofibra | 
Dimensione di stampa: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0814300
nero

56-0814303
rosso

56-0814301
blu

56-0814311
bianco

56-0814302
verde

ACTION   
Borsa a tracolla ACTION, in materiale gommato particolarmente 
resistente, scomparto principale con tasca imbottita per computer 
portatile e funzione organizer, tracolla regolabile con parte imbottita | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: ca. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm | Materiale: clorofibra | 
Dimensione di stampa: u 100 x 200 mm T2+H2 (10)

scomparto imbottito per portatile

56-0214302
nero / bianco

56-0214303
blu / bianco

56-0214304
rosso / bianco
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1

2

resistente alle 
condizioni 
atmosferiche

BIKE  56-0230501 X
Borsa refrigerante BIKE per manubrio, scomparto principale e 
tasca anteriore a cerniera, cintura per fissaggio sul retro, tracolla 
regolabile, con copertura antipioggia, tasca trasparente per contenere 
carte da viaggio | Imballo: 10 pz. | Dimensione: ca. 30 x 15 x 18 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

resistente alle 
condizioni 
atmosferiche

BIKE MATE  56-0230503 
Borsa da bici BIKE MATE: ampio scomparto principale con 
chiusura a zip e automatica, tasca frontale con cerniera, 
cinghie di trasporto occultabili, manico per il trasporto, tracolla 
regolabile e rimovibile con imbottitura | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 34 x 14 x 38-50 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 130 x 110 mm T2+H2 (10)

1

2

BIKE  56-0230500 
Set bagaglio per bicicletta BIKE, 2 borse laterali con striscie riflettenti, 
zaino, rivestimento antipioggia, tracolla regolabile e asportabile per le 
borse laterali | Imballo: 10 sets |  
Dimensione:  
ca. 28 x 41 x 12 cm 
ca. 31 x 41 x 12,5 cm |  
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H3 (10)
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CHAMP   
Borsa sportiva CHAMP: scomparto principale a 
cerniera, tasca anteriore colorata con cerniera, 
cerniere laterali, manici rinforzati, tracolla regolabile 
ed asportabile con parte imbottita | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 66 x 36 x 29 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 60 mm T2+H2 (10)

56-0805340
nero / bianco

56-0805343
rosso / bianco

56-0805346
verde / bianco

56-0805341
blu scuro / bianco

56-0805344
arancio / bianco

56-0805342
royal blu / bianco

56-0805345
giallo / bianco

WORKOUT   
Borsa sportiva WORKOUT: scomparto spazioso centrale 
a cerniera, 2 manici, tracolla regolabile | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. Ø28 x 55 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 170 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0808540
nero

56-0808543
grigio

56-0808546
verde chiaro

56-0808541
blu

56-0808544
arancio

56-0808547
bianco

56-0808542
rosso

56-0808545
turchese

JORDAN   
Borsa sportiva JORDAN: scomparto principale a cerniera, scomparto 
frontale a cerniera, manici rinforzati, tracolla regolabile e fondo rinforzato | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 48 x 22 x 28 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)

56-0808531
grigio / nero

56-0808534
verde / nero

56-0808537
pink / nero

56-0808532
blu / nero

56-0808535
violetto / nero

56-0808538
arancio / nero

56-0808533
rosso / nero

56-0808536
blu chiaro / nero
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ICELAND  56-0208559 
Borsa da viaggio ICELAND con scomparto principale e tasca 
anteriore a cerniera, 2 tasche laterali dal design arrotondato con 
cerniera, tracolla regolabile e asportabile fornita di parte imbottita | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 60 x 33 x 29 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

FITNESS   
Borsa sportva FITNESS: ampio scomparto principale a cerniera, 
2 tasche a rete laterali, 2 manici, tracolla regolabile | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: ca. 45 x 19 x 26 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0808552
nero / grigio

56-0808555
nero / rosa

56-0808553
nero / blu

56-0808556
nero / turchese

56-0808554
nero / rosso

56-0808557
nero / verde chiaro

PEP   
Borsa sportiva PEP: scomparto frontale richiuso a 
cerniera, scomparto principale a cerniera, manici 
rinforzati, tracolla regolabile ed asportabile | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 55 x 32,5 x 28 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 50 mm T2+H2 (10)

56-0808515
nero / grigio

56-0808518
nero / verde

56-0808521
nero / arancio

56-0808516
nero / blu

56-0808519
nero / violetto

56-0808517
nero / rosso

56-0808520
nero / giallo
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DOME   
Borsa sportiva DOME con grande scomparto separato per scarpe, 
scomparto principale e 2 tasche laterali con cerniera, tasca sul retro, 
fondo resistente all’acqua, tracolla regolabile e asportabile fornita 
di parte imbottita | Imballo: 15 pz. | Dimensione: ca. 60 x 36 x 26 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 250 x 110 mm 
T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

56-0208561
nero / blu

56-0208563
nero / rosso

56-0208562
nero / grigio

GYM   
Borsa sportiva GYM: scomparto principale richiuso a cerniera, 
scomparto frontale con chiusura a strappo, 2 scomparti laterali 
chiusi a cerniera - uno per le scarpe, manici rinforzati, tracolla 
regolabile ed asportabile con parte imbottita | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 48 x 30 x 27 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 150 mm T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

56-0808526
grigio / nero

56-0808528
grigio / blu chiaro

56-0808527
grigio / blu scuro

56-0808529
grigio / verde chiaro

56-0808530
grigio / rosa
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NOVITÀ

NOVITÀ

LEISURE   
Borsa sportiva LEISURE, con scomparto laterale per scarpe: ampio 
scomparto principale con cerniera, ampia tasca frontale con zip, 
tasca a rete laterale, tracolla regolabile e staccabile con spallina, 
maniglie rinforzate | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 54 x 31 x 26 cm | 
Materiale: 300D poliestere | Dimensione di stampa: u 250 x 120 mm 
T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

56-0808570
antracide56-0808571

blu

MOVE IT  56-0808548 
Borsa sportiva MOVE IT, con scomparto laterale per 
scarpe: ampio scomparto principale con cerniera, tasca 
frontale con zip, tasca a rete laterale, tracolla regolabile 
e rimovibile con spallina e maniglia | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 60 x 32 x 28,5 cm | Materiale: 300D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 140 x 160 mm 
T2+H2 (10)

con scomparto 
per scarpe

COPERTA SCHIENA SPORTIVA
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NOVITÀ

2 IN 1   
Borsa sportiva 2 IN 1: ampio scomparto principale con cerniera, tasca frontale con 
cerniera, 1 tracolla aggiuntiva, 2 tasche laterali con cerniera, maniglie rinforzate per il 
trasporto, utilizzabile anche come zaino | Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 55 x 30 x 28 cm | 
Materiale: 300D / 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 150 x 80 mm T2+H2 (10)

utilizzabile anche 
come zaino 56-0808572

grigio / nero
56-0808573
blu / nero
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VOLUNTEER   
Zaino VOLUNTEER, ripiegabile: scomparto frontale a cerniera con laccetto da trasporto, 
ampio scomparto principale a cerniera, 2 scomparti a rete sui lati, 2 etichette riflettenti, 
laccio, spalline regolabili ed imbottite – si lascia ripiegare in un mini formato per entrare 
in ogni borsa | Imballo: 60 pz. | Dimensione: ca. 31 x 16 x 42,5 / 23,5 x 14 cm | Materiale: 210D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 160 x 70 mm T2+H2 (10)

ripiegabile

56-0819605
nero

56-0819608
verde

56-0819607
rosso

56-0819606
blu

VOLUNTEER   
Borsa sportiva VOLUNTEER, ripiegabile: scomparto frontale a cerniera, scomparto 
principale a cerniera con 2 etichette riflettenti, 2 scomparti a rete sui lati, 2 manici 
lunghi – si lascia ripiegare in un mini formato per entrare in ogni borsa | 
Imballo: 60 pz. | Dimensione: ca. Ø24 x 50 / 19,5 x 18 cm | Materiale: 210D poliestere | 
Dimensione di stampa: s 150 x 110 mm S2+H2 (1)

ripiegabile

56-0808558
nero

56-0808560
rosso

56-0808559
blu

56-0808561
verde

CONVERT   
Zaino CONVERT, pieghevole: 1 tasca frontale con zip, 1 scomparto 
principale con zip, 2 tasche laterali, spallacci imbottiti regolabili, una 
maniglia | Imballo: 60 pz. | Dimensione: ca. 46 x 32 x 14,5 / 20 x 20 x 4 cm | 
Materiale: 300D poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 120 mm 
T2+H3 (10)

ripiegabile

56-0819634
antracide

56-0819635
blu
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Set

HEX   
Borsone a ruote HEX, ripiegabile: scomparto frontale a cerniera, 
scomparto principale a cerniera, 1 scomparto laterale a cerniera, 
2 manici rinforzati con chiusura a strappo, tracolla regolabile e 
asportabile con parte imbottita, manico rinforzato, 2 ruote skate facili 
da dirigere – offre tanto spazio, perfetto per il viaggio | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: ca. 81 x 32 x 34 / 32 x 34 x 15 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 180 x 120 mm T2+H4 (10)

ripiegabile

56-0208614
nero

56-0208615
blu / nero

VIENNA   
Trolley-Bordcase VIENNA: ampio scomparto principale a cerniera, 
tasca frontale a cerniera, sistema trolley che si lascia abbassare 
fino a scomparire in una tasca a cerniera, 2 manici, due piedini sul 
retro, ruote skate facili da dirigere - boarding size adatto per linee 
aeree Low-Budget | Imballo: 6 pz. | Dimensione: ca. 55 x 33 x 20 cm | 
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 160 x 80 mm 
T2+H10 (10)

XS misura bagaglio a mano

56-0208610
nero

56-0208612
pink

BASIC  56-0205501 
Set borse BASIC composto da 5 parti: valigia 
ripieghevole, borsa, zaino, shopper e 
marsupio | Imballo: 10 sets |  
Dimensione:  
ca. 24 x 15 x 9 cm 
ca. 41 x 38 x 12 cm 
ca. 46 x 35 x 17 cm 
ca. 47 x 28 x 24 cm 
ca. 48 x 33 x 11,5 cm | 
Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H8 (10)

1
2
3
4
5



VALIGIE & BORSE VALIGIE & BORSE 069

  COMFORTY    56-0219547    
 Trolley-zaino COMFORTY: gancetto e passante di fissaggio sul fronte, 1 piccolo 
scomparto frontale a cerniera, 1 scomparto centrale a cerniera, 1 scomparto frontale 
più grande a cerniera con parte imbottita per portatile e 1 tasca, 1 scomparto principale 
a cerniera, 2 tasche laterali a cerniera con ognuna 1 parte a rete, taschina sul retro per 
inserirvi le spalline imbottite e regolabili, con sistema a telescopio gestibile con una 
mano – si lascia riporre in tasca extra chiusa a cerniera, 2 ruote skate incl. funzione 
antisporcizia, 2 piedini con manico |  Imballo:   2 pz.  |  Dimensione:  ca. 33 x 24,5 x 50 cm | 
Materiale:  600D poliestere |  Dimensione di stampa: u   120 x 40 mm T2+H3 (10)  

  scomparto 
imbottito per 
portatile  

  TRAILER        
 Trolley-zaino TRAILER: piccola tasca frontale a cerniera, grande tasca 
frontale a cerniera con funzione organizer, scomparto principale a cerniera 
con scomparto imbottito per portatile, 2 tasche laterali a rete, schienale e 
spalline imbottiti, scomparto a cerniera per riporvi le spalline, con sistema 
trolley gestibile con una mano, manico, 2 ruote skate facili da dirigere incl. 
protezione per vestiti |  Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  ca. 34 x 52 x 20/28 cm | 
Materiale:  600D poliestere |  Dimensione di stampa: u   200 x 45 mm 
T2+H10 (10)    scomparto 

imbottito per 
portatile  

  56-0219548 
 nero  

  56-0219550 
 rosso  

  56-0219549 
 blu  

  56-0219551 
 grigio  
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BERGEN  56-0208619 
Trolley-borsone da viaggio BERGEN: 2 manici rinforzati con chiusura a 
strappo, 1 scoparto frontale a cerniera, 2 piani separati di carico a cerniera, 
1 scomparto laterale a cerniera, manico imbottito per il trasporto, sistema 
trolley completamente ritirabile, ruote skate facili da dirigere con copertura, 
2 barre da traino per il trasporto su scale e piedini | Imballo: 6 pz. | 
Dimensione: ca. 66 x 34 x 37 cm | Materiale: 600D poliestere / PU | 
Dimensione di stampa: u 300 x 170 mm T2+H10 (10)

a 2 piani di carico

VISBY  56-0208620 
Trolley-borsone da viaggio VISBY: scoparto frontale a cerniera, scomparto 
principale con extra cerniera per ca. 10 % di volume in più, dai lati 
2 cinghie di fissaggio con chiusura a scatto, 2 impugnature imbottite, 
sistema trolley completamente ritirabile, ruote skate facili da dirigere 
con copertura, 2 barre da traino per il trasporto su scale e piedini | 
Imballo: 4 pz. | Dimensione: ca. 28 x 24 x 55 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 190 x 70 mm T2+H10 (10)

soffietto per 
ca. 10% di 
volume in più

CHECKER  56-0219545 
Trolley-zaino CHECKER: scomparto principale con cerniera e cinghia, tasca 
frontale con cerniera dotata all’interno di piccolo organizer e scomparto extra 
a cerniera sul fronte, sui lati cinghie di rinforzo, 2 manici, sistema trolley ad 
incasso completo, ruote skate facili da dirigere, sullo schienale scomparto a 
cerniera con tasca imbottita e spalline dalla forma ergonomica, lo scomparto 
frontale serve come protezione delle ruote e dei vestiti grazie alla chiusura a 
strappo | Imballo: 6 pz. | Dimensione: ca. 52 x 32 x 22 / 33 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 200 mm T2+H2 (10)

zaino & 
trolley
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MANAGER  56-0203500 
Business-Boardcase MANAGER su ruote: tasca anteriore con cerniera 
e logo asportabile in metallo, scomparto richiudibile ed imbottito 
per computer portatile, 2 altri scomparti con cerniera, con maniglia 
estensibile a telescopio e ruote facili da dirigere, manici rinforzati, inclusa 
tracolla regolabile ed asportabile con parte imbottita | Imballo: 1 pz. | 
Dimensione: ca. 44 x 33 x 18-22 cm | Materiale: 600D poliestere / EVA | 
Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H9 (1)

scomparto imbottito 
per portatile

AIRPACK  56-0208570 
Borsa da viaggio e trolley AIRPACK, scomparto principale, tasca a rete e 
2 tasche laterali con cerniera, logo in metallo asportabile, manico laterale 
e tasca per indirizzo, maniglia estensibile a telescopio e ripiegabile fino a 
scomparire, ruote in struttura rinforzata e protetta, tracolla regolabile ed 
asportabile | Imballo: 6 pz. | Dimensione: ca. 50 x 33 x 29 cm | Materiale: 600D 
poliestere / EVA | Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H6 (1)

9P   
Trolley-borsone 9P: 3 scomparti frontali a cerniera, 
ampio scomparto centrale a cerniera dotato nella 
parte esterna di altri 3 scomparti a cerniera, 2 manici 
con rinforzo richiusi a strappo, 1 scomparto a cerniera 
sul retro, 1 manico imbottito, la parte telescopica del 
trolley si lascia nascondere in altra tasca, ruote skate 
facili da dirigere, 2 barre di rinforzo sui lati per facilitare 
il trascinamento su scale e piedini sul fondo – grazie 
alle tante tasche un genio del viaggiare | Imballo: 4 pz. | 
Dimensione: ca. 75 x 30,5 x 33 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 300 x 150 mm 
T2+H2 (10)

56-0208616
nero / grigio

56-0208618
rosso / grigio

56-0208617
blu / grigio
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  DIPLOMAT    56-0203502    
 Valigia trolley DIPLOMAT: 3 tasche frontali con zip con logo CHECK.IN 
intercambiabile, una tasca frontale con tasca a rete con cerniera e organizer, 
scomparto principale con tracolla e scomparto imbottito per pc portatile(con 
chiusura a velcro), comoda e rinforzata maniglia per il trasporto, sistema di 
trolley chiudibile a chiave e retrattile, sospensione a 4 ruote motrici e gemellate, 
con tasca per indirizzo. |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 44,5 x 43 x 26 cm | 
Materiale:  1200D poliestere |  Dimensione di stampa: u   50 x 70 mm T1+H8 (10)  

  scomparto imbottito per portatile  

  GALWAY        
 Trolley-Bordcase GALWAY: scomparto principale a cerniera con 
spazio di carico imbottito e scomparto extra a cerniera, 2 scomparti 
a cerniera e logo metallico asportabile sul davanti, porta-indirizzo sul 
retro, manico, sistema trolley a telescopio completamente richiudibile, 
2 ruote skate facili da dirigere con protezione dei bordi e piedini sul 
fondo |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 55 x 35 x 20 cm |  Materiale:  1200D 
poliestere / EVA |  Dimensione di stampa: l   30 x 8 mm L1+H10 (1)  

  XS misura bagaglio 
a mano  

  56-0204700 
 nero  

  56-0204703 
 rosso scuro  

  56-0204701 
 grigio  

  56-0204702 
 blu  
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  DUBLIN    56-0204516    
 Trolley-boardcase DUBLIN: spazio interno imbottito con cintura di fissaggio 
ed extra scomparto richiuso a cerniera, 2 tasche frontali a cerniera, sistema 
trolley estensibile a telescopio e ripiegabile fino a scomparire, maniglia, ruote 
facile da dirigere, chiusura combinazione a numeri, spazio per indirizzo sul 
retro, logo metallico asportabile - boarding size adatto per compagnie aeree 
“low-budget” |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 50 x 35 x 20 cm |  Materiale:  600D 
poliestere / EVA |  Dimensione di stampa: l   20 x 10 mm L1+H10 (1)  

  XS misura bagaglio 
a mano  

  DIPLOMAT S    56-0203503    
 Valigia trolley DIPLOMAT S: 3 tasche frontali con zip con logo CHECK.IN 
intercambiabile, una tasca frontale con tasca a rete con cerniera e scomparto 
principale organizer con tracolla e scomparto imbottito per pc portatile (con 
chiusura a velcro chiudibile), comoda e rinforzata maniglia per il trasporto, sistema 
di trolley chiudibile a chiave e retrattile, sospensione a 4 ruote motrici con tasca 
per indirizzo |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 42 x 41,5 x 23 cm |  Materiale:  1200D 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   50 x 70 mm T1+H8 (10)  

  scomparto imbottito per portatile  

  COMPAGNI DI VIAGGIO ELEGANTI  
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  ROM    56-0204448    
 Trolley-boardcase ROM: manico laterale, parte interna completamente 
imbottita con scomparti e cintura di fissaggio, sistema trolley 
estensibile a telescopio e ripiegabile fino a scomparire, maniglia, 
4 ruote facile da dirigere, chiusura combinazione a numeri - boarding 
size |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 55 x 33 x 22 cm |  Materiale:  ABS | 
Dimensione di stampa: l   18 x 18 mm L1+H9 (1)  

  VERONA    56-0204449    
 Trolley-Boardcase VERONA: possibile caricarlo da entrambi i lati, 
all’interno completamente imbottito con parete divisoria e cintura 
di bloccaggio, sistema trolley a telescopio, maniglia, 4 ruote facili da 
dirigere, lucchetto a numeri - boarding size adatto per linee aeree low-
budget |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 55 x 35 x 20 cm |  Materiale:  ABS | 
Dimensione di stampa: l   18 x 18 mm L1+H9 (1)  

  XS misura bagaglio 
a mano  

  ST. TROPEZ    56-0204450    
 Trolley-Bordcase ST. TROPEZ: possibilità di carico su entrambi i lati, scomparto 
interno completamente imbottito con pareti divisorie e cintura di fissaggio, 
sistema trolley a telescopio completamente ritirabile, 2 manici, 4 piedini 
laterali, 4 ruote facili da dirigere, chiusura a combinazione numerica – 
boarding size adatto per compagnie aeree Low-Budget |  Imballo:   1 pz.  | 
Dimensione:  ca. 55 x 40 x 20 cm |  Materiale:  policarbonato / ABS materiale mix | 
Dimensione di stampa: l   50 x 30 mm L2+H8 (1)  

  XS misura bagaglio 
a mano  

  TOKYO    56-0204470    
 Trolley-Boardcase TOKYO: tasca frontale a cerniera per comodo accesso a 
tasca (adatta per portatile/tablet/iPad), incl. funzione organizer, scomparto 
principale con cintura di fissaggio e grande scomparto a rete chiuso a 
cerniera, sistema trolley a telescopio completamente retrattile, sistema 
4 ruote a 360 ° facili da dirigere, manico e chiusura a combinazione 
numerica |  Imballo:   1 pz.  |  Dimensione:  ca. 55 x 38 x 20 cm |  Materiale:  ABS | 
Dimensione di stampa: l   40 x 30 mm L2+H8 (1)  

  XS misura bagaglio 
a mano  
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PADUA   
Trolley-Bordcase PADUA: possibilità di carico su entrambi i lati, con parete 
separatoria a cerniera e cintura di fissaggio, sistema trolley a telescopio 
completamente ritirabile, manico, 4 ruote facili da dirigere, chiusura a 
combinazione numerica – boarding size adatto per compagnie aeree 
Low-Bugdet | Imballo: 1 pz. | Dimensione: ca. 55 x 35 x 20 cm | Materiale: ABS | 
Dimensione di stampa: l 45 x 25 mm L2+H8 (1)

XS misura bagaglio 
a mano

56-0204455
nero

56-0204465
rosa

56-0204456
bianco

56-0204464
turchese

56-0204466
verde chiaro

MONZA   
Trolley-bagaglio a mano MONZA: spazio di carico imbottito su 
entrambi i lati con extra tasca a cerniera e cintura di fissaggio, sistema 
trolley ad incasso completo, manico, chiusura a combinazione 
numerica, 4 ruote a tutto giro facili da dirigere, placchetta in metallo 
rimuovibile, boarding size per compagnie aeree low-bugdet | 
Imballo: 1 pz. | Dimensione: ca. 55 x 35 x 20 cm | Materiale: ABS | 
Dimensione di stampa: l 50 x 30 mm L2+H8 (1)

XS misura bagaglio 
a mano

56-0204467
nero

56-0204468
blu

56-0204469
rosso
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  LONDON 2.0    56-2202508    
 Cabin Case LONDON 2.0: interni e design esclusivi, capacità di carico fronte-
retro tramite cinghie tiranti, vano interno removibile separatamente, adatto per 
documenti, atti e prendiappunti fino a circa 17”(dipende dal modello), sistema 
trolley in alluminio completamente retrattibile con pulsante, ruote doppie girevoli 
a 360 ° molto scorrevoli, inclusa TSA - serratura a combinazione |  Imballo:   1 pz.  | 
Dimensione:  boarding size: ca. 46 x 40 x 20 cm / 30 L / 2,8 kg |  Materiale:  robusto 
pilocarbonato / mix materiale ABS  

  Applicazione del 
logo su richiesta  

  MÜNCHEN        
 Set trolley MÜNCHEN, costituito da 3 pezzi: design esclusivo, scomparto a due facciate, 
interno con divisore e cinghia di imballaggio, sistema di carrello a pulsante in alluminio 
con serratura, piega di espansione per carrello L + XL per circa il 10 % in più di volume 
di imballaggio, 4 - Telaio a 360 ° a due ruote con scorrimento uniforme, serratura a 
combinazione numerica TSA. |  Imballo:   1 set  |  
Dimensione: 
ca. 55 x 36 x 22 cm / 2,4 kg / 35 L
ca. 69 x 44 x 28 cm / 3,4 kg / 72 L
ca. 79 x 47 x 33 cm / 4,0 kg / 112 L |  
Materiale:  300D poliestere / polipropilene  

  56-2210716 
 nero  

  56-2210717 
 grigio  

  56-2210718 
 blu petrolio  
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360°

360°

TROLLEY-SET CORK

TROLLEY-SET ATLANTA

N
EU
EW

56-2210431

beere | berry
56-2210415 56-2210416 56-2210418 56-2210430

schwarz | black silber | silver blau | blue türkis | turquoise

CORK Trolley-Set 3-tlg. 

exklusives Design

stabile und widerstandsfähige Polycarbonat-Schale

arretierbares Aluminium-Druckknopf-Trolleysystem

beidseitige Packmöglichkeit

Innenraum mit Raumteiler und Packgurt

4-Rollen-360°-rundum-Leichtlauf-Fahrwerk

inkl. TSA-Schloss mit 2 Schlüsseln

Material:

100% Makrolon®-Polycarbonat

XS ca. 55 x 37 x 20 cm
1,9 kg 30 L

L ca. 65 x 45 x 26 cm
2,5 kg 58 L

XL ca. 75 x 51 x 30 cm
2,9 kg 90 L

kg

kg

kg

CORK Trolley-Set 3-pcs.

exclusive design

stable and robust polycarbonate shell

lockable telescopic aluminium trolley system

packing on both levels

main compartment with divider and packing strap

4 smoothly running spinner wheels

incl. TSA Safe Skies lock with 2 keys

Material:

100% Makrolon®-polycarbonate
· 

·

·

·

·

· 

·

56-2210018 56-2210019

schwarz | black blau | blue

ATLANTA Trolley-Set 3-tlg. 

exklusives Design

stabile und widerstandsfähige Polypropylen-Schale

arretierbares Aluminium-Druckknopf-Trolleysystem

beidseitige Packmöglichkeit

Innenraum mit Raumteiler und Packgurt

4-Zwillingsrollen-360°-rundum-Leichtlauf-Fahrwerk

inkl. TSA-Zahlenkombinationsschloss

Material:

Polypropylen

ATLANTA Trolley-Set 3-pcs.

exclusive design

stable and robust polypropylene shell

lockable telescopic aluminium trolley system

packing on both levels

main compartment with divider and packing strap

4 smoothly running double spinner wheels

incl. TSA 3-digit combination lock

Material:

polypropylene

56-2210017

gelb | yellow

XS ca. 55 x 40 x 20 cm
2,5 kg 36 L

L ca. 67 x 48 x 26 cm
3,2 kg 72 L

XL ca. 77 x 53 x 31 cm
4,1 kg 110 L

kg

kg

kg

· 

·

·

·

·

·

·

360°

 DIE GANZE WELT DES REISENS
 THE WORLD OF TRAVELLING

Collection 2020

  56-2210004 
 violetto  

  56-2210005 
 bianco  

  56-2210006 
 limone  

  56-2210007 
 arancio  

  56-2210008 
 magenta  

  56-2210009 
 blu  

  56-2210010 
 nero  

  ORLANDO        
 Set di trolley ORLANDO, formato da 3 pezzi: design esclusivo, in polipropilene 
robusta e resistente, comparto a doppia faccia, interno con divisore e 
cinturino, sistema di carrello a pulsante in alluminio con serratura, 4 ruote 
gemellate ruotabili a 360 °. Telaio leggero, con sospensioni, serratura a 
combinazione TSA |  Imballo:   1 set  |  
Dimensione: 
ca. 55 x 40 x 20 cm / 2,5 kg / 36 L
ca. 67 x 48 x 26 cm / 3,2 kg / 72 
ca. 76 x 53 x 30 cm / 4,1 kg / 110 L |  
Materiale:  polipropilene  

  Conosce già il nostro 
Catalogo Premium per il 
valigiario?  
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TUBE   
Beautycase TUBE: con coulisse e fermi in plastica, interno con 3 tasche in rete, 
4 porta-bottiglie e ulteriore tasca con cerniera per piccoli cosmetici, può essere 
rimosso con un pulsante, buona panoramica del contenuto grazie alla rotazione 
del bordo superiore | Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. Ø16 x 24 cm | Materiale: 190T 
nylon | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

56-0810541
rosa chiaro

56-0810539
blu scuro

56-0810540
blu chiaro

MUST- HAVE PER IL BAGNO
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NIGHT & DAY   
Beauty case NIGHT & DAY: scomparto principale 
e tasca frontale a cerniera | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 28 x 18 x 8,5 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 90 mm 
T2+H2 (10)

56-0810507
nero

56-0810510
violetto

56-0810512
verde chiaro

56-0810508
blu

56-0810509
rosso

56-0810511
turchese

ACCESSORY   
Beauty-case ACCESSORY: con chiusura a zip – 
multifunzionale, adatto ad esempio per penne, accessori 
o cosmetici – dettaglio sulla parte anteriore in ecopelle | 
Imballo: 200 pz. | Dimensione: ca. 17,5 x 5 x 11,5 cm | 
Materiale: poliestere | microfibra | 
Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm T1+H2 (10)

56-0810533
nero

56-0810534
blu

56-0810537
bianco

56-0810535
rosso

56-0810536
rosa
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STRIPY   
Beauty-case STRIPY: scomparto principale a cerniera, all’interno 
un piccolo scomparto a cerniera, al di fuori in design marittimo 
a righe e con applicazioni in similpelle sulla parte frontale per il 
logo – ideale per la cosmetica e la cura del corpo | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 28 x 9,5 x 18 cm | Materiale: 300D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 65 x 25 mm T1+H2 (10)

56-0810529
nero / bianco

56-0810531
rosa / beige

56-0810530
blu / bianco

DAYBREAK   
Beauty case DAYBREAK: scomparto principale con rinforzo 
in metallo e chiusura a cerniera, scomparto interno 
con chiusura a strappo e uno scomparto a cerniera, 
uno scomparto esterno a strappo | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: ca. 25 x 17 x 13 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 160 x 70 mm T2+H2 (10)

56-0810517
nero

56-0810519
blu chiaro

56-0810518
rosso
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WIDE AWAKE  56-0810516 
Beauty case WIDE AWAKE: con impugnatura e scomparto principale a cerniera, 
2 scomparti interni trasparenti, 3 scomparti in rete e gancio in metallo per 
appenderlo | Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 25,5 x 19 x 8 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 160 x 100 mm T2+H3 (10)

da appendere

STAR   
Borsa cosmetica STAR: con 5 tasche a cerniera, 
specchio asportabile, manico e gancio in 
metalloo d’appendere | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: ca. 25 x 8 x 18 / 25 x 59 cm | Materiale: 300D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 200 x 60 mm 
T2+H3 (10)

da appendere

56-0810500
nero

56-0810515
blu

56-0810501
rosso
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SMOKING  56-0207509 
Portabiti SMOKING: stabile appendino in metallo con extra scomparto 
richiuso a strappo, 2 manici con rinforzo a strappo, 2  ganci laterali di 
fissaggio, 2 tasche frontali a cerniera, internamente 1 scomparto più grande 
e 2 piccoli a cerniera, tracolla con parte imbottita regolabile ed asportabile | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 110 x 55 x 6 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 200 mm T2+H4 (10)

CLEAN  56-0802205 
Pratico portabiti CLEAN da viaggio, 
con cerniera, finestra trasparente e 
apertura per gruccia | Imballo: 120 pz. | 
Dimensione: ca. 100 x 60 cm | Materiale: PEVA | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm 
K1+H2+V2 (1)

TRAVEL ATTENDANT  56-0890040 
Set da viaggio TRAVEL ATTENDANT: 3 pezzi: composto da 2 buste per indumenti 
di diverse dimensioni e 1 borsa da scarpe, borse per gli indumenti con finestra 
a maglie per una facile visualizzazione e ventilazione, doppia cerniera e 
la borsa grande ha anche un’impugnatura per il trasporto, una borsa con 
chiusura a cordoncino e due fermi in plastica - per una valigia piu’ ordinata | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 41,5 x 12,5 x 32 / 32,5 x 12,5 x 28,5 / 44 x 30 cm | 
Materiale: 210D poliestere | Dimensione di stampa: u 220 x 300 mm 
T2+H4 (10)



VALIGIE & BORSE VALIGIE & BORSE 083

NOVITÀ

COMFORTABLE   
Cuscino da viaggio COMFORTABLE gonfiabile con custodia, superficie 
vellutata | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 35 x 23 x 9 cm | Materiale: PVC, 
privo di ftalati o ammorbidenti | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

56-0402701
blu

56-0402702
bordeaux

56-0402707
grigio

TURN OVER   
Cuscino paranuca TURN OVER: pratico utilizzo – aprendo la cerniera il cuscino 
si lascia trasformare in un semicerchio, ripieno di palline di plastica per una 
ottimale ergonomicità, con chiusura a clip – ideale per il viaggio, protegge 
testa, nuca e spalle | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 36 x 31 / Ø16 x 35 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 100 x 30 mm T1+H6 (10)

56-0607001
grigio

56-0607000
blu scuro

TRAVEL ASSISTANT   
Set da viaggio TRAVEL ASSISTANT, in 4 parti: composto da mascherina da 
notte con nasello e fascia elastica, cuscino gonfiabile per il collo con superficie 
vellutata e un paio di tappi per le orecchie, borsa richiudibile con chiusura 
a cordoncino e tasca latera | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 19 x 14,5 cm | 
Materiale: poliestere / PVC / PU | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

56-0607005
grigio

56-0607006
blu
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TRAVELLER  58-0402050 
Portanome per valigia TRAVELLER: con foglietto per indirizzo integrato, 
cordino in metallo stabile con chiusura sicura, in acciaio inox | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 8 x 4,1 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 25 x 15 mm L2+H2 (1)

PERFECT DREAM   
Mascherina da riposo PERFECT DREAM: massimo confort e copertura 
completa degli occhi, parte esterna in satin lucido, interno in 
morbida spugna di poliestere, imbottitura per il naso, laccio elastico 
ragolabile con chiusura in plastica, imbottito con sfere in spugna | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 25 mm T1+H2 (10)

56-0703001
blu scuro

56-0703002
nero

56-0703003
argento

HEAR NO EVIL  56-0406008 
Tappi per le orecchie HEAR NO EVIL: contiene 2 paia di tappi per le 
orecchie riutilizzabili in diversi colori, conservati in uno scatolo bianco | 
Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: Ø5,5 x 2,1 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)
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ADVENTURE  56-0407077 
Portanome per valigia ADVENTURE con spazio 
per indirizzo con coperchio | Imballo: 25/500 pz. | 
Dimensione: 10,3 x 6,5 cm | Materiale: PVC | 
Dimensione di stampa: t 30 x 20 mm K1+H2+V1 (4)

WANDERLUST   
Etichetta bagagli WANDERLUST: con campo Indirizzo integrato, coperchio, anello per 
collegarlo facilmente al bagaglio | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 9,1 x 5,5 x 0,4 cm | 
Materiale: plastica / PVC | Dimensione di stampa: t 40 x 30 mm K1+H2 (4)

56-0407153
bianco

56-0407156
rosso

56-0407159
giallo

56-0407154
nero

56-0407157
verde

56-0407160
magenta

56-0407155
blu

56-0407158
arancio
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BALANCE  56-0216601 W
Bilancia per valigie BALANCE a controllo del peso consentito: con 
flessometro (1m) e stabile uncino, raggio di peso fino 32kg, solo 
per uso privato con possibilitá d’utilizzo a casa e nel tempo libero | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: ca. 18 x 8 x 3 cm | Materiale: ABS | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H4 (1) fino a 32 kg

Se viaggia con compagnie aeree “low-budget” 
è meglio non sorpassare determinati pesi del 
valigiario, altrimenti può diventare caro. Con 
la bilancia per valigie può pesare facilmente il 
valigiario già a casa.

CLOSE  56-0216603 
Lucchetto a combinazione numerica CLOSE, a 
forma di valigia: con filo in metallo, per bagaglio 
o armadietto sicuro | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: ca. 3,3 x 4,1 x 0,8 cm | Materiale: metallo | 
Dimensione di stampa: l 35 x 20 mm L2+H2 (1)

FAR AWAY  56-0407070 
Set per bagaglio FAR AWAY: portanome in alluminio con campo 
per il nome estraibile, lucchetto a combinazione numerica con 
gancio a moschettone e laccio con fibbia, in box metallico | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 13,1 x 8,5 x 2,1 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 100 x 50 mm L2+H2 (1)

set
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fino a 32 kg

TRAVEL MATE  56-0402713 
Adattatore di prese da viaggio TRAVEL MATE: adatto 
per UK, Europa, USA, Australia e Asia, presa 
retrattile, 2 collegamenti USB fino a 2,1 A per ad es. 
smartphone, tablets ecc., struttura gommata e con 
custodia dal colore abbinato | Imballo: 30/60 pz. | 
Dimensione: 6 x 4,5 x 5,6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 45 mm K1+H2+V1 (4)

GLOBAL  56-0402714 
Adattatore di prese GLOBAL: composto da 3 parti - per Europa, Asia, 
Australia e Nordamerica | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø4,8 x 8,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 15 x 10 mm K2+H2 (4)

utilizzabile 
ovunque

LIFT OFF  56-0499061 WY
Bilancia digitale per valigie LIFT OFF: display 
LCD, campo di misurazione fino a 40 kg, 
indicazione anche in lbs, con funzione hold, 
indicazione carica batterie, stabile laccio per 
la misurazione con chiusura a compressione 
– per uso privato con possibilità d’uso a livello 
domestico e nel tempo libero, consegnata 
in confezione regalo | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 10 x 3,7 x 2,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K2+H4 (4)

fino a 40 kg

CARL  58-0800307 Y
Bilancia per bagagli CARL: con indicazione LCD 
nel manico, mostra il peso del bagaglio in 0,01 kg, 
con funzione di stop e tara, peso massimo: 50 kg 
– precisione a ca. 30 g, laccio in nylon e robusto 
manico in plastica | Imballo: 20/100 pz. | 
Dimensione: 15 x 8 x 3,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H4 (1)

fino a 50 kg
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Ombrello classico automatico JIVE  lo trova a pagina 107  

Ombrello automatico TANGO
lo trova a pagina 102  

Ombrello FLIPPED  lo 
trova a pagina 093  

  SOLE & PIOGGIA  
Tutti gli ombrelli possibili
Acquazzone o sole estivo? Tutto il 
necessario per ogni cambiamento di 
tempo lo trovate qui. Non importa in che 
stagione siamo – i nostri ombrelli nei tanti 
colori sono fedeli protettori da pioggia, 
vento e dalla calura estiva.  

090 Ombrelli
118 Ombrelloni  
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  IN GIRO 
SICURI DALLA 

PIOGGIA  
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  EMOTION    56-0108010   &1
 Ombrello pieghevole completamente automatico antivento EMOTION: asta 
metallica in 3 parti, con raggi in metallo / plastica / fibra di vetro, punte in 
metallo, manico in plastica nera / argento, rivestimento in poliestere naturale 
di alta qualità, cinturi in velcro |  Imballo:   12/48 pz.  |  Dimensione:  Ø96 cm | 
Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere  

  campione stampato  

  FANTASY    56-0108020   m
 Ombrello automatico FANTASY: asta in metallo, raggi in fibra di vetro, 
punte in metallo, manico a gancio rotondo gommato nero, rivestimento 
in poliestere pongee di alta qualità, cinturino in velcro |  Imballo:   12/48 pz.  | 
Dimensione:  Ø100 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere  

  campione stampato  

Produzione UE

Minimo ordinabile 48 pz

Porto franco

Tempi di consegna da 
4 settimane in poi

Inclusa stampa all over con il 
vostro motivo preferito
Stampa possibile anche 
sui singoli segmenti
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NOVITÀ

  AMAZE    56-0108000   &§
 Ombrello automatico AMAZE: asta in metallo, raggi in fibra di vetro, punte 
in metallo, maniglia con gancio tondo rivestita in gomma con tasto 
azionatore integrato, rivestimento in poliestere pongee con legature 
nere, cinghia di chiusura con chiusura a Velcro, tessuto senza cuciture 
in un unico pezzo, tra cui un pezzo stampato con design individuale | 
Imballo:   25 pz.  |  Dimensione:  Ø104 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro 
/ poliestere  

  campione stampato  

  campione stampato  

  campione stampato  

Minimo ordinabile 100 pz

Tempi di consegna da 
8 settimane in poi

Inclusa stampa all over con il 
vostro motivo preferito
Copertura in un unico pezzo 
senza cuciture

Pensa per il Suo ombrello a 
qualcosa di speciale!
Possiede un’idea particolare per il Suo 
ombrello?
Basta essere creativi, da noi può 
realizzare i Suoi desideri particolari!
Realizziamo per Lei produzioni speciali 
con rivestimenti nel colore prescelto 
(secondo la lista Pantone), manici 
particolari e stampe su tutta la 
superficie esterna e interna.
La consigliamo volentieri su 
importazioni minime, possibilità di 
stampa e tempi di consegna.
Insieme a Lei sviluppiamo soluzioni su 
misura per ombrelli unici.
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  SHINY    56-0107001   &m
 Ombrello SHINY: con rivestimento riflettente per una buona visibilità, 
asta in metallo, raggi in vetroresina con punte in metallo, manico 
gommato rivestimento inpoliestere, cinghia di chiusura con velcro | 
Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø100 cm |  Materiale:  metallo / fibra 
di vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   280/170 x 210 mm 
S1+H2 (6)  

  riflettente  

  REFLECTIVE    56-0107002   &Uü
 Ombrello da golf REFLECITVE: con rivestimento riflettente per una buona 
visibilità, asta in metallo, raggi in fibra di vetro con punte in metallo, manico 
in plastica gommata, fodera in poliestere, chiusura cinturino a velcro | 
Imballo:   12/24 pz.  |  Dimensione:  Ø120 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / 
poliestere |  Dimensione di stampa: s   350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)  

  riflettente  
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  IN GIRO PRONTI AD OGNI TEMPERATURA  

  riflettente  

  OPPOSITE       &m
 Ombrello automatico OPPOSITE: con apertura invertita e meccanismo di 
blocco automatico, anello di sicurezza, doppio tessuto con fessure per il 
passaggio del vento e protezione per evitare “airjam”, aste in metallo e raggi 
in vetroresina, con punte in metallo, manico in plastica a forma di gancio, 
rivestimento in poliestere-pongee, chiusura con velcro |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø105 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  apertura al contrario  

  56-0103380 
 blu scuro / nero  

  56-0103381 
 scuro grigio / nero  

  FLIPPED       &m
 Ombrello FLIPPED: con meccanismo di apertura e chiusura inversa, pulsante di 
sicurezza, mani libere grazie alla maniglia a forma di C, doppia copertura con 
motivo di ventilazione per evitare airjam, stecche in metallo e raggi in vetroresina, 
con punte metalliche, Poliestere-pongee-, chiusura con velcro |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø109 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  mani libere grazie alla 
maniglia a forma di C  

  56-0103370 
 blu / nero  

  56-0103371 
 rosso / nero  

  56-0103372 
 verde chiaro / nero  

  56-0103373 
 grigio chiaro / nero  
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56-0101233
blu

REGULAR   g
Ombrello tascabile REGULAR con apertura 
manuale: stecca in metallo (2 parti), raggi 
in metallo, manico in plastica, rivestimento 
in poliestere, chiusura a strappo | 
Imballo: 12/60 pz. | Dimensione: Ø85 cm | 
Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm 
S1+H6 (6)

56-0101102
nero

56-0101104
arancio

56-0101101
verde

56-0101106
giallo

56-0101108
blu

56-0101109
rosso

56-0101110
bianco

56-0101111
rosso / bianco

56-0101112
blu / bianco

56-0101113
verde / bianco

56-0101115
verde / blu / 
rosso / giallo

56-0101116
blu chiaro

56-0101120
blu scuro

PICOBELLO   j
Ombrello tascabile PICOBELLO: stecca in metallo 3-parti, raggi in metallo, 
manico in plastica nera, rivestimento in poliestere, laccio di chiusura a strappo | 
Imballo: 12/60 pz. | Dimensione: Ø96 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)

56-0101230
blu scuro

56-0101231
nero

56-0101232
bianco

56-0101234
rosso

56-0101235
grigio

56-0101236
giallo

56-0101237
verde chiaro

56-0101238
rosa scuro

56-0101239
violettoto chiaro

56-0101240
turchese
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PRIMA   j
Ombrello tascabile automatico PRIMA, in custodia 
dal colore abbinato: stecca in metallo 3 parti, raggi e 
punte in metallo, manico in plastica nera con pulsante 
automatico dal colore abbinato e laccetto da polso, 
rivestimento in poliestere e laccio a strappo per chiusura | 
Imballo: 12/48 pz. | Dimensione: Ø96 cm | Materiale: metallo 
/ poliestere | Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm 
S1+H6 (6)

56-0101211
verde scuro

56-0101210
blu scuro

56-0101213
nero

56-0101212
bianco

56-0101214
blu

56-0101215
giallo

56-0101216
bordeaux

56-0101217
arcobaleno

FLAT   &h
Mini ombrello tascabile FLAT ultrasottile: telaio leggero 164g windproof, 
stecca in alluminio (3 parti), raggi in alluminio e fibra di vetro, punte 
in metallo, manico in plastica, rivestimento in poliestere-pongee | 
Imballo: 12/60 pz. | Dimensione: Ø88 cm | Materiale: 164g alluminio / 
fibra di vetro / poliestere | Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm 
S1+H6 (6)

extra sottile ed 
ultra leggero

56-0101140
blu scuro

56-0101142
blu chiaro

56-0101143
nero

56-0101144
rosso scuro

56-0101141
verde chiaro

56-0101145
marrone
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MISTER   &k
Ombrello piegevole automatico da uomo 
MISTER: stecca in metallo 2-parti, punte in metallo, 
manico in plastica, rivestimento in poliestere-
Pongee | Imballo: 12/36 pz. | Dimensione: Ø 
95 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)

56-0101150
blu scuro

56-0101151
nero

COVER   j
Ombrello automatico tascabile COVER: stecca in metallo 
3-parti, raggi e punte in metallo, manico gommato, rivestimento 
e custodia in poliestere-Pongee | Imballo: 12/60 pz. | 
Dimensione: Ø96 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 230/170 x 140 mm S1+H6 (6)

56-0101161
celeste

56-0101160
blu scuro

56-0101162
salmone

56-0101163
pink

56-0101164
lavanda

56-0101165
nero

56-0101166
bianco
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  LORD       §
 Ombrello tascabile da uomo automatico LORD: stecca in metallo 3-parti, raggi in fibra di vetro e metallo, impugnatura 
classica in legno, copertura e custodia in poliestere-pongee, con rivestimento particolarmente repellente all’acqua, 
laccetto di chiusura a strappo |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø101 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   210/160 x 140 mm S1+H6 (6)  

  Pearl e� ect  

  56-0101191 
 nero  

  56-0101190 
 blu scuro  

  56-0101192 
 marrone scuro  

  TWIST       1
 Ombrello tascabile TWIST con funzione appendino nel 
manico: struttura leggera 204g, stecca 3-parti in alluminio, 
raggi in fibra di vetro ed alluminio, punte in metallo, 
manico gommato, rivestimento e custodia in poliestere-
Pongee |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø98 cm | 
Materiale:  alluminio / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  56-0101200 
 blu royal  

  56-0101203 
 giallo  

  56-0101205 
 rosa corallo  

  56-0101201 
 turchese  

  56-0101204 
 arancione  

  56-0101202 
 rosso  

  56-0101206 
 nero  

  56-0101208 
 verde scuro  

  56-0101209 
 verde chiaro  
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  POCKET       g
 Mini ombrello tascabile POCKET in alluminio con custodia in EVA: telaio 
leggero 164g, stecca in alluminio (5 parti), raggi in alluminio e fibra di vetro, 
punte in metallo, manico in gomma, rivestimento in poliestere-pongee | 
Imballo:   12/48 pz.  |  Dimensione:  Ø85 cm |  Materiale:  164g alluminio / fibra di 
vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  56-0101051 
 blu royal  

  56-0101052 
 rosso  

  56-0101053 
 verde  

  56-0101054 
 grigio  

  56-0101055 
 blu scuro  

  56-0101056 
 nero  

  EXPRESS       k
 Ombrello tascabile EXPRESS completamente automatico: stecca in 
metallo (3 parti), raggi in metallo e fibra di vetro, punte in metallo, manico 
in plastica, rivestimento in poliestere-pongee |  Imballo:   12/48 pz.  | 
Dimensione:  Ø100 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  due volte automatico  

  56-0101132 
 bordeaux  

  56-0101130 
 blu scuro  

  56-0101131 
 verde scuro  

  56-0101133 
 nero  

  56-0101134 
 grigio  

  con fodera e custodia  
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  BORA       &j
 Ombrello tascabile completamente automatico anti-tempesta 
BORA, in custodia di colore abbinato: stecca in metallo 3 parti, con 
raggi in alluminio/plastica/fibra di vetro, punte in metallo, manico in 
gomma, copertura in poliestere-pongee con speciale copertura anti 
acqua e sporcizia, laccetto di chiusura a strappo |  Imballo:   12/48 pz.  | 
Dimensione:  Ø97 cm |  Materiale:  metallo / alluminio / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  Pearl e� ect  

  56-0101181 
 verde scuro  

  56-0101180 
 blu scuro  

  56-0101183 
 nero  

  56-0101184 
 blu  

  56-0101182 
 bianco  

  56-0101185 
 giallo  

  56-0101186 
 rosso  

  SHORTY       j
 Ombrello tascabile SHORTY in alluminio con astuccio PVC in tinta 
richiuso a cerniera dalla forma di una lattina (Ø 17 x 7 cm) e gancio a 
moschettone: struttura leggera 215g, stecca 5 parti in alluminio, con raggi in 
alluminio/fibra di vetro e punte in metallo, manico in plastica con laccetto, 
rivestimento in poliestere-Pongee e laccio di chiusura con chiusura a strappo | 
Imballo:   12/48 pz.  |  Dimensione:  Ø 88 cm |  Materiale:  alluminio / fibra di vetro / 
poliestere |  Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  56-0101172 
 bianco  

  56-0101170 
 blu  

  56-0101173 
 nero  

  56-0101171 
 verde scuro  

  56-0101174 
 rosso  

  due volte automatico  
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  ORIANA       &§
 Ombrello tascabile completamente automatico Windproof ORIANA, in custodia 
dal colore abbinato: stecca in metallo 3 parti, con raggi di metallo/plastica/fibra 
di vetro, punte in metallo, manico gommato con laccetto dal colore abbinato, 
rivestimento e custodia in poliestere dalla struttura a nido d’ape, chiusura a 
pulsante |  Imballo:   12/48 pz.  |  Dimensione:  Ø101 cm |  Materiale:  metallo / fibra 
di vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  due volte automatico  

  Che si abbina bene ad  ORIANA troverai il 
nostro ombrello JUBILEE a pagina 109.  

  56-0101221 
 nero  

  56-0101223 
 rosso scuro  

  56-0101220 
 blu scuro  

  56-0101222 
 grigio perla  

  56-0101224 
 grigio  

  STREETLIFE       &j
 Ombrello tascabile antivento completamente automatico 
STREETLIFE: Cuciture abbinate al manico, bastone in metallo a 3 pezzi, 
con raggi in fibra di vetro, punte in metallo, impugnatura in gomma con 
cinturino, rivestimento in poliestere pongee, cinturino in velcro, manica 
con cuciture coordinate in colore e chiusura in velcro |  Imballo:   12/48 pz.  | 
Dimensione:  Ø97 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S1+H6 (6)  

  con cuciture 
coordinate in colore  

  56-0101251 
 nero / rosso  

  56-0101250 
 nero / blu  

  56-0101253 
 nero / giallo  

  56-0101254 
 nero / verde chiaro  

  56-0101252 
 nero / bianco  



SOLE & PIOGGIA SOLE & PIOGGIA 101

56-0103019
nero / giallo

DISCO & DANCE   3
Ombrello classico DANCE con apertura automatica: stecca e raggi in 
metallo, punte e manico curvo in plastica, rivestimento in poliestere | 
Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: Ø103 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 270/160 x 200 mm S1+H2 (6)

56-0103002
nero

56-0103010
bianco

56-0103005
blu / giallo

56-0103008
blu

56-0103011
rosso / bianco

56-0103012
blu / bianco

56-0103006
giallo

56-0103009
rosso

56-0103013
verde / bianco

56-0103014
nero / bianco

56-0103015
blu / verde / rosso / giallo

56-0103018
nero / rosso

56-0103020
blu scuro

LIMBO   m
Ombrello classico automatico LIMBO: stecca e raggi in metallo, 
punte in plastica dal colore abbinato, manico in ottica legno, 
rivestimento in poliestere, laccio di chiusura a strappo | 
Imballo: 12/48 pz. | Dimensione: Ø103 cm | Materiale: metallo / 
poliestere | Dimensione di stampa: s 270/180 x 170 mm S1+H2 (6)

56-0103360
blu scuro

56-0103363
blu

56-0103362
bianco

56-0103364
rosso

56-0103361
nero

56-0103365
verde

56-0103366
arancio

56-0103367
giallo

56-0103368
verde chiaro

56-0103369
arcobaleno
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TANGO   m
Ombrello automatico TANGO in legno: raggi 
in metallo, punte e manico curvo in 
legno, rivestimento in poliestere | 
Imballo: 12/36 pz. | Dimensione: Ø103 cm | 
Materiale: legno / metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 280/170 x 210 mm 
S1+H2 (6)

56-0103131
verde scuro

56-0103130
blu scuro

56-0103133
nero

56-0103132
bianco

56-0103134
arancio

56-0103135
giallo

56-0103136
rosso

56-0103138
bordeaux

56-0103140
grigio

56-0103141
marrone scuro

56-0103142
beige

56-0103145
blu royal

56-0103146
verde chiaro

56-0103147
rosa scuro

56-0103149
arcobaleno
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  JOKER       &m
 Ombrello classico JOKER in alluminio e fibra di vetro: telaio leggero 290g, 
stecca in alluminio, raggi in fibra di vetro, punte in metallo, manico in 
gomma morbida, rivestimento in poliestere-pongee |  Imballo:   10/50 pz.  | 
Dimensione:  Ø106 cm |  Materiale:  290g alluminio / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103180 
 blu scuro / argento  

  56-0103184 
 rosso / argento  

  56-0103181 
 nero / argento  

  DOUBLY       3
 Ombrello classico automatico DOUBLY: stecca e raggi in metallo, punte e manico 
curvo in plastica, doppio rivestimento a due colori, poliestere, laccio di chiusura 
a strappo |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  metallo / 
poliestere |  Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  doppio 
rivestimento  

  56-0103070 
 nero / blu  

  56-0103073 
 nero / giallo  

  56-0103074 
 nero / arancio  

  56-0103071 
 nero / verde  

  56-0103072 
 nero / rosso  

  56-0103075 
 nero / grigio  
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  56-0103267 
 verde chiaro  

  WALTZ       m
 Ombrello automatico WALTZ in legno con bordi colorati: raggi in 
metallo, punte e manico curvo in legno, rivestimento in poliestere | 
Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  legno / metallo 
/ poliestere |  Dimensione di stampa: s   260/170 x 150 mm S1+H2 (6)  

  finitura colorata  

  56-0103090 
 blu scuro / beige  

  56-0103091 
 verde scuro / beige  

  56-0103093 
 nero / grigio  

  56-0103094 
 beige / marrone  

  WIND       &m
 Ombrello automatico anti-vento WIND: stecca in metallo, 
raggi in  fibra di vetro e punte in metallo, manico curvo in 
gomma, rivestimento in poliestere-pongee |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103262 
 rosso  

  56-0103260 
 blu scuro  

  56-0103261 
 nero  

  56-0103263 
 blu chiaro  

  56-0103264 
 arancio  

  56-0103265 
 verde scuro  

  56-0103266 
 rosa scuro  

  56-0103268 
 giallo  

  56-0103269 
 arcobaleno  
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  BOOGIE       m
 Ombrello classico automatico BOOGIE in legno: raggi in metallo, punte e manico 
curvo in legno, rivestimento in nylon |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm | 
Materiale:  legno / metallo / nylon |  Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm 
S1+H2 (6)  

  rivestimento in nylon  

  56-0103231 
 verde scuro  

  56-0103230 
 blu scuro  

  56-0103233 
 nero  

  56-0103232 
 bianco  

  56-0103234 
 arancio  

  56-0103235 
 giallo  

  56-0103236 
 rosso  

  56-0103237 
 grigio  

  56-0103238 
 bordeaux  

  56-0103239 
 beige  
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  56-0103326 
 blu royal  

  56-0103327 
 pink scuro  

  LAMBARDA       &m
 Ombrello classico automatico LAMBARDA: stecca in metallo, raggi in 
fibra di vetro, punte in metallo, manico curvo gommato con pulsante 
d’apertura integrato, rivestimento in poliestere-pongee con speciale 
copertura anti acqua e sporcizia, laccetto con chiusura a strappo | 
Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  metallo / fibra 
di vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   280/150 x 190 mm 
S1+H2 (6)  

  Pearl e� ect  

  56-0103321 
 nero  

  56-0103320 
 blu scuro  

  56-0103323 
 violetto  

  56-0103324 
 blu petrolio  

  56-0103322 
 rosso  

  56-0103325 
 verde chiaro  
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  JIVE       &m
 Ombrello classico automatico JIVE: stecca in metallo, raggi in fibra di vetro – struttura 
e manico dal colore abbinato, con punte in metallo – rivestimento in poliestere-
pongee all’esterno di colore argento e all’interno colorato, chiusura a strappo | 
Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   240/160 x 160 mm S1+H2 (6)  

  56-0103330 
 argento / blu  

  56-0103333 
 argento / verde chiaro  

  56-0103332 
 argento / rosso  

  56-0103331 
 argento / nero  

  56-0103334 
 argento / arancio  

  RUMBA       m
 Ombrello automatico RUMBA: stecca in alluminio, raggi in 
fibra di vetro e punte in metallo, manico in alluminio-EVA, 
rivestimento e custodia in poliestere-Pongee |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  alluminio / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  56-0103290 
 blu scuro  

  56-0103294 
 rosso  

  56-0103291 
 azzurro scuro  

  56-0103292 
 bianco  

  56-0103295 
 albicocca  

  56-0103293 
 nero  

  56-0103296 
 lavanda  
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  CANCAN       &3
 Ombrello classico automatico  CANCAN: stecca in metallo e raggi in fibra di vetro dal colore abbinato, 
con punte in metallo, manico curvo gommato con pulsante dal colore abbinato, rivestimento in 
poliestere-pongee, laccetto con chiusura a strappo |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm | 
Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H2 (6)  

  56-0103350 
 nero / blu  

  56-0103354 
 nero / verde chiaro  

  56-0103352 
 nero / bianco  

  56-0103351 
 nero / rosso  

  56-0103353 
 nero / giallo  
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  JUBILEE       &m
 Ombrello classico automatico JUBILEE: stecca in alluminio, raggi in 
fibra di vetro, punte in metallo, manico curvo gommato dal colore 
abbinato, rivestimento e custodia in poliestere dalla struttura a nido 
d’ape, laccetto a chiusura e placchetta in metallo per la stampa | 
Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  alluminio / fibra 
di vetro / poliestere |  Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm 
S1+H6 (6)  

  56-0103341 
 nero  

  56-0103340 
 blu scuro  

  56-0103342 
 chiaro beige  

  56-0103343 
 rosso scuro  

  56-0103344 
 grigio  

  56-0103345 
 grigio perla  

  FLORA       &3
 Ombrello FLORA in fibra di vetro con custodia a tracolla: stecca e raggi in fibra di vetro, telaio 
a forma di fiore in fibra di vetro, punte in plastica, manico in gomma morbida, rivestimento 
in nylon |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  fibra di vetro / nylon | 
Dimensione di stampa: s   270/160 x 200 mm S1+H6 (6)  

  particolarmente stabile  

  56-0103250 
 blu scuro  

  56-0103253 
 violetto  

  56-0103254 
 rosso scuro  
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NOVITÀ

  PANORAMIC       1
 Ombrello trasparente automatico PANORAMIC con tracolla: stecca 
e raggi in metallo, punte e manico in plastica, rivestimento in POE | 
Imballo:   12/60 pz.  |  Dimensione:  Ø96 cm |  Materiale:  metallo / POE | 
Dimensione di stampa: s   230/170 x 140 mm S0+H2+V3 (1)  

  56-0102081 
 rosso / trasparente  

  56-0102085 
 nero / trasparente    56-0102083 

 giallo / trasparente  

  HONEYMOON       l
 Ombrello HONEYMOON: asta e raggi in metallo, impugnatura a gancio in plastica, 
stringhe POE trasparenti con bordo colorato, cinturino di chiusura con bottone 
automatico |  Imballo:   12/36 pz.  |  Dimensione:  Ø83 cm |  Materiale:  metallo / POE | 
Dimensione di stampa: s   180/150 x 60 mm S0+H2+V3 (1)  

  56-0103390 
 blu / transparente  

  56-0103392 
 bianco / transparente  

  56-0103391 
 nero / transparente  

  56-0103393 
 rosso / transparente  
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PANORAMIX  56-0103035 l
Ombrello in alluminio trasparente PANORAMIX: raggi in metallo, punte e manico curvo in plastica, 
rivestimento in POE | Imballo: 12/36 pezzi | Dimensione: Ø101 cm | Materiale: alluminio / metallo / POE | 
Dimensione di stampa: s 270/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)

OBSERVER  56-0104036 5U
Grande ombrello in alluminio OBSERVER: raggi e 
punte in metallo, manico ergonomico in morbida 
gomma nera, rivestimento trasparente in POE con 
bordatura nera e chiusura a bottone | Imballo: 12/24 pz. | 
Dimensione: Ø110 cm | Materiale: alluminio / metallo 
/ POE | Dimensione di stampa: s 280/170 x 210 mm 
S0+H2+V3 (1)

Rivestimento in foglio-POE di 
facile apertura!
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NOVITÀ

  VIP       &m
 Ombrello automatico VIP: Asta in metallo, raggi in fibra 
di vetro colorati con punte in metallo, puntale in plastica, 
maniglia in plastica con pulsante di sblocco integrato, 
rivestimento in POE trasparente con profilo colorato, 
cinturino di chiusura con bottone |  Imballo:   12/36 pz.  | 
Dimensione:  Ø103 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro 
/ POE |  Dimensione di stampa: s   240/140 x 200 mm 
S0+H2+V3 (1)  

  56-0103400 
 blu / transparente  

  56-0103403 
 rosso / transparente  

  56-0103402 
 bianco / transparente  

  56-0103401 
 nero / transparente  

  56-0103404 
 giallo / transparente  

  BELLEVUE    56-0104034   n
 Ombrello a cupola BELLEVUE: stecca e raggi in metallo, punte in 
plastica, manico in plastica trasparente con design a bolle, rivestimento 
trasparente in POE con bordatura argentata e chiusura a bottone | 
Imballo:   12/24 pz.  |  Dimensione:  Ø101 cm |  Materiale:  metallo / POE | 
Dimensione di stampa: s   240/160 x 200 mm S0+H2+V3 (1)  

  manico dal design a bolle  
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MOBILE   Uü
Ombrello Golf MOBILE con custodia a tracolla: stecca in metallo, raggi in 
metallo a doppio spessore e punte in plastica, manico in gomma morbida, 
rivestimento in poliestere | Imballo: 12/24 pz. | Dimensione: Ø125 cm | 
Materiale: metallo / poliestere | Dimensione di stampa: s 350/170 x 310 mm 
S1+H6 (6)

56-0104140
blu scuro

56-0104143
nero

56-0104141
verde scuro

56-0104144
rosso

56-0104146
giallo

56-0104142
blu royal

56-0104145
arancio

56-0104147
verde chiaro

RAINDROPS   4U
Ombrello da golf RAINDROPS: Bastone metallico e doppi raggi in metallo, 
punte in plastica, manico effetto legno, tessuto in poliestere, chiusura in velcro | 
Imballo: 12/24 pz. | Dimensione: Ø129 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 330/160 x 300 mm S1+H2 (6)

56-0104220
bianco

56-0104223
rosso

56-0104222
blu

56-0104221
nero

56-0104224
giallo

56-0104225
blu scuro

56-0104226
blu / bianco

56-0104227
rosso / bianco

56-0104228
verde / bianco

56-0104229
nero / bianco
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SUBWAY   6U
Ombrello Golf automatico SUBWAY: stecca nera in metallo, raggi e 
punte in metallo, manico classico in gomma morbida con pulsante 
d’apertura in argento, copertura in 190T poliestere, con rivestimento 
particolarmente repellente all’acqua, laccetto di chiusura a strappo | 
Imballo: 12/24 pz. | Dimensione: Ø119 cm | Materiale: metallo / 
poliestere | Dimensione di stampa: s 280/170 x 210 mm S1+H2 (6)

Pearl effect

56-0104191
nero

56-0104190
blu scuro

56-0104193
azzurro scuro

56-0104192
bianco

56-0104194
verde chiaro

56-0104195
rosa scuro

56-0104196
arancio

56-0104197
lavanda

TORNADO   &pU
Ombrello anti-tempesta TORNADO: stecca in fibra di vetro, raggi 
in metallo a doppio strato e meccanismo di corretta apertura, 
punte in plastica, manico in gomma morbida, rivestimento 
in poliestere | Imballo: 12/24 pz. | Dimensione: Ø131 cm | 
Materiale: metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 350 x 170 x 310 mm S1+H2 (6)

Funzione Windproof: quando un ombrello viene 
sorpreso da un colpo di vento e si capovolge, se 
è un ombrello comune va a volte rotto. Ombrelli 
con questa funzione speciale sono dotati di una 
struttura flessibile. Così è possibile riportare 
l’ombrello nella sua posizione originaria senza 
rischio che si rompa.

56-0104044
grigio

56-0104040
blu scuro

56-0104043
nero

56-0104046
blu

56-0104041
verde scuro

56-0104047
rosso

56-0104048
bianco
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  RAINBOW SKY    56-0104053   pU
 Ombrello Golf RAINBOW SKY: 16 segmenti, stecca in metallo, 
raggi e punte in metallo, manico in legno, rivestimento in 
poliestere, laccetto con chiusura a strappo |  Imballo:   12/24 pz.  | 
Dimensione:  Ø131 cm |  Materiale:  metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  

  16 segmenti  

  RAINBOW LIGHT    56-0104054   Uü
 Ombrello GOLF automatico RAINBOW LIGHT: 12 segmenti, stecca e raggi 
in fibra di vetro, punte in metallo, manico curvo in legno, rivestimento 
in poliestere-pongee, laccio di chiusura a strappo |  Imballo:   12/24 pz.  | 
Dimensione:  Ø125 cm |  Materiale:  fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   170/150 x 140 mm S1+H2 (6)  
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  SOLARIS       &nU
 Ombrello Golf SOLARIS in alluminio e fibra di vetro: stecca in alluminio, 
raggi in fibra di vetro e punte in metallo, manico curvo in gomma, 
rivestimento in poliestere-Pongee colore argento |  Imballo:   12/24 pz.  | 
Dimensione:  Ø120 cm |  Materiale:  alluminio / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  fuori argento, 
dentro colorato  

  56-0104110 
 argento / nero  

  56-0104112 
 argento / rosso  

  PASSAT       &6U
 Ombrello Golf automatico windproof PASSAT: stecca in metallo, raggi in fibra 
di vetro, punte in metallo, manico in gomma morbida, elegante punta finale, 
rivestimento in poliestere pongee, laccio di chiusura a strappo |  Imballo:   12/24 pz.  | 
Dimensione:  Ø120 cm |  Materiale:  metallo / fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   350/170 x 250 mm S1+H2 (6)  

  56-0104180 
 blu scuro  

  56-0104181 
 nero  

  56-0104183 
 grigio  

  56-0104182 
 rosso  
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  CONCIERGE       &9
 Ombrello Golf gigante CONCIERGE: enorme diametro da 180 cm con 
posto per ca. 7 persone, stecca e raggi in fibra di vetro, con gommino di 
sicurezza, punte in plastica, manico gommato, rivestimento e custodia 
in poliestere-pongee, laccetto con chiusura a strappo |  Imballo:   6/12 pz.  | 
Dimensione:  Ø180 cm |  Materiale:  fibra di vetro / poliestere | 
Dimensione di stampa: s   400/300 x 350 mm S1+H6 (6)  

  enorme diametro Ø 180 cm  

  56-0104211 
 nero  

  56-0104210 
 blu scuro    56-0104212 

 grigio chiaro  

  MONSUN       &pU
 Ombrello Golf in fibra di vetro MONSUN con sistema di 
ventilazione: stecca e raggi in fibra di vetro, punte e manico 
in plastica, rivestimento in  Nylon |  Imballo:   12/24 pz.  | 
Dimensione:  Ø132 cm |  Materiale:  fibra di vetro / nylon | 
Dimensione di stampa: s   350/170 x 310 mm S1+H2 (6)  

  lascia passare il vento  

  56-0104170 
 nero / royalblu  

  56-0104173 
 nero / grigio  

  56-0104174 
 nero / arancione  

  56-0104171 
 nero / verde scuro  

  56-0104172 
 nero / rosso  



SOLE & PIOGGIASOLE & PIOGGIA118

LOLLIPOP  56-0105009 f
Ombrello per bambini LOLLIPOP con 
apertura di sicurezza: stecca e raggi in 
metallo, punte e manico curvo in plastica, 
rivestimento in poliestere | Imballo: 12/60 pz. | 
Dimensione: Ø69 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 120/80 x 100 mm S1+H2 (6)

SUNFLOWER   
Ombrellone da mare SUNFLOWER: stecca in metallo di 
2 parti, raggi in metallo, punte in plastica, rivestimento in 
poliestere, custodia a tracolla in plastica | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: Ø145 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 350/200 x 250 mm S1+H2 (6)

56-0106000
bianco

56-0106002
rosso

56-0106004
verde chiaro

56-0106003
giallo

56-0106001
blu



SOLE & PIOGGIA SOLE & PIOGGIASOLE & PIOGGIA 119

BEACHCLUB   
Ombrellone BEACHCLUB: stecca di 2-parti in metallo con braccio 
direzionabile, raggi in metallo, punte in plastica, stecca include spirale 
in plastica, maniglie apribili per facilitare l’inserimento nella sabbia, 
rivestimento in poliestere con fessure per passaggio del vento e 
protezione UV, custodia per trasporto dal colore abbinato con tracolla | 
Imballo: 12 pz. | Dimensione: Ø156 cm | Materiale: metallo / poliestere | 
Dimensione di stampa: s 350/200 x 250 mm S1+H2 (6)

facile da piantare 
grazie a spirale

UV 30+

56-0106033
giallo 56-0106031

celeste

56-0106032
rosso
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  TESSILE & VESTIARIO  
Confortevoli copricapi
Il nostro tessile dai colori vivaci accompagna ovunque 
attraverso le stagioni chi lo indossa. Comodi cappellini per 
l’estate e caldi copricapi in feltro per la stagione fredda. 
Tutto naturalmente alla moda, originale e funzionale.  

122 Cappellini, berretti e vestiti
132 Abbigliamento antipioggia  

Cappellino Baseball 5-pannelli BREEZY
lo trova a pagina 125  

Guanto Touchscreen OPERATE
lo trova a pagina 130  

Cappellino Baseball 5-pannelli UP TO DATE  lo trova a pagina 127  
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L’ENTUSIASMO: 
QUESTIONE DI 

TESTA
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PUT AROUND   
Nastro per cappello PUT AROUND: in poliestere 
elastico, adatto per il cappello COOL DANCE, Art.- 
Nr. 56-0701970-77. La lavorazione di stampa (H8) 
si riferisce alla fascia elastica che andra’ applicata 
direttamente sul cappello | Imballo: 500/2000 pz. | 
Dimensione: 63 x 2,5 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 18 mm T1 (10)

56-0701968
bianco

56-0701969
nero

COOL DANCE   
Cappello per il tempo libero COOL DANCE: la fascia del cappello 
corrispondente PUT AROUND, Art. No. 56-0701968-69, può essere 
ordinata opzionalmente  | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 58 | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 60 x 35 mm 
T1 (10)

56-0701970
bianco

56-0701973
giallo

56-0701971
nero

56-0701974
verde mela

56-0701976
magenta

56-0701972
rosso

56-0701975
arancio

56-0701977
blu
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56-0702048
arancio

56-0702059
rosa

RACING   
Cappellino da baseball RACING, 5 pannelli, con ampia 
chiusura regolabile in plastica, fori per la traspirazione in 
metallo | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: 100 % cotone | Dimensione di stampa: u 80 x 30 mm 
T3 (10)

56-0702043
giallo

56-0702044
verde

56-0702046
bianco

FAVOURITE   
Cappellino 5-pannelli FAVOURITE: parte 
frontale rinforzata, 2 fori cuciti, bottone, 
chiusura a strappo | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 95 x 60 mm T3 (10)

56-0702050
verde chiaro

56-0702053
giallo

56-0702056
bianco

56-0702051
blu scuro

56-0702054
verde scuro

56-0702057
blu chiaro

56-0702058
arancio

56-0702052
rosso

56-0702055
nero

SHADOW   
Cappellino da pescatore SHADOW, cotone 
leggero | Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 90 x 40 mm T3 (10)

56-0702001
blu

56-0702004
verde

56-0702002
rosso

56-0702006
bianco

56-0702003
giallo
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SHINY   
Cappellino 5 pannelli SHINY, a 2 colori: parte frontale rinforzata facile da 
stampare, 4 fori di traspirazione rifiniti con cucitura, chiusura a strappo sulla 
nuca ampiamente regolabile | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: 100 % poliestere | Dimensione di stampa: u 50 x 30 mm T3 (10)

in colori neon

56-0701800
arancio / bianco

56-0701803
pink / bianco

56-0701801
giallo / bianco

56-0701802
verde / bianco

SPORTSMAN   
Cappellino Baseball 5-pannelli SPORTSMAN: segmento 
frontale perfetto per la stampa – visiera, 4 fori cuciti, cuciture 
e bottone in colore neon – chiusura a strappo sulla nuca 
ampiamente regolabile | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: 90 % cotone / 10 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 90 x 50 mm T3 (10)

in colori neon

56-0702061
arancio / nero

56-0702065
verde / nero

56-0702066
giallo / nero

PER PERSONE COOL
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in colori neon

PITCHER   
Cappellino 6 pannelli PITCHER: parte frontale rinforzata 
in ottica canvas, gli altri segmenti a rete, 2 fori di 
traspirazione rifiniti con cucitura,  chiusura a strappo 
sulla nuca ampiamente regolabile | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 60 x 50 mm T3 (10)

56-0701700
bianco

56-0701703
rosso

56-0701706
verde mela

56-0701701
nero

56-0701704
blu royal

56-0701702
blu scuro

56-0701705
arancio

BREEZY   
Cappellino Baseball 5-pannelli BREEZY, doppio colore: segmento 
frontale rinforzato adatto per la stampa, gli altri segmenti in 
rete, chiusura a strappo sulla nuca ampiamente regolabile | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 90 x 50 mm T3 (10)

56-0701750
nero / bianco

56-0701753
verde scuro / bianco

56-0701751
blu scuro / bianco

56-0701752
rosso / bianco
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LIBERTY   
Cappellino LIBERTY, 6 pannelli, con cotone Heavy-Brushed e linea 
di diverso colore sul bordo della visiera, fori per la traspirazione 
ricamati, chiusura regolabile a strappo e parte frontale rinforzata | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 60 x 40 mm T3 (10)

56-0702174
rosa

56-0702177
blu

56-0702175
giallo

56-0702178
beige

56-0702181
rosso

56-0702176
verde chiaro

56-0702180
bianco

56-0702182
arancio

56-0702183
blu scuro

56-0702184
nero

DETECTION   
Cappellino baseball 6-pannelli 
DETECTION: con banda riflettente sulla 
visiera e dietro sulla chiusura a strappo, fori 
per la respirazione cuciti, segmenti frontali 
rinforzati, cotone 100 % (heavy-brushed) | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 60 x 40 mm T3 (10)

riflettente

56-0702160
bianco

56-0702163
grigio

56-0702161
arancio

56-0702164
blu

56-0702162
nero

56-0702165
rosso

WALK   
Sandwich-Cap a 5-pannelli WALK: segmento frontale rinforzato, 4 fori rifiniti con 
cucitura, chiusura a strappo ampiamente regolabile sulla nuca, 100 % cotone (heavy-
brushed) | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 90 x 50 mm T3 (10)

56-0702090
bianco

56-0702093
blu

56-0702096
rosso

56-0702091
nero

56-0702094
giallo

56-0702097
arancio

56-0702098
blu scuro

56-0702092
verde chiaro

56-0702095
rosa
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UP TO DATE   
Cappellino Baseball 5-pannelli UP TO DATE: visiera e segmento frontale 
rinforzato in ottica Canvas, gli altri segmenti in Jersey, 4 fori cuciti, chiusura 
a strappo sulla nuca ampiamente regolabile e dal colore abbinato | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | Materiale: poliestere / 
cotone | Dimensione di stampa: u 90 x 50 mm T3 (10)

56-0701600
bianco / grigio

56-0701603
nero / grigio

56-0701601
rosso / grigio

56-0701604
blu royal / grigio

56-0701602
blu scuro / grigio

56-0701605
verde scuro / grigio

PROTEZIONE DAI RAGGI SOLARI
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  SOLDIER        
 Cappellino stile militare SOLDIER: design sciolto, 
in cotone robusto, con 4 fori per la traspirazione 
e chiusura in metallo |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  Taglia unica |  Materiale:  100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u   60 x 20 mm T3 (10)  

  56-0702100 
 khaki  

  56-0702102 
 verde scuro  

  56-0702104 
 antracite  

  TRENDY        
 Foulard multifunzione TRENDY con almeno 7 diverse varianti per 
indossarlo – protegge da calore, freddo e vento |  Imballo:   150/300 pz.  | 
Dimensione:  24,5 x 47 cm |  Materiale:  100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u   200 x 50 mm T2+H2 (10)  

  56-0702320 
 rosso  

  56-0702323 
 blu  

  56-0702321 
 nero  

  56-0702325 
 rosa  

  56-0702322 
 verde chiaro  

  56-0702324 
 blu royal  

  56-0702326 
 arancio  

  56-0702327 
 grigio  
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CALIMERO   
Cappellino da baseball CALIMERO per bambini, 
5 pannelli, visiera di diverso colore, bottone centrale e 
chiusura regolabile a strappo, fori per la respirazione 
ricamati e parte frontale rinforzata | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 60 x 30 mm T3 (10)

56-0702125
giallo / arancio

56-0702126
rosso / blu

WICKIE   
Cappello da legionario per bimbi WICKIE: parte superiore rinforzata, 
lunga protezione per la nuca, laccio elastico con gangio in plastica per 
modificare la circonferenza, con 4 fori cuciti – ideale per attività all’aperto e 
per proteggersi dal sole | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: 100 % cotone | Dimensione di stampa: u 90 x 40 mm T3 (10)

56-0702111
bianco

56-0702112
blu

56-0702113
rosso

KIDDY WEAR   
Visiera a 5 per bambini KIDDY WEAR: segmento 
anteriore rinforzato, 2 fori di ventilazione 
ricamati, bottone, velcro regolabile nella parte 
posteriore della testa | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % cotone | 
Dimensione di stampa: u 60 x 30 mm T3 (10)

per bambini

56-0702116
bianco

56-0702119
verde chiaro

56-0702117
blu

56-0702118
rosso
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VARIOUS   
Copri capo e spalle in pile VAROIUS: in 2 varianti – la sciarpa 
da collo si lascia trasformare in un berretto grazie ai cordini 
elastici e all’applicazione di plastica | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 27,5 x 27,5 cm | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 220 x 220 mm T2 (10)

2 in 1

56-0702720
bianco

56-0702722
blu scuro

56-0702723
blu petrolio

56-0702721
nero

OPERATE   
Guanto Touchscreen OPERATE: fibre conduttive in metallo sulla punta del 
pollice, indice e dito medio consentono l’uso di smartphone e dispositivi 
con schermo capacitivo anche a basse temperature | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: 95 % poliacrilico / 5 % elastene | 
Dimensione di stampa: $ 50 x 40 mm T1+H2 (10)

56-0702410
nero

56-0702412
rosso

56-0702411
blu

NORDIC   
Berretto NORDIC in 2 colori: reversibile | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: 100 % poliacrilico | 
Dimensione di stampa: u 90 x 30 mm T2 (10)

berretto reversibile

56-0702601
blu scuro

56-0702602
nero / rosso

56-0702603
nero / argento
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ANTARCTIC   
Guanti in pile ANTARCTIC con ganci d’unione in plastica | 
Imballo: 50/100 sets | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: 100 % poliestere | Dimensione di stampa: u 60 x 20 mm 
T1 (10)

56-0702400
blu scuro

56-0702405
nero

TRIPLE   
Morbido set in pile TRIPLE composto da berretto con risvolto, sciarpa 
con frange e guanti con chiusura a stringere, etichetta per stampa | 
Imballo: 50/100 sets | Dimensione: taglia unica | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 20 mm T1+H2 (10)

56-0702800
nero

56-0702801
blu

BLIZZARD  56-0702700 
Fascia in pile BLIZZARD, più ampia in zona orecchie | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: 100 % poliestere | Dimensione di stampa: u 100 x 20 mm 
T2 (10)

ICEBREAKER   
Sciarpa ICEBREAKER in pile con frange | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 145 x 24 cm | 
Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T2 (10)

56-0702300
blu scuro

56-0702305
nero
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  DRY AND SAVE    56-0609038    
 Poncho DRY AND SAVE con strisce 
riflettenti sul bordo |  Imballo:   25 pz.  | 
Dimensione:  133 x 114 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: s   150 x 150 mm 
S3+H8+V2 (1)  

  riflettente  

  AUTUMN        
 Impermeabile AUTUMN con cappuccio 
in misura standard |  Imballo:   200 pz.  | 
Dimensione:  130 x 124 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   40 x 20 mm K1+H4 (1)  

  ultra piccolo ripiegato  

  56-0603103 
 trasparente  

  56-0603106 
 blu  

  SWITCH    56-0702037    
 Cappello impermeabile SWITCH reversibile, parte esterna in 
nylon ed interna in pile |  Imballo:   50/300 pz.  |  Dimensione:  taglia 
unica |  Materiale:  50 % nylon / 50 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u   90 x 40 mm T1 (10)  
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KEEP DRY  56-0603107 
Poncho per bicicletta KEEP DRY, cappuccio richiudibile con cordino, misura 
standard | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 131 / 93 cm | Materiale: 0,13 mm 
PVC | Dimensione di stampa: s 350 x 420 mm S2+H6+V2 (1)

NEVER WET   
Poncho per la pioggia NEVER WET: con cappello, 
unica misura, con borsa di colore abbinato a rete nera, 
cinturino e tappo di plastica | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 127 x 102 / Ø7 x 19 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: n 50 x 30 mm E2+H1 (10)

56-0603108
rosso

56-0603110
blu

56-0603111
verde

56-0603109
giallo

ALWAYS PROTECT   
Poncho oer la pioggia ALWAYS PROTECT: con cappuccio, universalmente 
applicabile, in borsa pvc con la parte frontale trasparente e colore 
abbinato alla parte anteriore, incluso l’inserto di carta | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: 127 x 102 / 23 x 19 cm | Materiale: 0,10 mm PVC | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

56-0603113
giallo

56-0603112
rosso

56-0603114
blu
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  POWERBANKS & GADGETS  
Tempo per ricaricarsi
Quando la batteria è scarica, corrono 
in vostro aiuto i nostri dispositivi 
„Powerbanks“ anche se siete lontani da 
una presa elettrica. E� ettuare chiamate e 
navigare per ore non è piú un problema 
grazie a questa fonte di energia. Cool 
gadget fornisce ancora più entusiasmo!  

136 Powerbanks
146 Accessori per cellulare e smartphone
153 USB e accessori per il computer  

Ricaricatore USB DRIVE da auto
lo trova a pagina 150  

Caricabatterie LUX  lo trova a pagina 141  

Powerbank WIRELESS POWER
lo trova a pagina 145  
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  SEMPRE 
SOTTO CARICA  
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BACKUP  56-1107206 W
Powerbank BACKUP – la perfetta fonte d’energia in giro: adatto per smartphone e 
apparecchi USB, cavo USB per la ricarica con presa Micro USB (lunga: ca. 30 cm), cavo 
ripiegabile Micro USB per collegarlo al cellulare, con luce blu LED di servizio, potenza in 
entrata: 1 A, in uscita: 5V/1 A, tempo di ricarica: circa 1 ora, capacità: 1800 mAh, batteria 
agli ioni di litio ad alte prestazioni | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 9,7 x 6,3 x 0,7 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 50 x 45 mm K1+H4 (4)

ENDURANCE   
Powerbank ENDURANCE – la perfetta riserva di energia in viaggio: batteria esterna adatta per 
smarthphone, iPhone® ed apparecchi USB, incl. cavo USB con presa USB micro (lungo: ca. 25 cm), 
luce rossa LED di controllo, luce blu LED che indica il funzionamento, pulsante ON/OFF, ingresso 
alimentazione: 5V, potenza in uscita: 5V/ 1.000 mA, tempo di ricarica: circa 4 ore, capacità: 2.200 mAh, 
batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, cassa di metallo pregiato | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 10 x 2 x 2 cm | Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: t 50 x 12 mm K2+H4+V2 (4)

56-1107200
blu

56-1107202
nero

56-1107205
verde

56-1107201
argento

56-1107203
blu

56-1107204
rosso

Per maggiore sicurezza! 
A questo scopo 
prevedono tutti i nostri 
Powerbank le seguenti 
specificazioni:
· Protezione da 
sovraccarico

· Protezione da 
sovracorrente

· Protezione da corto 
circuito
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58-8105011
blu  /  nero

58-8105012
rosso  /  nero

POWER UP   
Powerbank POWER UP – l’energia perfetta quando si è in giro: adatto per smatphone, 
iPhone e apparecchi funzionanti a USB, cavo di ricarica USB con micro presa USB 
(lunghezza ca. 29 cm), potente batteria ricaricabile al litio, capacità: 2.600 mAh, potenza 
in entrata: 5V/1A, potenza in uscita: 5V/1A | Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 11,4 x Ø3 cm | 
Materiale: PVC / plastica | Dimensione di stampa: l 85 x 10 mm L2+H4 (1)

58-8105010
grigio  /  nero

58-8105013
verde  /  nero

TOP ENERGY   
Powerbank TOP ENERGY – la perfetta energia di riserva quando si è in 
giro: adatto per i più comuni smartphone e apparecchi USB, cavo di 
ricarica USB con micro presa USB (lungo ca. 30 cm), potenza in entrata 
e uscita: 5V/ 1 A, capacità: 4.000 mAh, potente batteria ricaricabile | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 9,7 x 4,5 x 2,3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 15 mm K1+H2 (4)

56-1107266
bianco

56-1107269
rosso

56-1107267
nero

56-1107270
verde mela

56-1107268
blu
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NOVITÀ

ENDURANCE EVOLUTION   W
Powerbank ENDURANCE REVOLUTION - la riserva di energia perfetta 
per il viaggio: adatto per smartphone, iPhones® e dispositivi USB, 
cavo USB incluso di cavo per microUSB (lunghezza: circa 30 cm), 
indicatore di livello di carica integrato, interruttore on/off, potenza 
in ingresso: 5 V/1 A, Potenza in uscita: 5 V/1 A, Capacità: 4.000 mAh, 
potente batteria agli ioni di litio, elegante custodia in metallo | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 11 x 6,8 x 1 cm | Materiale: alluminio 
/ plastica | Dimensione di stampa: l 100 x 55 mm L2+H4 (1)

56-1107284
argento

56-1107287
rosso

56-1107285
nero

56-1107288
verde

56-1107286
blu

PIENA POTENZA IN COLORI VIVACI
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  FORCE    56-1107232    
 Powerbank FORCE – la perfetta fonte d’energia sempre a portata di mano: adatto per 
i più comuni smartphone ed apparecchi USB, cavo USB di ricarica con micro presa 
USB (lungo ca. 33 cm), con luce blu LED che informa sullo stato della ricarica, potenza 
in ingresso: 5V, 1.000 mA, potenza di uscita: 5V, 1000 mA, capacità: 4.000 mAh, batteria 
agli ioni di litio ad alte prestazioni |  Imballo:   20/100 pz.  |  Dimensione:  9 x 4,7 x 2,2 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   70 x 15 mm K1+H4 (4)  

  Per maggiore sicurezza! A 
questo scopo prevedono 
tutti i nostri Powerbank le 
seguenti specificazioni:
· Protezione da 
sovraccarico

· Protezione da 
sovracorrente

· Protezione da corto 
circuito  

  SILICON VALLEY       W
 Powerbank SILICON VALLEY - la riserva di energia 
perfetta in viaggio: adatto per smartphone e apparecchi 
dotati di USB, incluso cavo USB con micro connettore 
USB (lunghezza: circa 32 cm), indicatore di carica, 
pulsante off -on, batteria potente, capacità: 10.000 mAh, 
due porte USB, prestazione in entrata: 5V/1A, 
in uscita: 5V/1A e 5V / 2 a |  Imballo:   20/40 pz.  | 
Dimensione:  14,5 x 7,3 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t   70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-1107238 
 bianco / grigio  

  56-1107239 
 bianco / blu  

  56-1107240 
 bianco / rosso  
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  ENERGIA SEMPRE CON NOI  

  MEGAWATT    58-8105002    
 Ricaricatore mobile MEGAWATT: adatto per smartphone ed 
apparecchi esterni, con collegamenti per iPhone® 4, Micro USB, 
Mini USB - prestazione in uscita: 5V-1.000mA, con luce bianca LED 
integrata, potente batteria ricaricabile al litio-polimero, capacità 
2.200 mAh con indicatore blu LED sullo stato della carica, incl. 
cavo USB (lungo ca. 22,5 cm), durata della carica: ca. 7 ore | 
Imballo:   20/80 pz.  |  Dimensione:  11,2 x 6,1 x 1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   35 x 40 mm K2+H4 (4)  

  conbianca luce 
LED integrata  

  OCTOPUS       W
 Ricaricatore OCTUPUS - la riserva d’energia perfetta per chi e’ sempre 
fuori: adatto agli smartphone e agli apparecchi USB, Cavo ricaricabile 2 in 
1 integrato e rimovibile (lunghezza: circa 6 cm), 1 cavo di alimentazione da PC 
(lunghezza circa 30 cm) con guaina di gomma, il ricaricatore puo’ quindi essere 
collegato direttamente allo smartphone, potenza di ingresso: 5v/2a, potenza in 
uscita: 5v/2a, tempo di ricarica: approssimativamente 4 ore, capacita’ 4.000 mah | 
Imballo:   25 / 50 pz.  |  Dimensione:  13 x 6,5 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t   65 x 20 mm K2+H4 (4)  

  56-1107272 
 nero / nero  

  56-1107271 
 argento / bianco  
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ENERGY  58-8105008 
Powerbank ENERGY – la perfetta fonte di energia ovunque 
sia necessario: adatto per i più comuni smartphone ed 
apparecchi USB, interruttore per verificare lo stato della 
ricarica e per iniziare la fase di ricarica, quest’ultima inizia 
automaticamente non appena si collega l’apparecchio, 
cavo di ricarica USB con micro presa USB (lungo 
ca. 32 cm), con luce blu LED che indica lo stato della 
ricarica, potenza in entrata: 5V/1A, potenza in uscita: 1. 
Port 5V/1A, 2. Port 5V/2,1 A, capacità: 6.000 mAh, potente 
batteria ricaricabile agli ioni di litio | Imballo: 10/40 pz. | 
Dimensione: 15 x 6,8 x 1,3 cm | Materiale: alluminio 
/ plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm 
K2+H4+V1 (4)

LUX  56-1107244 W
Caricabatterie LUX: la riserva di energia perfetta per il 
viaggio: adatto per smartphone e dispositivi alimentati tramite 
USB, 15 LED bianchi con 3 diverse modalità di illuminazione 
(luce fissa, luce continua al 50 % e lampeggiante), i LED 
sono coperti con un cappuccio bianco-fluorescente, con 
indicatore del livello di carica, batteria duratura: 8.000 mAh, 
due porte USB: Potenza in ingresso: 5 V / 1,5 A, potenza in 
uscita 5 V/1 A e 5 V/2 A o 2 x 5 V/1 A, cavo USB incluso con spina 
microUSB (lunghezza: circa 30 cm ) | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 15,5 x 7 x 2,4 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

3 modalità d’uso 
della luce

Per maggiore sicurezza! A 
questo scopo prevedono tutti i 
nostri Powerbank le seguenti 
specificazioni:
· Protezione da sovraccarico
· Protezione da sovracorrente
· Protezione da corto circuito
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L’ENERGIA DI CUI HO BISOGNO

HELIOS  56-1107233 d
Powerbank HELIOS: adatto per i più comuni smartphone ed 
apparecchi USB – interruttore per controllare lo stato della 
batteria e per iniziare il caricamento, con celle solari, 2 ingressi 
USB, 1 micro-ingresso USB, cavo di ricarica USB con micro presa 
USB (lungo ca. 33 cm) – 1) funzionamento tramite USB:  ingresso 
alimentazione 5V1A, con luce blu LED che indica lo stato della 
ricarica, 2) ricarica tramite le celle solari: ingresso alimentazione 
5V, 200 mA, indicazione ricarica solare con luce LED verde – 
capacità: 6.000 mAh, potenza in uscita: 1. Port 5V/1A, 2. Port 
5V/2,1 A, potente batteria ricaricabile agli ioni di litio polimeri, 
illuminazione LED sul retro, struttura maneggevole in silicone 
con fessura per appoggiarvi il telefono | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 14,2 x 7,6 x 1,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H4 (1)

GIGAWATT  58-8105003 
Powerbank GIGAWATT – la riserva di energia perfetta 
quando si è in giro: adatta per smarthphone, iPhone® e 
apparecchi USB - incl. cavo USB con prese di ricarica 
(lunghezza: ca. 31 cm), indicazione luce LCD blu per la durata 
(indicazione in percentuale dell’energia rimanente), capacità 
in entrata: 5V/1A, capacità in uscita: 1. Collegamento 5V/1A, 2. 
Collegamento 5V/2, 1A, capacità: 9.000 mAh, interruttore ON/
OFF per la ricarica, doppio clic per accendere e spegnere la 
torcia (con bianca luce LED), efficente batteria ricaricabile agli 
ioni di litio | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 9 x 7,3 x 2,3 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 15 mm 
K2+H4+V2 (1)

CLIP  56-1107230 W
Powerbank CLIP: la riserva di energia perfetta in 
viaggio: adatto per smartphone e dispositivi USB, 
cavo USB con connettore micro USB (lunghezza 
32 cm), batteria al litio ad alte prestazioni, 
capacità: 3.000 mAh, con indicatore di carica integrato, 
potenza in entrata: 5V/1A; in uscita 5V/1A, con robusta 
clip di fissaggio sul retro | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 9,9 x 5 x 1,4 cm | Materiale: alluminio 
/ plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm 
L2+H4 (1)
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TERAWATT  58-8105004 
Powerbank TERAWATT – la riserva di energia perfetta quando si è in 
giro: adatta per smarthphone, iPhone® e apparecchi USB – incl. cavo USB 
con prese di ricarica (lunghezza: ca. 31 cm), con funzione touch, indicazione 
luce LED blu per la durata, capacità in entrata: 5V/1A, capacità in uscita: 1. 
Collegamento 5V/1A, 2. Collegamento 5V/2A, capacità: 10.000 mAh, efficente 
batteria ricaricabile agli ioni di litio, sul retro superficie metallica lucida | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 13 x 8,2 x 1,4 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K2+H4+V1 (1)

UPGRADE  58-8105006 
Powerbank UPGRADE – la perfetta fonte di energia quando si è in giro: adatto 
per i più comuni smartphone ed apparecchi USB, interruttore per verificare 
lo stato della ricarica e per iniziare la fase di ricarica, cavo di ricarica USB 
con micro presa USB (lungo ca. 32 cm), potenza in entrata : 5V/ 1A, potenza 
in uscita: 1. Port 5V/1A, 2. Port 5V/2,1 A, capacità: 8.000 mAh, potente batteria 
ricaricabile agli ioni di litio | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 8,6 x 8,2 x 2,4 cm | 
Materiale: plastica / PU | Dimensione di stampa: t 45 x 45 mm K1+H4 (1)

INDICATOR   
Powerbank INDICATOR - la riserva di energia perfetta in viaggio: adatto 
per smartphone e dispositivi USB, cavo USB con connettore 
micro USB (lunghezza 30 cm), potenza in entrata : 5V/1A, potenza 
in uscita: 5V/2,1A, batteria di litio ad alte prestazioni di potenza, 
capacità: 10.000 mAh, con indicazione ricarica in percentuale | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 16,2 x 7,8 x 1 cm | Materiale: alluminio / 
plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

Per maggiore sicurezza! 
A questo scopo prevedono tutti i nostri 
Powerbank le seguenti specificazioni: 
· Protezione da sovraccarico 
· Protezione da sovracorrente 
· Protezione da corto circuito

58-8105016
argento

58-8105017
nero
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  BIG CAP        
 Powerbank BIG CAP - la riserva di energia perfetta 
per il viaggio: adatto per smartphone e dispositivi 
USB, incluso cavo di ricarica USB con spina micro 
USB (lunghezza circa 30 cm), connessione per USB 
Type C e Micro USB, interruttore on/off , potenza 
in entrata: 5 V/2 A, potenza in uscita: 5 V/2 A, 
capacità: 8.000 mAh, con indicatore del livello 
di carica in percentuale |  Imballo:   25/50 pz.  | 
Dimensione:  13,7 x 7 x 1,6 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   60 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

  58-8105019 
 bianco  

  58-8105020 
 nero  

  STORAGE    58-8105022    
 STORAGE Powerbank - la riserva di energia perfetta per gli spostamenti: adatta 
per i più comuni smartphone e dispositivi USB, con visualizzazione dello 
stato di carica premendo un pulsante, cavo di ricarica USB con spina micro 
USB (lunghezza: circa 30 cm), due Porte USB: Potenza in ingresso: 5 V / 
2 A, Potenza in uscita: 5 V / 2,1 A e 5 V / 1 A, Capacità: 20.000 mAh, batteria 
potente |  Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  16 x 8 x 2,3 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   50 x 30 mm K1+H4 (4)  

  20.000 mAh  



POWERBANKS & GADGETS POWERBANKS & GADGETSPOWERBANKS & GADGETS 145

NOVITÀ

CONTACT  58-8105018 
Powerbank CONTACT - la riserva di energia perfetta in viaggio: adatto per smartphone e dispositivi 
USB, ricarica senza fili dell’apparecchio posizionandolo sulla superficie di contatto (l’apparecchio 
deve essere adatto per una ricarica induttiva), il powerbank può essere caricato anche in 
modalità senza fili, per fare ciò porre il powerbank con la parte posteriore sulla superficie di 
contatto relativa (caricatore escl., vedi Art.-Nr. 56-1107243), incl. cavo USB con micro connettore 
USB (lunghezza: 50 cm), connessione USB di tipo C, indicatore di livello integrato con luce, 
interruttore on-off, prestazione in entrata: 5V/2A (USB), 5V/750 mA (senza fili), in uscita: 5V/2, 1a 
(USB), 5V/1A (senza fili), capacità: 10.000 mAh | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 13,5 x 7,3 x 2 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 50 x 30 mm K2+H4+V1 (1)

WIRELESS POWER   W
Powerbank WIRELESS POWER: la riserva di energia perfetta per il viaggio: adatto 
per smartphone e dispositivi USB, ricarica wireless del dispositivo posizionandolo 
sulla superficie di contatto (il dispositivo deve essere dotato di carica induttiva), 
cavo USB incluso con spina micro USB (lunghezza : circa 30 cm), incluso adattatore 
per USB Tipo C, indicatore del livello di carica integrato e spia di carica, interruttore 
on/off, alimentazione in ingresso: 5 V/1 A, potenza in uscita: 5 V/1 A (USB), 5 V/1 A 
(wireless) Capacità: 4000 mAh | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 12,2 x 7 x 1 cm | 
Materiale: alluminio / silicone / plastica | Dimensione di stampa: l 30 x 40 mm 
L2+H4 (1)

incluso adattatore 
per USB Tipo C

56-1107280
argento

56-1107283
rosso

56-1107281
nero

56-1107282
blu

10.000 mAh
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HANGING TOUGH   
Stazione per ricarica in feltro HANGING TOUGH: ideale per inserirvi durante la 
ricarica smartphone, iPhone® e camera digitale – scomparto per il cellulare e uno 
più piccolo per batteria o accessori, la presa ed il cavo di ricarica vengono inseriti 
attraverso il foro superiore – una tasca che permette una ricarica del cellulare sicura 
ed ordinata | Imballo: 200 pz. | Dimensione: 25 x 9,3 x 0,7 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 60 x 30 mm T1+H2 (10)

56-0402458
grigio

56-0402459
blu/grigio

INDUCTION  56-1107243 W
Stazione di ricarica senza fili INDUCTION: per ricaricare senza fili apparecchi 
semplicemente appoggiandoli sulla superficie di contatto (l’apparecchio deve essere 
adatto per la ricarica induttiva), cavo USB con micro presa USB (lungo ca. 70 cm), 
luce rossa LED al centro indica il funzionamento, l’anello trasparente si illumina in blu 
durante la fase di ricarica, potenza in entrata: 5V/2A, potenza in uscita: 5V/1A, piedini 
gommati sul fondo e anello gommato sul davanti permettono un posizionamento 
sicuro | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø10 x 1 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H4 (4)

Vedi anche il Powerbank 
CONTACT, Art. -Nr. 58-8105018
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56-1107255
rosa

CLIK  56-1107220 WY
Dispositivo di scatto wireless CLIK per selfies con 
lo smartphone: adatto per i modelli iOS e Android, 
riconosciuto anche da diverse App, distanza 
d’azione ca. 10 m, con custodia in silicone per fissarlo 
al manico dello stativo | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 5,4 x 3,4 x 2,9 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H1 (10)

SELFIE MINI   W
Asta telescopica SELFIE MINI: adatta per autoscatti con smartphone fino ad una 
larghezza di 8,5 cm: cavo integrato da collegare alla presa degli auricolari del 
telefono, pulsante per lo scatto sul manico, compatibile con ANDROID da 4.1.2 e 
iOS 5.0 (a seconda della configurazione), per altre versioni la funzione scatto si 
attiva tramite App, stecca estraibile tra ca. 23 cm e ca. 61. cm, braccio d’appoggio 
muovibile fino a ca. 270 gradi, manico gommato colorato con laccetto asportabile 
e stampabile | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 14-61 cm | Materiale: acciaio / 
EVA | Dimensione di stampa: u 100 x 15 mm T2+H4 (10)

con funzione autoscatto

56-1107250
nero

56-1107251
blu

56-1107253
verde

56-1107252
rosso

56-1107254
arancio

SELFIE  56-1107216 
Stativo-supporto SELFIE – perfetto per autoscatti con la macchina 
fotografica digitale o il telefonino: stecca a telescopio retrattile da 
ca. 22 cm a ca. 106 cm, supporto con testa inclinabile a 180 gradi, con 
ingresso per fotocamera e fissaggio regolabile per cellulari, impugnatura 
siliconata con laccetto da polso, in pratica sacca da trasporto | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 22-106 cm | Materiale: ottone / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 100 x 6 mm L2+H5 (1)
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DATABASE  58-8103002 
Porta cellulare in acciaio inox DATABASE – adatto per smartphones 
e cellulari: gommata superficie girevole per posizionamento 
orizzontale o verticale, 4 porte USB sulla base | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 6,5 x 7 x 12 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L1+H4 (1)

SIMPLY HELD  56-0407110 
Sostegno per telefono SIMPLY HELD: adatto per smartphone e iPhones® 
larghi da 5,5 - 9 cm, gancio per fissarlo sul sistema di areazione dell’auto 
(per diversi modelli) o sul carrello della spesa, sostegno girevole a 360 ° | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 20 mm K1+H2 (4)

FLUX  56-0407118 
FLUX portatelefono magnetico – adatto per smartphone e telefoni cellulari: per fissaggio a fessure 
di ventilazione dell’ auto (per diversi spessori lamellari), piastra tonda adesiva per il fissaggio 
al telefono/ cellulare o alla copertura di protezione, tramite attacco magnetico, il telefono può 
ruotare a 360 °. | Imballo: 300 pz. | Dimensione: Ø3,6 x 5,2 cm | Materiale: plastica / metallo | 
Dimensione di stampa: l Ø20 mm L1+H2 (1)

magnetico
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CLAW  56-0407127 W
Supporto per smartphone per auto CLAW: Supporto per 
attacco a feritoie per auto (per diversi spessori di lamella), 
per telefoni larghi fino a 8 cm | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 7 x 11 x 4,2 cm | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)
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ROAD TRIP  56-1107224 
Ricaricatore con adattatore USB ROAD TRIP: collegamento 12 e 24 Volt per 
accendisigari dell’auto, potenza di uscita 5V, 1.000 mA, per la ricarica dei 
modelli più comuni di smartphone, camere digitali e MP3, in confezione 
regalo | Imballo: 50/400 pz. | Dimensione: Ø2,4 cm | Materiale: plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: t 20 x 8 mm K1+H3+V2 (4)

Y-POWER  58-8063001 
Ricaricatore USB Y-POWER per auto: permette di ricaricare 
contemporaneamente 2 apparecchi attraverso l’accendisigari 
(collegamento 12/24 volt), dotato di 2 hub, potenza d’uscita 5 volt, 
2.000mA, per permettere il ricaricamento degli smartphone 
più comuni, macchine fotografiche digitali e riproduttori MP3 | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 8,5 x 5 x 2 cm | Materiale: plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: t 40 x 7 mm K1+H2 (4)

DRIVE   W
Ricaricatore USB DRIVE da auto: adattatore con 2 entrate USB per ricarica in 
contemporanea – ideale per ricaricare smartphone, tablet, camere digitali, 
navigatore ecc., potenza in entrata 12 e 24 Volt per accendisigari, potenza in uscita:  
5V/ 2,1 A usando una sola entrata, usandole entrambe 2 x 1 A, con luce LED blu 
per indicare il funzionamento | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 8 x 2,7 x 3,7 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | Dimensione di stampa: t 15 x 10 mm K1+H2+V1 (4)

56-1107260
bianco

56-1107263
rosso

56-1107261
nero

56-1107264
verde

56-1107262
blu
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SPECIAL EFFECT  56-1107242 
Obiettivi fotografici per smartphone SPECIAL EFFECT per 
foto dagli effetti speciali: set composto da 3 lenti (a occhi 
di pesce per foto a 180 °, macro per foto ravvicinate e 
grandangolare) – svitare la combinazione grandangolare/
macro ed usare la lente anteriore per il macro – clip con 
parti imbottite per un’applicazione sicura sull’obiettivo 
dello smartphone, ogni lente con suo tappo protettivo, 
sacchettino di custodia con laccetto a chiusura | 
Imballo: 50/100 pz. | Materiale: alluminio / vetro | 
Dimensione di stampa: u 50 x 50 mm T1+H4 (10)

con 3 lenti

35IN1  56-1107331 W
Multi lettore di carte elettroniche 35IN1 in struttura 
d’alluminio, USB 2.0, legge CF, MS, Smart Media, SD, 
MMC e XD, incluso cavo di collegamento (50 cm) | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 7,2 x 4,9 x 1,6 cm | 
Materiale: alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 25 mm K2+H4+V2 (4)
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IMAGINATION LIGHT  56-1107365 
Occhiali per realtà virtuale IMAGINATION LIGHT: per vedere video a 360 ° e 
film in 3D, tramite Cardboard-APP da preinstallare, adatto per smartphone 
con grandezza fino a iPhone® 6+ (15,81 x 7,78 cm), cartone ripiegabile 
con lenti acriliche biconvesse, arco preritagliato con chiusure a strappo 
di facile assemblamento, incl. istruzioni per l’uso | Imballo: 25/75 pz. | 
Dimensione: 14,7 x 9,3 x 5,6 cm | Materiale: carta / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

per riprese a 360°

LA FANTASIA DIVENTA REALE

IMAGINATION  58-8105015 
Occhiali per realtà virtuale IMAGINATION: per vedere video a 360 ° e film o 
giochi in 3D, tramite Cardboard-APP da preinstallare, adatto per smartphone 
con schermi di  4,7 - 6 pollici (16,8 x 7,8 cm), scina regolabile per fissare il 
cellulare, con striscie adesive in EVA per un sicuro bloccaggio del cellulare 
alla scina, è possibile mettere a fuoco le lenti e regolare individualmente la 
distanza dagli occhi, imbottito per un appoggio confortevole, banda elastica 
ampiamente regolabile per un inserimento perfetto sulla testa, incluso panno 
in microfibra per la pulizia | Imballo: 5/15 pz. | Dimensione: 12,8 x 19,3 x 10,3 cm | 
Materiale: plastica / poliacrilico | Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm 
K2+H4 (1)

per riprese a 360°
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VIPERE  58-1100107 
Lampada USB VIPERE: collo mobile rivestito 
dal materiale cromato, chiara luce LED, con 
collegamento USB, non richiede alcuna 
fonte d‘energia esterna | Imballo: 20/100 pz. | 
Dimensione: 47 x Ø1,5 cm | Materiale: acciaio | 
Dimensione di stampa: t 20 x 4 mm K2+H4+V2 (4)

collo mobile

IMAGINATION FLEX   
Occhiali per realtà virtuale IMAGINATION FLEX: per visualizzare video a 360 ° e filmati e 
giochi in 3D (installando prima l’APP apposita per Cardboard), adatto per smartphones fino 
a schermi di 12,5 cm in diagonale, clip per fissarlo al cellulare, ripiegabile con lenti acriliche | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 15 x 9 x 2,9/8 cm | Materiale: plastica / silicone / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t 45 x 25 mm K1+H2 (1)

56-1107372
blu / nero

56-1107374
verde / nero

56-1107373
rosso / nero
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FRESH LIGHT  58-8116004 
Lampada ricaricabile con ventilatore FRESH 
LIGHT: collo flessibile con 16 LED, on/off a tocco, 
anche con diverse intensità di luce, ventilatore 
integrato con separato sensore a tocco, alimentazione 
tramite cavo USB (lungo ca. 100 cm), può essere 
utilizzato in modo flessibile grazie ad una batteria 
ricaricabile integrata con 1.200 mAh | Imballo: 6/12 pz. | 
Dimensione: 13,5 x 12 x 24,5-48 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)

basta sfiorare con un dito
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ON TOP  56-1107221 
Set accessori per smartphone ON TOP: incluse cuffie in-ear 
con connettore jack 3,5 mm (cavo lungo ca. 117 cm), cavo 
USB con connettore micro USB (lunghezza ca. 49 cm), 
pennino per lo schermo touchscreen, panno in microfibra, 
in pratica scatola per conservarli | Imballo: 50/200 sets | 
Dimensione: 11,4 x 6,7 x 2,2 cm | Materiale: plastica / 
poliestere | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

ASTRONAUT  58-8101007 
Luce-USB ASTRONAUT: luce bianca LED che si accende 
quando viene alzata la visiera protettiva dell’astronauta 
- collo mobile (lungo ca. 32 cm), con collegamento 
USB, in confezione nera | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 6,7 x 6,1 x 3,8 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t 10 x 7 mm 
K2+H6+V1 (1)

MR. U-TEC  58-8103001 D
Ricaricatore MR. U-TEC – adatto per smartphones e cellulari: la 
ricarica avviene tramite batterie (escl.) e cavo USB (lungo 
ca. 13,3 cm), con bracci mobili a 360 ° | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 6,9 x 4,6 x 2,4 cm | Materiale: plastica | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm 
K1+H4 (4)
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RECHARGER   
Cavo ricaricabile RECHARGER: per ricaricare 
apparecchi elettronici, inclusi 2 connettori: Typo C 
USB e micro USB combinata /illuminazione 5-pin, 
conservato in scatolo colorato con basamento 
dello smartphone estraibile | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 7 x 7 x 1,9 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm K1+H2 (4)

56-1107275
bianco

56-1107276
nero

56-1107278
rosso

56-1107277
blu

56-1107279
verde mela

GET THREE   
Cavo per ricaricare GET THREE: per la ricarica di dispositivi 
elettronici, adatto anche per il trasferimento dati, inclusi 2 spinotti 
per la ricarica: USB di Tipo C e connettore combinato Micro-USB / 
Illuminazione | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 13,5 x 3,1 x 0,7 cm | 
Materiale: plastica / PVC | Dimensione di stampa: t 15 x 5 mm 
K1+H2 (4)

56-1107256
bianco

56-1107259
rosso

56-1107257
nero

56-1107258
blu
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DATA SHIELD   
DATA Blocker DATA SHIELD: da USB 
Tipo A a USB Tipo A, per bloccare il 
trasferimento di dati a porte USB, impedire 
la trasmissione di potenziali virus informatici 
o rubare dati. | Imballo: 100/1000 pz. | 
Dimensione: 4,1 x 2,6 x 1 cm | Materiale: plastica / 
metallo | Dimensione di stampa: t 20 x 15 mm 
K1+H2 (4)

56-1107289
bianco

56-1107290
nero

LONG DISTANCE  56-1107274 
Caricabatterie LONG DISTANCE: per ricaricare apparecchi elettronici, 
inclusi 3 connettori (lunghezza: approssimativamente 124 cm): USB 
di tipo C, micro USB, e illuminazione 5 pin. | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 124 cm | Materiale: metallo / plastica / poliestere | 
Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

ANNOUNCER  56-1107265 
Cavo di ricarica ANNOUNCER : con 3 spine di ricarica per caricare 
i più comuni dispositivi elettronici e smartphone, lunghezza circa 
50 cm, con portachiavi, indicatore di carica cambia il colore da 
rosso a blu quando il processo di ricarica è quasi terminato o la 
corrente di carica 0 , 3A scende al di sotto | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 50 x 3,1 x 0,8 cm | Materiale: plastica / poliestere / 
metallo | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K1+H2 (4)
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  MULTI CHARGE    56-1107222    
 Adattatore MULTI CHARGE: per ricaricare apparecchi elettronici come ad 
es. cellulari e smartphone, con avvolgimento cavo, srotolato ca. 77 cm | 
Imballo:   250/500 pz.  |  Dimensione:  10 x 5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   Ø15 mm K1+H2 (1)  

  SUPER CHARGE    56-1107223    
 Set ricaricatore SUPER CHARGE: collegamento 12/24-
Volt (accendisigari), potenza di uscita 5V, 1.000 mA, 
cavo di collegamento USB con avvolgicavo, presa 
USB alimentatore 100-230 Volt, uscita alimentazione 
5V, 1.000 mA, inclusi 3 adattatori per i più comuni 
smartphone e riproduttori MP3, in sacchetino 
richiudibile tramite cordino |  Imballo:   25/100 pz.  | 
Dimensione:  11 x 11,9 x 0,2 cm |  Materiale:  plastica / 
poliestere |  Dimensione di stampa: u   70 x 30 mm 
T1+H4 (10)  

  DATA    56-1107234   W
 Cavo per la ricarica DATA: adatto per la ricarica di dispositivi elettronici e 
anche il trasferimento dati, adattatore USB su adattatore di tipo C e adattatore 
micro-USB, (estensibile), con avvolgicavo (ca. 103 cm) |  Imballo:   25/200 pz.  | 
Dimensione:  14 x 4,1 x 1,7 cm |  Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   Ø30 mm 
K1+H4 (4)  

  Adattatore USB e di tipo C, due in uno  

  HIDE        
 Copertura per Webcam HIDE: con 2 strisce di adesivo 
sul retro, da collegare sul computer portatile, facile 
apertura e chiusura grazie a finestrella scorrevole | 
Imballo:   1000/10000 pz.  |  Dimensione:  4 x 1,6 x 0,15 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   15 x 5 mm 
K1 (1)  

  56-0402511 
 bianco  

  56-0402514 
 rosso  

  56-0402512 
 nero  

  56-0402513 
 blu  
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SINUO   D
Mouse ottico ripiegabile SINUO, senza fili: con 2 pulsanti e una rotella 
di scorrimento, dongle USB collegato con magnete sulla parte inferiore 
del mouse, risoluzione del dispositivo 800 / 1600 dpi, lavoro a distanza 
fino a 10 m, plug play (nessun software richiesto) | Imballo: 20/100 pz. | 
Dimensione: 11,4 x 5,7 x 3,3 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K1+H4 (1)

ripiegabile

58-1102610
nero

58-1102630
bianco

PC TRACER  58-1102227 
Mouse ottico USB PC TRACER nel design d’auto da corsa: 2 pulsanti e un 
ruotino scroll, cavo USB (lungo ca. 145 cm), le luci dell’auto si accendono, 
risoluzione 800 dpi, plug + play (non necessita di un software) | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 10,2 x 5,2 x 3,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H4 (1)

NORTH WIND   W
Ventilatore USB NORTH WIND: direzionamento regolabile 
individualmente, cavo USB fisso (lungo ca. 105 cm) per l’alimentazione, 
interruttore ON/OFF sul retro, piedino con parte gommata per 
sicuro appoggio | Imballo: 24 pz. | Dimensione: 9,5 x 14,5 x 14,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H4+V1 (1)

56-0406320
bianco

56-0406323
verde

56-0406321
blu

56-0406322
rosso

BREZZA FRESCA PER L ’UFFICIO
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  ELETTRONICA & OROLOGI  
Potenti suoni
Il mondo digitale a portata di palmo e grazie 
alla presa USB sempre a contatto con tutti. Per 
l’intrattenimento che coinvolge e il suono da 
urlo bisogna usare cu� ie, altoparlanti e Co. Ed 
i nostri orologi scandiscono il ritmo del lavoro 
sulla scrivania e sulla parete indicano l’ora della 
pausa.  

162 Orologi e stazioni meteo
175 Radio e altoparlanti
190 Cu� ie  

Altoparlante Bluetooth MESHES  lo trova a pagina 176  

Wireless Kopfhörer INDEPENDENCE
finden Sie auf Seite 192  
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  STANDING 
OVATION 
INCLUSA  
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IN TIME   Z
Orologio da polso IN TIME: facile da impostare con pulsante, 
indicazione digitale di ora, data e secondi, le cifre a luce LED 
rossa restano illuminate per ca. 7 secondi, chiusura a magnete, il 
bracciale si lascia accorciare e quindi adattare ad ogni misura | 
Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: 24,5 x 2 x 1 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 5 mm K2+H2+V1 (1)

56-0401944
blu

56-0401945
rosso

56-0401946
rosa

CONNECT  58-8105021 
Smart Watch CONNECT: touch display con visualizzazione 
di data e ora, con funzione di lettore, formati musicali 
supportati: MP3 e MP4, funzione foto, pedometro, slot 
per schede SIM e SD, calcolatrice | Imballo: 20/80 pz. | 
Dimensione: 26,5 x 4 cm | Materiale: silicone / metallo / 
vetro | Dimensione di stampa: l 30 x 4 mm L1+H6 (1)

con funzione vivavoce

INIZIA IL COUNTDOWN!
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SMOULDER  56-0401018 .MPW
Orologio da tavolo digitale SMOULDER: con sensore di luce – 
permette al display di illuminarsi quando c’è buio - funzione 
allarme e snooze, indicazione data e orario, in confezione regalo | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 12,5 x 4,7 x 7,3 cm | Materiale: plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 70 x 10 mm K1+H4 (4)

con sensore di luce

DIGI  56-0401057 WY
Decorativo DIGI orologio da tavolo con trasparente LCD e datario | 
Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: 10,5 x 3 x 3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 12 mm K1+H4 (4)

TEAR OPEN  56-0401203 QW
Orologio TEAR OPEN in scatoletta: con lancette analogiche, gancio 
d’apertura utilizzabile solo una volta - con piedino, foro per appenderlo 
e magnete sul retro | Imballo: 30/60 pz. | Dimensione: Ø8,7 x 5 cm | 
Materiale: alluminio / plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 35 x 12 mm K1+H2 (4)

magnetico
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4 IN 1  56-0401324 .DM
Sveglia da tavolo 4 IN 1: display LCD illuminato a colori 4-parti, 
funzione allarme, indicazione giorno, countdown e termometro | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 7 x 3,5 x 7 cm | Materiale: plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm 
K1+H2 (4)

NO LIMIT  56-0401034 .ÄDM
Orologio radiocontrollato NO LIMIT: display illuminabile 
LCD, funzione allarme, indicazione data, termometro | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 12 x 8 x 2,5 cm | 
Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 60 x 8 mm K2+H3 (4)

TOWER  56-0401205 .MWY
Sveglia LCD TOWER con termometro, countdown, datario 
e 3 finestre rotonde a display | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 11 x 5,5 x 2,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 8 mm K1+H2 (4)

BLACK LINE  58-0401390 .ÄdM
Orologio radiocontrollato BLACK LINE: con modulo solare 
integrato, funzione allarme, ripezione della sveglia, orario, 
data, giorni della settimana e temperatura – funziona con 
batteria ricaricabile ed energia solare | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 20 x 3,8 x 3,6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K2+H4+V2 (4)
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MODERN RETRO  56-0401019 .MPW
Sveglia MODERN RETRO: con indicazione digitale di ora e data, impostabile su due 
orari di sveglia ed a diversi intervalli a seconda dei giorni settimanali, funzione 
snooze ogni 5 minuti, allarme con suono retrò, luce blu di sfondo, pulsanti blu sui 
lati | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø10,4 x 7,3 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 20 x 3 mm K1+H4 (4)

impostabile con 2 diversi 
orari di sveglia

Batterie adatte ai nostri 
articoli le trovate alla 
pagina 543.

GET UP  56-0406285 MW
Sveglia wireless GET UP: con display LCD, funzione sveglia, radio FM 
con memoria programmi inclusa, prestazioni musicali: 3 watt, per 
l’accoppiamento con telefoni cellulari, tablet, ecc., collegabili anche a 
dispositivi esterni tramite connessione Aux-In, MP3 riproducibili tramite 
USB e Micro -Scheda SD, vivavoce, batteria potente, capacità: 1200 mAh, 
cavo di ricarica con spina microUSB (lunghezza: circa 51 cm) 
e cavo audio (lunghezza: circa 60 cm) | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 10,8 x 10,8 x 3,6 cm | Materiale: plastica / poliestere | 
Dimensione di stampa: t 70 x 5 mm K2+H4+V1 (1)

con funzione vivavoce

SEMPRE TENENDO UN OCCHIO ALL’OROLOGIO
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CIRCLE  58-8044000 WY
Orologio girevole CIRCLE: orologio, cornice, area di stampa e incisione, piastra 
di metallo per la personalizzazione, fissata tramite magnete, individualmente 
impostabile - in piedi e sdraiato, adatto anche come fermacarte | 
Imballo: 30 pz. | Dimensione: 5,1 x 2,4 x 10,6/16,2 cm | Materiale: lega di zinco / 
acciaio | Dimensione di stampa: l Ø30 mm L1+H4 (1)

magnetico

BELL  58-8044004 DM
Orologio da scrivania BELL, a forma di un campanile: indicazione analogica 
dell’ora, quadrante bianco con lancette nere, funzione allarme tramite campana 
in metallo | Imballo: 10/30 pz. | Dimensione: 13 x 10 x 5 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 40 x 5 mm 
K2+H4+V2 (4)

Allarme tramite 
campana in metallo

OFFERTE PUBBLICITARIE
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VENUS  56-0401217 Q
Orologio da parete VENUS in alluminio, movimento analogico, ampia 
cornice ideale per la stampa | Imballo: 12 pz. | Dimensione: Ø25 x 4,2 cm | 
Materiale: alluminio / plastica / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: l 60 x 25 mm L1+H4 (1)

Batterie adatte ai nostri 
articoli le trovate alla 
pagina 543.

HEMERA  58-0400940 Q
Orologio a muro HEMERA: con meccanismo ad orologeria 
al quarzo | Imballo: 20 pz. | Dimensione: Ø31 x 3,5 cm | 
Materiale: plastica / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 15 x 5 mm K2+H4 (1)
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JUPITER  56-0401220 ,Q
Orologio da parete JUPITER in alluminio, 
movimento analogico con igro-
termometro, ampia cornice | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: Ø25 x 4,2 cm | Materiale: alluminio 
/ plastica / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: l 25 x 70 mm L1+H2 (1)

con igro-termometro

ROUNDABOUT  58-0401217 Q
Orologio da muro ROUNDABOUT: cornice e lancette in 
alluminio, angolo extra ampio previsto per il messaggio 
pubblicitario | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 12,2 x Ø25 cm | 
Materiale: alluminio / plastica / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: l 60 x 25 mm L1+H4 (1)
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SATURN  56-0401517 ,QW
Orologio da parete SATURN a 3 diplay, con igro-termometro | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 32 x 27 x 2,5 cm | Materiale: plastica / vetro | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K2+H4 (1)

con igro-termometro

COUNTRY  58-8045002 O
Orologio da muro COUNTRY in stile retrò: quadrante con numeri neri e rossi, 
cornice in plastica profonda ca. 8 cm , movimento al quarzo e stabile gancio sul 
retro | Imballo: 10 pz. | Dimensione: Ø30,1 x 10,2 cm | Materiale: plastica / vetro | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H4 (10)
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NEPTUNE  56-0401514 ÄQW
Orologio da parete radiocontrollato NEPTUNE: con indicazione analogica 
dell’orario, regolazione automatica dall’ora legale alla solare, riceve segnali 
radio DCF | Imballo: 10 pz. | Dimensione: Ø30 x 4 cm | Materiale: plastica / 
vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 40 x 3 mm K1+H4 (1)

RING RING  58-8045001 MY
Orologio da muro design seglia RING RING in formato grande: funzione 
allarme, quadrante dal profilo importante, con gancio per appenderlo sul retro, 
cornice metallica, copertura in plexiglas, retro in plastica | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: Ø21,5 / 21,5 x 8,8 x 28,5 cm | Materiale: acciaio / plastica / vetro | 
Dimensione di stampa: l 30 x 20 mm L1+H6 (1)

In misura gigante

TEMPO DI QUALCOSA DI NUOVO
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MOON  56-0401020 ,.DMW
Stazione meteorologica MOON con previsione del tempo, allarme, 
datario, fasi lunari, in posizione verticale | Imballo: 10/60 pz. | 
Dimensione: 8,5 x 6 x 17 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H3 (4)

con previsione del tempo

Batterie adatte ai nostri 
articoli le trovate alla 
pagina 543.

SUNNY TIMES  56-0401031 ,.DM
Stazione meteo SUNNY TIMES in formato allungato: display illuminato LCD, 
funzione allarme, indicazione del giorno, termometro, piedino da appoggio 
sul retro | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 14 x 8 x 2 cm | Materiale: plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H4 (4)

con previsione del tempo

CALOR  58-0401795 ,DM
Stazione meteo CALOR: con indicazione di orario, temperatura, pressione ed 
umidità atmosferica, funzione snooze per ripetizione della sveglia, display 
con luce blu di sottofondo, in plastica ABS bianca | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 13 x 9 x 3,5 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 25 x 5 mm K1+H3 (4)



ELETTRONICA & OROLOGIELETTRONICA & OROLOGI172

SHINY DAY  56-0401032 ,.DM
Stazione meteo SHINY DAY: display LCD, frontalino in alluminio, 
funzione allarme, indicazione del giorno, termometro, piedino da 
appoggio sul retro | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 13 x 2 x 13 cm | 
Materiale: plastica / alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

con previsione del tempo

COMFORT  56-0401224 WY
Termometro COMFORT: con indicazione della 
temperatura dei valori minimi e massimi registrati, 
raggio di misurazione 0-50 °C, con ventosa e coperchio 
estraibile per un fissaggio variabile | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 9,7 x 8,9 x 2,5 cm | Materiale: plastica / vetro | 
Dimensione di stampa: t 35 x 10 mm K1+H4 (4)

CONOSCERE IL METEO
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  con previsione del tempo  

  COLOUR    56-0401074   ,.DM
 Orologio da scrivania COLOUR: con previsione del tempo, allarme, indicazione 
data ed orario, hygro- e termometro (C° e °F), display LCD illuminabile - 
display nero con elementi colorati, con entrata per adattadore (adattatore 
escluso) |  Imballo:   10/40 pz.  |  Dimensione:  8,5 x 12 x 4 cm |  Materiale:  plastica | 
Batteria:   AAA/LR03/AM4  |  Dimensione di stampa: t   60 x 12 mm K2+H4 (4)  

  con igro-termometro e 
previsione del tempo  

  COLOUR    56-0401077   ,.DM
 Orologio con proiezione COLOUR: con luce di proiezione LED rossa, previsione 
del tempo, allarme, indicazione data ed orario, hygro- e termometro (°C e °F), 
display LCD illuminabile - display nero con elementi colorati, con entrata per 
adattadore (adattatore escluso) |  Imballo:   10/40 pz.  |  Dimensione:  11 x 15 x 2 cm | 
Materiale:  plastica |  Batteria:   AAA/LR03/AM4  |  Dimensione di stampa: t   50 x 10 mm 
K2+H4 (4)  

  con igro-termometro e 
previsione del tempo  

  STEALTH    56-0401079   ,.DM
 Orologio da scrivania STEALTH: con stazione meteorologica, allarme, 
indicazione data ed orario, hygro- e termometro (°C e °F), display 
LCD illuminabile - display nero con elementi colorati, supporto 
ribaltibile sul retro, con entrata per adattatore (adattatore escluso) | 
Imballo:   20/40 pz.  |  Dimensione:  14 x 8 x 1,8 cm |  Materiale:  plastica | 
Batteria:   AAA/LR03/AM4  |  Dimensione di stampa: t   50 x 30 mm 
K2+H4+V1 (4)  

  con igro-termometro e 
previsione del tempo  
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FRAME  56-0401223 ,MQW
Stazione meteorologica FRAME con cornice in legno, igro-termometro, orologio ed allarme | 
Imballo: 5/15 pz. | Dimensione: 29,9 x 14,4 x 4,5 cm | Materiale: acciaio / legno / vetro | 
Batteria: AA//LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H3 (4)

con igro-termometro

IN & OUT  56-0401233 ,.G
Stazione metereologica IN & OUT: con prognosi del tempo, funzione 
allarme, indicazione di data e orario, termometro e hygrometro, fasi 
lunari con sensore esterno, 3 canali sceglibili per una trasmissione 
dei dati senza errori - apparecchio dotato sul retro di gancetto e 
piedino | Imballo: 10/20 pz. | Dimensione: 13 x 13 x 2,2 / 6,5 x 10 x 2,2 cm | 
Materiale: plastica / alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H4 (1)

con igro-termometro

SUNNY TIMES  58-0401870 ,MQ
Stazione meteo SUNNY TIMES: con hygro e termometro, indicazione analogica dell’orario 
e funzione allarme, tutti e 3 gli indicatori sono in struttura di robusto metallo, piede 
d’appoggio rivestito di velluto a protezione, cornice in legno con placchetta in metallo per 
la personalizzazione | Imballo: 12 pz. | Dimensione: 27,5 x 11,5 x 3,5 cm | Materiale: acciaio / 
legno / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: l 50 x 15 mm L2+H3 (1)
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NEW LIBERTY   W
Altoparlante wireless NEW LIBERTY: potenza musicale 3 watt, slot per schede 
micro-SD, incluso cavo di ricarica (da USB a mini-USB e 3,5 mm connettore line-in), 
riproduce MP3, con funzione vivavoce, batteria ricaricabile integrata con 450 mAh, 
tempo d’uso: circa 5 ore, tempo di ricarica: circa 2 ore, raggio d’azione circa 10 m, 
fondo gommato per una presa sicura | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø5,8 x 5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K2+H4 (4)

56-0406270
nero

56-0406273
rosso

56-0406271
grigio

56-0406274
verde

56-0406272
blu

56-0406275
arancio

STRAP   
Altoparlante wireless STRAP: uscita: 3 watt, per essere connesso al telefono cellulare, 
lettore wireless MP3, tablet, ecc., con funzione vivavoce, max. gamma: circa 10 m, potente 
batteria ricaricabile, capacità: 1.200 mAh, cavo di ricarica USB incl. con connettore 
Micro-USB (lunghezza: 65 cm circa), runtime: circa 2-3 h, tempo di ricarica: circa 2 h, 
pulsanti di controllo sul retro, cavo (lunghezza: circa 17 cm), manuale di istruzioni 
incl. | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 9,8 x 9,8 x 5 cm | Materiale: plastica / poliestere | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H4 (1)

con funzione 
vivavoce

56-0406283
grigio / bianco

56-0406284
nero

MUSICA PORTATILE
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NOVITÀ

  MESHES        
 Altoparlante wireless MESHES: potenza musicale 3 watt, per l’abbinamento 
con il telefono cellulare, lettore wireles MP3, Tablet ecc., riproduce MP3 tramite 
slot per scheda micro SD e da USB stick (scheda e stick escl.), potenza in 
ingresso: 5V / 0,5A, radio FM, batteria ad alte prestazioni, capacità: 300 mAh, 
incl. cavo di ricarica USB con connettore micro USB e funzione Line-In (presa 
3,5 mm), durata d’uso circa 3-4 ore, tempo di ricarica: circa 4 ore, pulsanti di 
controllo sul fronte, pulsante on/off  sul retro, sul fondo piedini antiscivolo | 
Imballo:   10/40 pz.  |  Dimensione:  11,2 x 4,1 x 8,3 cm |  Materiale:  plastica / 
poliestere |  Dimensione di stampa: t   45 x 18 mm K2+H4+V1 (1)  

  58-8106016 
 nero  

  58-8106017 
 grigio  

  58-8106018 
 beige  

  SOUND EGG       W
 Altoparlante wireless SOUND EGG: Prestazioni 
musicali: 3 watt, per collegamento con dispositivi 
wireless, portata: circa 10 m, con funzione vivavoce, 
con batteria ricaricabile, capacità: 300 mAh, cavo di 
ricarica USB con micro- Spina USB (lunghezza: circa 
50 cm), pulsanti di comando in basso, interruttore 
on / off , con appoggio |  Imballo:   25/75 pz.  | 
Dimensione:  9,3 x 8,2 x 8,1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   15 x 15 mm K1+H4 (4)  

  con funzione vivavoce  

  56-0406221 
 bianco  

  56-0406224 
 rosso  

  56-0406222 
 nero  

  56-0406223 
 blu  
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CUBOID   W
Altoparlante wireless CUBOID: potenza musicale: 3 watt, per collegare 
a telefono cellulare, lettore wireless MP3, tablet ecc., anche dispositivi 
esterni possono essere collegati tramite connessione jack line-in 
3,5 mm (lunghezza del cavo: circa 50 cm), slot per scheda micro SD, 
riproduce MP3, con vivavoce, max. raggio d’azione: circa 10 m, potente 
batteria, capacità: 300 mAh, cavo USB con connettore micro USB 
(lunghezza: 50 cm) incl., durata: circa 2-3 ore, tempo di ricarica: circa 1 ora, 
pulsanti sul fronte, pulsante on/off sul retro, piedini antiscivolo e colorata 
cassa gommata | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 10,8 x 3,6 x 5,4 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

56-0406211
nero

56-0406214
verde

56-0406212
blu

56-0406213
rosso

OLD SCHOOL   
Altoparlante wireless OLD SCHOOL: prestazioni 
musicali: 3 watt, per connettersi con i dispositivi wireless, 
incl. USB-cavo di ricarica con connettore micro-USB 
e Line-In (3,5 mm jack), durata circa 4-6 h, tempo di 
ricarica circa 4 h, con funzione aux-in | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 4,6 x 6,1 x 8,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm K1+H4 (4)

56-0406276
bianco

56-0406277
nero



ELETTRONICA & OROLOGIELETTRONICA & OROLOGI178

FREEDOM   W
Altoparlante wireless FREEDOM: slot per una carta MicroSD, incl. cavo di 
ricarica USB e collegamento Line-In (su USB e spina 3,5 mm), riproduce MP3, 
con funzione viva-voce, batteria ricaricabile integrata, durata uso: ca. 5 ore, 
durata tempo di ricarica: ca. 2 ore, raggio massimo d’uso: ca. 10 m, struttura 
pregiata in metallo e fondo gommato per un posizionamento sicuro | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø6 x 4,9 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

56-0406205
argento

56-0406208
blu

56-0406206
bianco

56-0406209
rosso

56-0406207
nero

CUBIC   
Altoparlante wireless CUBIC: uscita musicale: 3 watt, per essere connesso con 
il telefono cellulare, lettore wireless MP3, tablet, ecc., max. gamma: circa 10 m, 
potente batteria ricaricabile, capacità: 400 mAh, cavo di ricarica USB incluso con 
Micro-USB e il connettore line-in (jack da 3,5 mm audio), runtime: circa 2 h, tempo 
di ricarica: circa 1,5 h, slot per schede Micro-SD, con funzione AUX-IN, con funzione 
radio FM | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 5,8 x 5,8 x 4,9 cm | Materiale: plastica / 
silicone | Dimensione di stampa: t 32 x 25 mm K2+H4+V1 (4)

58-8106031
grigio

58-8106032
nero / grigio
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WONDER BALL MINI  56-0406247 
Altoparlante wireless WONDER BALL MINI: luce 
cangiante durante la riproduzione della musica, potenza 
musicale: 3 Watt, da collegare ad apparecchi dotati di 
funzione wireless, raggio d’azione: ca. 10 m, collegabile 
anche ad altri apparecchi tramite presa Line-in-3,5 mm 
(cavo lungo ca. 53 cm), slot per micro carte SD, con 
funzione viva voce, campo di frequenza: 20Hz-20KHz, 
batteria ricaricabile, capacità: 400 mAh, durata: ca. 4 ore, 
cavo di ricarica USB con micro presa USB (lungo 
ca. 53 cm), tempo di ricarica: ca. 4 ore, funzione tasti 
touch nella parte alta, interruttore on-off, fondo 
antiscivolo | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: Ø10 x 9,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t Ø25 mm 
K2+H4+V1 (1)

con funzione vivavoce

TRAVEL SOUND  58-8106026 
Altoparlante wireless TRAVEL SOUND: potenza musicale: 3 watt, abbinamento 
con wireless MP3 player, mobile, Tablet, ecc., inclusi i dispositivi esterni 
possono essere collegati tramite la connessione line-in 3,5 mm (lunghezza 
del cavo: circa 33 cm), con funzione AUX-IN,. integrato batteria ricaricabile, 
tempo di esecuzione: circa 4-6 h, tempo di ricarica: circa 2-3 h, portata 
massima: circa 10 m, compreso cavo di ricarica (lunghezza 33 cm) | 
Imballo: 20/80 pz. | Dimensione: Ø4,8 x 6,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 30 mm K2+H4+V1 (1)

UFO   
Altoparlante wireless UFO: musica con potenza 3 watt, distanza di 10 m, per l’abbinamento con il cellulare, wireless 
MP3 player, Tablet, ecc., incl. cavo di ricarica, slot per schede micro-SD, radio FM, funzione vivavoce, potenza in 
ingresso: 5V/0,5A, integrata batteria ricaricabile con 400 mAh, sul fondo rivestimento antiscivolo | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 4,2 cm | Materiale: alluminio /plastica | Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

con funzione vivavoce

58-8106019
argento

58-8106020
nero

58-8106021
blu
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WAKE UP  56-0406204 
Altoparlante da doccia wireless WAKE UP: resistente agli spruzzi d’acqua 
grazie a modalità IPx4, struttura gommata con pulsanti per regolarlo, 
con funzione viva-voce, grande ventosa sul fondo, alimentazione tramite 
USB, incl. cavo di ricarica (lungo ca. 69 cm), potente batteria 600mAh | 
Imballo: 30/60 pz. | Dimensione: Ø8,5 x 5,3 cm | Materiale: plastica / PVC | 
Dimensione di stampa: l 20 x 5 mm L4+H4 (1)

LA GIORNATA INIZIA CANTANDO.SHOWER POWER   
Altoparlante wireless SHOWER POWER per 
la doccia: classe di protezione per gli spruzzi 
d’acqua secondo IPX4, manuale di istruzioni sul 
retro, con funzione vivavoce, grande ventosa, 
uscita: 3 watt, max. gamma: circa 10 m, con batteria 
ricaricabile integrata, capacità: 280 mAh, cavo 
di ricarica USB incl. con connettore Micro-USB 
(lunghezza: circa 51 cm), runtime: circa 1-1.5 h, 
tempo di ricarica: circa 2 h | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 21 x 4,3 x 8,8 cm | Materiale: plastica 
/ silicone | Dimensione di stampa: t Ø25 mm 
K2+H4+V1 (1)

antispruzzo

56-0406279
bianco

56-0406281
blu

56-0406280
nero

56-0406282
rosso

antispruzzo
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BOOSTER  58-8106003 
Altoparlante interattivo BOOSTER: con 2 membrane laterali per il miglior 
suono possibile, superficie d’appoggio gommata con simboli audio – 
semplicemente appoggiare smartphone o iPhone e la musica viene 
trasferita, cavo AUX (ca. 50 cm) per collegarlo a PC e portatile, cavo USB 
(ca. 62,5 cm) per ricaricarlo, pulsante on/off sul retro, 4 piedini gommati | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 13 x 6,9 x 4,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

BRICK   W
Altoparlante wireless BRICK: potenza musicale: 2 x 3 watt, da accoppiare con il telefono cellulare, lettore wireless 
MP3, Tablet ecc., collegabile anche a dispositivi esterni tramite connessione jack line-in 3,5 mm (lunghezza del 
cavo: circa 54 cm), slot per schede micro-SD, con funzione vivavoce, raggio d’azione: 10 metri, batteria agli ioni 
di litio ad alte prestazioni, capacità: 1.200 mAh, cavo USB con connettore micro USB (lunghezza: circa 54 cm), 
struttura in alluminio lucido metallico con piedini gommati sul fondo per maggiore stabilità | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 16 x 2,7 x 5,8 cm | Materiale: alluminio / plastica | Dimensione di stampa: l 45 x 20 mm L2+H4 (1)

56-0406256
argento

56-0406259
rosso

56-0406257
antracide

56-0406258
blu
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CHOIR  56-0406220 W
Microfono wireless per Karaoke CHOIR: luce LED cangiante, potenza musicale: 3 watt, slot per schede 
micro-SD, gamma di frequenza: 20 Hz - 20 KHz, batteria ricaricabile, capacità: 2.200 mAh, cavo USB 
(lunghezza: circa 31 cm), tempo di ricarica: circa 4 ore, incl. pulsante per effetto eco, adatto a molte 
delle APP per il karaoke | Imballo: 10/20 pz. | Dimensione: Ø3,1-8 x 25 cm | Materiale: plastica / metallo | 
Dimensione di stampa: t 10 x 70 mm K1+H4+V1 (1)

Luce d’ambiente cangiante

MICROPHONE  58-8106008 
Altoparlante wireless MICROPHONE in stile retrò: prestazione musicale 
3 Watt, ca. 10 m di raggio, per connessione a cellulare, wireless MP3 player, 
tablet, ecc., incl. cavo per la ricarica con collegamento USB, con funzione 
viva voce, batteria ricaricabile integrata con 600 mAh, tasti d’uso sulla base | 
Imballo: 10/20 pz. | Dimensione: 18 x Ø9,2 cm | Materiale: plastica / lega di 
zinco | Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)

MUSH  58-8106009 
Altoparlante wireless MUSH per auto: prestazione musicale: 3 watt, da 
abbinare a cellulari, wireless MP3 player, Tablet, ecc., collegabile anche a 
dispositivi esterni tramite connessione di linea-in 3.5 mm jack (lunghezza 
cavo: circa 50 cm), slot per scheda micro SD, riproduce MP3, con funzione di 
vivavoce, distanza massima: circa 10 m, tasti illuminati colorati, potente batteria, 
capacità: 600 mAh, cavo USB con connettore micro-USB (lunghezza: 50 cm) 
incl., tempo di esecuzione: circa 3-4 ore, tempo di ricarica: circa 1 ora, 
interruttore on-off sulla base, fondo gommato con filettatura a vite direzionabile 
con ventosa (incl.) per il fissaggio su superfici lisce, cassa di pregiato metallo | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: Ø7,4 x 6,7 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio 
inox / plastica | Dimensione di stampa: t 10 x 25 mm K2+H4+V1 (4)

con funzione vivavoce

Altri apparecchi viva-
voce li trova a pag. 304.
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FIREFLY  56-0406278 
Altoparlante wireless FIREFLY: luce colorata durante la riproduzione, 7 diversi colori tra cui 
scegliere (rosso, verde, blu, viola, giallo, turchese e bianco), prestazioni musicali: 3 watt, per 
l’accoppiamento con dispositivi wireless abilitati, gamma: ca. 10 m, incl. cavo di ricarica micro-USB 
(circa 30 cm), capacità della batteria: 400 mAh, tempo di funzionamento circa 4-6 h, interruttore 
on e off | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø5,6 x 8,7-22,2 cm | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm K2+H2 (1)

7 colori diversi

DIVERTIMENTO A FORMA DI SFERA
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ICE RADIO  58-0401415 D
Radio da design ICE RADIO: con pomelli a giro classici per la ricerca della 
stazione e la regolazione del volume, struttura in pregevole ceramica 
bianca | Imballo: 24 pz. | Dimensione: 11,3 x 9,3 x 4,9 cm | Materiale: ceramica 
/ plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm 
K2+H4+V2 (4)

Batterie adatte ai nostri articoli 
le trovate alla pagina 543.

OLDIE  58-8106025 
Altoparlante wireless OLDIE: potenza musicale: 2 x 3 watt, abbinamento con 
wireless MP3 player, mobile, Tablet, ecc., i dispositivi esterni possono essere 
collegati tramite la connessione line-in 3,5 mm (lunghezza del cavo: circa 
50 cm), con funzione AUX-IN e TF Card reader, radio FM, batteria ricaricabile 
ad alte prestazioni, capacità: 1.500 mAh, cavo USB con connettore micro 
USB (lunghezza: 50 cm) | Imballo: 15/30 pz. | Dimensione: 6 x 13,5 x 8,1 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 50 x 15 mm K2+H4 (1)

QUALCOSA PER DELIZIARE LE ORECCHIE
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BONFIRE  58-8106024 
Altoparlante wireless BONFIRE: uscita suono: 3 watt, puó essere 
sincronizzato con il telefono cellulare, lettore mp3 wireless, tablet, 
ecc., con lettore di schede di TR, cavo Micro-USB (lunghezza 
circa 60 cm), potente batteria ricaricabile, capacità: 1.500 mAh, 
48 LED effetto luminoso simile ad un fuoco | Imballo: 15/30 pz. | 
Dimensione: Ø9,5 x 16,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H4 (4)
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BOOM ALIEN  58-8106035 
Altoparlante wireless BOOM ALIEN : circa 15 metri di distanza, incluso 
audio combinato e cavo di ricarica (circa 50 cm), con funzione radio FM, 
riproduzione musicale via AUX, chiavetta USB e scheda microSD, con vivavoce, 
batteria integrata da 1.200 mAh, potenza in uscita: 5 W, 1 LED blu come naso | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 12,2 x 9,8 x 13,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K1+H4 (1)

con funzione vivavoce

PIACEVOLI SUONI 
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BLUEDANCE  58-8106002 
Mini-altoparlante BLUEDANCE: adatto per cellulari, iPhone, 
MP3 e PC, luce blu reagisce al ritmo della musica, campo di 
frequenza: 150 Hz - 20 KHz, incluso cavo con USB e jack line-out 
jack 3,5 mm (lungo ca. 83 cm), con batteria ricaricabile incorporata | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø5 x 5,6 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 25 x 25 mm L1+H4 (1)

MEGA BOOM  58-8106030 
Altoparlante wireless MEGABOOM: Prestazioni musicali 2 x 5 watt, per connettersi 
con il telefono cellulare, il tablet, ecc., Anche collegabili a dispositivi esterni tramite 
connessione Aux-In, riproducibili tramite MP3 USB e scheda micro-SD, vivavoce, 
con funzione radio FM, batteria potente, capacità: 1.200 mAh, durata: circa 2-3 ore, 
tempo di ricarica: circa 2 ore, max. Portata: circa 10 m, incluso cavo di ricarica USB 
con spina micro USB (lunghezza: circa 34,5 cm) e cavo audio (lunghezza: circa 
51 cm), inclusa piccola placca per incisione, impugnatura in silicone arancione | 
Imballo: 10/20 pz. | Dimensione: Ø8,8 x 23 cm | Materiale: plastica / poliestere / silicone | 
Dimensione di stampa: l 15 x 10 mm L1+H8 (1)

con funzione vivavoce
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BOOM LIGHT  58-8106010 
Altoparlante wireless BOOM LIGHT con funzione 
vivavoce: potenza di uscita della musica 5 watt, gamma 
di frequenza: 50Hz - 20kHz, 10 metri di raggio, per 
l’accoppiamento con Smartphone, iPhone, lettore MP3, 
Tablet ecc, può anche essere collegato a dispositivi come 
PC e computer portatile tramite connessione jack line-in 
3,5 mm (lunghezza circa 57 cm.), cavo con connessione 
USB di ricarica incluso (lunghezza cm 71,5), riproduce 
MP3 tramite slot per MicroSD, lampada con funzione touch 
con 3 livelli di luminosità, potenza luminosa: 160 lumen 
(1,6 watt), batteria ricaricabile con 1800 mAhad alte 
prestazioni, pulsanti sulla base, rivestimento antiscivolo sul 
fondo e gancio metallico per appenderlo | Imballo: 6/12 pz. | 
Dimensione: Ø12 x 12,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm K1+H4+V1 (1)

con funzione touch a 
3 livelli di luminosità

DINER  58-8106028 Y
CD radio DINER: radio AM/FM, lettore CD, para conectar con otros 
aparatos externos por wireless, funzione aux-in, i file MP3 possono essere 
riprodotti tramite connettore USB e CD, Jack audio, display illuminato, 
con spina di alimentazione da 12 volt, 2 manopole di controllo: volume e 
“album successivo/precedente “ (in MP3 ), incl. telecomando a infrarossi, 
con manuale di istruzioni | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 25 x 21 x 13 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L4+H8 (1)

con spina di 
alimentazione da 12 volt
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CLASSIC  56-0406227 GW
Radio FM/AM CLASSIC in elegante ottica legno e display con 
frequenze in luce blu, confezione regalo colorata | Imballo: 6 pz. | 
Dimensione: 22,5 x 15,5 x 13 cm | Materiale: plastica / legno | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

RECEIVER  58-8106029 
AM/FM radio RECEIVER: in elegante legno, display a frequenza illuminata, con spina di 
alimentazione, 2 manopole di controllo: volume e selezione canale, para conectar con 
otros aparatos externos por wireless | Imballo: 2 pz. | Dimensione: 31,2 x 14,8 x 21,5 cm | 
Materiale: legno | Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H8 (1)

wireless
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56-0406261
nero

HOLD THE MUSIC  56-0406245 
Auricolari In-Ear HOLD THE MUSIC: presa 3,5 mm, 
cavo lungo ca. 117 cm, custodia con funzione reggi-
telefono e tappo satinato | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: Ø6,8 x 1,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 20 mm K1+H2 (4)

MUSIC   
Auricolari In-Ear MUSIC: presa 3,5 mm, 
cavo lungo ca. 117 cm, in custodia dal 
colore abbinato | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: Ø5,4 x 2,1 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø40 mm K1+H2 (4)

56-0406233
bianco

56-0406235
blu

56-0406238
verde

56-0406234
nero

56-0406236
rosso

56-0406237
arancio

LISTEN & TALK   
In-Ear Auricolari LISTEN & TALK: incl. microfono 
integrato e tasto per le chiamate, spinotto 
3,5 mm, lunghezza cavo ca. 120 cm, in custodia 
di plastica con chiusura dal colore abbinato 
e gancio a moschettone in alluminio | 
Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: Ø2,7 x 11,3 / 
130 cm | Materiale: plastica / silicone / alluminio | 
Dimensione di stampa: t 70 x 13 mm K1+H2 (4)

incl. microfono

56-0406263
rosso

56-0406260
bianco

56-0406262
blu

56-0406264
verde

FRESH SOUND   W
Cuffie wireless In-Ear FRESH SOUND: vivavoce 
con tasto di risposta/chiusura chiamata, 
controllo livello volume, incl. cavo di ricarica 
USB con connettore micro USB (lunghezza circa 
67 cm), batteria ricaricabile, capacità: 70 mAh, 
contenuta in una custodia a cerniera dal colore 
abbinato, incl. tasca a rete per il cavo di ricarica | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: Ø8,5 / 
66,5 cm | Materiale: plastica / alluminio / silicone | 
Dimensione di stampa: t 40 x 5 mm K1+H6 (4)

56-0406218
bianco

56-0406219
nero
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incl. microfono

SPORTY   
Auricolari wireless SPORTY, incluso vivavoce, distanza: approssimativamente 10 metri, 
controller con tasto per accettare o terminare le chiamate, tasto per il controllo del 
volume e tasto per andare avanti/indietro, cavo micro USB per ricaricare incluso 
(lunghezza: approssimativamente 20 cm) batteria in polimero ricaricabile con 
un’alta performance, capacita’ 3.7 V/80mAh, output: 2 x 2 mW, inserita in una scatola 
con apertura con cerniera dal colore abbinato, incluso il taschino a rete per il cavo 
ricaricabile | Imballo: 25/150 pz. | Dimensione: Ø9,8 / 76,5 cm | Materiale: plastica / 
silicone | Dimensione di stampa: t 40 x 5 mm K1+H6 (4)

con funzione vivavoce

56-0406286
bianco

56-0406287
nero

LISTEN & CHARGE   
Auricolari con cavo di ricarica universale LISTEN & CHARGE: presa 
jack da 3,5 mm, lunghezza cavo circa 126 cm, in scatola di colore 
corrispondente, con 2 spine di ricarica per la ricarica adatti ai 
dispositivi elettronici e smartphone, lunghezza circa 28 cm, con 
moschettone | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø6,5 x 3,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t Ø 25 mm K1+H2 (4)

56-0406289
nero

56-0406290
blu

56-0406288
bianco

56-0406291
rosso

NEXT GENERATION  58-8106034 
Cuffie auricolari wireless NEXT GENERATION: inclusa funzione vivavoce, 
portata: circa 10 m, pulsante per accettazione / terminazione chiamata e 
funzione di avanzamento e riavvolgimento, modalità stereo possibile, incluso 
cavo USB con spina MICRO USB (lunghezza:19 cm circa), LED di controllo carica 
blu, incluse 3 coppie di attacchi in silicone: S, M, L, il box di stoccaggio funge 
anche da ricaricatore, capacità cuffie: 50 mAh, stazione di ricarica: 300 mAh | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 5,4 x 3,4 x 3,3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm K2+H4+V1 (4)
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  INDEPENDENCE    56-0406239   W
 Cuff ie wireless INDIPENDENCE: Cuff ie e fascia imbottite e dimensioni 
regolabili, auricolari con funzioni di controllo integrate, portata: circa 
10 m, capacità: 200 mAh, durata della batteria: circa 5-6 ore, incluso 
USB Cavo di ricarica (lunghezza circa 50 cm), collegamento per 
presa jack da 3,5 mm disponibile (incl. Cavo, lunghezza: circa 50 cm) | 
Imballo:   10/20 pz.  |  Dimensione:  19 x 15,5 x 7,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   40 x 20 mm K1+H2 (1)  

  FREESPORT    58-8106001   W
 Cuff ie wireless FREESPORT, antispruzzo: con 
funzione player, durata ca. 8 ore, microfono 
integrato usabile anche come heatset, batteria 
ricaricabile integrata, ricarica tramite cavo 
USB fornito (lungo ca. 48 cm) |  Imballo:   20 pz.  | 
Dimensione:  13 x 14 x 4,1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   20 x 5 mm K1+H4 (1)  

  Funzione Player a destra e 
sinistra delle cu� ie  

  BEL SUONO PER QUANDO SI E’IN GIRO  



ELETTRONICA & OROLOGI ELETTRONICA & OROLOGI 193

RACER   
Cuffie wireless RACER: copriorecchie e 
cerchiello imbottiti, cuffia sinistra con funzione 
di controllo incorporata, viva-voce, raggio 
d’azione: ca. 10 m, con batteria ricaricabile integrata, 
capacità: 300 mAh, durata: ca. 4-6 ore, incluso 
cavo USB per la ricarica | Imballo: 10/20 pz. | 
Dimensione: 19-21 x 16,5 x 7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 50 mm K2+H4+V1 (1)

58-8106014
nero / rosso

58-8106015
nero / giallo

FREE MUSIC   W
Cuffie wireless FREE MUSIC: copriorecchie (ripiegabili) e cerchiello imbottiti, 
gamma di frequenza: 87.5-108 MHz, con funzione FM radio e viva-voce, raggio 
d’azione: circa 10 m, con batteria ricaricabile integrata, capacità: 400 mAh, 
durata: 12 ore, in modalità standby 200 ore, compreso cavo USB (lunghezza 
circa 52 cm), infine spina per presa 3.5 mm (cavo compresi, lunghezza: circa 
80 cm) | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 18-21,5 x 14 x 7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 20 mm K1+H2 (1)

56-0406216
bianco

56-0406217
nero

COMFY  58-8106033 
Cuffie wireless COMFY: padiglione auricolare e archetto imbottiti, cuffia 
destra con funzione di controllo integrata, staffe regolabili, con batteria al litio 
integrata, capacità: 180 mAh, durata: circa 6 h, tempo di ricarica: circa 1,5-2 h, 
include cavo di ricarica USB con spina microUSB (lunghezza: circa 30 cm) 
e cavo audio (lunghezza: circa 120 cm), in caso di batteria scarica con cavo 
audio ancora utilizzabile | Imballo: 10/20 pz. | Dimensione: 22,5 x 19,7 x 4,8 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 40 mm K2+H4+V1 (1)
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ROSKILDE  58-1101880 
Headset ROSKILDE: il braccio del microfono è mobile e impostabile 
individualmente, parti imbottite per il miglior confort, regolatore 
del volume, spina jack cavo jack 3,5 mm (lungo ca. 2,2 m), 
gamma di frequenza: 8-22.000 Hz, volume sensibilità: 100 dB | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 21 x 6,8 x 8,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K2+H4 (1)

HURRICANE  58-1102260 
Cuffie On-Ear HURRICANE: morbida imbottitura, controllo 
volume, jack plug 3,5 mm con cavo (lungo ca. 2,2 m), gamma di 
frequenza: 8-22.000 Hz, volume sensibilità: 100 dB, bianco in plastica | 
Imballo: 40 pz. | Dimensione: 20 x 14,5 x 6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K2+H4+V2 (1)
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ROCKER  56-0406091 W
Cuffie On-Ear ROCKER, con imbottitura: ripiegabile, 
nottolino 3,5 mm con cavo (lungo ca. 120 cm), 
frequenza: 20Hz-20 KHz, sensibilità 
volume: 105 dB | Imballo: 10/40 pz. | 
Dimensione: Ø13 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 12 x 25 mm K1+H2 (1)

ripiegabile per 
risparmiare spazio

VIBORG  58-1101897 
Cuffie On-Ear VIBORG: parti imbottite per il miglior 
confort, microfono integrato sul regolatore del 
volume, spina jack cavo jack 3,5 mm (lungo 
ca. 2,2 m), gamma di frequenza: 8-22.000 Hz, 
volume sensibilità: 100 dB | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: 18 x 17,5 x 7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K2+H4 (1)
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Penna BAMBOO RUBBER lo trova a pagina 199

ARTICOLI DA SCRITTURA
Comfort  verso il successo
Nessun altro blocco dello scrittore, con le nostre 
penne a sfera! Alla moda, i nostri strumenti di 
scrittura trasformano ogni scrivania in una fonte 
di ispirazione e crea liste della spesa, note, lettere 
d‘amore tutto scritto su carta.

198 Articoli da scrittura
226 Strumenti di scrittura in set

Set da scrittura DOUBLE BAMBOO 
lo trova a pagina 198
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IL SEGNO DEL 
VINCITORE
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NOVITÀ

TOUCH BAMBOO  56-1101900 
Penna a sfera TOUCH BAMBOO con meccanismo 
a premuta, ricarica di grande capacità, elegante 
asta di bambù, touchscreen sulla parte 
superiore, inchiostro blu | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 13,7 cm | Materiale: bambù / 
metallo | Dimensione di stampa: t 70 x 4 mm 
K1+H2 (4)

DOUBLE BAMBOO  56-1102100 
Set da scrittura DOUBLE BAMBOO: composto da penna a sfera con 
meccanismo a scatto e punta touchscreen (blu scrivente) e anche portamina, 
entrambi con elegante struttura in bambù, confezionato in custodia di 
carta in ottica bambù | Imballo: 25/200 pz. | Dimensione: Ø1,2 x 14 cm | 
Materiale: bambù / metallo | Dimensione di stampa: t 70 x 8 mm K1+H2 (4)

con touchscreen tip

BAMBOO TOUCH  58-8110001 
Penna a sfera in legno BAMBOO TOUCH: con meccanismo a scatto, mina completa, 
linea elegante e dotata di punta touchscreen - per tablet e PC capacitivi – blu 
scrivente | Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 14 x 1,2 cm | Materiale: bambù / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 30 x 5 mm K1+H4+V1 (4)

con 
touchscreen tip

con touchscreen tip
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NOVITÀ

ESSENTIAL   
Penna a sfera ESSENTIAL in bambù con 
elegante asta in bambù, punta colorata, 
blu scrivente | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 14,8 cm | Materiale: bambù / 
plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 4 mm 
K1+H2 (4)

56-1101936
bianco / marrone

56-1101939
rosso / marrone

56-1101937
nero / marrone

56-1101940
verde / marrone

56-1101938
blu / marrone

BAMBOO RUBBER   
Penna BAMBOO RUBBER, con chiusura a 
scatto, impugnatura gommata, blu scrivente | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 14,3 cm | 
Materiale: bambù / plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 5 mm K1+H2 (4)

56-1101537
marrone / bianco

56-1101540
marrone / rosso

56-1101538
marrone / nero

56-1101539
marrone / blu

56-1101541
marrone / verde
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RETRO   
Penna a sfera RETRO meccanismo a rotazione, 
inchiostro nero | Imballo: 500/2000 pz. | 
Dimensione: 14 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 5 mm K1 (4)

56-1101266
trasparente bianco

56-1101267
trasparente fumo

DAYTONA   
Penna a sfera DAYTONA: con meccanismo a 
giro, corpo in plastica, durata di scrittura ca. 600-
700 m, blu scrivente | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 14 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 5 mm K1 (4)

56-1102088
nero / bianco

56-1102091
verde / bianco

56-1102089
blu / bianco

56-1102092
arancio / bianco

56-1102090
rosso / bianco

56-1102093
giallo / bianco

PLAIN   
Penna a sfera PLAIN con meccanismo a scatto, struttura in plastica, durata di 
scrittura ca. 800 - 1000 m, nero scrivente | Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 13,8 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 5 mm K1 (4)

56-1101956
nero

56-1101959
rosso

56-1101962
giallo

56-1101957
bianco

56-1101960
verde

56-1101958
blu

56-1101961
arancio
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  56-1102126 
 arancio / argento  

  VERMONT        
 Penna a sfera VERMONT: con meccanismo a giro, sul corpo 
applicazioni colorate e in argento lucente, lunghezza di 
scrittura ca. 800 m, blu scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,7 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   55 x 6 mm K1 (4)  

  56-1102115 
 bianco  

  56-1102118 
 bianco / rosso  

  56-1102121 
 bianco / argento  

  56-1102116 
 bianco / nero  

  56-1102119 
 bianco / verde  

  56-1102122 
 nero / argento  

  56-1102123 
 blu / argento  

  56-1102117 
 bianco / blu  

  56-1102120 
 bianco / arancio  

  56-1102124 
 rosso / argento  

  56-1102125 
 verde / argento  

  TUBULAR        
 Penna a  scatto TUBULAR in struttura satinata, nero scrivente | 
Imballo:   50/1000 pz.  |  Dimensione:  11,4 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   35 x 6 mm K1+H2 (4)  

  56-1101092 
 blu  

  56-1101095 
 arancio  

  56-1101098 
 giallo  

  56-1101094 
 rosso  

  56-1101096 
 verde  

  56-1101097 
 violetto  
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SWAY   
Penna a sfera SWAY, design ondulato, meccanismo a 
scatto, mina completa, inchiostro blu | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 14 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 35 x 5 mm K1 (4)

56-1102129
blu / nero

56-1102134
bianco / blu

56-1102130
rosso / nero

56-1102132
arancio / nero

56-1102135
bianco / rosso

56-1102136
bianco / verde

56-1102131
verde mela / nero

56-1102133
bianco

56-1102137
bianco / arancio

56-1101991
blu

56-1101994
verde

56-1101997
argento / 
rosso

56-1101992
arancio

56-1101995
argento 
/ blu

56-1101998
argento / 
verde

56-1102001
argento / 
nero

56-1101993
rosso

56-1101996
argento / 
arancio

56-1102002
argento / 
argento

56-1102003
argento / 
giallo

56-1102004
argento / 
magenta

56-1102005
nero

56-1102006
bordeaux

56-1102007
giallo

56-1102008
magenta

56-1102009
bianco

56-1102010
argento / 
verde mela

56-1102011
argento / 
argento

56-1102012
verde mela

56-1102013
blu petrolio

56-1102127
nero

56-1102128
bianco / nero
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CLASSIC   
Penna a sfera CLASSIC con clip ed 
elementi in colore dorato, inchiostro blu | 
Imballo: 50/1000 pz. | Dimensione: 13,5 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 30 x 6 mm K1+H2 (4)

56-1101611
blu

56-1101615
nero

56-1101618
bordeaux

INJECTION   
Penna a sfera INJECTION, inchiostro blu | Imballo: 300/1200 pz. | 
Dimensione: 12,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 7 mm K1+H1 (4)

56-1101172
rosso

56-1101173
blu

JUMP   
Penna JUMP, con forma a vita, meccanismo 
a pressione e presa ergonomica, 
inchiostro nero | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 14 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 5 mm K1 (4)

56-1102152
bianco / nero

56-1102155
bianco / verde mela

56-1102158
nero / blu

56-1102153
bianco / blu

56-1102156
bianco / arancio

56-1102159
nero / rosso

56-1102160
nero / verde mela

56-1102154
bianco / rosso

56-1102157
bianco / giallo

56-1102161
nero / arancio

56-1102162
nero / giallo
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OREGON   
Penna a sfera OREGON: con meccanismo a giro, struttura 
in plastica, con applicazioni di colore argento satinato sotto 
la clip come anche il pulsante e la punta, durata di scrittura 
ca. 800 - 1.000 m, nero scrivente | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 14,2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 5 mm K1 (4)

56-1102030
nero

56-1102033
blu chiaro

56-1102036
arancio

56-1102031
bianco

56-1102034
rosso

56-1102037
rosa

56-1102032
blu

56-1102035
verde

OREGON   
Penna a sfera OREGON: con meccanismo a 
scatto, struttura in plastica, clip colorata sullo 
sfondo, nero scrivente | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 14,2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 5 mm K1 (4)

56-1102101
bianco / nero

56-1102104
bianco / rosso

56-1102107
bianco / rosa

56-1102102
bianco / blu

56-1102105
bianco / verde

56-1102103
bianco / blu 
chiaro

56-1102106
bianco / arancio



ARTICOLI DA SCRITTURA ARTICOLI DA SCRITTURA 205

  ART LINE        
 Penna a sfera ART LINE: meccanismo a giro, 
corpo in plastica colorata e clip trasparente, 
lunga durata di scrittura ca. 800 - 1.000 metri, 
nero scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   65 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102040 
 blu  

  56-1102044 
 blu petrolio  

  56-1102041 
 nero  

  56-1102043 
 verde  

  ART LINE        
 Penna a sfera ART LINE: meccanismo a giro, 
corpo in plastica argentata e clip trasparente-
colorata, lunga durata di scrittura ca. 800 - 
1.000 metri, nero scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   65 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102045 
 blu / argento  

  56-1102048 
 verde / argento  

  56-1102046 
 nero / argento  

  56-1102049 
 argento / argento  

  56-1102047 
 rosso / argento  
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  MODERN        
 Penna a sfera MODERN: con meccanismo a scatto, clip in plastica 
argentata satinata ed estremità lucide, nero scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,3 cm |  Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   35 x 5 mm 
K1 (4)  

  56-1101111 
 blu / bianco  

  56-1101114 
 verde / bianco  

  56-1101117 
 magenta / bianco  

  56-1101112 
 rosso / bianco  

  56-1101115 
 violetto / bianco  

  56-1101113 
 arancio / bianco  

  56-1101116 
 rosa / bianco  

  MIAMI        
 Penna a sfera MIAMI: meccanismo a scatto, clip con sfondo colorato, 
mina grande con inchiostro tedesco, durata di scrittura ca. 1000 m, nero 
scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  14 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 3 mm K1 (4)  

  56-1102050 
 bianco / nero  

  56-1102053 
 bianco / arancio  

  56-1102051 
 bianco / blu  

  56-1102054 
 bianco / verde  

  56-1102052 
 bianco / rosso  



ARTICOLI DA SCRITTURA ARTICOLI DA SCRITTURA 207

  VALENTINE    56-1101169    
 Set penne VALENTINE: 2 penne a scatto, clip a forma di 
mezzo cuore con magnete per tenerle unite, inchiostro blu | 
Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  13,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 6m K1 (4)  

  magnetico  

  NEVADA        
 Penna a sfera NEVADA: con meccanismo a giro e punta touchscreen 
da usare su smarthphone, ampia clip funge da reggi-Telefono, 
blu scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  14,5 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   40 x 7 mm K1+H2 (4)  

  3 in 1  

  56-1102084 
 nero  

  56-1102085 
 blu  

  56-1102086 
 rosso  

  56-1102087 
 verde  

  WEDGE        
 Penna a sfera WEDGE: meccanismo a 
scatto, corpo in colore metallico-lucente, clip 
dalla forma futuristica, mina con inchiostro 
tedesco, durata di scrittura ca. 700 m, 
neroscrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,2 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 5 mm K1 (4)  

  56-1102056 
 bianco  

  56-1102059 
 blu  

  56-1102062 
 verde  

  56-1102057 
 nero  

  56-1102060 
 rosso  

  56-1102058 
 antracide  

  56-1102061 
 arancio  
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ALL IN ONE  58-1102370 W
Penna multifunzione ALL IN ONE: 3 funzioni in una penna – penna a sfera 
(blu scrivente), matita e pennino PDA, meccanismo a pressione, in robusto 
alluminio | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: l 40 x 5 mm L1+H2 (1)

LUXOGRAPH LIGHT   _
Penna a sfera LUXOGRAPH LIGHT: con lucetta LED – viene attivata tramite 
meccanismo a scatto, la penna si illumina colorata, blu scrivente, in 
plastica | Imballo: 10/500 pz. | Dimensione: 14 x Ø1,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 7 mm K1+H1 (4)

si illumina 
mentre scrive

58-1100461
rosso / argento

58-1100462
blu / argento

SWAY LUX   _
Penna a sfera SWAY LUX: con apertura a rotazione, incl. LED a luce bianca 
per illuminare da sotto una incisione laser, con punta Touchscreen per 
l’uso su smartphone e tablet, con interruttore per la luce LED, blu scrivente | 
Imballo: 50/1000 pz. | Dimensione: 14,1 cm | Materiale: plastica / metallo | 
Dimensione di stampa: l 45 x 7 mm L4+H2 (1)

con luce LED bianca

56-1101555
argento

56-1101557
blu

56-1101559
verde

56-1101556
nero

56-1101558
rosso
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LUX TOUCH   _
Penna a sfera LUX TOUCH: con luce LED bianca per illuminare un’incisione 
laser sovrastante, sul corpo con punta Touchscreen da usare su Smartphones 
e Tablet, mina con inchiostro tedesco, blu scrivente, incl. tappo di protezione | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 15,3 cm | Materiale: plastica / gomma | 
Dimensione di stampa: l 45 x 7 mm L4+H2 (1)

con luce LED 
bianca

56-1101547
argento

56-1101550
rosso

56-1101548
nero

56-1101549
blu

METTE IN EVIDENZA OGNI LOGO
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LEGGY   
Stiloforo LEGGY su due piedini: penna a sfera (nero scrivente) legata 
con un cordino elasticizzato a spirale, i piedini si lasciano posizionare 
con fissaggio sicuro | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 6,5 x 4 x 16 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2 (4)

fissato con adesivo sul fondo

56-1101672
bianco / blu

56-1101673
bianco / rosso

TRIANGLE   
Stiloforo TRIANGLE, nero scrivente, e collegato con una banda elastica a spirale, 
compreso di cuscinetti adesivi per una maggior stabilitá | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 5,9 x 6,2 x 16 cm | Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K1+H2 (4)

56-1102138
bianco

56-1102141
rosso

56-1102139
fumo

56-1102140
blu
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  GIBBET    56-1101668    
 Portapenna GIBBET: penna a sfera (nero scrivente) 
con calamita per appenderla |  Imballo:   25/100 pz.  | 
Dimensione:  10 x 8 x 16 cm |  Materiale:  bambù / acciaio | 
Dimensione di stampa: t   60 x 25 mm K1+H2+V1 (4)  

  magnetico  

  SCREEN CLEAN        
 Penna Touch SCREEN CLEAN: da un lato penna a sfera (nero 
scrivente), dal lato opposto con punta touchscreen da usare su 
smartphones e tablets, portapenne integrato con funzione ferma 
biglietti da visita e appunti, con lato per la pulitura dello schermo | 
Imballo:   50/800 pz.  |  Dimensione:  9,7 x 2,6 x 2,4 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   50 x 5 mm K1+H2 (4)  

  con pulitore per schermo  

  56-1101543 
 bianco  

  56-1101545 
 blu  

  56-1101544 
 nero  

  56-1101546 
 rosso  
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SMART TOUCH  56-1101634 
Penna con apertura a giro SMART 
TOUCH: con sottile silhoutte, clip ondulata 
e punta per touchscreen sull’estremità, 
blu scrivente | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 13,8 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: t 40 x 4 mm 
K1+H2+V1 (4)

con touchscreen tip

ELEGANT TOUCH   
Penna a sfera ELEGANT TOUCH: dalla silhoutte 
raffinata, tappo con clip, ad un’estremità con punta 
touchscreen adatta per smartphone e tablet, mina 
grande con inchiostro tedesco, durata di scrittura 
ca. 1.000 m, blu scrivente | Imballo: 50/400 pz. | 
Dimensione: 14,8 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 5 mm L1+H2 (1)

con touchscreen tip

56-1102072
argento

56-1102078
rosa

56-1102075
blu

56-1102076
rosso

56-1102077
verde

GENEVA   
Penna a sfera GENEVA: con meccanismo a 
scatto, blu scrivente, sulla punta con funzione 
touchscreen da usare su smartphone e tablet, 
ampia mina con inchiostro tedesco, durata 
di scrittura ca. 800 m | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 14,2 cm | Materiale: alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 6 mm K2+H2+V1 (4)

56-1102094
nero / argento

56-1102095
nero

56-1102097
nero / rosso

56-1102096
nero / blu

56-1102098
nero / verde

SWAY TOUCH   
Penna a sfera SWAY TOUCH: dalla silhouette più sottile al centro, apertura 
a giro, impugnatura gommata e punta touchscreen, blu scrivente | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 13,5 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 35 x 7 mm K1+H2 (4)

con touchscreen tip

56-1102020
blu

56-1102023
arancio

56-1102021
rosso

56-1102024
nero

56-1102026
oro giallo

56-1102027
rosa

56-1102022
verde

56-1102025
bordeaux

56-1102028
bianco

56-1102029
argento

con touchscreen tip
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NOVITÀ

con touchscreen tip

SMART TOUCH COLOUR   
Penna a sfera SMART TOUCH COLOUR: con silhouette molto 
sottile, punta touchscreen dal colore abbinato, nero scrivente | 
Imballo: 50/1000 pz. | Dimensione: 13,6 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: t 40 x 4 mm K1+H2+V1 (4)

con touchscreen tip

56-1101490
bianco

56-1101493
rosso

56-1101496
verde mela

56-1101491
nero

56-1101494
arancio

56-1101497
giallo

56-1101498
magenta

56-1101492
blu

56-1101495
verde

BLACK BEAUTY   
Penna BLACK BEAUTY, con refill di grande durata, estremita’ touchscreen 
per smartphone e tablet, superficie opaca con supporto colorato per 
incisione che si abbina al colore della punta del touchscreen, blu scrivente | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 14 cm | Materiale: alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: l 90 x 5 mm L1+H2 (1)

56-1101757
argento / nero

56-1101760
rosso / nero

56-1101758
blu / nero

56-1101761
verde / nero

56-1101759
blu chiaro / nero

56-1101762
arancio / nero

con touchscreen tip
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  BUNDLE    56-1102345   x
 Penna a sfera BUNDLE con puntatore laser 
e luce bianca LED in astuccio in legno | 
Imballo:   10/100 pz.  |  Dimensione:  13,2 x 
Ø1 cm |  Materiale:  ottone |  per 3 pile, 3 extra  | 
Dimensione di stampa: t   60 x 25 mm K1+H2 (4)  

  Laserpointer  

  PHASER    56-1102348   x
 Penna a sfera PHASER con funzione 
pennino PDA, laserpointer e luce bianca 
LED - impugnatura anatomica, inchiostro 
nero, astuccio in metallo |  Imballo:   25/150 pz.  | 
Dimensione:  Ø1 x 15 cm |  Materiale:  ottone | 
 per 3 pile, 3 extra con luce LED blu  | 
Dimensione di stampa: l   100 x 15 mm L1+H2 (1)  

  Laserpointer  
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  TOUCH TALENT    56-1102344   x
 Laserpointer TOUCH TALENT: con raggio rosso, bianco luce 
LED e punta per touchscreen, penna a sfera blu scrivente, 
in box metallico |  Imballo:   25/150 pz.  |  Dimensione:  Ø1,6 x 13 / 
17,8 x 3,7 x 1,8 cm |  Materiale:  ottone |  per 3 pile, 3 extra con luce LED blu  | 
Dimensione di stampa: l   100 x 15 mm L2+H2 (1)  

  con laser pointer e 
touchscreen tip  

  PRESENTATION    58-8103006    
 Puntatore laser PRESENTATION: con spina USB 
integrata, controllo wireless delle presentazioni 
(ad esempio PowerPoint) un pulsante indietro e 
avanti, un ulteriore pulsante per il raggio laser rosso, 
interruttore on e o� , gamma fino a 100 m, compatibile 
per Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux e Android, 
incl. istruzioni per l’uso, batteria 1 x AAA (incl.) | 
Imballo:   50/100 pz.  |  Dimensione:  14 x 1,2 x 1,2 cm | 
Materiale:  plastica |  Batteria:   AAA/LR03/AM4  | 
Dimensione di stampa: t   60 x 10 mm K1+H4 (4)  

  Laserpointer  
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LOOKALIKE   
Portamine LOOKALIKE: plastica in ottica 
legno, con gommino, incl. mina  1 x 0,7 mm | 
Imballo: 100/1000 pz. | Dimensione: 15,8 cm | 
Materiale: plastica / alluminio | 
Dimensione di stampa: t 50 x 3 mm K1 (4)

portamine

56-1101190
bianco

56-1101195
arancio

56-1101191
nero

56-1101193
rosso

56-1101192
blu

56-1101194
verde
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  ASCOT        
 Penna a scatto ASCOT: con struttura 
in plastica lucida e clip in metalo, 
blu scrivente |  Imballo:   50/500 pz.  | 
Dimensione:  14,1 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 6 mm 
K2+H2+V1 (4)  

  56-1101055 
 blu  

  56-1101059 
 antracite  

  56-1101057 
 rosso  

  56-1101058 
 verde  

  QUEBEC        
 Penna in alluminio QUEBEC: a scatto corpo in alluminio, inchiostro blu | 
Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  14 cm |  Materiale:  alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: l   50 x 5 mm L1 (1)  

  56-1102142 
 blu royal  

  56-1102145 
 verde  

  56-1102148 
 giallo  

  56-1102143 
 blu chiaro  

  56-1102146 
 verde mela  

  56-1102149 
 argento metallico  

  56-1102150 
 blu metallico  

  56-1102144 
 rosso  

  56-1102147 
 arancio  

  56-1102151 
 rosso metallico  
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UPPSALA  58-1101717 
Penna a sfera UPPSALA: grazie al pulsante si lascia aprire elegantemente fino 
a 16,7 cm di lunghezza, da chiusa misura solo 9,7 cm, blu scrivente, in plastica | 
Imballo: 200/400 pz. | Dimensione: 9,7 x 1,7 x 2,2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L4+H2 (1)

si apre 
elegantemente 
premendo sul 
pulsante

VANCOUVER   
Penna a sfera VANCOUVER, impugnatura gommata, applicazioni 
argentee, inchiostro blu | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 13,5 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: t 40 x 5 mm K2+H2+V1 (4)

56-1101941
blu

56-1101945
antracite

56-1101942
nero

56-1101947
argento

56-1101943
rosso

LUCERNE   
Penna a scatto LUCERNE, in alluminio: con struttura 
lucida in metallo, mina lunga e impugnatura in parte 
gommata, nero scrivente | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 14,2 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H2 (1)

56-1102015
blu

56-1102018
oro

56-1102016
nero

56-1102017
rosso
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  CAYMAN    56-1101035    
 Penna a sfera CAYMAN: impugnatura in discreta ottica a righe, 
corpo in metallo colorato, meccanismo a scatto, nero scrivente | 
Imballo:   50/500 pz.  |  Dimensione:  14 cm |  Materiale:  alluminio | 
Dimensione di stampa: l   50 x 5 mm L1 (1)  

  TOUCH METAL        
 Penna a scatto in alluminio TOUCH METAL: con grande mina, impugnatura 
a forma ergonomica e gommata, clip con design a quadratini, inchiostro 
nero |  Imballo:   50/1000 pz.  |  Dimensione:  14,7 cm |  Materiale:  alluminio | 
Dimensione di stampa: l   50 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-1101048 
 blu  

  56-1101050 
 rosso  

  56-1101049 
 nero  



ARTICOLI DA SCRITTURAARTICOLI DA SCRITTURA220

POETRY  56-1101665 
Penna a sfera POETRY: con meccanismo a giro, ampia mina con inchiostro 
tedesco, durata di scrittura ca. 500 - 600 m, nero scrivente, in confezione 
regalo con finestra trasparente | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 13,6 cm | 
Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

CALLIGRAPH  58-1100520 W
Penna a sfera in metallo CALLIGRAPH: meccanismo a giro, elementi 
cromati lucidi, blu scrivente, consegnata in confezione regalo in similpelle | 
Imballo: 25/200 pz. | Dimensione: 15,8 x Ø2,7 / 14 x 1 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

ADORNO  58-1100621 W
Penna a sfera in metallo ADORNO: meccanismo a giro, fusto nel 
design a righe, blu scrivente, consegnata in custodia abbinata | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 45 x 6 mm L1+H2 (1)
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ROCK  58-1101590 W
Penna a sfera in metallo ROCK: meccanismo a giro, impreziosita da un 
elemento CHRYSTALLIZED™-Swarovski sulla clip, blu scrivente, consegnata 
in custodia | Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm | 
Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 35 x 6 mm L1+H4 (1) impreziosita con nobili elementi 

CRYSTALLIZED™- Swarovski

CARBONIUM  58-1102050 W
Penna a sfera in metallo CARBONIUM: meccanismo a giro, 
impreziosita da vero carbonio, blu scrivente, consegnata in custodia | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 16 x 3 x 3 / 13,7 x 1 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H2 (1)

KIEV  58-1102190 W
Penna a sfera in metallo KIEV: meccanismo a giro, elementi decorativi dorati, 
sulla clip impreziosita da elemento CHRYSTALLIZED™-Swarovski, blu scrivente, 
consegnata in custodia | Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 18,5 x 7,8 x 3,3 / 
13 x 1,3 cm | Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)

un pregevole CRYSTALLIZED™- Swarovski 
Element
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NOVITÀ

SIGNATURE  56-1101676 
Penna a sfera in metallo SIGNATURE: con meccanismo rotante, 
finitura opaca, clip lucida e anello centrale, con supporto 
cromato per una brillante incisione, inchiostro blu, confezione 
regalo con finestra | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 13,4 cm | 
Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 30 x 5 mm L1+H2 (1)

ELEGANZA E COMODITÀ DI SCRITTURA

COLUMN  58-1100660 W
Penna a sfera in metallo COLUMN: meccanismo a giro, fusto 
con cromatura lucida colorata, blu scrivente, consegnata 
in confezione regalo abbinata | Imballo: 10/200 pz. | 
Dimensione: 15,7 x Ø2,7 / 13,8 x 1,2 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)
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LOOK  58-1101607 _W
Penna a sfera in metallo LOOK: dotata di una bianca luce LED 
sulla punta, meccanismo a giro, blu scrivente, consegnata in 
custodia | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 16 x 3 x 3 / 13,1 x 1,1 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

luce LED

TOUCH DOWN   W
Penna sfera in acciaio inox TOUCH DOWN: con ampia mina e meccanismo a 
giro, all’estremità funzione per touchscreen, in ottica lucida laccata ed elementi 
decorativi in argento, clip dal design PiCOWORLD, nero scrivente, consegnata 
in confezione regalo | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 13,75 x 1,4 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: t 30 x 8 mm K1+H4+V2 (4)

con touchscreen tip

58-8113001
bianco / argento

58-8113002
nero / argento
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PRECISE  58-1102287 
Roller in metallo PRECISE: superficie gommata al centro, tappo 
di chiusura con clip, nero scrivente, consegnata in custodia | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 18,2 x 4 x 2,3 / 14 x 1,4 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: l 50 x 7 mm L1+H4 (1)
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MOSCOW  58-1101560 W
Penna a sfera in metallo MOSCOW in ottica nera laccata: meccanismo a giro, 
sul fusto abbellita da 24 elementi CRYSTALLIZED™-Swarovski, blu scrivente, 
consegnata in custodia | Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 20,5 x 8,3 x 3,3 / 
13,5 x 1,9 cm | Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

impreziosita con nobili elementi 
CRYSTALLIZED™- Swarovski

RIGA  58-1101570 W
Roller in metallo RIGA in ottica nera laccata: tappo a chiusura con clip, sul fusto 
abbellita da 24 elementi CRYSTALLIZED™-Swarovski, nero scrivente, consegnata 
in custodia | Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 18,5 x 7,8 x 3,3 / 13 x 1,3 cm | 
Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

impreziosita con nobili elementi 
CRYSTALLIZED™- Swarovski

ST. PETERSBURG  58-1101580 W
Penna stilografica in metallo ST. PETERSBURG in ottica nera laccata: punta in iridio, tappo a chiusura 
con clip, sul fusto abbellita da 24 elementi CRYSTALLIZED™-Swarovski, 1 cartuccia incl., consegnata 
in custodia | Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 19,2 x 8,3 x 3,3 / 13,6 x 1,3 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)

impreziosita con nobili elementi 
CRYSTALLIZED™- Swarovski
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VICI  56-1101659 
Set per scrivere VICI con penna a sfera ad apertura 
girevole e rollerball decorato (refil blu), in astuccio con 
cerniera | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 16,5 x 6,3 x 2 cm | 
Materiale: ottone / PU | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm 
K2+H2 (1)

ALPHABET   W
Set da scrittura ALPHABET: composto da penna a giro e penna 
roller, nero scrivente, in confezione regalo | Imballo: 25/100 sets | 
Dimensione: 17,7 x 5,8 x 2,2 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 45 x 6 mm L1+H4 (1)

56-1101621
nero

56-1101623
grigio

56-1101624
blu

56-1101622
bianco

56-1101625
rosso
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ANGELO  56-1101654 
Set per scrivere ANGELO: penna a sfera girevole (blu scrivente) e penna 
rollerball (nera scrivente) con coperchio di chiusura, in confezione 
blu-metallica con elementi decorativi in argento, in confezione 
regalo con placchetta in metallo per il logo | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 13,7 / 19 x 7,5 x 3,2 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 30 x 8 mm L1+H2 (1)

NOBLESSE  56-1101662 
Set per scrivere elegante NOBLESSE: con penna a sfera a 
scatto (refil blu) e stilo con decorazione a quadri, in custodia 
regalo | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 17,5 x 6,8 x 2,4 cm | 
Materiale: ottone | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm 
K1+H2 (4)

EDITOR  58-1100420 W
Set da scrittura EDITOR: composto da penna a pressione 
e a giro (blu scriventi), fusto in metallo satinato ed 
impugnatura in plastica finemente lavorato, consegnato in 
custodia | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 16,3 x 6,2 x 2,6 / 
13,3 x 1,4 cm | Materiale: alluminio / ottone / PVC | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)
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LUCCICANTI IDEE D’UFFICIO

COMTESSE  58-1100464 W
Set da scrittura COMTESSE: composto da roller in metallo con tappo a 
chiusura (nero scrivente), e penna a giro in metallo (blu scrivente), con 
elementi decorativi lucidi cromati, consegnato in confezione regalo | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 17 x 4,5 x 2 / 13,7 x 1,3 cm | Materiale: acciaio | 
Dimensione di stampa: l 30 x 6 mm L1+H4 (1)

SKRIPTUS  58-1100500 W
Set da scrittura SKRIPTUS: composto da roller in metallo con tappo a chiusura (nero 
scrivente) e penna a giro in metallo (blu scrivente), con elementi decorativi in colore 
argento, consegnato in confezione regalo | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 16 x 5,5 x 3,5 / 
13 x 1,3 cm | Materiale: ottone | Dimensione di stampa: l 35 x 6 mm L1+H4 (1)
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CHROMIUM  56-1101644 
Set penne CHROMIUM: composto da penna apribile a giro (nero 
scrivente) e penna roller (blu scrivente), in custodia e confezione regalo | 
Imballo: 25/50 sets | Dimensione: 17,5 x 6,8 x 3,7 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 4 mm L1+H2 (1)

BLACK SWAN  56-1101664 W
Set da scrittura BLACK SWAN: composto da penna a sfera in metallo 
(blu scrivente) con meccanismo a giro e penna roller in metallo (nero 
scrivente) | Imballo: 25/100 sets | Dimensione: 13,5 / 17,7 x 5,8 x 2,1 cm | 
Materiale: ottone / acciaio | Dimensione di stampa: l 20 x 6 mm L1+H4 (1)

LUXMA  56-1101689 
Set da scrittura LUXMA: incl. penna a giro (blu scrivente) e 
roller (nero scrivente) con tappo di chiusura, fondo cromato per 
un’incisione dall’effetto lucente, consegnato in custodia abbinata | 
Imballo: 25/50 sets | Dimensione: 17,8 x 6,7 x 3 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 40 x 6 mm L1+H4 (1)
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POET  56-1101656 
Elegante set penne POET in legno, penna a sfera, stilografica, applicazioni 
dorate, astuccio in legno | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 17,3 x 5 x 2,4 cm | 
Materiale: legno | Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K2+H2 (1)

penna a sfera e stilo

ADORNO   W
Set da scrittura ADORNO: composto da roller in metallo (nero 
scrivente) con tappo a chiusura, impugnatura nera e penna a 
giro in metallo (blu scrivente), consegnato in custodia abbinata | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 17 x 6 x 2,3 / 13,8 x 1,9 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 45 x 6 mm L1+H4 (1)

58-1100630
nero / argento

58-1100631
rosso / argento



ARTICOLI DA SCRITTURA ARTICOLI DA SCRITTURA 231

MANZONI  56-1101651 
Set penne MANZONI, penna a sfera (refil nero) e stilografica, 
elegante astuccio con applicazione in alluminio | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 18 x 6,5 x 4 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm L1+H2 (1)

penna a sfera e stilo

STERLING  58-1100490 W
Set da scrittura STERLING: composto da roller in metallo con tappo 
a chiusura (nero scrivente) e penna a giro in metallo con ampia 
mina (blu scrivente), consegnato in elegante confezione regalo 
con placchetta in alluminio per la stampa | Imballo: 10/50 pz. | 
Dimensione: 17,3 x 6,7 x 3,5 / 14 x 1,2 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 30 x 6 mm L1+H4 (1)

ELEGANTE SCRITTURA
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BOHEMIAN  58-1100530 W
Set da scrittura BOHEMIAN: composto da roller in metallo con tappo 
a chiusura (nero scrivente) e penna a giro in metallo (blu scrivente), 
con elementi decorativi in colore argento, consegnato in confezione 
regalo con placchetta in alluminio per la stampa | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 18,0 x 6,5 x 4 / 13 x 1,3 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm L1+H4 (1)

BLACK ELEGANCE  58-8114001 W
Set per scrittura BLACK ELEGANCE: composto da penna a sfera con meccanismo a giro e 
mina grande in metallo (nero scrivente) e penna stilografica, inclusa mina (blu scrivente) 
in ottica gun-metal con impugnatura gommata, confezione regalo nera con parte 
argentata | Imballo: 25/50 sets | Dimensione: 19,8 x 7,9 x 3,7 cm | Materiale: ottone / plastica | 
Dimensione di stampa: l 30 x 6 mm L1+H5 (1)

penna a sfera e stilo
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OVAL OFFICE  56-1101663 
Set per scrivere OVAL OFFICE: composto da penna ad apertura 
girevole (scrivente in nero) con ampia mina e penna Roller 
(scrivente in nero) - impugnatura con applicazioni in similpelle, 
in cofanetto ovale con chiusura a bottone | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 17,5 x 8,3 x 4 cm | Materiale: ottone / PU | 
Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K2+H2 (4)

CARBON  58-1100580 W
Set da scrittura CARBON: composto da roller in metallo con tappo a 
chiusura (nero scrivente) e penna a giro in metallo (blu scrivente), 
con decorazioni in vero carbonio, consegnato in nobile confezione 
regalo con placchetta in alluminio per la stampa | Imballo: 10/50 pz. | 
Dimensione: 17,5 x 7 x 4 / 13,8 x 1,3 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm L1+H4 (1)

INTERCONTINENTAL  58-1102300 W
Set da scrittura INTERCONTINENTAL: composto da roller in metallo 
con tappo a chiusura (nero scrivente) e penna a giro in metallo (blu 
scrivente), sul fusto cromato riporta la cartina dei continenti, consegnato 
in pregevole confezione regalo con placchetta d’alluminio per la stampa | 
Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 18 x 6,5 x 4 / 14 x 1,5 cm | Materiale: ottone | 
Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm L1+H4 (1)
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  OFFICE  

E� icaci aiutanti d’u� icio
Un u� icio che trasmette aria di casa trasmette 
buon umore. Un ambiente  luminoso crea energie 
positive e prodotti colorati rendono il tutto 
piu’divertente. In questo modo il  lavoro diventa 
piacevole.  

236 Porta-atti e documenti
252 Annotare per non dimenticare
268 Aiutanti d’u� icio e astucci porta biglietti da visita
281 Calcolatrici  

Segnalibro CIRCULAR
lo trova a pagina 263  

Mini quaderno prendiappunti MEMO  lo trova a pagina 263  
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  VERSO GLI 
OBBIETTIVI 
STABILITI  
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GENTLE   
Taccuino prendiappunti GENTLE: con blocco, a righe, ca. 50 fogli, con 
anello elastico per una penna, elegante similpelle decorata con cuciture 
bianche | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 13,9 x 8,9 x 1,8 cm | Materiale: PU / 
poliestere | Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H2 (10)

56-1103187
nero

56-1103189
rosso

56-1103188
blu

GENTLE   Y
Portadocumenti GENTLE in formato DIN A4: richiuso a cerniera, diversi scomparti interni, 
1 scomparto trasparente, 1 scomparto interno a cerniera, calcolatrice, blocco per scrivere, 
laccio per 1 penna, 1 scomparto esterno | Imballo: 15 pz. | Dimensione: 34,5 x 26 x 3 cm | 
Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: u 140 x 220 mm T2+H2 (10)

A4
56-1103183
nero

56-1103184
blu

56-1103185
rosso
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A4

SESSION   
Cartella portadocumenti SESSION in formato 
DIN-A4: incl. blocco per scrivere, laccetto per 
penna, diversi scomparti, gancio a chiusura in 
metallo con elastico colorato | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 32,5 x 25 x 1 cm | Materiale: poliestere 
/ PU | Dimensione di stampa: u 90 x 180 mm 
T2+H2 (10)

A4

56-1103215
nero / blu

56-1103217
nero / rosso

56-1103218
nero / verde

56-1103216
nero / grigio

56-1103219
nero / turchese

YOUNG STAR   
Cartellina prendiappunti YOUNG STAR in formato 
DIN-A4: con blocco per scrivere, anello per una penna, 
diverse taschine, all’esterno con laccio elastico a 
chiusura, dentro colorato - fuori nero | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 32 x 26 x 2 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 150 x 200 mm T2+H2 (10)

A4

56-1103164
nero / blu

56-1103167
nero / verde

56-1103165
nero / grigio

56-1103166
nero / rosso

56-1103168
nero / turchese

WIDGET   
Portadocumenti WIDGET: all’interno con elastico di fissaggio per un 
tablet-PC (grandezza ca. 18 x 23 cm), al di fuori con sostegno ripiegabile 
(chiusura a bottone) per un comodo posizionamento, all’interno diversi 
scomparti | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 25 x 20 x 1 cm | Materiale: PU / PVC | 
Dimensione di stampa: u 140 x 70 mm T2+H2 (10)

56-1103221
grigio

56-1103222
rosso

56-1103223
arancio

56-1103224
verde
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EVENT  56-0405715 
Portablocco EVENT in formato DIN-A4, con blocco | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 33 x 24 cm | 
Materiale: poliestere / PVC | 
Dimensione di stampa: u 100 x 250 mm T2+H2 (10)

A4

CREADO  56-1103162 
Portablocco CREADO per DIN-A4 con memopad, chiusura a cerniera, 
piastrina stampabile | Imballo: 15 pz. | Dimensione: 26 x 3,5 x 34,5 cm | 
Materiale: poliestere / PVC | Dimensione di stampa: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

A4

CREADO  56-1103163 
Portablocco CREADO per DIN-A5 con memopad, chiusura a cerniera, 
piastrina stampabile | Imballo: 30 pz. | Dimensione: 26 x 18 x 3,5 cm | 
Materiale: poliestere / PVC | Dimensione di stampa: l 10 x 30 mm L1+H2 (1)

A5
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ZIPPER   
Portadocumenti ZIPPER, in formato DIN-A4, 1 tasca esterna con chiusura a 
lampo, varie tasche interne, chisura a bottone in corrispondenza della striscia 
colorata | Imballo: 15 pz. | Dimensione: 33 x 25,5 x 1,8 cm | Materiale: poliestere | 
microfibra | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

A4

56-1103295
grigio / nero

56-1103297
rosso / nero

56-1103296
blu / nero



OFFICEOFFICE240

MONTE CARLO  56-0406185 
Portablocco MONTE CARLO con gancio fermablocco, 
formato DIN-A4, laccio per penna | Imballo: 5/25 pz. | 
Dimensione: 32,5 x 23 x 1,5 cm | Materiale: PVC / 
poliestere | Dimensione di stampa: u 140 x 240 mm 
T2+H2 (10)

A4

LINEN  56-1103245 
Portadocumenti LINEN: cerniera sui lati, 
all’interno diversi scomparti, calcolatrice, incl. 
blocco per scrivere, laccio per una penna, al 
di fuori con placchetta in metallo per il logo | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 33 x 26 x 2,3 cm | 
Materiale: PU / plastica / lino | 
Dimensione di stampa: l 40 x 15 mm L1+H4 (1)

A4

LINEN  56-1103246 
Cartella LINEN in formato DIN-A4: all’interno 
diversi scomparti, 2 finestre trasparenti, incl. 
blocco per scrivere, laccio per una penna, al 
di fuori con placchetta metallica per il logo | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 30,5 x 23,5 x 1,2 cm | 
Materiale: PU / plastica / lino | 
Dimensione di stampa: l 40 x 15 mm L1+H4 (1)

A4
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MILANO-PORTFOLIO  58-1101330 
Cartellina da conferenza MILANO-PORTFOLIO: con calcolatrice, 
2 scomparti per biglietti da visita, 2 scomparti per documenti, passante 
per una penna, incl. blocco da scrittura (DIN A4), sicura chiusura 
a cerniera a tutto tondo, incl. sacchettino in tessuno-non-tessuto | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 32 x 24,3 x 2,5 cm | Materiale: PU / 
poliestere | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

MILANO-PORTFOLIO II  58-1101340 
Cartellina da conferenza MILANO-PORTFOLIO II: posto per 4 biglietti da 
visita o carte di credito, 2 grandi scomparti per carte, con passante per 
una penna, incl. blocco (DIN A5), incl. sacchettino in tessuno-non-tessuto | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 23,7 x 15,2 x 1,5 cm | Materiale: PU / poliestere | 
Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A5

BEN ORGANIZZATI SENZA PENSIERI
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  AVANTI    56-0406121    
 Cartella portadocumenti AVANTI a 
2 anelli, formato DIN-A4, laccio per penna, 
diversi scomparti, manico e cerniera | 
Imballo:   5/10 pz.  |  Dimensione:  35,5 x 25 x 5 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   270 x 60 mm 
T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    56-0406131    
 Portablocco AVANTI, formato DIN-A4, con 
blocco, laccio per penna, diversi scomparti | 
Imballo:   10/20 pz.  |  Dimensione:  33 x 24 x 2,5 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   270 x 60 mm 
T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    56-0406141    
 Cartellina portablocco AVANTI, formato DIN-A4, 
con blocco, laccio per penna, diversi scomparti, 
chiusura a cerniera |  Imballo:   10/20 pz.  | 
Dimensione:  34 x 25 x 3,5 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   270 x 60 mm T2+H2 (10)  

  A4  

  AVANTI    56-0406171    
 Borsa per atti AVANTI con tasche e 
portapenne, chiusura a scatto, tracolla 
regolabile e staccabile |  Imballo:   5/15 pz.  | 
Dimensione:  41 x 34 x 10 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   300 x 60 mm T2+H2 (10)  
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CLASSICO-PORTFOLIO  58-1101370 
Cartella da conferenza CLASSICO-PORTFOLIO : ottimo per fiere e agenti 
in viaggio - con calcolatrice ultrapiatta, 2 scomparti porta carte di credito, 
1 per documenti, 1 per un blocco, passante per una penna, incl. blocco (DIN 
A4) | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 32 x 25 x 2 cm | Materiale: PU / poliestere | 
Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

SYMPOSIUM  56-0405725 
Cartellina portablocco SYMPOSIUM in formato DIN-A4 con cerniera 
a chiusura, blocco, diversi scomparti e laccio per la penna | 
Imballo: 5/20 pz. | Dimensione: 34 x 25,5 cm | Materiale: poliestere / PVC | 
Dimensione di stampa: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

A4
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NEW LINE  56-1104125 
Mousepad NEW LINE: con pratica ed elegante insenatura 
per appoggiarvi una penna, in similpelle | Imballo: 25/75 pz. | 
Dimensione: 24,7 x 19,8 x 0,5 cm | Materiale: PU / PVC | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

NOBLESSE  56-1103177 
Portablocco NOBLESSE in formato DIN-A4: blocco, portapenna, diversi scomparti, decorazione della 
cucitura, in similpelle di qualità | Imballo: 15 pz. | Dimensione: 32 x 25 x 2,7 cm | Materiale: PU / PVC | 
Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

NOBLESSE  56-1104122 
Mousepad NOBLESSE: con parte anatomica, superficie 
antiscivolo e cuciture decorative bianche, in qualitativa similpelle | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 27 x 22,5 cm | Materiale: PU / EVA | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

preserva l’articolazione



OFFICE OFFICE 245

NOBLESSE  56-1103176 Y
Portablocco NOBLESSE in formato DIN-A4: calcolatrice, blocco, portapenna, diversi scomparti, chiusura a cerniera, 
decorazione della cucitura, in similpelle di qualità | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 35 x 28 x 4 cm | Materiale: PU / PVC | 
Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

A4

NOBLESSE  56-1103179 Y
Cartella per atti NOBLESSE in formato DIN-A4: cerniera sui 3 lati, 4 anelli, calcolatrice, blocco, passante per una penna, 
diversi scomparti, con manico inseribile, cuciture decorative bianche, piastrina in metallo per stampa, in qualitativa 
similpelle | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 36,5 x 30 x 4 cm | Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm 
L1+H4 (1)

A4

NOBLESSE  56-1103186 
Portadocumenti NOBLESSE in formato DIN-A4: con custodia integrata per PC-tablet in 3 dimensioni (ca. 24 x 17,5 cm, 
22 x 15,5 cm, 18 x 11,5 cm), con lacci di fissaggio elastici, rivestito in velluto per un trasporto sicuro e antigraffio, all’interno 
anche diverse tasche per biglietti da visita e foglietti, laccetto per una penna, all’esterno chiusura completa a cerniera | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 25,5 x 3 x 33 cm | Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H2 (1)

A4
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HILL DALE  56-1103251 
Taccuino HILL DALE in formato DIN-A5: all’interno diversi scomparti, 
incl. blocco per scrivere (a righe), passante per penna – all’esterno 
in ottica fustellata con placchetta in metallo per il logo | 
Imballo: 15/30 pz. | Dimensione: 24,2 x 18,2 x 1,3 cm | Materiale: PU / 
PVC | Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A5

HILL DALE  56-1103252 
Taccuino porta Tablet HILL DALE in formato 
DIN-A5: all’interno con lato ripiegabile reggi-
tablet fissato con lacci elastici, adatto per 
tablet (7 pollici) e iPad® mini, incl. blocco per 
scrivere (a righe), passante per una penna 
– all’esterno in ottica fustellata e placchetta 
di metallo per il logo | Imballo: 15/30 pz. | 
Dimensione: 24,9 x 19,2 x 1,4 cm | Materiale: PU / PVC | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A5

HILL DALE  56-1103253 
Taccuino portapassaporto HILL DALE: all’interno 
5 scomparti per carte di credito e 1 scomparto 
a rete per il passaporto – all’esterno 
in ottica fustellata con placchetta in 
metallo per il logo | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 14,7 x 11,1 x 1,8 cm | Materiale: PU / 
PVC | Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm 
L1+H2 (1)
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HILL DALE  56-1103249 
Cartellina HILL DALE in formato DIN-A4: all’interno diversi scomparti, 1 piccolo 
scomparto richiuso a bottone, laccetto elastico per powerbank ecc., incl. blocco 
per scrivere (a righe), passante per una penna – all’esterno in ottica fustellata con 
placchetta in metallo per il logo | Imballo: 15 pz. | Dimensione: 33 x 26 x 2,5 cm | 
Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

HILL DALE  56-1103250 
Cartella porta-atti ad anelli HILL DALE in formato DIN-A4: cerniera a tutto tondo, 2 anelli, 
diversi scomparti, 1 piccolo scomparto a bottone, laccio elastico per powerbank ecc., incl. 
blocco per scrivere (a righe), passante per una penna – all’esterno in ottica fustellata, con 
manico e placchetta di metallo per il logo | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 33 x 26 x 5,3 cm | 
Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

A4

A5

A5
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MANHATTAN  56-1103230 
Portadocumenti MANHATTAN in formato DIN-A4: cerniera a tutto 
tondo, all’interno diversi scomparti, 1 scomparto trasparente, 
scomparto a cerniera, incl. blocco per scrivere, passante per 
1 penna, placchetta in metallo per il logo sulla parte esterna 
frontale | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 33 x 26 x 1,8 cm | 
Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm 
L1+H2 (1)

A4

NEW JERSEY  56-1103234 
Cartella da conferenza NEW JERSEY in formato DIN-A4: all’interno uno scomparto 
richiudibile a bottone, blocco per scrivere incluso, richiudibile con laccetto, 
passante in metallo per il logo | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 31,5 x 26 x 2 cm | 
Materiale: PU / PVC | Dimensione di stampa: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

A4
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ARISTO  56-1103181 Y
Portablocco ARISTO formato DIN-A4: con 
cornice/calcolatrice girevole, all’interno 
1 finestra trasparente per biglietti da 
visita, diversi scomparti, laccio per penna 
e blocco, lato esterno con cuciture in 
bianco e logo in metallo | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 32 x 23,5 x 2 cm | Materiale: PU / 
PVC | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm 
L1+H2 (1)

A4

AMBASSADOR  56-0406175 
Cartella porta documenti AMBASSADOR in formato DIN-A4: cerniera su 3 lati, 
2 anelli, diverse tasche, tasca interna a ceniera, blocco, passante per 1 penna 
e tracolla, taschina esterna | Imballo: 5/10 pz. | Dimensione: 35,5 x 25 x 7 cm | 
Materiale: PU | Dimensione di stampa: u 270 x 60 mm T2+H2 (10)

A4

A4
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BUSINESS TRAVEL  56-1103254 
Porta Tablet e Documenti BUSINESS TRAVEL: la patta si trasforma in supporto 
per tablet, posizionamento orizzontale e verticale possibile a 3 livelli – adatto per 
tablet con 7 e 10 pollici e iPad® mini, all’esterno laccetto gommato per richiuderlo. | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 26 x 18,5 x 1,8 cm | Materiale: poliestere | 
microfibra | Dimensione di stampa: u 80 x 20 mm T1+H2 (10)

NEW AGE  58-8084000 
Cartellina NEW AGE: con custodia per iPad® estraibile nel formato 
ca. 24 x 17,7 cm, posto per 5 biglieti da visita e blocco per scrivere, 
1 finestra trasparente, 1 grande scomparto per carte, passante 
per una penna, richiuso a cerniera a tutto tondo | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: 29,3 x 23,3 x 3,5 / 24,5 x 21 x 1,7 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm  T1+H4 (10)

Con custodia protettiva asportabile per iPad 2 
(formato: ca. 24x17,7 cm) con piedino
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HIGHNESS  58-8081005 
Porta Documenti HIGHNESS in formato DIN-A4: con integrato Powerbank (capacità: 5.000 mAh, potenza in entrata: 5V/1A, potenza 
in uscita: 5V/1A), all’interno un grande scomparto per riviste e documenti, piccolo scomparto per uno smartphone, un supporto 
tramite chiusura a strappo aggiustabile in diverse posizioni – ideale per presentazioni con il cellulare o il tablet –, fasce elastiche 
per fissare e ordinare oggetti, diversi scomparti per carte da visita, anello per una penna, incl. blocco da scrivere (DIN A4), con 
cerniera a tutto giro, all’esterno un grande scomparto e sul fronte una placchetta metallica gommata in superficie per la stampa | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 33,5 x 26 x 3 cm | Materiale: PU | Dimensione di stampa: l 45 x 20 mm L1+H2 (1)

MAGIC SCRIPT  56-1103198 Y
Tavoletta LCD MAGIC SCRIPT: 8,5 pollici schermo, 
incl. penna, pulsante per la cancellazione, pile 
a bottone incl. – ideale per supporti cartacei 
note, disegni e messaggi | Imballo: 20/80 pz. | 
Dimensione: 22 x 14,2 x 0,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 15 mm K1+H6 (1)

ideale per supporti 
cartacei note, 
disegni e messaggi
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NOVITÀ

KEEPER   
Astuccio KEEPER per notebook: con cerniera liscia e elastico da attaccare 
ai notebook A5 | Imballo: 200/400 pz. | Dimensione: 20,5 x 7,5 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 40 x 15 mm T1+H2 (10)

56-1101739
nero

56-1101743
rosso

56-1101738
bianco 

56-1101740
grigio

56-1101742
blu scuro

CARB   
Notebook CARB in formato DIN A5 con angoli arrotondati: elastico 
da chiudere, con segnalibro integrato, 80 pagine, foderato, 70 g/m ² | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: § 70 x 25 mm DP1+H2 (10)

A5

56-1103300
argento

56-1103302
rosso

56-1103301
blu
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ATTENDANT   
Quaderno prendiappunti ATTENDANT nel formato DIN-A5 a 
righe con angoli arrotondati: laccio elastico a chiusura, 
laccio-segnalibro integrato e sul fondo una tasca extra per 
conservare foglietti d’appunti, 80 pagine interne, a righe, 80g/m² | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 21,4 x 14,3 x 1,5 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1+H2 (1)

A5

56-1103208
nero

56-1103225
blu scuro

56-1103226
rosso

56-1103209
argento

56-1103228
bianco

ATTENDANT   
Quaderno prendiappunti ATTENDANT nel formato DIN-A6 a 
righe con angoli arrotondati: laccio elastico a chiusura 
e laccio-segnalibro integrato, 80 pagine interne, a righe, 
80g/m² | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 14,2 x 9,2 x 1,2 cm | 
Materiale: carta | Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm 
K1+H2 (1)

A6

56-1103200
nero

56-1103203
rosso

56-1103201
argento

56-1103204
arancio

56-1103206
turchese

56-1103207
verde

56-1103202
blu scuro

56-1103205
rosa

56-1103227
bianco
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LECTOR   
Notebook LECTOR in formato DIN A5 con angoli arrotondati: elastico colorato 
per la chiusura e i margini colorati, segnalibro integrato, 80 fogli, 70g/m² | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Materiale: carta / PU | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K2+H2 (1)

A5

56-1103283
blu / nero

56-1103285
verde chiaro / nero

56-1103284
rosso / nero

56-1103286
arancio / nero

LECTOR   
Notebook LECTOR in formato DIN A6 con angoli arrotondati: elastico colorato 
per la chiusura e i margini colorati, segnalibro integrato, 80 fogli, 70g/m² | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 14 x 9,1 x 1,3 cm | Materiale: carta / PU | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K2+H2 (4)

A6

56-1103287
blu / nero

56-1103288
rosso / nero

56-1103289
verde chiaro / nero

56-1103290
arancio / nero
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AUTHOR   
Quaderno prendiappunti AUTHOR in formato 
DIN-A5 con bordi arrotondati: laccetto 
elastico colorato per la chiusura e 
segnalibro integrato, 80 pagine interne, 
a righe, 70g/m² | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 20,7 x 14,2 x 1,2 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1+H2 (4)

A5

56-1103261
bianco / nero

56-1103264
bianco / arancio

56-1103262
bianco / blu

56-1103265
bianco / rosa

56-1103263
bianco / verde

56-1103266
bianco / rosso

AUTHOR   
Quaderno prendiappunti AUTHOR in formato 
DIN-A6 con angoli smussati: laccetto 
elastico di fissaggio colorato e 
segnalibro integrato, 80 pagine interne, 
a righe, 70g/m² | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: 14 x 9,1 x 1,5 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

A6

56-1103256
bianco / nero

56-1103258
bianco / verde

56-1103267
bianco / rosso

56-1103259
bianco / arancio

56-1103257
bianco / blu

56-1103260
bianco / rosa
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WRITER  56-1103272 
Quaderno prendiappunti WRITER: in formato DIN-A5 con 
angoli arrotondati, elastico a chiusura e segnalibro 
integrato, superficie in pregiata ottica canvas, 
80 pagine, a righe, 70 g/m ² | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: $ 80 x 25 mm F1+H2 (1)

A5

WRITER  56-1103273 
Quaderno prendiappunti WRITER: in formato 
DIN-A6 con angoli arrotondati, elastico a 
chiusura e segnalibro integrato, superficie 
in pregiata ottica canvas, 80 pagine, a 
righe, 70 g/m ² | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 14 x 9,1 x 1,3 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: $ 80 x 25 mm F1+H2 (1)

A6

CORKY   
Notebook CORKY: in formato DIN A5 con angoli arrotondati, elastico per chiusura, 
con segnalibro integrato, 80 fogli, punteggiata, 70 g/m² - coperchio in sughero | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 21 x 14,6 x 1,3 cm | Materiale: carta / sughero | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

A5, punteggiata

56-1103303
bianco / marrone 56-1103304

nero / marrone
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EXECUTIVE  56-1103309 
Notebook EXECUTIVE in formato DIN A5 con angoli arrotondati: elastico per 
chiudere, con segnalibro integrato, 80 pagine, foderato, 70 g/m ² – copertina in 
sughero | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 21,3 x 14,3 x 1,6 cm | Materiale: carta / 
sughero | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K2+H2 (4)

A5

EXECUTIVE  56-1103310 
Notebook EXECUTIVE in formato DIN A6 con angoli arrotondati: elastico da 
chiudere, con segnalibro integrato, 80 pagine, foderato, 70 g/m ² – copertina in 
sughero | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 14,3 x 9 x 1,5 | Materiale: carta / sughero | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K2+H2 (4)

A6

TAPPO IN SUGHERO SOSTENIBILE
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SPEECH BUBBLE   
Box per biglietti adesivi SPEECH BUBBLE nel formato da libro: blocco 
di foglietti adesivi bianchi (ca. 100) nel design fumetto, strisce 
adesivi in differenti colori e un blocco di foglietti adesivi gialli | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 10,6 x 7,9 x 1,8 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 65 x 30 mm K1+H2 (4)

56-1103047
nero

56-1103048
blu

56-1103049
rosso

LITTLE NOTES   
Prendiappunti LITTLE NOTES: 1 blocco di foglietti adesivi, 5 blocchi più piccoli 
adesivi in colori diversi, 1 blocco prendiappunti con lato forato per staccarlo, 
chiusura a magnate | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 13,1 x 8,2 x 1,4 cm | 
Materiale: carta | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

56-1103239
nature

56-1103242
rosso

56-1103244
verde mela

56-1103240
nero

56-1103243
arancio

56-1103241
blu

con foglietti adesivi
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POP UP   
Memobox POP UP lati ripiegabili: inclusa penna a sfera in cartone (nero scrivente), 
righello (12 cm), 100 foglietti bianchi, striscie adesive colorate – in materiali 
reciclati | Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 14 x 10 x 2,5 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K1+H2 (1)

56-1103113
nature

56-1103114
nero

MAGNY   
Taccuino prendiappunti MAGNY: blocco per scrivere a righe con anelli, 2 blocchetti 
di foglietti adesivi, 5 etichette segnalibro in diversi colori, incl. penna a sfera, 
chiusura a magnete, reciclabile | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 18 x 13,6 x 2 cm | 
Materiale: carta | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

con foglietti adesivi

56-1103210
blu / naturale

56-1103213
verde / naturale

56-1103212
rosso / naturale

56-1103211
nero / naturale

56-1103214
arancio / naturale

con foglietti adesivi
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NOVITÀ

SCHOOL DAYS  56-1103106 
Set da scrittura SCHOOL DAYS: penna a sfera in cartone (blu scrivente), righello (15 cm), 
temperamatite in legno, gomma, due matite in legno, un blocco note a righe, prendiappunti adesivi 
colorati, tasca per inserire biglietti da visita | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 20,5 x 15 x 2,2 cm | 
Materiale: legno / carta | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

PENZ   
Quaderno prendiappunti PENZ: in pratico formato con angoli arrotondati, 
incl. penna a sfera in cartone (nero scrivente), elastico dal colore abbinato, 
70 pagine, 70 g / m ², foglietti adesivi in 5 colori - in materiale riciclabile | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 15,4 x 11,2 x 1,2 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1+H2 (1)

56-1103278
nero

56-1103281
verde

56-1103282
arancio

56-1103279
blu

56-1103280
rosso

con foglietti adesivi

con foglietti adesivi
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RECYCLE   
Quaderno ad anelli prendiappunti RECYCLE in 
formato DIN-A6: composto da carta reciclata, 
penna a sfera (nero scrivente) con parti in 
plastica, con anelli e laccetto in gomma come 
chiusura e portapenna | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 14,5 x 10 x 0,8 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

56-1103155
blu

56-1103157
rosso

56-1103156
nero

RECYCLE   
Quaderno ad anelli prendiappunti 
RECYCLE: composto da carta reciclata, 
penna a sfera (nero scrivente) con parti 
in plastica, con anelli e laccetto in gomma 
come portapenna | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 18 x 13,5 x 0,8 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

56-1103154
rosso

56-1103152
blu

56-1103153
nero

RULERZ   
Quaderno prendiappunti RULERZ: in formato DIN-A5 con angoli arrotondati, righello estraibile (in cm e pollici), banda 
elastica dal colore abbinato,70 pagine, 70 g/m ², foglietti adesivi in 5 colori - in materiale riciclabile | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 21 x 15,8 x 1,1 cm | Materiale: carta / plastica | Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm K1+H2 (1)

56-1103274
nature / nero

56-1103276
nature / rosso

56-1103277
nature / verde

56-1103275
nature / blu

con foglietti adesivi
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DRAWER  56-1103135 
Memo-Box DRAWER: blocco con 120 foglietti, 20 graffette in scomparto 
nascosto – che si trova sotto le 5 x 20 bandierine segnalibro colorate – 
1 penna a sfera mini (neroscrivente), copertina in cartone riciclabile | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 16,5 x 10,4 x 2,2 cm | Materiale: plastica / carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

con scomparto 
extra per graffette

STICK IT  56-1103136 
Memobox STICK IT: incl. penna a sfera (nero scrivente), righello, 3 diversi 
foglietti adesivi a forma di freccia ed 1 blocco di fogli adesivi - in materiale 
reciclato | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 14 x 7,3 x 1,6 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

STICK ME  56-1103139 
Memobox STICK ME: 1 blocco con foglietti adesivi e 5 diversi 
foglietti adesivi colorati, all’interno scomparto per biglietti da 
visita, all’esterno elastico per fissaggio - in materiale reciclato | 
Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 10,5 x 6,8 x 0,5 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 20 x 70 mm K1+H2 (4)

BAMBOO NOTE  56-1103271 
Memobox BAMBOO NOTE: incl. blocchi con frecce adesive in 3 diversi 
colori e 2 blocchi con foglietti adesivi dal colore differente, ognuno con 
150 fogli, in custodia di bambù - in materiali reciclabili | Imballo: 30/60 pz. | 
Dimensione: 12 x 10,8 x 2,1 cm | Materiale: carta / bambù / plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

con foglietti 
adesivi
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MULTI MEMO  56-1103137 
Mini quaderno ad anelli MULTI MEMO: contenente diversi foglietti adesivi, in 
vari colori | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 7,5 x 8 x 2,2 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 50 x 35 mm K1+H2 (4)

MEMO  56-1103138 
Mini quaderno prendiappunti MEMO: incl. penna 
a sfera (nero scrivente), 1 blocco per scrivere con 
fogli da strappare e 5 diversi tipi di foglietti adesivi 
- in materiale reciclato | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 10,5 x 8 x 1 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 25 x 40 mm K1+H2 (4)

CIRCULAR & ROMANCE   
Segnalibro CIRCULAR: con 6 foglietti memo colorati e funzione righello 
sui lati, reciclabile | Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 21,2 x 6 x 0,2 cm | 
Materiale: carta | Dimensione di stampa: t 40 x 20 mm K1+H2 (4)

56-1103032
colore naturale - 
Circular

56-1103033
rosso - Romance

con foglietti 
adesivi
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NOVITÀ

IN LOVE   
Memo sticker a forma di cuore IN 
LOVE: 30 fogli | Imballo: 100/400 pz. | 
Dimensione: 8 x 8 x 0,4 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1 (4)

56-1103307
bianco

56-1103308
rosso

ADVERT   
Mini lavagnetta ADVERT, 1 foglietti adesivi, 1 fogliettini strisce 
adesivi di diversi colori, riciclabile. | Imballo: 200/600 pz. | 
Dimensione: 9,9 x 5,3 x 0,2 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 45 x 45 mm K1+H2 (4)

56-1103291
bianco

56-1103294
verde mela

56-1103292
blu

56-1103293
rosso

X-MARK  56-1103108 
Note adesive X-MARK: un blocco 
note adesivo, 4 note adesive di 
colore diverso | Imballo: 100/800 pz. | 
Dimensione: 11 x 7 x 0,3 cm | Materiale: carta | 
Dimensione di stampa: t 30 x 20 mm 
K1+H2 (4)
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RECALL  56-1103020 dY
Memobox RECALL: con calcolatrice a 8 cifre Dual 
Power sul coperchio, all’interno 8 foglietti adesivi 
e 2 blocchi di fogli adesivi | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 13 x 10,1 x 1,9 cm | Materiale: plastica / 
PVC / carta | Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm 
K1+H2 (1)

REMIND ME  56-1103021 
Set foglietti memo REMIND ME: composto da fogliettini 
a striscia in 8 colori e altri blocchetti, struttura interna 
trasparente, in astuccio in similpelle | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 13 x 10,5 x 3 cm | Materiale: plastica / PVC / carta | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

STICK & CALC   d
Memobox STICK & CALC: con 1 blocco di foglietti 
adesivi, 6 blocchi di fogli adesivi a vari colori e 
calcolatrice solare a 8 cirfre | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 8,9 x 5,8 x 1,1 cm | Materiale: plastica 
/ carta | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm 
K1+H2 (4)

56-1103132
blu

56-1103133
rosso
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NOVITÀ

  GIANT        
 Evidenziatori GIANT  |  Imballo:   20/240 pz.  | 
Dimensione:  Ø2,4 x 22,7 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   70 x 40 mm K1+H2 (4)  

  56-1103311 
 giallo  

  56-1103314 
 verde  

  56-1103312 
 arancio  

  56-1103315 
 blu  

  56-1103313 
 rosa  

  LIGHT UP    56-1103031    
 Evidenziatori LIGHT UP: 3 colori (giallo, pink, verde) composti 
da gel lavabile, in confezione trasparente |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8,7 x 4,9 x 2 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   40 x 25 mm K1+H2 (1)  

  non si secca 
facilmente  
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  DESK STAR    56-1103043    
 Set evidenziatori DESK STAR: composto da 
1 piedistallo con fondo per raccogliere gra� ette 
(incl.), 3 evidenziatori con colori liquidi (pink, giallo, 
arancione) con tappo nei rispettivi colori e finestra 
per il controllo del contenuto |  Imballo:   20/60 sets  | 
Dimensione:  11,9 x 13 x 7,4 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 20 mm K1+H4 (4)  

  SPACE STAR 4    56-1103045    
 Set evidenziatori SPACE STAR 4: composto 
da 1 piedistallo, 4 evidenziatori con colori 
liquidi (pink, giallo, arancione, verde) con 
tappo nei rispettivi colori e finestra per il 
controllo del contenuto |  Imballo:   20/60 sets  | 
Dimensione:  10,3 x 12,4 x 4,3 cm | 
Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   70 x 20 mm K1+H4 (4)  

  MARK IT    56-1103087    
 Set evidenziatori MARK IT triangolare con colori 
rosa, giallo e verde |  Imballo:   100/500 pz.  | 
Dimensione:  9 x 9 x 1,3 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   Ø45 mm K1+H2 (4)  

  STAR    56-1103089    
 Evidenziatore STAR in 5 colori e parte 
centrale trasparente |  Imballo:   50/150 pz.  | 
Dimensione:  Ø11 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   Ø40 mm K1+H2 (4)  
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SHERLOCK  58-8116002 D
Lente d’ingrandimento SHERLOCK: con ingrandimento triplo, 2 luci bianche 
LED, pulsante ON/OFF sul lato, con piedino ripiegabile | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 16,3 x 7,6 x 2 cm | Materiale: plastica / vetro | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K2+H4+V2 (4)

ingrandimento 3x

SUPPORT   
Lente d’ingrandimento SUPPORT nel pratico formato carta di 
credito, con ingrandimento triplicato e perfetta supeficie di stampa | 
Imballo: 500/2500 pz. | Dimensione: 8,5 x 5,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K1+H2 (4)

ingrandimento 3x

56-0402468
bianco

56-0402469
blu
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BRIMSTONE  56-0410203 dW
Farfalla mobile solare BRIMSTONE: le ali si muovono non appena i raggi 
colpiscono le celle solari | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø5 x 6 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 20 x 15 mm K2+H4 (2)

WAVING ROSE  56-0410202 dW
Fiore a energia solare WAVING ROSE: fiore e foglie entrano 
in movimento non appena la luce alimenta le celle solari | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø6,5 x 11 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 6 mm K2+H4 (2)

HULA   d
Figura mobile solare HULA: muove i 
fianchi, non appena le celle solari sono 
colpite dal sole | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 6 x 5,1 x 10,1 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 7 mm K1+H4 (1)

56-0410204
blu

56-0410205
verde

56-0410206
rosa
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NOVITÀ NOVITÀ

CUBE  56-0402417 
Portamemo quadrato CUBE, base in plastica | Imballo: 200 pz. | 
Dimensione: 2,5 x 2,5 x 11 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 18 x 18 mm K1+H2 (4)

LITTLE MAN  56-1101507 
Ferma biglietti da visita LITTLE MAN: con omino che spostato su un 
fianco ritorna alla posizione originaria, grazie al peso inserito sulla base | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø5,5 x 10,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H2 (1)

COPPER CLIP  56-1101677 
Graffette nel bicchiere COPPER CLIP: Vetro con coperchio in metallo, 
riempito con 200 graffette, ampia area di stampa logo sul coperchio | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø5 x 8,9 cm | Materiale: vetro / ferro | 
Dimensione di stampa: l Ø 25 mm L1+H4 (1)

COPPER CLAMP  56-1101678 
Graffette in contenitore di vetro COPPER CLAMP: vetro con coperchio in metallo, 
riempito da 20 clip per documenti, ampia area di stampa sul coperchio | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø5 x 8,9 cm | Materiale: vetro / ferro | 
Dimensione di stampa: l Ø 25 mm L1+H4 (1)
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TO DO  56-0402493 
Clip magnetica TO DO per fissare foglietti: clip con gancio 
reggipenna integrato, magnete sul retro, sul davanti ampio spazio 
per la stampa | Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: 7,1 x 4,9 x 4,2 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 25 x 35 mm 
K1+H2 (4)

magnetico

FREDRIKSHAVEN   
Portabiglietti FREDRIKSHAVEN: ripiegabile, in metallo e 
plastica | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 10,1 x 6,4 x 2 cm | 
Materiale: alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (1)

58-1101928
argento

58-1101924
rame
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  BIG PEN    56-1101720    
 Portapenne BIG PEN: a forma di una matita, incl. 
10 graff ette e magnete integrato sul tappo |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  Ø6,5 x 18,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   20 x 70 mm K2+H4+V1 (4)  

  magnetico  

  SEMPLICEMENTE ATTRAENTE  
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BUTLER  56-0401315 .MWY
Sveglia LCD e portapenne BUTLER, con datario e termometro | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 11,8 x 9,5 x 5,3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H4 (4)

BUTLER  56-0401316 .MWY
Sveglia LCD e portapenne BUTLER, con datario e termometro, 
fronte in alluminio, ottica trasparente | Imballo: 30/60 pz. | 
Dimensione: 11,8 x 10,4 x 5,3 cm | Materiale: plastica / alluminio | 
Dimensione di stampa: t 45 x 20 mm K2+H5+V1 (4)
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DARK LINE  56-0407779 
Aprilettere DARK LINE: metallo opaco satinato - superficie specchiata 
in ottica metallo “gun” dove apportare la stampa | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 16 x 2,7 x 0,4 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 15 mm L1+H4 (1)

RESUME  56-0407500 
Magnete Segnalibro RESUME: magnetico e 
pieghevole, in ottica metallo | Imballo: 500/1000 pz. | 
Dimensione: 10 x 2,5 x 0,12 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 15 mm K1+H2 (4)

magnetico



OFFICE OFFICEOFFICE 275

BERGEN  58-1101967 
Aprilettere BERGEN: con brillantini di strass sul manico, in 
metallo pesante | Imballo: 50 pz. | Dimensione: 19,6 x 2,1 x 0,8 cm | 
Materiale: lega di zinco | Dimensione di stampa: l 60 x 10 mm 
L2+H4 (1)

TRONDHEIM  58-1102010 
Fermacarte TRONDHEIM, girevole: in pesante metallo nero, le 
punte della stella sono abbellite da luccicanti brillantini di strass | 
Imballo: 24 pz. | Dimensione: 12,2 x 12,2 x 1,1 cm | Materiale: lega di zinco | 
Dimensione di stampa: l 40 x 40 mm L3+H2 (1)

girevole

AKROPOLIS  56-0407777 
Aprilettere AKROPOLIS con parte 
decorata satinata | Imballo: 10/100 pz. | 
Dimensione: 15 x 1,5 x 0,5 cm | Materiale: lega di zinco | 
Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)
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GEOMETRY  56-1107027 
Righello GEOMETRY 30 cm, custodia morbida | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 31 x 4 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K2+H4+V1 (4)

TRANS-SCRIPT  58-1102380 .Z
Calcolatrice TRANS-SCRIPT, 10-cifre: oltre al calcolo traduce in 6 lingue 
(tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano), contiene anche 
120 frasi fatte e 5.000 parole, con righello (30 cm), data e indicazione dell’orario | 
Imballo: 30/60 pz. | Dimensione: 31 x 5,6 x 0,9 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm K1+H3 (4)
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PAGE   
Mini punzone PAGE: con righello integrato (12 cm) e 2 fori 
per punzonare fogli per una cartella portadocumenti | 
Imballo: 50/400 pz. | Dimensione: 13 x 6,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1+H2 (4)

con 
righello

56-1101732
blu

56-1101733
trasparente

56-1101734
rosso

SMALL OFFICE   
Mini-set da ufficio SMALL OFFICE: composto da cucitrice, 20 graffette, 
2 clip per documenti, 500 ricariche per cucitrice, in un pratico contenitore | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 9,4 x 6 x 2,1 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)

56-1101669
bianco

56-1101670
nero

DO NOT DISTURB  56-0403070 P
Gancio da appendere alla porta a led DO NOT DISTURB: con tasto 
di accensione a led, interruttore sul lato, pennarello indecebice e 
cancellino in feltro, batterie 3xAAA (IVA esclusa) | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 22,2 x 7,8 x 2,7 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K2+H4 (4)
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LILLEHAMMER  58-1102037 
Custodia portabiglietti da visita LILLEHAMMER: chiusura a scatto, in 
metallo argentato e materiale acrilico trasparente | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 10,4 x 6,8 x 1 cm | Materiale: alluminio / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: l 50 x 50 mm L3+H2 (1)

NAVIGATION  56-0603030 
Bussola NAVIGATION con bordo in metallo similcromato, in scatola in 
metallo | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø5,3 x 1,5 / 10,5 x 8,4 x 2,5 cm | 
Materiale: metallo | Dimensione di stampa: l 50 x 30 mm L3+H2 (1)

anche come fermacarte

ARC  56-1107001 
Cornice girevole ARC in alluminio per 
2 foto da 15 x 10 cm | Imballo: 10/40 pz. | 
Dimensione: 21 x 15 x 1 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K2+H6+V1 (4)
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DORADO  58-1101200 
Portabiglietti da visita DORADO: adatto per carte con una larghezza massima di  
5,5 cm, cromo lucido ai lati, i loghi possono essere applicati sul lato anteriore, 
in metallo | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 7,8 x 5,8 x 6 cm | Materiale: lega di 
zinco | Dimensione di stampa: l 50 x 35 mm L2+H2 (1)

ATLAS   
Porta biglietti da visita ATLAS: con chiusura magnetica e placchetta in metallo 
per il logo | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 9,6 x 6,5 x 1,1 cm | Materiale: lega 
di zinco / PU | Dimensione di stampa: l 35 x 7 mm L1+H4 (1)

magnetico

56-1103146
nero

56-1103147
blu

56-1103149
verde

56-1103148
rosso

56-1103150
magenta
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PIET  58-1102230 
Custodia portabiglietti da visita PIET: all’interno rivestita da morbida stoffa 
vellutata, per proteggere il contenuto – fuori base lucente con lega di zinco e 
coperchio in similpelle con cuciture decorative, sicura chiusura a magnete | 
Imballo: 20/100 pz. | Dimensione: 9,6 x 6,4 x 1 cm | Materiale: lega di zinco / 
PU | Dimensione di stampa: l 70 x 10 mm L1+H4 (1)

magnetico

COOL CARDS  56-1103102 
Porta bigliettini da visita COOL CARDS con piastrina, in similpelle | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 9,8 x 6,2 x 1,2 cm | Materiale: alluminio / PU | 
Dimensione di stampa: l 20 x 20 mm L1+H4 (1)

SUPERB  56-1103103 W
Porta biglietti da visita SUPERB: chiusura a magnete, 
similpelle con cucitura decorativa e struttura in colore 
argento lucido, in confezione regalo | Imballo: 20/100 pz. | 
Dimensione: 9,2 x 6,5 x 1,1 cm | Materiale: alluminio / PU | 
Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

magnetico
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GLOSSY  56-1104467 dQ
Calcolatrice GLOSSY, tastiera grande e gommata, 8 cifre | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 20 x 13,5 x 3 cm | Materiale: plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 70 x 10 mm K1+H4 (4)

DOTTY MATRIX  56-1104412 dY
Calcolatrice DOTTY MATRIX in elegante ottica lucente: con alimentazione 
dual -power e base a posizione innalzata, display a 10 cifre Dot-Matrix | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 18,3 x 10,6 x 3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1+H4+V1 (4)

10 cifre

NEWTON  56-1104413 dY
Calcolatrice Dual-Power NEWTON: con superficie touchscreen 
e pratico piedino sul retro, 12 cifre | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 15,8 x 10,5 x 0,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 15 mm K2+H2 (4)

touchscreen

CORNER   dWY
Calcolatrice Dual Power CORNER da scrivania con display sollevato, 
8 cifre | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 12 x 11 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H4 (4)

56-1104095
nero

56-1104096
bianco
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  ATTREZZI & TORCE  

Multi talenti in formato 
tascabile
Per far puadrare la situazione corrono in 
aiuto i nostri stabili aiutanti se si lavora 
a casa o con l’auto. Il giusto misuratore e 
l’attrezzo che fa al caso nostro accelerano 
il risultato finale. Le nostre torce mettono 
infine in bella luce la riuscita dell’opera!  

284 Lampade e torce
298 Accessori per l’auto, primo soccorso e sicurezza
312 Attrezzi e flessometri  

Set cacciaviti 6IN1  lo trova a pagina 312  

Torcia LED REFLECT  lo 
trova a pagina 290  
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  SEMPLICEMENTE 
ELETTRIZZANTE!  
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SWAN  58-8116003 W
Lampada da scrivania SWAN: braccio flessibile con 14 LED, funzione 
regolazione luce in 3 gradi d’intensità, on-off tramite funzione touch, 
alimentazione tramite cavo USB (lungo ca. 120 cm), usabile in più 
posti grazie alla batteria ricaricabile integrata, potenza fino a 1,5 Watt, 
piedino con fondo gommato per sicuro appoggio, in confezione regalo | 
Imballo: 15/30 pz. | Dimensione: 11 x 10 x 28 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K2+H6+V1 (4)

ON/OFF  56-0403089 PW
Luce notturna ON/OFF: con interruttore on e 
off sul lato sinistro, inclinando l’interruttore la 
luce è accesa o spenta, 3xAA le batterie (escl.) | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 15 x 7,5 x 6 cm | 
Materiale: plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 50 x 30 mm K1+H4 (4)

FRESH LIGHT  58-8116004 
Lampada ricaricabile con ventilatore FRESH LIGHT: collo flessibile con 16 LED, 
on/off a tocco, anche con diverse intensità di luce, ventilatore integrato con 
separato sensore a tocco, alimentazione tramite cavo USB (lungo ca. 100 cm), 
può essere utilizzato in modo flessibile grazie ad una batteria ricaricabile 
integrata con 1.200 mAh | Imballo: 6/12 pz. | Dimensione: 13,5 x 12 x 24,5-48 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 16 mm K2+H6+V1 (1)

basta sfiorare con un dito
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CLIMATE  56-1107367 
Umidificatore CLIMATE, con illuminazione: l’acqua o l’aroma vengono 
atomizzati mediante ultrasuoni, 3 diverse modalità operative 
(funzionamento continuo, intervallo di funzionamento, timer 3 ore), 
spia cambio colore con 2 modalità operative (cambio colore, blocco 
cambio colore), capacità: 160 ml, max. Capacità: 100 ml, funzione 
di autospegnimento quando si esaurisce l’acqua, consumo di 
energia: 5 V / 1 A, incluso cavo USB (lunghezza: circa 100 cm) | 
Imballo: 24 pz. | Dimensione: Ø9,9 x 13,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 20 mm K2+H4+V1 (4)

PER UN CLIMA MIGLIORE 

Umidificatore
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TOUCH ME  56-0903069 W
Lampada da tavolo TOUCH ME: con accensione Touch-Screen 
tramite sfioramento della base in acciaio con 3 gradi di intensità, 
paralume bianco, collegamento a 230Volt (senza lampadina) | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: Ø12,4 x 29,5 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 15 x 10 mm L1+H7 (1)

DIFFUSOR  58-8116005 P
Luce da riposo DIFFUSOR: 3 calde luce LED bianche, paralume bianco, torcia integrata 
e asportabile, pulsante on/off, 3 batterie x AAA (non incluse) | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: Ø8,4 x 14 cm | Materiale: plastica / alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)
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  56-0699982 
 rosso  

  TIEBACK       P
 Lampada LED TIEBACK: in ottica lampadina 
classica, luce bianca LED (1 watt), da spegnere 
ed accendere tirando il cordino (lungo 
1 m) – ideale per il garage, armadi e tenda | 
Imballo:   40/80 pz.  |  Dimensione:  Ø5,5 x 16 cm | 
Materiale:  plastica |  Batteria:   AAA/LR03/AM4  | 
Dimensione di stampa: t   45 x 15 mm K1+H2 (4)  

  56-0403146 
 bianco / nero  

  56-0403147 
 bianco / blu  

  FLASH ON       P
 COB-Lampada da campeggio FLASH ON: 3 luminose barre COB, 
la luce si accende tirando i due estremi della lampada, 2 maniglie 
ripiegabili per appenderla |  Imballo:   30/60 pz.  |  Dimensione:  Ø6,8 x 9,7-
13,7 cm |  Materiale:  plastica / metallo |  Batteria:   AAA/LR03/AM4  | 
Dimensione di stampa: t   50 x 20 mm K1+H4+V1 (4)  

  56-0699980 
 nero  

  56-0699981 
 blu  
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  HEXAGON       G
 Lampada HEXAGON: con 3 bianche luci LED, pulsante 
on/off  in gomma - grazie alla base esagonale si 
lascia montare in vari modi con adesivo e magnete | 
Imballo:   30/60 pz.  |  Dimensione:  25 x 6 x 2,2 cm | 
Materiale:  alluminio / plastica |  Batteria:   AAA/LR03/AM4  | 
Dimensione di stampa: l   100 x 7 mm L2+H4 (1)  

  diverse modalità di fissaggio possibili  

  56-0403110 
 nero  

  56-0403111 
 argento  

  THREE 60    56-0403160   P
 Led light THREE 60: LED a luce bianca con 3 modalità di luce (luce continua, luce continua al 
50 % e lampeggiante), due opzioni di montaggio: con magnete e gancio sul retro, batteria 3 x 
AAA (escluse) |  Imballo:   25/50 pz.  |  Dimensione:  Ø7,2/7,6 x 8 cm |  Materiale:  plastica / metallo | 
Batteria:   AAA/LR03/AM4  |  Dimensione di stampa: t   20 x 10 mm K1+H4 (1)  

  magnetico  
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CORONA   Z
Torcia CORONA: 6 potenti luci LED, 3 differenti modalità di luce (potete al 
100 %, normale al 50 %, intermittente al 100 %), con gancio a carabina in 
alluminio dal colore abbinato, magnete sul retro della struttura in plastica | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 7 x 3,4 x 2,3 cm | Materiale: plastica / 
alluminio | Dimensione di stampa: t 25 x 7 mm K1+H4 (4)

3 modalità d’uso 
della luce 56-0403117

blu

56-0403120
arancio

56-0403118
rosso

56-0403119
verde mela

SWITCH IT  56-0403123 P
Luce LED SWITCH IT: 12 LED-COB luminosi, diverse opzioni di fissaggio: con magnete, 
2 cuscinetti adesivi e gancio sul retro, funziona a batteria | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 8 x 9 x 2 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K2+H2+V1 (4)

funzione magnete



ATTREZZI & TORCEATTREZZI & TORCE290

CHARGE LIGHT   
Torcia LED CHARGE LIGHT: ricaricabile tramite USB, batteria 
ricaricabile integrata con 40 mAh – coperchio per la presa USB con 
laccetto, impugnatura ergonomica ed area dedicata alla stampa | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø3,2 x 12,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 8 mm K1+H2 (4)

56-0403156
argento / nero

56-0403157
argento / blu

56-0403158
argento / rosso

REFLECT   y
Torcia a luce LED REFLECT: sistema a telescopio estraibile fino a 
ca. 55 cm, testa girabile, 3 bianche luci LED, anello magnetico sulla 
testa, clip per fissarla, pulsante On/Off gommato, struttura in alluminio | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: Ø2 x 16,8 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 50 x 8 mm L1+H3 (1)

con anello magnetico frontale

58-0600610
blu

58-0600611
nero

ZOOM   P
Torcia LED ZOOM: a luce bianca, dotata di funzione zoom per direzionare la 
luce (raggio diffuso o focalizzato), superficie metallica liscia/opaca, interruttore 
ON/OFF gommato, con laccetto in nylon, in alluminio | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: Ø3 x 10,5-11,5 cm | Materiale: alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H4 (1)

conregolatore del raggio 
di luce per puntare lontano 
o vicino

58-8064001
blu / nero

58-8064002
rosso / nero
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YANKEE  56-0403088 s
Torcia YANKEE in ottica mazza da Baseball: luce bianca LED con 3 modalità di 
luce (fissa, fissa al 50 % e intermittente), pulsante ON/OFF gommato, robusta 
struttura in metallo con impugnatura scanalata per un’impugnatura sicura, con 
laccetto | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: Ø3,2 x 36 cm | Materiale: alluminio | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: l 100 x 15 mm L2+H4 (1)

3 modalità d’uso della luce

POWERFUL   sW
Torcia LED POWERFUL: 9 potenti luci LED  bianche, pulsante 
on/off, laccio, in confezione regalo | Imballo: 20/120 pz. | 
Dimensione: Ø2,8 x 9,5 cm | Materiale: alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)

56-0699903
nero

56-0699910
verde

56-0699908
rosso

56-0699913
argento

56-0699909
blu



ATTREZZI & TORCEATTREZZI & TORCE292

WORKSHOP  56-0403083 PW
Torcia da lavoro WORKSHOP: con 20 forti luci LED bianche sul 
davanti, 3 LED bianche sul lato, struttura gommata, fissaggio 
tramite magnete e gancio ripiegabile sul retro | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 9,7 x 6,9 x 3,4 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 20 x 5 mm K1+H2 (4)

magnetico

Batterie adatte ai nostri articoli le 
trovate alla pagina 543.

WORKFLOW  56-0403090 P
Torcia LED da lavoro WORKFLOW: con 24 forti luci LED bianche, pulsante 
on-off, placchetta in metallo per la stampa, struttura in gomma con 
magnete per fissaggio e gancio estraibile sul retro | Imballo: 10/50 pz. | 
Dimensione: 21 x 5,8 x 2,3 cm | Materiale: plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: l 30 x 15 mm L1+H4 (1)

magnetico

FLASH  58-8063002 P
Torcia LED FLASH: 7 bianche e 3 rosse luci LED sulla punta, 18 bianche e 
6 rosse sul lato – 3 modi di illuminazione – con magnete su un’estremità, 
pulsante gommato ON/OFF, struttura leggera e robusta in alluminio, con 
laccetto nero in nylon | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: Ø3,6 x 19,5 cm | 
Materiale: alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

funzione magnete
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BRIGHT HELPER   PW
Torcia LED BRIGHT HELPER: con 16 bianche luci LED 
sulla parte frontale e 3 LED sulla laterale, struttura 
in plastica, due possibilità di fissaggio: con gancio 
estraibile o magnete sul retro, pulsante on/off sul 
lato, in confezione regalo | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 10,4 x 5,8 x 1,7 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H4+V1 (4)

magnetico

56-0403081
nero

56-0403082
blu

STARLIGHT   P
Lampada LED da scrivania STARLIGHT: lampada con chiara luce COB, pulsante on/off, 
da fissare con magnete sul retro, 3 batterie x AAA (non incluse) | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 16 x 2,7 x 1,9 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 15 x 45 mm K1+H2 (4)

magnetico

56-0403185
nero

56-0403186
blu

56-0403187
rosso
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BRIGHT LIGHT  56-0403109 GW
Torcia BRIGHT LIGHT: con due modalità di luce, potete LED e luce da 
lavoro con 20 COB-LED per una diffusione omogenea del raggio luminoso, 
interruttore gommato ON/OFF, con magnete sul lato del manico e laccetto | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø3,3 x 19 cm | Materiale: plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: l 100 x 10 mm L2+H4 (1)

funzione magnete

DO IT YOURSELF  56-0403124 PW
Luce da lavoro DO IT YOURSELF: con 2 modalità luce (luce da 
lavoro, luce singola), interruttore on / off, custodia in plastica 
con maniglia per il trasporto, vano batteria | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: 13,1 x 10 x 3,6 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 40 x 20 mm K1+H4 (4)

2 modalità di intermittenza della luce
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BACKSTREET  56-0403130 Z
Luce d’emergenza BACKSTREET: 8 luci LED rosse, 
con 3 diversi modi di illuminazione (intermittente a 
3 intervalli, a tutto giro, lampeggiante), pulsante on/off, 
struttura trasparente di plastica con copertura gommata 
e gancio a moschettone | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: Ø6,4 x 2,4 cm | Materiale: plastica / 
alluminio | Dimensione di stampa: t Ø25 mm 
K1+H4 (4)

3 modalità d’uso 
della luce

FLASH CLIP   Z
Luce ad intermittenza FLASH CLIP: 3 LED rosse, con 2 modalità di luce 
(continua e intermittente), con robusta clip di fissaggio per es. a giacche, 
cinture o bagagli | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 5,9 x 3 x 1,8 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 20 x 8 mm K1+H2 (4)

2 modalità d’uso della luce

Accessori per bici li 
trova a pag. 446-449.

56-0403134
rosso

56-0403135
trasparente

LUMINOUS   Z
Lampada con banda in silicone fluorescente LUMINOUS, con 6 led bianchi 
luminosi, interuttore on/off, puó essere applicato anche sui passeggini, 
manubrio della bici etc. | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø2,7 x 4,9-10 cm | 
Materiale: alluminio / silicone | Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

56-0402903
argento / rosso

56-0402902
argento / blu

56-0402904
argento / verde

2 modalità di intermittenza della luce
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SMART LIGHTS  56-0699911 Z
Set torce SMART LIGHTS: una torcia con luce 
rossa e una con luce bianca, 2 modalità di luce 
(luce continua e lampeggiante), interruttore Off/
On gommato, con laccetto elastico per fissarli 
sul manubrio della bici, in box trasparente | 
Imballo: 25/250 pz. | Dimensione: 5 x 3,5 x 1,5 / 
9,5 x 4,5 x 2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K1+H2+V1 (4)

2 modalità d’uso della luce

SEE YOU   
Banda riflettente SEE YOU pieghevole | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 32 x 3,2 cm | Materiale: PVC / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 60 x 18 mm K1+H2 (1)

56-0402443
giallo

56-0402480
bianco

56-0402478
arancio

56-0402479
verde
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OVERVIEW  56-0699987 PW
Torcia da fronte OVERVIEW: 3 diverse modalità di luce (forte, normale e 
lampeggiante), pulsante on/off, raggio luce ca. 8 m e regolabile fino a 
90 gradi, laccio elastico ampiamente adattabile | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 5,5 x 4 x 2,2 cm | Materiale: plastica / nylon | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 10 x 10 mm K2+H4 (1)

3 modalità d’uso della luce

EXPEDITION  56-0699992 PW
Torcia da fronte EXPEDITION: 5 potenti luci LED, luce con funzione 
normale e lampeggiante, pulsante on/off, direzione del ragio regolabile, 
cintura regolabile a 3 diverse posizioni in nylon con piastrina | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 5,5 x 4 x 2,2 cm | Materiale: plastica / nylon | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 10 x 7 mm K1+H4+V1 (1)

per le ore serali

KILIMANDSCHARO  58-0600127 P
Torcia da fronte KILIMANDSCHARO: con 12 LED, durata luce fino a 100.000 ore, 
luci intermittenti con due funzioni, fascia regolabile per alta comodità 
nel portarla, in plastica | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 7 x 5,5 x 6,5 cm | 
Materiale: plastica / nylon | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 15 x 5 mm K2+H4 (1)
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JOGGER   Z
Luce ad intermittenza JOGGER da braccio: 2 LED, con due modalità di luce (continua ed intermittente), 
pulsante d’accensione, laccio trasparente-satinato con chiusura a strappo nera e parti riflettenti per 
ulteriore sicurezza | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm | Materiale: plastica / poliestere | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2 (1)

2 modalità d’uso della luce

56-0403138
trasparente / bianco

56-0403139
trasparente / rosso

RUNNER  56-0403149 Z
Luce visibilità da scarpa RUNNER: fascia luminosa con 2 modalità d’uso 
(luce intermittente e continua), con 2 bianche luci LED, interruttore ON/OFF 
laterale, nottolini all’interno assicurano un sicuro fissaggio al tallone, adatto 
per ogni misura di scarpa – ideale per la corsa, passeggiate e escursioni con 
poca luce per farsi notare | Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 9 x 6,4 x 3 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 10 x 10 mm K1+H2 (1)

2 modalità d’uso della luce

SEE ME   
Marsupio SEE ME, antispruzzo: sul lato esterno con foro per il passaggio del cavo auricolari e con strisce riflettenti 
per sicura visibilità nel traffico, all’interno con cerniera, cintura regolabile ed elastica richiusa a scatto – ideale 
per la corsa, passeggiate ed escursioni | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 24 x 4,2 cm | Materiale: poliestere / 
poliammide / plastica | Dimensione di stampa: u 160 x 15 mm T2+H2 (10)

riflettente

56-0404400
nero

56-0404401
giallo / nero

56-0404402
arancio / nero
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  VICTORY    56-0399003    
 Gilet triangolare d’emergenza VICTORY 
per bambini con parti riflettenti | 
Imballo:   100/300 pz.  |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   60 x 40 mm T1+H2 (10)  

  per bambini EN ISO 20471  

  TEDDY        
 Portachiavi TEDDY riflettente a forma di orsetto |  Imballo:   250/1000 pz.  | 
Dimensione:  12 x 5 x 0,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   25 x 25 mm K1+H2 (4)  

  riflettente  

  56-0402431 
 blu  

  56-0402436 
 bianco  

  MINI HERO    56-0399045    
 Gilet di sicurezza per bambini MINI 
HERO in colori fluorescente: con 
strisce riflettenti |  Imballo:   50/100 pz.  | 
Dimensione:  47 x 37 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   300 x 90 mm 
T2+H2 (10)  

  per bambini EN ISO 20471  

  PRIMO POSTO ALLA SICUREZZA  
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  MAN-POWER    56-0399002   D
 Borsa attrezzi d’emergenza MAN-POWER per auto con gilet di sicurezza, 
guanti, corda da traino, cavo carica batterie, torcia, attrezzo per controllo 
pressione gomme, nastro adesivo, 2 cacciaviti, chiave inglese, controlla-
fasi, pinza, 10 fusibili, 20 collega-cavi, chiave-L con punte |  Imballo:   4 pz.  | 
Dimensione:  43 x 33 x 9 cm |  Materiale:  acciaio carbonio / poliestere / 
plastica |  Batteria:   D/LR20/AM1  |  Dimensione di stampa: u   80 x 80 mm 
T1+H6 (10)  

  Gilet: EN ISO 20471:2013  

  HERO 2.0        
 Gilet di sicurezza HERO 2.0 per adulti con prescritte strisce riflettenti, chiusura a 
strappo anteriore, in borsina con laccetto |  Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  taglia 
unica |  Materiale:  poliestere |  Dimensione di stampa: u   120 x 100 mm T2+H6 (10)  

  EN ISO 20471  

  56-0399021 
 giallo  

  56-0399022 
 arancio  

  secondo le norme attuali 
sulla sicurezza  
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  MOTORWAY    56-0403136   P
 Luce d’emergenza MOTORWAY, resistente all’acqua: con 5 modalità di luce (continua 
solo sopra, circolante, con sfarfallio, lampeggiante, continua su ogni parte), pulsante 
d’accensione, struttura trasparente in parte gommata, calamita e gancio estraibile 
sul lato |  Imballo:   25/100 pz.  |  Dimensione:  Ø9,9 x 3,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Batteria:   AAA/LR03/AM4  |  Dimensione di stampa: t   20 x 10 mm K2+H4+V1 (4)  

  5 modi d’uso 
della luce  

  HERO        
 Gilet di sicurezza HERO per adulti con prescritte strisce riflettenti, 
chiusura a strappo anteriore, in borsina con laccetto |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  taglia unica |  Materiale:  poliestere |  EN ISO 20471  | 
Dimensione di stampa: u   120 x 60 mm T2+H6 (10)  

  EN ISO 20471  

  secondo le norme attuali 
sulla sicurezza  

  56-0399006 
 giallo  

  56-0399010 
 arancio  

  GUARDA E FATTI GUARDARE  
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SAFETY  56-0380009 _
Martello multifunzione SAFETY: con luce LED bianca, interruttore on/off 
sull’impugnatura, con taglia-cintura integrato, inclusa copertura in gomma 
per la punta del martello | Imballo: 20/80 pz. | Dimensione: 13,5 x 7,5 x 2 cm | 
Materiale: plastica / metallo | Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K1+H2 (4)

9IN1  56-0382019 D
Set cacciaviti 9IN1 – con martello e luce: 7 ricambi, cacciaviti a stella e a taglio 
come pure una piccola luce LED, sopra nel mezzo del martello rompivetro 
con torcia (3 LED), pulsante on/off sulla clip di fissaggio, in confezione nera | 
Imballo: 40 pz. | Dimensione: 15 x 10,5 x 4 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 25 x 7 mm K2+H4 (4)

con torcia integrata

JUMP STARTER  58-8105009 
Powerbank JUMP STARTER – l’aiuto ideale per mettere in moto auto e 
motocicli in formato tascabile: per creare un ponte di batteria (12 V), cavo 
con spina sicura ad inversione di polarità e morsetto rosso e nero, potente 
batteria al litio, capacità: 6.000 di mAh, l’energia è sufficiente per circa 
30 accensioni – adatto anche per la ricarica di smartphone, tablet ecc. 
– con interruttore on/ off, indicatore blu e luce bianca LED (4 modalità di 
luce), compreso cavo di ricarica per il Powerbank (lunghezza: ca. 22 cm) | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 14 x 7,8 x 1,7 cm | Materiale: plastica / rame | 
Dimensione di stampa: l 100 x 15 mm L5+H4 (1)

DISTRESS   W
Coltellino d’emergenza DISTRESS: con taglia-cintura 
integrato, martello d’emergenza, lama, clip di 
fissaggio, in confezione regalo | Imballo: 12/120 pz. | 
Dimensione: 15,3 x 9,5 x 1,1 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H2 (1)

56-0301134
blu / nero

56-0301135
verde / nero

56-0301136
rosso / nero
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SIMPLY HELD  56-0407110 
Sostegno per telefono SIMPLY HELD: adatto per smartphone 
e iPhones® larghi da 5,5 - 9 cm, gancio per fissarlo sul sistema 
di areazione dell’auto (per diversi modelli) o sul carrello 
della spesa, sostegno girevole a 360 ° | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 20 mm K1+H2 (4)

CLAW  56-0407127 W
Supporto per smartphone per auto CLAW: Supporto per attacco a fessura 
per auto (per diversi spessori di lamella), per telefoni larghi fino a 8 cm | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 7 x 11 x 4,2 cm | Materiale: plastica / 
silicone | Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

FLUX  56-0407118 
FLUX portatelefono magnetico – adatto per smartphone e telefoni 
cellulari: per fissaggio a fessure di ventilazione dell’ auto (per diversi spessori 
lamellari), piastra tonda adesiva per il fissaggio al telefono/ cellulare o alla 
copertura di protezione, tramite attacco magnetico, il telefono può ruotare 
a 360 °. | Imballo: 300 pz. | Dimensione: Ø3,6 x 5,2 cm | Materiale: plastica / 
metallo | Dimensione di stampa: l Ø20 mm L1+H2 (1)

magnetico
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EASY TALK  58-8105014 
Powerbank EASY TALK – per ricaricare un wireless headset (incl.) e smartphone: con indicazione luce blu 
LCD per la capacità, cavo di ricarica USB con micro presa USB (lungo ca. 29 cm), tempo di ricarica: ca. 4-6 ore 
– l’Headset è ricaricabile sia tramite la stazione Docking del Powerbank sia tramite cavo – potente batteria 
ricaricabile, capacità: 6.000 mAh, potenza in entrata ed in uscita: 5V/1A, incl. Headset con 2 auricolari 
sostitutivi in silicone di grandezze differenti, custodia con cerniera per conservarlo. | Imballo: 20/40 sets | 
Dimensione: 10,8 x 6,7 x 2,4 cm | Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

Accessori per smartphone 
da auto li trova a pag. 148.

FREE DRIVE  58-8106022 
Dispositivo Viva-voce wireless FREE DRIVE: raggio di 10 metri, batteria 
ricaricabile ad alte prestazioni, connettore micro-USB con adattatore da auto 
(lunghezza: circa 49 cm), capacità di 750mAh, tempo di ricarica: circa 2,5 ore, 
autonomia in conversazione fino a 17 ore, fino a 1.000 ore in modalità standby, 
controllo volume, clip in metallo magnetico per montaggio sull’aletta parasole, 
incl. istruzioni per l’uso, possibilitá di connessione simultanea a due dispositivi | 
Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 10 x 5,9 x 1,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 25 mm K2+H6 (4)
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  TRAVEL COMPANION    56-0309047   W
 Portabiti TRAVEL COMPANION elegante per auto, misura universale | 
Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  49 x 23 cm |  Materiale:  metallo | 
Dimensione di stampa: t   50 x 15 mm K1+H6 (1)  

  NAVI    56-0407100   W
 Portacellulare NAVI per l’auto: ventosa bloccabile per il fissaggio al 
parabrezza, appoggio allargabile ca. 10 cm e braccio dirigibile per ottimale 
posizionamento, adatto per i modelli più comuni di smartphone, in box | 
Imballo:   25/75 pz.  |  Dimensione:  14 x Ø5,8 cm |  Materiale:  plastica / EVA | 
Dimensione di stampa: t   24 x 4 mm K2+H4 (1)  

  CHARGE N GO    56-1107245    
 Supporto per telefono CHARGE N GO: clip per attaccarlo alle prese d’aria dell’auto (per spessori diff erenti), 
snodo per allineamento ottimale, caricabatteria con cavo terminale integrato USB (1 m) collegato con 
magneti nel supporto per una facile rimozione e un utilizzo separato, input di alimentazione: 5V/2A, uscita 
potenza: 5W, adatto agli smartphone più popolari con funzione di ricarica induttiva  |  Imballo:   20/40 pz.  | 
Dimensione:  9,8 x 11 cm |  Materiale:  plastica / PVC / metallo |  Dimensione di stampa: t   40 x 30 mm K2+H6 (4)  
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CLEANER   
Panno in microfibra CLEANER: dalla notevole proprietà assorbente, si asciuga in 
fretta, dalla struttura morbida, in taschina retata dal colore abbinato con laccetto a 
chiusura e parte in plastica di fissaggio | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 31,5 x 31 / 
Ø13,5 x 16,5 cm | Materiale: poliestere / nylon | Dimensione di stampa: u 80 x 35 mm 
T1+H4 (10)

assorbe e si asciuga in fretta

56-0605002
blu

56-0605003
arancio

CAR-GADGET  56-0890030 
Borsa da bagagliaio CAR-GADGET per auto, ripiegabile: 2 scomparti con fondo 
che offrono molto spazio e 1 scomparto a rete, 2 manici integrati, sul fondo con 
chiusura a strappo per un fissaggio sicuro nel bagagliaio, oltre a 4 fori metallici 
di fissaggio – quando non usato possibile ripiegarlo con cintura elastica | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: ca. 51 x 32 x 26 / 32 x 26 x 4 cm | Materiale: 600D 
poliestere | Dimensione di stampa: u 250 x 90 mm T2+H2 (10)

ripiegabile
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ARRIVAL  56-0407096 
Gratta-ghiaccio ARRIVAL con disco 
orario integrato | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 15,5 x 12 x 0,6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

ELECTRA  58-0600657 
Torcia a luce LED ELECTRA: parte finale del manico svitabile per la 
ricarica, che avviene tramite collegamento a 12-Volt (accendisigari), 
impugnatura e pulsante d’accensione gommati, struttura 
robusta in acciaio inox | Imballo: 50 pz. | Dimensione: 16 x 3,2 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm 
L1+H3 (1)

CLEAR SIGHT   
Raschietto CLEAR SIGHT con guanto imbottito | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 28 x 16 x 1,5 cm | Materiale: poliestere / plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 10 mm K1+H2+V1 (4)

56-0407091
blu

56-0407095
grigio
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LIGHT SIGHT   y
Grattaghiaccio LIGHT SIGHT: con luce integrata (3 LED), 
manico largo e stabile in plastica adatto per la stampa | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 21 x 9,8 x 1,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 15 mm K1+H2 (4)

con luce

56-0407092
bianco

56-0407093
blu

COLD NIGHTS   
Mini raschiaghiaccio COLD NIGHTS: piccolo e maneggevole raschiaghiaccio 
in plastica | Imballo: 250/1000 pz. | Dimensione: 8,8 x 5,9 x 0,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 45 x 20 mm K1+H2 (4)

56-0407083
bianco

56-0407084
blu

LIBERATO DAL GHIACCIO CON LA LUCE
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ARCTIC  58-0600660 
Spazzola manuale per neve ARCTIC: con sistema a telescopio da estrarre, su un lato con grattaghiaccio e 
sull’altro estremo con scopetta, manici gommati | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 90 x 11 cm | Materiale: plastica / 
alluminio | Dimensione di stampa: t 40 x 25 mm K2+H5 (1)

SO FREE  56-0407097 
Copertura per parabrezza SO FREE con 2 ventose, in custodia richiudibile | 
Imballo: 60/120 pz. | Dimensione: 200 x 70 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: s 380 x 300 mm S2+H5 (1)

ICED   y
Grattaghiaccio ICED: con luce integrata (3 LED), dotato di tagliacintura e 
martello di emergenza, ampio e stabile manico in plastica adatto per la 
stampa | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 25,7 x 9,7 x 1,9 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio inox | Dimensione di stampa: t 70 x 18 mm K1+H2 (4)

con luce

56-0407087
bianco

56-0407089
blu

56-0407088
nero

56-0407090
rosso
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COVERING UP  56-0405260 
Coperta di emergenza COVERING UP: sottile foglio in poliestere (PET) rivestito 
in alluminio – offre in casi di emergenza ottimale protezione contro caldo 
o freddo | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 210 x 130 cm | Materiale: PET | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1 (10)

GUARDIAN BOX  56-0405264 
Set di primo soccorso GUARDIAN 
BOX: comprende cerotto adesivo, 
fasciatura, garza, cerotto standard, spilla 
di sicurezza, salviette igieniche, piccole 
forbici, torcia a dinamo, in cassetta di 
pronto soccorso | Imballo: 10/40 pz. | 
Dimensione: 18 x 13 x 6,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K2+H2 (4)
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GUARDIAN PROOF  56-0405263 
Set di primo soccorso GUARDIAN PROOF: comprende cerotto adesivo, 
fasciatura, garza, salviette igieniche, piccole forbici, in box anti spruzzi 
d’acqua con cordino | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 13,5 x 9,5 x 3,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm K1+H2 (4)

GUARDIAN CARRY  56-0405266 
Set di primo soccorso GUARDIAN CARRY: comprende cerotto adesivo, 
fasciatura, garza, cerotto standard, spilla di sicurezza, salviette 
igieniche, piccole forbici, in custodia con cerniera e laccio per cintura | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 18,2 x 11,8 x 5 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 70 x 100 mm T2+H5 (10)

GUARDIAN POUCH  56-0405269 
Set di primo soccorso GUARDIAN POUCH: con cerotti, 2 fasciature, benda, 
garza, cerotto standard, spilla di sicurezza, salviettine igieniche, piccole 
forbici, in custodia a cerniera | Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 15 x 10 x 5 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 120 x 70 mm T2+H5 (10)

TIGHT   
Laccio emostatico TIGHT (sistema Tourniquet emostatico): il laccio si lascia 
aprire facilmente con una mano tramite bottone – ideale per l’ambito medico 
e del primo soccorso | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 40 x 2,3 x 1,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm K2+H4+V1 (1)

56-0405270
bianco

56-0405271
blu
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NOVITÀ

6 IN 1   DW
Set cacciaviti 6IN1: con punte ripiegabili, a stella e a testa piatta, torcia integrata 
con 4 luci LED, pulsante on/off, in confezione regalo | Imballo: 60/120 pz. | 
Dimensione: Ø3 x 9 / 15,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 25 x 7 mm K1+H4 (4)

56-0382017
nero / rosso

56-0382018
nero / giallo

BIT PRECISION   
Set di cacciaviti BIT PRECISION, 26 pezzi: incl. cacciavite e 24 accessori diversi, 
in una pratica scatola con pulsante APRI / CHIUDI | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 16,5 x 6,8 x 1,8 cm | Materiale: plastica / acciaio carbonio | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H4 (4)

56-0381053
nero

56-0381054
bianco
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HINGED  56-0382021 WZ
Attrezzo multifunzionale HINGED con 
17 modi d’uso: livella, cacciavite estraibile 
con 12 diverse punte, luce LED, martello 
e flessometro 1 m, in confezione regalo | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 13,5 x 3 x 4,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 3 mm K1+H2 (4)

MICRO   W
Porta punte da cacciavite MICRO: 8 diverse punte da cacciavite (escono 
svitando la parte vicino alla clip), le punte si lasciano inserire tramite 
magnete sulla punta della penna, in confezione regalo | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: Ø1,4 x 10,7 cm | Materiale: metallo / alluminio | 
Dimensione di stampa: l 35 x 8 mm L1+H2 (1)

magnetico

56-0399017
blu

56-0399019
rosso

56-0399018
nero

SMART BIT  56-0399020 
Mini-set di attrezzi SMART BIT: cacciavite 
in custodia di plastica dotata di foro, con 
4 diversi accessori (a taglio e a croce), le 
punte sono tenute ferme con magnete | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 9 x 2,2 x 1,5 cm | 
Materiale: plastica / acciaio carbonio | 
Dimensione di stampa: t 55 x 14 mm K1+H2 (4)

magnetico
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ca. 80 x 55 mm

SCREW FINDER  56-0381016 
Set cacciaviti SCREW FINDER con diverse 
chiavi inserite nel manico, applicazione 
con magnete | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 18,5 x 3,5 x 3 cm | Materiale: metallo 
/ plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 7 mm 
K1+H2+V1 (4)

magnetico

ROLL FORWARD  56-0381038 W
Set attrezzi ROLL FORWARD in custodia dal design a forma di ruota, 24 parti | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: Ø16 x 5,8 cm | Materiale: acciaio carbonio / 
plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 35 mm K2+H4+V2 (1)

COMPACT  56-0381050 
Set attrezzi da lavoro COMPACT, 24 pezzi: incl. 
3 cacciaviti lisci, 3 cacciaviti a stella, pinza, pinzetta, 
cacciavite con diverse punte, in custodia a cerniera | 
Imballo: 30 pz. | Dimensione: 17,5 x 9,8 x 3,7 cm | 
Materiale: poliestere / acciaio carbonio / plastica | 
Dimensione di stampa: u 120 x 55 mm T2+H3 (10)

8 IN 1  56-0382020 PW
Cacciavite 8 IN 1: con torx ripiegabili, cacciavite a 
stella e piatto, torcia integrata e 1 luce LED dalla 
parte del cacciavite, pulsante on-off sulla clip di 
fissaggio, in confezione regalo | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: 15,5 x 4,9 x 3 cm | Materiale: acciaio 
inox / plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K2+H4+V1 (4)
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  AIUTANTI A PORTATA DI MANO    WORK HELPER    56-0381052    
 Set attrezzi WORK HELPER, 19 pz: incl. cacciavite e 10 bit diff erenti, 3 chiavi 
esagonali, cricchetto, 4 prese, moschettone, pratica scatola con Velcro | 
Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  15 x 9,5 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / acciaio 
/ poliestere / alluminio |  Dimensione di stampa: t   50 x 10 mm K1+H2 (1)  

  MULTITASK    56-0382014   _
 Cacciavite MULTITASK: con livella integrata, LED, 2 punte e tappo a chiusura con clip | 
Imballo:   50/250 pz.  |  Dimensione:  14 x 2,6 x 2 cm |  Materiale:  ABS / poliacrilico / acciaio carbonio | 
Dimensione di stampa: t   50 x 8 mm K1+H3 (4)  
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MULTI TALENT  56-0381043 W
Martello multifunzionale MULTI TALENT: 6 funzioni, manico metallico 
lucido con parti gommate, in tasca di nylon | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 13,5 x 7,5 x 1,7 cm | Materiale: acciaio inox / alluminio / nylon | 
Dimensione di stampa: l 60 x 10 mm L2+H4 (1)

CLOCK OFF  56-0382016 W
Martello multiuso CLOCK OFF: funzione martello e 
apribottiglie, con impugnatura ergonomica in plastica | 
Imballo: 24 pz. | Dimensione: 24,8 x 11,4 x 3,6 cm | 
Materiale: acciaio carbonio / plastica | 
Dimensione di stampa: l 60 x 5 mm L1+H3 (1)

2 in 1

MASTERKIT  56-0399013 
Valigia con attrezzi da lavoro MASTERKIT, in 
design rosso-nero, 42 parti | Imballo: 5 pz. | 
Dimensione: 33 x 25,5 x 7 cm | Materiale: acciaio 
carbonio / alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: n 90 x 35 mm E3+H2 (10)
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MA-BU  58-0300542 
Coltello multiuso MA-BU ripiegabile: con lama Mangan ricambiabile, incl. 
cinque lame di ricambio in box trasparente, forma del manico ergonomica, 
clip per fissarlo alla cintura, peso complessivo: ca. 86 g | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 10 x 3,8 x 1,7 / 15,8 x 2,9 x 1,6 cm | Materiale: metallo | 
Dimensione di stampa: l 50 x 15 mm L1+H4 (1)

LA SODDISFAZIONE DEL FARE

SLIDE IT   
Taglierino SLIDE IT: meccanismo a scivolo con spostamento a scatto, lame 
cambiabili, struttura in plastica colorata con foro sul fondo per appenderlo | 
Imballo: 60/600 pz. | Dimensione: 12,5 x 2,5 x 1,3 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 45 x 15 mm K1+H2 (4)

56-0399042
rosso

56-0399040
blu

56-0399043
arancio

56-0399041
verde

56-0399044
giallo
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BIG PLIERS   
Attrezzo multifunzione BIG PLIERS: con pinza pieghevole fornita di molle, maniglie rivestite in alluminio che 
contengono i seguenti strumenti: sega, lima, coltello da pesca + righello (pollici), apriscatole e apribottiglie, 
lama di coltello, cacciavite piccolo e grande, cacciavite a stella, in custodia di nylon con chiusura a velcro 
e passante per cintura sul retro | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 10 x 4,2 x 2 cm | Materiale: acciaio inox / 
alluminio / plastica / nylon | Dimensione di stampa: l 30 x 5 mm L1+H4 (1)

56-0381056
argento

56-0381057
blu

56-0381058
rosso

SMALL PLIERS   
Attrezzo multifunzione SMALL PLIERS: con pinza pieghevole fornita 
di molle, maniglie rivestite in alluminio che contengono i seguenti 
strumenti: sega, lima, apriscatole e apribottiglie, lama di coltello, 
cacciavite piccolo e grande, cacciavite a stella, in custodia di nylon con 
chiusura a velcro e passante per cintura sul retro | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 6,5 x 3,1 x 1,6 cm | Materiale: acciaio inox / alluminio / plastica 
/ nylon | Dimensione di stampa: l 15 x 5 mm L1+H4 (1)

56-0381047
blu

56-0381046
argento

56-0381048
rosso
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NOTY  56-0403050 
Flessometro multifunzione NOTY, con livella, penna e memo pad, 2 metri | 
Imballo: 30/120 pz. | Dimensione: 7,9 x 6 x 2,4 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 27 x 27 mm K1+H2 (4)

2 m

FLIPFLOP  56-0403060 
Flessometro FLIPFLOP a forma rotonda con funzione riavvolgimento 
automatico, 1,5 metri | Imballo: 50/250 pz. | Dimensione: Ø5 x 1,8 cm | 
Materiale: plastica / PVC | Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)

1,5 m

ASSISTANT   W
Martello multifunzione ASSISTANT con 8 strumenti: martello da carpentiere con funzione pinza ripiegabile, 
cacciavite a stella e piatto, apribottiglie, lima, coltello e sega – manico in metallo lucido con lati gommati, 
in custodia di nylon con passante per la cintura sul retro | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 13,5 x 7 x 2,4 cm | 
Materiale: acciaio inox / alluminio / nylon | Dimensione di stampa: l 70 x 5 mm L1+H4 (1)

56-0381040
blu

56-0381042
argento

56-0381041
rosso
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QUALITÀ COME UNITÀ DI MISURA.

HOME IMPROVEMENT   
Flessometro HOME IMPROVEMENT: con riavvolgimento automatico, 
con pulsante di bloccaggio, clip da cintura sul retro e laccetto, 3 m | 
Imballo: 20/120 pz. | Dimensione: 6,2 x 5,8 x 2,1 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t Ø45 mm K1+H4 (4)

3 m

56-0403270
grigio

56-0403272
blu

56-0403274
rosso

HOME IMPROVEMENT   
Flessometro HOME IMPROVEMENT: con riavvolgimento automatico, con pulsante di bloccaggio, clip da 
cintura sul retro e laccetto, 5 m | Imballo: 20/80 pz. | Dimensione: 6,8 x 6,4 x 2,4 cm | Materiale: plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: t Ø50 mm K1+H4 (4)

5 m

56-0403271
grigio

56-0403275
rosso56-0403273

blu
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BUILDER  56-0403212 
Flessometro BUILDER: con funzione 
riavvolgimento, automatico con sistema 
bloccaggio, clip sul retro, struttura gommata, 
3m | Imballo: 12/120 pz. | Dimensione: 7 x 7 x 3 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2 (4)

3 m

BUILDER  56-0403213 
Flessometro BUILDER: con funzione 
riavvolgimento, automatico con sistema 
bloccaggio, clip sul retro, struttura gommata, 5m | 
Imballo: 12/120 pz. | Dimensione: 8 x 7,3 x 3 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2 (4)

5 m

LABOUR   
Flessometro LABOUR con clip e laccio, 
struttura gommata, riavvolgimento 
automatico, 3 metri | Imballo: 30/120 pz. | 
Dimensione: 6,5 x 6 x 2,5 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm 
K1+H2+V1 (4)

3 m

56-0403241
blu / argento

56-0403245
nero / argento

WORKER   
Flessometro WORKER con clip e laccio, 
struttura gommata, riavvolgimento 
automatico, 5 metri | Imballo: 30/60 pz. | 
Dimensione: 7,5 x 6,5 x 3 cm | Materiale: plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm 
K1+H2+V1 (4)

5 m

56-0403251
blu / argento

56-0403255
nero / argento
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BASIC I  56-0403202 
Flessometro BASIC I: con clip, laccetto e metro 
giallo in cm, struttura gommata, automatico con 
sistema bloccaggio, 3 m | Imballo: 20/120 pz. | 
Dimensione: 6,4 x 6,1 x 3,8 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K1+H2+V1 (4)

3 m

BASIC II  56-0403203 
Flessometro BASIC II: con clip, laccetto e metro 
giallo in cm, struttura gommata, automatico con 
sistema bloccaggio, 5 m | Imballo: 20/80 pz. | 
Dimensione: 7,4 x 6,9 x 2,8 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K1+H2+V1 (4)

5 m

WORKMAN   
Flessometro WORKMAN con clip e laccio, struttura gommata, 
riavvolgimento automatico, con leva per il bloccaggio, 3 metri | 
Imballo: 30/120 pz. | Dimensione: Ø7,5 x 3 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)

3 m

56-0403221
blu / grigio

56-0403225
nero / giallo

EMPLOYEE   
Flessometro EMPLOYEE con clip e laccio, struttura gommata, 
riavvolgimento automatico, con leva per il bloccaggio, 5 metri | 
Imballo: 30/120 pz. | Dimensione: Ø8,5 x 3,5 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm K1+H2 (4)

5 m

56-0403231
blu / grigio

56-0403235
giallo / nero
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LAVORO SU MISURA

ELEMENTAL   
Flessometro ELEMENTAL: fettuccia gialla in 
acciaio, con funzione riavvolgimento automatico 
con funzione blocco, clip per la cintura sul 
retro, laccetto, 3 m | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 6,5 x 6,4 x 3,2 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t Ø35 mm 
K1+H2 (4)

3 m

56-0403260
giallo / nero

56-0403262
bianco / grigio

56-0403264
rosso / nero

ELEMENTAL   
Flessometro ELEMENTAL: fettuccia gialla in 
acciaio, con funzione riavvolgimento automatico 
con funzione blocco, clip per la cintura sul 
retro, laccetto, 5 m | Imballo: 20/60 pz. | 
Dimensione: 7,2 x 7 x 3,8 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t Ø40 mm 
K1+H2 (4)

5 m

56-0403261
giallo / nero

56-0403263
bianco / grigio

56-0403265
rosso / nero
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Borsa in vera pelle WILDERNESS  lo trova a pagina 349  

Portachiavi WOODS
lo trova a pagina 329  

  PORTACHIAVI & BORSELLI  

Fedeli accompagnatori
Rotondi o angolari, piccoli o grandi? 
Importante che portachiavi e portamonete 
abbiamo una bella superficie per la 
stampa e si addicano a chi li porta con 
sè. Naturalmente anche pratici e di sicuro 
gradimento per la clientela.  

326 Portachiavi
340 Reggi-borse
343 custodie per carte di credito
345 Portamonete e salvadanai  
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  LA CHIAVE 
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SUCCESSO  
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HANDILY   
Portachiavi HANDILY: con il nastro di misurazione, livella, 
piccola penna a sfera (inchiostro nero) e anello per chiavi | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 4,3 x 4,3 x 1 cm | Materiale: plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: t 30 x 35 mm K1+H2 (4)

1 m

56-0407131
bianco

56-0407133
blu

56-0407132
nero

56-0407134
rosso
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  THEMSE    56-0382012    
 Livellina THEMSE con catena portachiavi |  Imballo:   20/1000 pz.  | 
Dimensione:  4,2 x 1,5 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / metallo | 
Dimensione di stampa: t   25 x 8 mm K1+H2 (4)  

  SMALLSIZE    56-0407116    
 Portachiavi con flessometro SMALLSIZE, 
1 metro |  Imballo:   300/1200 pz.  | 
Dimensione:  4 x 4 cm |  Materiale:  plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t   30 x 30 mm K1+H2 (4)  

  1 m  

  TRI KEY        
 Laccio portachiavi TRI KEY: lanyart con parte in plastica 
colorata adatta al messaggio pubblicitario, 2 ganci a 
moschettone, laccetto per cellulare e chiusura di sicurezza | 
Imballo:   100/500 pz.  |  Dimensione:  41 x 1,8 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  56-0405225 
 blu  

  56-0405228 
 magenta  

  56-0405226 
 rosso  

  56-0405229 
 violetto  

  56-0405227 
 arancio  

  ACOUSTIC BOMB       _W
 Allarme-portachiavi ACOUSTIC BOMB: con anello portachiavi – 
sfilando la catenina suona un allarme a 85 dB, pulsante ON/OFF per 
luce bianca LED |  Imballo:   25/100 pz.  |  Dimensione:  12 x 4,6 x 2,4 cm | 
Materiale:  plastica / acciaio |  Dimensione di stampa: t   15 x 10 mm 
K1+H2+V1 (4)  

  56-0405970 
 bianco  

  56-0405973 
 rosso  

  56-0405971 
 nero  

  56-0405972 
 blu  
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  NEAT        
 Portachiavi NEAT con integrato panno in microfibra per la pulizia di occhiali o di 
obiettivi |  Imballo:   100/500 pz.  |  Dimensione:  6 x 4,3 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / 
poliestere / acciaio |  Dimensione di stampa: t   25 x 12 mm K1+H2 (4)  

  56-0407701 
 rosso / nero  

  56-0407703 
 nero  

  56-0407704 
 blu / arancione  

  FELT        
 Portachiavi FELT con anello 
portachiavi |  Imballo:   100/500 pz.  | 
Dimensione:  9 x 3,5 x 0,7 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   55 x 25 mm T1+H2 (10)  

  56-0407501 
 grigio  

  56-0407503 
 rosso  

  56-0407506 
 blu  

  56-0407504 
 arancio  

  56-0407502 
 turchese  

  56-0407505 
 verde  

  FLIRT        
 Portachiavi FLIRT con preservativo inserito |  Imballo:   100/500 pz.  | 
Dimensione:  6 x 4,3 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t   25 x 12 mm K1+H2 (4)  

  56-0407872 
 grigio / bianco  

  56-0407875 
 nero  

  56-0407873 
 rosso / nero  

  56-0407876 
 blu / arancione  

  56-0407874 
 blu / bianco  

  56-0407885 
 bianco  
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NOVITÀ NOVITÀ

WOODS  56-0407859 
Portachiavi WOODS, rotondo: con anello argentato e ampio ciondolo in legno | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 7,5 x 3,9 x 0,7 cm | Materiale: legno / metallo | 
Dimensione di stampa: l Ø30 mm L4+H2 (1)

TIMBER  56-0407860 
Portachiavi TIMBER, rettangolare: con anello argentato e ampio ciondolo in 
legno | Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 8 x 3,2 x 0,7 cm | Materiale: legno / 
metallo | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L4+H2 (1)



PORTACHIAVI & BORSELLIPORTACHIAVI & BORSELLI330

OPENEND  56-0407841 
Pratico portachiavi OPENEND con funzione 
apribottiglie | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 8,4 x 3,5 x 0,5 cm | 
Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

OPEN   
Apribottiglie OPEN con anello portachiavi | Imballo: 200/1000 pz. | 
Dimensione: 5,6 x 1 x 0,3 cm | Materiale: alluminio / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 30 x 7 mm L1+H2 (1)

56-0499088
argento

56-0499091
nero

56-0499089
blu

56-0499090
rosso

DOUBLE OPEN   
Portachiavi DOUBLE OPEN: con supporto estraibile per smartphone, 
apribottiglie integrato ed anello potachiavi | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 12,8 x 1,6 x 1,6 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K2+H2 (4)

56-0499100
blu / bianco

56-0499102
verde / bianco

56-0499101
rosso / bianco

56-0499103
arancio / bianco
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OPEN LIGHT   Z
Portachiavi OPEN LIGHT: con luce LED, apribottiglie ed anello 
per chiavi | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 7 x 3,4 x 0,8 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | Dimensione di stampa: t 20 x 15 mm 
K1+H2 (4)

56-0407896
blu / argento

56-0407897
nero / argento

56-0407898
rosso / argento

SHOPPING   Z
Portachiavi-LED SHOPPING: con gettone per la spesa integrato, 
luce bianca e anello portachiavi | Imballo: 100/400 pz. | 
Dimensione: 6,3 x 2,9 x 0,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2 (4)

56-0407903
argento / blu

56-0407906
argento / arancio

56-0407904
argento / nero

56-0407905
argento / rosso

HANG   Z
Apribottiglie con luci LED HANG: LED a 2 modalita’ di luce 
(Luce normale e ad intermittenza), anello in gomma con 
gancio e moschettone per appenderlo | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 12,6 x 3,3 x 1,2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)

56-0403192
bianco

56-0403193
blu

56-0403194
rosso

56-0403195
verde
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MITHRAS   _
Portachiavi MITHRAS: con luce LED bianca 
ed anello portachiavi | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 11,5 x 3,1 x 1,2 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 12 mm K1+H2 (4)

56-0407932
bianco / blu

56-0407935
bianco / arancio

56-0407933
bianco / nero

56-0407936
bianco / verde mela

56-0407934
bianco / rosso

56-0407937
bianco / magenta

LOOK   _
Portachiavi extrasottile LOOK rettangolare 
con luce bianca LED | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 9,8 x 2,5 x 0,9 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 12 mm K1+H2 (4)

56-0407891
blu / argento

56-0407892
rosso / argento

56-0407895
nero / argento

CARA   y
Mini-torcia CARA: 6 potenti luci bianche LED, interruttore gommato ON/
OFF, con moschettone per fissaggio al portachiavi, in alluminio leggero | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø2,5 x 5,7 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 7 mm L1+H4 (1)

58-8041001
antracide

58-8041004
verde

58-8041002
turchese

58-8041003
magenta
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TASK   _
Torcia LED TASK: con anello portachiavi, 
3 luci LED e apribottiglie integrato, pulsante 
ON/OFF in gomma | Imballo: 50/400 pz. | 
Dimensione: Ø1,7 x 7,2 cm | Materiale: alluminio 
/ acciaio | Dimensione di stampa: l 25 x 8 mm 
L1+H2 (1)

56-0407907
argento

56-0407911
verde

56-0407908
blu

56-0407912
arancio

56-0407909
nero

56-0407910
rosso

LITTLE LIGHTENING   _W
Torcia LED LITTLE LIGHTENING: con funzione portachiave, 3 potenti 
luci LED e pulsante per accesione, gommato | Imballo: 50/400 pz. | 
Dimensione: 9,5 x 2,1 x 1,5 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 20 x 8 mm L1+H2 (1)

56-0699899
argento

56-0699902
blu

56-0699900
nero

56-0699901
rosso

FLARE   y
Portachiavi FLARE: con torcia a potente luce LED e pulsante di accensione 
gommato | Imballo: 50/400 pz. | Dimensione: Ø1,5 x 7 cm | Materiale: alluminio / 
acciaio inox | Dimensione di stampa: t 30 x 5 mm K2+H4+V1 (4)

Altre torce le trova a 
pag. 289-297.

56-0407852
argento

56-0407855
argento / rosso

56-0407853
argento / blu

56-0407854
argento / nero
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  HATTRICK    56-0407820    
 Portachiavi HATTRICK |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8,3 x 4 x 0,6 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: t   15 x 8 mm K1+H4+V1 (1)  

  FLUTE        
 Portachiavi FLUTE: con fischietto in alluminio 
ed anello portachiavi |  Imballo:   50/400 pz.  | 
Dimensione:  Ø1,2 x 6,2 cm |  Materiale:  alluminio / acciaio | 
Dimensione di stampa: l   30 x 5 mm L1+H2 (1)  

  56-0407913 
 argento  

  56-0407916 
 rosso  

  56-0407924 
 arancio  

  56-0407914 
 nero  

  56-0407917 
 verde  

  56-0407915 
 blu  

  56-0407918 
 violetto  
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  FLY AWAY    58-0401177   W
 Portachiavi FLY AWAY: con tre anelli estraibili, per aprire il portachiavi bisogna 
girare l’aereo, con parte inferiore gommata – in metallo cromato tirato a lucido | 
Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  5,5 x 3,4 x 1,4 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio / plastica |  Dimensione di stampa: l   20 x 10 mm L1+H2 (1)  

  LIMOUSINE    56-0407822    
 Portachiavi LIMOUSINE |  Imballo:   50/250 pz.  | 
Dimensione:  6,3 x 4,2 x 0,5 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: l   30 x 8 mm L1+H2 (1)  

  AIRCRAFT    56-0407833    
 Portachiavi AIRCRAFT |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  4,5 x 4,5 x 0,4 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: l   20 x 3 mm L1+H2 (1)  

  CRUISER    56-0407845    
 Portachiavi CRUISER |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  4,7 x 2,2 x 0,3 cm | 
Materiale:  lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l   20 x 8 mm L1+H2 (1)  
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  CAT    56-0407815    
 Portachiavi CAT |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8,5 x 2 x 0,5 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: t   15 x 8 mm K1+H4+V1 (1)  

  DOG    56-0407816    
 Portachiavi DOG |  Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  9,7 x 3 x 0,5 cm | 
Materiale:  lega di zinco / acciaio |  Dimensione di stampa: t   15 x 8 mm 
K1+H4+V1 (1)  

  TIE SHIRT    56-0407819    
 Portachiavi TIE SHIRT |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8,5 x 4 x 0,6 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: t   15 x 8 mm K1+H4+V1 (1)  
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PERRO  58-0400107 W
Portachiavi PERRO: nel design di cane, chiusura con cordino in acciaio 
e sicuro meccanismo di chiusura, in metallo cromato tirato a lucido | 
Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: 4 x 2,2 x 0,7 cm | Materiale: lega di zinco / 
acciaio | Dimensione di stampa: l 10 x 10 mm L1+H4 (1)

IN-HOUSE  56-0407821 
Portachiavi IN-HOUSE | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 7,2 x 4,8 x 0,7 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 35 x 17 mm L1+H2 (1)

TED  56-0407919 
Portachiavi TED | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 7,5 x 3,5 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l Ø15 mm L1+H2 (1)
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  TERRA    56-0407550    
 Portachiavi TERRA con parti ruotabili, in metallo | 
Imballo:   50/250 pz.  |  Dimensione:  7 x Ø3,5 cm |  Materiale:  lega di 
zinco / acciaio |  Dimensione di stampa: l   Ø20 mm L1+H2 (1)  

  parte centrale mobile  

  SCREEN    56-0407830    
 Portachiavi SCREEN |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  3,5 x 3,2 x 0,4 cm |  Materiale:  lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l   20 x 20 mm L1+H2 (1)  

  SPINNING CLOVER LEAF    56-0407930    
 Portachiavi SPINNING HEART, con anello portachiavi, parte centrale mobile 
con motivo cuore |  Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  6,6 x 3,6 x 0,4 cm | 
Materiale:  lega di zinco / acciaio |  Dimensione di stampa: l   10 x 10 mm 
L1+H4 (1)  

  parte centrale mobile  



PORTACHIAVI & BORSELLI PORTACHIAVI & BORSELLIPORTACHIAVI & BORSELLI 339

  TACK    56-0407811   Y
 Portachiavi TACK con ora integrata e quadrante 
a numeri romani |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8,3 x 3,5 x 0,8 cm |  Materiale:  lega di zinco / 
acciaio |  Dimensione di stampa: l   9 x 5 mm L1+H2 (1)  

  HEART-IN-HEART    56-0407813    
 Portachiavi HEART-IN-HEART |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  8 x 3,9 x 0,6 cm |  Materiale:  alluminio 
/ acciaio |  Dimensione di stampa: l   20 x 10 mm 
L1+H2 (1)  

  LOVELY    58-0401900   W
 Portachiavi LOVELY: nel design cuore, in acciaio inox tirato 
a lucido |  Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  3,9 x 4 x 0,3 cm | 
Materiale:  lega di zinco / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l   20 x 10 mm L1+H2 (1)  
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HOLD IT  58-0401477 W
Reggi borse HOLD IT, ripiegabile: fondo in feltro per un appoggio 
sicuro su superfici liscie, parte superiore ideale per il messaggio 
pubblicitario, in metallo lucido, consegnato in custodia | 
Imballo: 50/250 pz. | Dimensione: Ø4,5 x 0,8 cm | Materiale: lega di zinco | 
Dimensione di stampa: l Ø25 mm L1+H2 (1)

HOLD IT FOREVER  58-0401827 W
Reggi borsa HOLD IT FOREVER, ripiegabile: con specchietto integrato, 
parte inferiore gommata per un sicuro posizionamento su superfici 
liscie, chiusura con 2 magneti, parte superiore ideale per il messaggio 
pubblicitario, in zinco ed acciaio inox, consegnato in custodia | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø4,5 x 1,3 cm | Materiale: lega di 
zinco / acciaio | Dimensione di stampa: l Ø25 mm L1+H2 (1)

magnetico

WITH LOVE  58-8041102 
Ritrova-chiavi WITH LOVE: con clip a forma di cuore in 
rosso lucente ed anello portachiavi per fissarvi la chiave, 
in lega di zinco ed acciaio inox | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 11 x 2,8 x 2,2 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)
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MONTREUX  56-0407828 
Reggi-borse MONTREUX, ripiegabile: superficie in acciaio per la stampa 
del logo - il fondo gommato permette un sicuro fissaggio su tavolini | 
Imballo: 50/250 pz. | Dimensione: 4 x 4 x 0,9 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 20 x 20 mm L1+H4 (1)

magnetico
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1 EURO HOLDER  56-0407540 
Portachiavi 1 EURO HOLDER, ideale quando si va 
a fare la spesa, in metallo | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 7,5 x 3 x 0,5 cm | Materiale: lega 
di zinco / acciaio | senza moneta | 
Dimensione di stampa: l 15 x 9 mm L1+H2 (1)

MONEY  56-0407544 
Portachiave in metallo MONEY con moneta in ottica 
argento satinato, in box nero | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 7,2 x 3,5 x 0,45 cm | Materiale: lega di zinco / 
acciaio | Dimensione di stampa: l 17 x 5 mm L1+H1 (1)

CHAMBA  58-0401787 W
Portachiavi in metallo CHAMBA: nel design di un maialino, 
con chip per il carrello della spesa integrato, portachiavi e 
chip sono entrambi personalizzabili | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 11 x 3,5 x 0,6 cm | Materiale: lega di zinco / acciaio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H2 (1)

MONEY COLLECTOR   
Salvadanaio maialino MONEY COLLECTOR: con naso svitabile 
per estrarre i soldi e fessura per le monete sul dorso | 
Imballo: 56/112 pz. | Dimensione: 9,9 x 8 x 7,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 10 mm K2+H1+V1 (1)

56-0908033
blu

56-0908034
rosa
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CI PIACE LA SICUREZZA

ARCHED   
Custodia per carte di credito ARCHED: forma arcuata per il trasporto 
nelle tasche dei pantaloni, per 1 carta con goffratura o per 2 senza 
goffratura, ampio spazio per la stampa, in robusta plastica dura - 
perfetta per carte bancarie, d’identità, dell’assicurazione medica, ecc. | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 10 x 6,2 x 0,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 20 mm K1+H2 (4)

56-0402507
bianco

56-0402508
nero

56-0402510
rosso

56-0402509
blu

EASY PROTECT   
Porta carte di credito EASY PROTECT: con RFID shield per ostacolare 
la scansione indesiderata-perfetta guaina protettiva per carte di 
credito, carte d’identità, biglietti, carte di assicurazione sanitaria, ecc. | 
Imballo: 500/5000 pz. | Dimensione: 9,2 x 6,2 x 0,3 cm | Materiale: PET | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1 (1)

56-0402519
blu

56-0402517
argento

56-0402520
rosso

56-0402518
nero
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PROTECTOR   
Custodia per carte di credito PROTECTOR: con scudo 
RFID per la protezione contro letture indesiderate 
della carta, in robusta plastica dura – perfetta 
per bancomat, carte di credito, carte d’identità, 
carta sanitaria ecc. | Imballo: 500/1000 pz. | 
Dimensione: 9 x 6 x 0,4 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

con protezione RFID

56-0402486
bianco

56-0402488
rosso

56-0402491
turchese

56-0402489
verde mela

56-0402487
blu

56-0402490
magenta

LOCK UP   
Custodia per carte LOCK UP: con protezione RFID contro letture e scansioni 
indesiderate della carte, dotato di un elastico nero per legarvi fino a 12 carte | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 9 x 5,8 x 0,1 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 L1+H2 (1)

con protezione RFID

56-0402496
argento

56-0402497
nero

DRIVER  56-0402504 
DRIVER per la protezione delle chiavi dell’auto con 
sistema RFID: la schermatura RFID rende difficile la 
scansione indesiderata delle chiavi | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 9,5 x 7 x 0,5 cm | Materiale: PU / metallo | 
Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm L1+H2 (1)

con protezione RFID
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  HOME    56-0404031    
 Taschina portachiavi HOME con cerniera ed anello, in 5 diversi 
colori assortiti |  Imballo:   100/500 pz.  |  Dimensione:  11 x 7 x 0,5 cm | 
Materiale:  PU |  Dimensione di stampa: t   50 x 30 mm K1 (1)  

  CLUB    56-0404469   u
 Portafogli in vera pelle CLUB: scoparto per 1 carta, 1 per 
banconote e 1 all’esterno per le monete richiuso a bottone | 
Imballo:   10/100 pz.  |  Dimensione:  9,8 x 6,7 x 1,7 cm |  Materiale:  pelle | 
Dimensione di stampa: t   70 x 10 mm K2+H4+V1 (1)  

  HOLIDAY    56-0404470   u
 Portafogli in vera pelle HOLIDAY: 4 scomparti per carte, 2 per banconote, 
1 per monete richiuso a bottone, 1 scomparto a rete per carta d’indentità o 
patente, all’esterno sul retro altro scomparto per carta di credito o dell’hotel | 
Imballo:   10/100 pz.  |  Dimensione:  10,5 x 7,2 x 1,9 cm |  Materiale:  pelle | 
Dimensione di stampa: u   70 x 45 mm T1+H4 (10)  
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WILD STYLE  56-0404466 u
Portafogli in vera pelle WILD STYLE: 6 scomparti per carte 
e biglietti, 2 scomparti per banconote, 1 per le monete con 
chiusura a bottone, 1 scomparto a rete per carta d’identità o 
patente | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 11,5 x 9,1 x 1,9 cm | 
Materiale: pelle | Dimensione di stampa: u 70 x 40 mm 
T1+H4 (10)

WILD STYLE  56-0404467 u
Portafogli in vera pelle WILD STYLE: 6 scomparti per carte e biglietti, 
2 scomparti per banconote, 1 per monete richiuso a bottone, 
2 scomparti a rete per carta d’indentità o patente, 3 scomparti extra | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 12 x 10 x 2,2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 50 x 80 mm T1+H4 (10)
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WILD STYLE  56-0404468 u
Custodia portachiavi in vera pelle WILD STYLE: 1 anello grande, 
6 ganci piccoli, 4 scomparti per carte e biglietti, 1 scomparto 
per banconote, 2 bottoni a pressione per la chiusura | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 12,9 x 7 x 2,2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 25 x 25 mm T1+H4 (10)
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LADY  56-0404432 u
Borsellino in vera pelle LADY: con chiusura a cerniera, all’interno 12 scomparti 
per carte di pago e biglietti da visita con protezione RIFD contro letture 
indesiderate della carte, 3 scomparti per le banconote, 1 per le monete chiuso 
a cerniera | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 19 x 10,5 x 2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 100 x 45 mm T1+H4 (10)

con protezione RFID

WILDERNESS  56-0404472 u
Portafoglio in vera pelle WILDERNESS: 8 tasche per carte di credito, 
2 tasche per banconote, 1 tasca con stampa pulsante, 1 tasca 
per carta di identità e patente di guida, 2 tasche aggiuntive | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 12 x 9,4 x 2,3 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 80 x 60 mm T1+H4 (10)

WILDERNESS  56-0404473 u
Portachiavi in vera pelle WILDERNESS: con moschettone e anello portachiavi | 
Imballo: 50/450 pz. | Dimensione: 12 x 4,8 x 0,6 cm | Materiale: pelle / lega di 
zinco | Dimensione di stampa: u 20 x 10 mm T1+H2 (10)
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WILDERNESS  56-0404471 u
Borsa in vera pelle WILDERNESS: con tasca frontale, 
zip scomparto principale incl. tasca cellulare, chiusura 
magnetica, tracolla regolabile | Imballo: 5/15 pz. | 
Dimensione: ca. 21 x 20 x 6 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 80 x 60 mm T1+H4 (10)



PORTACHIAVI & BORSELLIPORTACHIAVI & BORSELLI350

PALERMO  56-0404441 uW
Portafogli in vera pelle PALERMO: diversi scomparti con chiusura a 
bottone | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 11 x 9 x 2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: t 50 x 30 mm K1+H2 (1)

DOW JONES  56-0404446 uW
Portafogli in vera pelle DOW JONES - in formato verticale: all’interno 
diversi scomparti per carte di credito, 1 scomparto a rete per la carta 
d’identità, 2 grandi scomparti per banconote, 1 scomparto per monete 
con chiusura a bottone - placchetta ovale in metallo per il logo | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 12,5 x 10 x 2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: l 20 x 7 mm L1+H5 (1)

TRAPANI  56-0404465 uW
Portafogli TRAPANI, in vera pelle | Imballo: 12/60 pz. | 
Dimensione: 11,8 x 9,2 x 1,5 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 80 x 50m T1+H2 (10)
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MESSINA  56-0404435 uW
Portafogli MESSINA, in vera pelle | Imballo: 12/60 pz. | 
Dimensione: 10,5 x 12 x 1,5 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 60 x 30 mm T1+H4 (10)

WALL STREET  56-0404442 uW
Portafogli in vera pelle WALL STREET per carte di credito 
con protezione RFID,12 scomparti e 2 finestre trasparenti | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 11,7 x 9,3 x 1,5 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 50 x 50 mm T1+H4 (10)

con protezione RFID

VACATION  56-0404444 uW
Custodia portapassaporto VACATION: con 9 scomparti per carte e uno per il 
passaporto | Imballo: 10/60 pz. | Dimensione: 14,5 x 11 x 1,5 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: u 80 x 70 mm T1+H4 (10)

DAX  56-0404445 uW
Portafogli in vera pelle DAX - in formato orizzontale: all’interno 
diversi scomparti per carte di credito, 1 scomparto a rete per la carta 
d’identità, 2 grandi scomparti per banconote, 1 scomparto per monete 
con chiusura a bottone - placchetta ovale in metallo per il logo | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 12 x 9,5 x 2 cm | Materiale: pelle | 
Dimensione di stampa: l 20 x 7 mm L1+H5 (1)
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Borsetta portabottiglia in feltro CABERNET  lo trova a pagina 357  

Vino rosso, 2015 Elsa Bianchi - Malbec
lo trova a pagina 355  

  VINO  

Per amanti del vino
Ci sono molte feste e occasioni nella vita 
che meritano un brindisi. Concedetevi i 
nostri vini francesi e argentini. È tempo di 
sedersi, godersi e rilassarsi. Concedetevi 
una bella serata.  

354 Vini francesi
355 Vini argentini  
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IL SAPORE DEL 
SUCCESSO
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  CHÂTEAU ROQUETTES – 
SAINT-ÉMILION    56-1205002    
 Questo SAINT-ÉMILION annata 2013 è stato conservato in botti di rovere. Il 
vellutato vino colore rosso rubino incanta col suo gusto corposo e di lunga 
durata. Si adatta perfettamente con salumi, carne alla griglia, carni rosse e 
formaggi.    
• Vitigno: 80 % Merlot, 15 % Cabernet franc, 5 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: asciutto  
• Zuccheri residui: 0,09 g/l  
• Acidità totale: 3,6 g/l  
• Gradazione alcolica: 13,00 %  
• Temperatura di servizio: 17-18 °C | 

Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  750 ml |  
Dimensione di stampa: n   40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1205002 
 Annata 2013  

  MARQUIS DU BOIS – 
BORDEAUX    56-1205001    
 L’elegante annata 2016 maturata in botti di rovere vanta sapori di ciliegia e ribes 
nero. È il compagno ideale per carni rosse, ricche salse e formaggi.    
• Vitigno: 80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: asciutto  
• Zuccheri residui: 0,13 g/l  
• Acidità totale: 3,48 g/l  
• Gradazione alcolica: 14,00 %  
• Temperatura di servizio: 17-18 °C |

  Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  750 ml |  
Dimensione di stampa: n   40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  MARQUIS DU BOIS 2016:  medaglia 
di bronzo al concorso enologico 
internazionale  “sfida internazionale 
du Vin 2017”.  

  56-1205001 
 Annata 2016  

  Applicazione del 
logo su richiesta  

I vini rossi più noti e più eccezionali in Francia provengono dalla regione di 
coltivazione famoso nel mondo Bordeaux. Questi vini promettono un piacere 
gustativo al livello più alto. Territori eccellenti, i migliori vitigni e le abilità uniche dei 
loro viticoltori formano il carattere distintivo di questi vini.

VINI FRANCESI PER LA PERFETTA OSPITALITÁ
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  ELSA BIANCHI – 
CABERNET SAUVIGNON    56-1200017    
 Questo Cabernet è dall’aroma fruttato e profuma di ribes nero e pepe. Questo 
profumo leggermente speziato si rivela nel naso con un tocco di legno di 
cedro. Il nostro suggerimento per gustarlo nel modo migliore: preferibilmente 
con carni arrostite e con formaggi.    
• Varietà: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 5,9 g/l  
• Acidità: 5,2 g/l  
• Contenuto alcolico: 13,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 16-19 °C |  

Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  750 ml |  
Dimensione di stampa: n   40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1200017 
 Annata 2015  

  ELSA BIANCHI – 
MALBEC    56-1200016    
 Questo vino rosso colpisce per la sua colorazione profondamente violetta. Il 
suo aroma opulento rivela la nota di prugna tipica della varietà Malbec ed è 
accompagnato da un tocco di vaniglia. Dal gusto succoso, sostenuto da una 
trama corposa e setosa. Perfetto coi piatti di selvaggina.    
• Varietà: 100 % Malbec  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 4,5 g/l  
• Acidità: 4,05 g/l  
• Contenuto alcolico: 13,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 16-18 °C | 

Imballo:   6 pz.  |  Dimensione:  750 ml |  
Dimensione di stampa: n   40 x 20 mm E1+H3 (10)  

  56-1200016 
 Annata 2015  

L’azienda vinicola “Bodega Valentin Bianchi” si trova nella provincia di Mendoza, la più 
grande ed importante regione viticola dell’Argentina. Il nome “Bodega Valentin Bianchi” 
è sinonimo di vitalità argentina, tradizione e vinificazione di eccellente qualità. Questi 
vini sono riconosciuti a livello mondiale ed hanno vinto numerosi premi.

VINO ARGENTINO PER LA SUA PUBBLICITÀ
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FAMIGLIA BIANCHI –  
CABERNET SAUVIGNON   
Il vino rosso mostra incredibile complessità, carattere e personalità con un 
colore rosso rubino intenso. Gli aromi sono diversi: miscela di bacca arricchita 
con aromi di pepe e grani di caffè tostati – mescolati con un pizzico di menta 
fresca. Va bene con agnello, selvaggina e formaggi.    
• Varietà: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 3,76 g/l  
• Acidità: 5,51 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 16-18 °C | 

Imballo: 6 pz. | Dimensione: 750 ml |  
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

56-1200012
Annata 2012

56-1200014
Annata 2013

FAMIGLIA BIANCHI –  
MALBEC  56-1200013 
Il Malbec brilla di un rosso rubino intenso con riflessi violacei. Il vino rosso 
lussureggiante presenta aromi di frutta matura come prugna e nero ciliegia 
– sostenuta da un raffinato tocco di cioccolato. Il volume in bocca è morbido, 
quasi setoso e perfettamente equilibrato. Delizioso con pasta e carne alla 
griglia.    
• Varietà: 100 % Malbec  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 3,25 g/l  
• Acidità: 4,8 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 15-18 °C | 

Imballo: 6 pz. | Dimensione: 750 ml |  
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Famiglia Bianchi: premiata dalla 
fiera di Parigi come migliore vino 
rosso del mondo

56-1200013
Annata 2013

BIANCHI PARTICULAR – 
CABERNET SAUVIGNON  56-1200019 
Un Cabernet Sauvignon di prima scelta, che convince per la sua 
propria personalità argentina. La famiglia Valentin Bianchi produce 
questo vino dal 1928, ma solo in piccole quantità per amici e 
parenti. Solo un piccolo numero delle migliori botti di vino è stato 
selezionato per il mercato internazionale. Per chi sa degustare con 
calma! L’esclusivo rosso è qualcosa per intenditori e balsamo per 
la lingua.    
• Varietà: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 3,86 g/l  
• Acidità: 5,94 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 16-18 °C | 

Imballo: 6 pz. | Dimensione: 750 ml | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Questo Cabernet Sauvignon 
non è certo da meno 
rispetto al premiato Malbec.

56-1200019
Annata 2012

BIANCHI PARTICULAR –  
MALBEC  56-1200020 
Il Malbec viola-nero emana un sapore piccante. Il suo unico profilo gustativo 
– leggero e vellutato, che riempie il palato – questo vino rosso lo deve alla sua 
origine dalla regione vitivinicola dell’Argentina di Mendoza. Per questo Malbec 
sono state raccolte a mano uve nei vigneti della famiglia Valentin Bianchi. Sul 
mercato internazionale sono ottenibili solo poche bottiglie di questo prodotto 
unico.    
• Varietà: 100 % Malbec  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 2,13 g/l  
• Acidità: 5,14 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,00 % vol.  
• Servire a temperatura: 15-18 °C | 

Imballo: 6 pz. | Dimensione: 750 ml |  
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Piacere del palato coronato da premio! La 
rivista “Wine Spectator” ha valutato questo 
Malbec con ben 90 su 100 possibili punti.

56-1200020
Annata 2013
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CABERNET   
Borsetta portabottiglia in feltro CABERNET: con 2 manici, adatto per una 
bottiglia da 1 litro | Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 29,5 x 10,5 x 10,5 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 70 x 100 mm T2+H1 (10)

56-0820710
rosso

56-0820711
grigio

2012 BIANCHI PARTICULAR – 
CABERNET SAUVIGNON  56-1200082 W
Il Cabernet Sauvignon impressiona con il suo colore rosso intenso con riflessi 
violacei. Questo vino è caratterizzato da intensi aromi di frutta matura, prugna 
e ciliegia. Un tocco di pepe nero, tabacco e vaniglia completa l’esperienza di 
gusto. Tannini armonici sono supportati da una struttura densa e duratura. 
Fornito in una confezione regalo di alta qualità con nastro.      
• Varietà: 100 % Cabernet Sauvignon  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 3,86 g/l  
• Acidità: 5,94 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,50 % vol.  
• Servire a temperatura: 16-18 °C | 

Imballo: 1 pz. | Dimensione: 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Questo Cabernet 
Sauvignon non è certo 
da meno rispetto al 
premiato Malbec.

2013 BIANCHI PARTICULAR – 
MALBEC  56-1200083 W
Il colore viola intenso caratterizza il Malbec. Maturato in botti di 
rovere questo forte rosso sviluppa sentori di prugne – collegate 
con sottili note di cioccolato, caffè e tabacco. Un vero adulatore 
che vizia il palato. Si abbina bene con piatti di carne. Fornito in una 
confezione regalo di alta qualità con nastro.    
• Varietà: 100 % Malbec  
• Gusto: secco  
• Zucchero residuo: 2,13 g/l  
• Acidità: 5,14 g/l  
• Contenuto alcolico: 14,00 % vol.  
• Servire a temperatura: 15-18 °C | 

Imballo: 1 pz. | Dimensione: 37,5 x 9,7 x 9,7 cm / 750 ml | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H3 (10)

Piacere del palato coronato 
da premio! La rivista “Wine 
Spectator” ha valutato 
questo Malbec con ben 90 
su 100 possibili punti.
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Sale e pepe BOTH TOGHETER
lo trova a pagina 382  

Set di posate in bambù NATURAL TRIP  lo trova a pagina 372  

  CASA & PIACERI DOMESTICI  

Per una casa accogliente
I nostri pacchetti all-round spensierati 
contengono qualcosa per tutti. Una bella 
tazza di tè, qualche lume di candela, e un 
massaggio rilassante... Bon vivants, buongustai e 
appassionati di benessere ottenere il loro denaro 
vale la pena. Prova subito!  

360 Accessori per casa e cucina
390 Accessori per vino e bar
399 Accendini e candele
409 Fitness e cura
414 Accessori per cosmesi
420 Prodotti per la pulizia  
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PRONTI, 
PARTENZA, VIA!
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NOVITÀ

DRINK LINE  56-0304250 W
Set di bicchieri DRINK LINE, a doppia 
parete: Set da 2, trasparente, resistente a 
diverse temperature, capacità circa 100 ml, in 
confezione regalo elegante | Imballo: 24 pz. | 
Dimensione: Ø6,2 x 7,2 cm | Materiale: vetro | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K2+H2+V1 (4)

ca. 100 ml

DRINK LINE  56-0304251 W
Set di bicchieri DRINK LINE, a doppia 
parete: Set da 2, trasparente, resistente a 
diverse temperature, capacità circa 220 ml, in 
confezione regalo elegante | Imballo: 24 pz. | 
Dimensione: Ø8 x 8 cm | Materiale: vetro | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K2+H2+V1 (4)

ca. 220 ml

DRINK LINE  56-0304252 W
Set di bicchieri DRINK LINE, a doppia 
parete: Set da 2, trasparente, resistente a 
diverse temperature, capacità circa 300 ml, in 
confezione regalo elegante | Imballo: 24 pz. | 
Dimensione: Ø8,5 x 10 cm | Materiale: vetro | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm 
K2+H2+V1 (4)

ca. 300 ml
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LA DOLCE VITA  56-0340017 W
Set tazzine da espresso LA DOLCE VITA: composto da 
6 tazzine e piattini, in confezione regalo | Imballo: 12 sets | 
Dimensione: 24 x 20,5 x 6 cm | Materiale: porcellana | 
Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm K2+H2 (1)

decorativa 
confezione regalo

HOT MESSAGE  56-0340018 W
Tazza in ceramica HOT MESSAGE: con 2 gessetti per 
scrivere sulla superficie della tazza, 300 ml, in confezione 
regalo | Imballo: 10/30 pz. | Dimensione: Ø8 x 9,8 cm | 
Materiale: ceramica | Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm 
K1+H3+V1 (4)

superficie per scrivere

BUONGUSTO  56-0340043 W
Set tazzine da espresso BUONGUSTO, 6-persone: composto da 
6 tazzine da espresso e 6 sottopiatti di porcellana, in confezione 
regalo | Imballo: 8 sets | Dimensione: 25,3 x 24,5 x 7 cm | 
Materiale: porcellana | Dimensione di stampa: t 15 x 35 mm 
K2+H4+V1 (4) Set

ca. 100 ml

ca. 220 ml

ca. 300 ml
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HOT CHOCOLATE  56-0340041 W
Fonduta di cioccolato HOT CHOCOLATE a forma di 
tazza: incl. 2 forchettine in acciaio inox con impugnatura 
in plastica, apertura per un lumino da tè, in confezione 
regalo | Imballo: 24 pz. | Dimensione: Ø10,5 x 14,5 cm | 
Materiale: ceramica / acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K2+H5 (4)

4 SEASONS  56-0340042 W
Set tazze 4 SEASONS: 4 tazze con manico dai diversi colori, al di 
fuori colorate, dentro bianche, capacità ca. 355 ml – adatte per la 
lavastoviglie e il micronde – consegnate in confezione regalo | 
Imballo: 4/8 sets | Dimensione: Ø9 x 9 cm | Materiale: ceramica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K2+H4+V1 (4)

set

I 5 SENSI TUTTI IN AZIONE.
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NOVITÀ

NOVITÀ

set

STRONGLY   
Tazza da caffe’ STRONGLY: prodotta da materie prime rigenerabili, 
PP, con maniglia, capacità di riempimento di circa 300 ml | 
Imballo: 60 pz. | Dimensione: Ø8 x 9 cm | Materiale: bambù / plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1+H2+V2 (4)

56-0304260
nature

56-0304261
blu

56-0304262
verde

CHOPY   
Tagliere CHOPY: prodotto con materie prime rigenerabili, PP, con maniglia 
a foro, per una migliore tenuta e per poterlo appendere | Imballo: 150 pz. | 
Dimensione: 23,5 x 14 x 0,4 cm | Materiale: bambù / plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm K1+H2+V2 (4)

56-0304265
nature

56-0304266
blu

56-0304267
verde
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FRUITY  56-0304359 
Set coltelli da frutta FRUITY con taglia arance, limoni, cucchiaio per 
la polpa, toglitorsolo, tutti forniti di gancio per appenderli, in box | 
Imballo: 20/40 sets | Dimensione: 13,2 x 23 x 2,4 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t 45 x 25 mm K2+H2 (1)

SPLIT   
Taglia mele SPLIT: con cornice in plastica dal design mela e superficie 
di taglio in acciaio inox | Imballo: 12/48 pz. | Dimensione: 15,5 x 14 x 2 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 10 mm 
K1+H2 (4)

56-0307019
verde

56-0307020
rosso

SUNNY   
Tagliere SUNNY: composto da un coltello dalla lama in acciaio 
inox con astuccio, dotato di apribottiglia e foro nel manico per 
appenderlo, anche il tagliere può essere appeso | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 28 x 18,5 / 20,5 x 3 x 1,3 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 10 mm K1+H2+V1 (4)

56-0307016
verde

56-0307017
blu

56-0307018
pink
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ORBIT  56-0301125 W
Set tagliere per formaggi ORBIT: composto da tagliere in legno con 
vassoio integrato - sotto il vassoio si trovano 3 coltelli e un forchettone 
con manici in legno, fissati tramite magnete, in confezione regalo | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 23 x 23 x 2,4 cm | Materiale: acciaio inox / 
legno / vetro | Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm K2+H2 (1)

FESCO  56-0301127 
Set da formaggi 3 parti FESCO: composto da coltello, affetta-formaggi e 
tagliere in bambù | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 24,4 x 15,2 x 1,1 cm | 
Materiale: bambù / acciaio inox | Dimensione di stampa: l 60 x 6 mm 
L1+H4 (1)

CHEESE  56-0304358 
Set coltelli da formaggi CHEESE con coltello 
per formaggi morbidi, stagionati, tagliafette e 
coltello con lama ondulata, tutti forniti di gancio 
per appenderli, in custodia | Imballo: 10/20 sets | 
Dimensione: 30 x 18,6 x 2,4 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 10 x 60 mm L1+H4 (1)
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PER LA PUBBLICITÀ CHE RIMANE INDELEBILE

WOODEN EDGE  56-0308300 
Tagliere WOODEN EDGE: in legno naturale 
- prodotto in Europa | Imballo: 60 pz. | 
Dimensione: 20 x 13 x 1 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: l 50 x 20 mm L5+H2 (1)

WOODEN HEART  56-0308301 
Tagliere WOODEN HEART: in legno naturale, 
con pratica bordatura di scolo sul perimetro 
- prodotto in Europa | Imballo: 80 pz. | 
Dimensione: 16,5 x 16 x 0,8 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: l 50 x 20 mm L5+H2 (1)

WOODEN PIGGY  56-0308302 
Tagliere WOODEN PIGGY: in legno naturale, 
con pratica bordatura di scolo sul perimetro 
- prodotto in Europa | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: 34 x 20 x 0,8 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: l 50 x 20 mm L5+H2 (1)
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  MINI BAMBOO    56-0307050    
 Tagliere MINI BAMBOO: in legno di bambù, coltello 
con lama in acciaio inox e manico in bambù, 
banderuola in carta con foro per inserirvi il coltello | 
Imballo:   20/40 pz.  |  Dimensione:  20 x 15 x 1,2 cm | 
Materiale:  bambù / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t   35 x 30 mm K1+H4 (4)  

  BAMBOO-GRIP    58-0300449    
 Tagliere BAMBOO-GRIP: dal pratico manico in metallo, in resistente legno 
di bambù |  Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  43 x 26 x 2 cm |  Materiale:  bambù / 
metallo |  Dimensione di stampa: l   100 x 30 mm L6+H2 (1)  

  BAMBOO-ROUND    58-0300469    
 Tagliere BAMBOO-ROUND: con pratico incavo sul bordo, in resistente legno 
di bambù |  Imballo:   10 pz.  |  Dimensione:  30 x 20 x 2 cm |  Materiale:  bambù | 
Dimensione di stampa: l   100 x 30 mm L6+H2 (1)  
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NOVITÀ

RACY  56-0307002 
Forbici per erbe aromatiche RACY: con 3 lame 
per sminuzzare le erbe, manici in plastica 
verde e pennellino per pulitura, con custodia 
chiusa a strappo | Imballo: 36/144 pz. | 
Dimensione: 6,4 x 14 / 7,5 x 15,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica / nylon | 
Dimensione di stampa: u 40 x 20 mm T1+H5 (10)

DIVIDE  56-0307009 
Forbici DIVIDE con lama in acciaio inox e 
manici anatomici, in custodia protettiva | 
Imballo: 50/150 pz. | Dimensione: 20 x 8,7 x 1,2 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica / nylon | 
Dimensione di stampa: l 35 x 5 mm L1+H4 (1)

MOOSE PETER   W
Sbucciatore MOOSE PETER a forma di alce, lama 
in acciaio inox, in confezione regalo trasparente | 
Imballo: 24 pz. | Dimensione: 16,5 x 7,5 x 4 cm | 
Materiale: poliacrilico / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t 7 x 5 mm K1+H2 (1)

56-0307025
rosso

56-0307026
blu

EAT VEGGIE   
Pelaverdure EAT VEGGIE: Lama in 
acciaio inossidabile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 13 x 7,5 x 2 cm | 
Materiale: plastica / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)

56-0304410
bianco

56-0304413
verde mela

56-0304411
blu

56-0304412
rosso
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NOVITÀ

BUNCH  56-0301153 
Set con Mezzaluna BUNCH: set con coltello a mezzaluna e tagliere in 
bambu’ | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 18 x 18 x 1,5 cm | Materiale: acciaio inox 
/ plastica / bambù | Dimensione di stampa: l 50 x 50 mm L3+H2 (1)
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NOVITÀ

PREPARE IT  56-0304407 
Grattugia universale PREPARE IT: acciaio 
inossidabile, per grattuggiare verdure, 
cioccolato ecc., con tappi di gomma, 
incl custodia | Imballo: 25/100 pz. | 
Dimensione: 29,6 x 6,7 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm 
K2+H4+V1 (1)

BEST KITCHEN  56-0307039 W
Set cucina BEST KITCHEN, 5 pezzi composti 
da: 2 coltelli multiuso diversi, pelapatate, apribottiglia 
e scatola di immagazzinaggio | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 21 cm | Materiale: plastica / acciaio 
inox | Dimensione di stampa: t 20 x 60 mm K2+H4 (1)

MULTI CUT  56-0307051 
Taglia pizza MULTI CUT: Disco da taglio in acciaio 
inossidabile, server in acciaio inossidabile, 
robusta maniglia in plastica | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: 28,7 x 11 x 1 cm | Materiale: acciaio inox 
/ plastica | Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm 
K1+H4 (4)
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ITALY  56-0301118 W
Tagliere ITALY per la pizza con 4 forchette, 4 coltelli, rotella tagliapizze | 
Imballo: 10 sets | Dimensione: Ø32 cm | Materiale: acciaio inox / legno | 
Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K2+H7 (1)

CUT AND OPEN   
Rondella tagliapizza CUT AND OPEN: ruotino 
da taglio in plastica, stabile manico in plastica 
con apribottiglie in metallo integrato e ampia 
superficie per la stampa | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 13 x 6,4 cm | Materiale: plastica / 
metallo | Dimensione di stampa: t 30 x 25 mm 
K1+H2 (4)

56-0307045
nero

56-0307046
bianco

56-0307047
blu

56-0307048
rosso

USEFUL   W
Rondella tagliapizza USEFUL: con rondella in acciaio inox, impugnatura stabile 
in plastica fornita di superficie per la stampa, consegnata in confezione regalo | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 11,2 x 10,5 x 1,8 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: l 30 x 20 mm L1+H4 (1)

56-0307010
nero

56-0307011
rosso

56-0307012
verde
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NOVITÀ

NATURAL TRIP  56-0304415 
Set di posate in bambù NATURAL TRIP , in sacchetto 
di cotone: forchetta, coltello e cucchiaio inclusi | 
Imballo: 100/300 pz. | Dimensione: 22 x 6,5 cm | 
Materiale: bambù / cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 140 x 35 mm T2+H4 (10)
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JOKO   
Contenitore termico JOKO: all’interno parte estraibile (adatta per il micro-onde) con 
2 scomparti, coperchio a giro dotato di manico e di scoparto contenente cucchiaio 
ripiegabile, lo scomparto principale mantiene i cibi al caldo o al freddo fino a 4 ore, 
capacità ca. 450 ml | Imballo: 36 pz. | Dimensione: Ø13 x 11 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 45 x 25 mm K2+H2 (4)

Mantiene caldo/
freddo fino a 4 ore

56-0306017
verde

56-0306018
blu

DELICIOUS   
Lunchbox DELICIOUS: con un vano separato per l’inserimento del cibo (circa 
400 ml), incl. forchetta in plastica, capienza totale circa 1.000 ml, tasto per 
l’aria incluso nel coperchio, adatto per lavastoviglie e forno a microonde | 
Imballo: 18/36 pz. | Dimensione: 18,8 x 19,5 x 6,4 cm | Materiale: plastica / 
silicone | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

ca. 1000 ml

56-0306024
blu / bianco

56-0306025
rosso / bianco



CASA & PIACERI DOMESTICICASA & PIACERI DOMESTICI374

CEREALS   
Contenitore per musli CEREALS, a doppia 
parete: coperchio svitabile con chiusura a giro per 
inserirvi il musli, a forma di bicchiere trasparente 
(capacità ca. 350 ml) – ideale per lo jogurt – possiede 
una fascia centrale in silicone con foro per inserirvi il 
cucchiaio (incl.) | Imballo: 30/60 pz. | Dimensione: Ø6-
8,5 x 16,5 cm | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K1+H2+V1 (4)

ca. 350 ml

56-0307042
bianco

56-0307044
verde mela

56-0307043
blu
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KEEP FRESH  56-0307028 
Set Clip KEEP FRESH: composto da 3 mollette grandi e 
3 piccole – per richiudere sacchetti, anche per frigorifero | 
Imballo: 125/375 sets | Dimensione: 7,5 x 1,5 / 5,5 x 1,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 25 x 7 mm 
K1+H2 (4)

TASTY  56-0306021 
Contenitore da pranzo TASTY: con due scomparti separati da riempire, 
coltello e forchetta di plastica sono integrati in scomparto apposito 
del coperchio | Imballo: 36 pz. | Dimensione: 22,5 x 14,5 x 6,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H2+V1 (4)

FREEZE  56-0606159 
Siberino FREEZE: riempito con liquido refrigerante (150 ml), dalla robusta 
stuttura in plastica | Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 10,5 x 7 x 2,5 cm | 
Materiale: PET / SAP | Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1+H2 (10)
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  BEST SERVICE        
 Grembiule BEST SERVICE: 2 tasche frontali 
cucite, banda al collo ampiamente 
regolabile con fibbia in metallo, lunghi lacci 
sulla vita come pure passante sul lato | 
Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  70 x 98 cm | 
Materiale:  90 % poliestere / 10 % cotone | 
Dimensione di stampa: s   120 x 120 mm 
S9+H4 (1)  

  56-1080132 
 blu  

  56-1080133 
 rosso  

  CATERING        
 Grembiule CATERING: con tasca frontale cucita, 
laccio di sostegno al collo e chiusura sulla 
vita |  Imballo:   200 pz.  |  Dimensione:  50 x 73 cm | 
Materiale:  polipropilene | 
Dimensione di stampa: s   140 x 110 mm S9 (1)  

  56-1080120 
 nero  

  56-1080125 
 giallo  

  56-1080123 
 rosso  

  56-1080124 
 verde chiaro  

  CHIEF WAITER        
 Grembiule CHIEF WAITER: Cinghia 
per il collo e cinturini sul retro - ideale 
per cucinare, cuocere e servire | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  89 x 64 cm | 
Materiale:  100 % cotone | 
Dimensione di stampa: s   100 x 100 mm S9 (1)  

  56-1080142 
 blu  

  56-1080140 
 nero  

  56-1080143 
 rosso  

  56-1080141 
 bianco  
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  CROCO    56-0306014    
 Presina in silicone CROCO: ideale per a� errare pentole 
e piastre da forno calde - con gancio per appenderlo | 
Imballo:   50/100 pz.  |  Dimensione:  7 x 10,5 x 9 cm |  Materiale:  silicone | 
Dimensione di stampa: n   25 x 25 mm E1 (10)  

  in silicone  

  SECURE    56-0306020    
 Set presine SECURE, 2-parti: composto da 
un guanto da forno ed una presina con 
laccetto per appenderli |  Imballo:   100 sets  | 
Dimensione:  27 x 16 x 1,5 / 18 x 18 x 0,5 cm | 
Materiale:  cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: u   120 x 120 mm 
T1+H3 (10)  

  STEWARD    56-1080111    
 Grembiule STEWARD coprente 
dalla vita in giù, con lunghi lacci | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  100 x 100 cm | 
Materiale:  65 % poliestere / 35 % cotone | 
Dimensione di stampa: u   300 x 300 mm 
T2+H6 (10)  

  unisex  

  STAY COOL        
 Guanto da barbecue STAY COOL: in cotone, 
con sezione dell’impugnatura gommata e 
laccetto per appenderlo |  Imballo:   80 pz.  | 
Dimensione:  30 x 16 x 1,5 cm |  Materiale:   | 
Dimensione di stampa: u   80 x 30 mm T1+H2 (10)  

  impugnatura 
siliconata  

  56-0604057 
 verde chiaro / nero  

  56-0604058 
 nero  

  56-0604059 
 beige / nero  
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EXQUISITE  56-0499064 DW
Bilancia da cucina EXQUISITE: con piatto da pesa in metallo, indicazione del 
peso in grammi o pound, orario, con LCD luminoso e 2 pulsanti, pesa fino a 
max. 3kg, in confezione regalo | Imballo: 10/30 pz. | Dimensione: 21 x 16 x 3,2 cm | 
Materiale: plastica / alluminio | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 70 x 10 mm K2+H4 (1) fino a 3 kg

TIME   PY
Bilancia da cucina digitale TIME: superficie in vetro e pulsanti al tocco, indicazione del 
peso in kg, g, oz e lbs (impostabile sul retro), con orologio analogico, pesa fino massimo 
3 kg, con possibilità di appenderlo alla parete, in plastica e vetro | Imballo: 6 pz. | 
Dimensione: Ø20 x 2 cm | Materiale: plastica / vetro | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 40 x 20 mm K2+H4 (4)

con tasti sensibili al tocco

58-0300500
nero

58-0300505
bianco

58-0300501
rosso
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DORI  58-0300597 DM
Timer da cucina in acciaio inox DORI: con indicazione a luce LED, a 
seconda del colore indica il raggiungimento dell’ora, verde > 10 min, 
giallo 10 - 5 min, rosso < 5 min, con pulsante On-Off per la luce | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: Ø8 x 5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t Ø40 mm K2+H4 (4)

con luce cangiante 
per visualizzare il 
passaggio del tempo

MAGNETIC  56-0401056 WY
Timer LCD MAGNETIC con display digitale, magnete e clip | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 7 x 5 x 1,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1+H2 (4) magnetico

fino a 3 kg

TOUCH’N’COOK  58-8036002 DM
Timer da cucina TOUCH’N’COOK: indicazione per 99 min/59 sec., suono 
d’allarme al completamento del tempo, semplice da usare tramite tasti touch 
sul display, con magnete e piedino per appoggio sul retro | Imballo: 60/120 pz. | 
Dimensione: 7,6 x 7,6 x 2,5 cm | Materiale: plastica | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 25 x 3 mm K1+H4 (4)

magnetico



CASA & PIACERI DOMESTICICASA & PIACERI DOMESTICI380

CUPCAKE  56-0304404 
Set formine da forno CUPCAKE: 4 formine 
flessibili in diversi colori di silicone, resistenti 
alle alte temperature e adatte agli alimenti, 
con superficie anti-aderenza per una 
cucina leggera senza grassi – ideale per 
muffin e tortine | Imballo: 50/200 sets | 
Dimensione: Ø4,5-7 x 3,5 cm | Materiale: silicone | 
Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)

in silicone

PRECISE  56-0499070 WY
Bilancia digitale a forma di cucchiaio PRECISE: indicato 
per pesare il tè, liquidi, aromi - per piccoli dosaggi 
e unità di misura da 0,01g/ 0,005 oz fino ad un 
mass. di 300g/ 10.935 oz, con funzione Hold e 
Tara, con pulsante d’accensione e spegnimento 
automatico, da appendere | Imballo: 10/50 pz. | 
Dimensione: 22 x 5 x 2,9 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K1+H4 (4)

fino a 300g

COOKIE BOX  56-0304409 
Formine per i biscotti COOKIE BOX: con 6 formine per biscotti in acciaio 
inox con diversi motivi - ideale per la cottura dei biscotti, fornito in scatola 
di acciaio inossidabile con finestra plastificata per visualizzarne l’interno | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 11,6 x 8,7  x 2,3 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 40 x 20 mm L2+H2 (1)
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HEART PAN  56-0306009 W
Mini padella HEART PAN: nel centro a forma di cuore con diametro ca. 9,5 lungo x 8 cm largo x 1,5 cm 
alto, con fondo antiaderenza, parte esterna con manico in plastica e foro per appenderla – ideale 
per la preparazione di uova all’occhio di bue e frittate | Imballo: 50 pz. | Dimensione: Ø12 x 2 x 26 cm | 
Materiale: acciaio carbonio / plastica | Dimensione di stampa: t 60 x 10 mm K2+H4+V1 (4)

LIFESTYLE  56-0304375 W
Menage spruzzatori per olio ed aceto 
LIFESTYLE per un dosaggio preciso ed 
igienico: contenitori in vetro con coperchio 
svitabile in acciaio inox e plastica - pratico 
uso grazie al meccanismo a spruzzo | 
Imballo: 10 sets | Dimensione: Ø4 x 16,4 cm | 
Materiale: acciaio inox / vetro / plastica | 
Dimensione di stampa: l 15 x 50 mm L1+H4 (1)

FANTASTIC  56-0304387 W
Contenitori in acciaio inox per erbe aromatiche FANTASTIC: 6 pezzi in acciaio inox colorato con 
fondo magnetico – coperchio con finestra trasparente e due diverse modalità di spargimento 
delle spezie per un dosaggio perfetto, su vassoio in acciaio inox alzabile su piedino, in confezione 
regalo | Imballo: 10 sets | Dimensione: Ø6,3 x 4,3 / 15,7 x 23 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 20 x 12 mm L1+H6 (1)

magnetico

fino a 300g

Set
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HOT LIGHT  56-0304362 GW
Macina sale e pepe HOT LIGHT elettronico con luce e parte gommata | 
Imballo: 8/40 pz. | Dimensione: Ø5 x 22 cm | Materiale: plastica / ceramica | 
Batteria: AA/LR6/AM3 | Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

con luce

SALT N’ PEPPER  58-0300615 I
Macina sale e pepe SALT N’ PEPPER: con robusta macina in 
ceramica e finestra trasparente, si attiva premendo il pulsante, 
consegnata in custodia | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 21,6 x Ø6,8 cm | 
Materiale: plastica / acciaio inox / ceramica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K2+H3 (4)

BOTH TOGETHER  56-0304406 
Sale e pepe BOTH TOGHETER: finestrella trasparente e meccanismo 
girevole su entrambi i lati - da un lato macina pepe dall’altro sale o altro. | 
Imballo: 24/48 pz. | Dimensione: Ø5,2 x 22 cm | Materiale: plastica / acciaio 
inox / ceramica | Dimensione di stampa: t 20 x 35 mm K1+H4 (4)
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SPICE FLAVOR  56-0304346 
Set sale e pepe SPICE FLAVOR in acciaio inox, con finestra 
trasparente, meccanismo a giro ed ingranaggio di ceramica, 
in confezione regalo trasparente | Imballo: 24/96 sets | 
Dimensione: Ø3 x 5,2 / 6,6 x 3,3 x 5,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica / ceramica | Dimensione di stampa: l 15 x 15 mm L1+H2 (1)

INNOVATION  56-0304373 W
Macina sale e pepe INNOVATION: con superficie gommata, finestra trasparente 
e meccanismo a rotazione - macina in una direzione il sale, nell’altra il pepe. | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: Ø8,1 x 10,5 cm | Materiale: plastica / ceramica | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K2+H2+V1 (2)

RISCALDA L’ATMOSFERA.

OSLO  58-0300537 
Set sale e pepe OSLO: in metallo tirato a lucido | Imballo: 10/50 pz. | 
Dimensione: 4,5 x 4,5 x 6 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l Ø20 mm L1+H2 (1)
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CARVE  56-0301126 
Posate da trancio in acciaio inox CARVE, 
3-parti: include affilatore con anello per 
appenderlo, coltello da carne e forchettone, 
in confezione semplice | Imballo: 12 sets | 
Dimensione: 30,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm 
K1+H8 (4)

BUTCHER  56-0301138 W
Set da trancio carne BUTCHER, 
2-posate: composto da coltello e forchettone, 
con lama e forca in acciaio inox, manici in legno, 
in custodia di poliestere chiusa a cerniera | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 36 x 9 cm | 
Materiale: acciaio inox / legno / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 300 x 60 mm 
T2+H2 (10)

ROASTBEEF  56-0304370 
Set posate ROASTBEEF in acciaio inox per 
disossare con coltello e forchetta, valigetta 
in alluminio con coperchio trasparente | 
Imballo: 30 sets | Dimensione: 34 x 8 x 3,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K1+H3+V1 (1)



CASA & PIACERI DOMESTICI CASA & PIACERI DOMESTICICASA & PIACERI DOMESTICI 385

NOVITÀ

BAMBOO-CUT  58-8030040 
Tagliere BAMBOO-CUT: incl. coltello e forchetta 
per trinciare, in acciaio inox con impugnatura 
in legno, fessura integrata nel tagliere per 
conservarli in modo sicuro, tagliere in bambù 
con pratico gancio in metallo per appenderlo | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 43 x 25 x 2 cm | 
Materiale: bambù / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 50 x 10 mm L4+H4 (1)

BEST BBQ  56-0301152 
Set da arrosto BEST BBQ : composto da 5 pezzi 
che includono: affilacoltelli, coltello per la 
carne, forchettone e coltello piccolo in acciaio 
inossidabile con impugnatura in legno, tagliere 
con pratica scanalatura di scarico sul bordo | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 35,2 x 23,3 x 4,2 cm | 
Materiale: acciaio inox / legno / nylon | 
Dimensione di stampa: l 50 x 50 mm L3+H2 (1)
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AL DENTE  56-0304331 W
Set per spaghetti AL DENTE con 
grattuggia, misurino per porzioni, pinza 
e mestolino per sugo | Imballo: 20 sets | 
Dimensione: 30,5 x 20,5 x 5 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 10 x 60 mm 
L1+H2 (1)

GRIP  56-0604063 
Pinza per barbecue in acciaio inox GRIP: punte in plastica, gancio gommato all’estremità 
e meccanismo di chiusura risparmia-spazio – adatto per servire e nella cottura di cibi e 
per grigliate | Imballo: 12/48 pz. | Dimensione: 1,8/4,3 x 36 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: l 10 x 25 mm L1+H2 (1)

WELL DONE  56-0604048 
Pressa Burger din alluminio WELL DONE: con 
rivestimento antiaderente | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: Ø12 x 8 cm | Materiale: alluminio / polipropilene | 
Dimensione di stampa: l 40 x 20 mm L2+H4 (1)
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GOURMET  56-0499068 QW
Termometro da cucina GOURMET con frontalino in acciaio inox: allarme 
per raggiungimento temperatura, timer (utilizzabile anche per la cottura 
delle uova), 3 pulsanti e display LCD (per °C e °F) | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: 7 x 6,4 x 1,8 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: l 45 x 10 mm L1+H3 (1)

MAITRE  56-0499069 DW
Forchetta per BBQ MAITRE con termometro: composto da manico in plastica, 
2 pulsanti rossi, display LCD ed appendino (per °C e °F) | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 38,5 x 2,8 x 2,5 cm | Materiale: plastica / acciaio inox | 
Batteria: AAA/LR03/AM4 | Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K2+H3 (1)

CRÈME BRÛLÉE  58-8043001 
Bruciatore CRÈME BRÛLÉE – ideale per caramellizzare desserts: con 
manuale d’uso, riempito con gas e facilmente ricaricabile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: Ø2,5 x 19 cm | Materiale: alluminio / acciaio / plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)
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SWEET TEA  56-0304384 W
Colino da tè in acciaio inox SWEET TEA: dosaggio perfetto per una tazza o 
un piccolo bricco – pratico utilizzo con una mano, colino a forma sferica con 
molle che apre i due emisferi, tiene il tè ben chiuso, in confezione regalo | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø5 x 18 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 60 x 5 mm L1+H2 (1)

GREAT PLEASURE  56-0304385 W
Colino da tè GREAT PLEASURE con meccanismo a 
pressione per facile inserimento ed asportazione delle 
foglie di tè, in confezione regalo | Imballo: 50/300 pz. | 
Dimensione: Ø2 x 15,7 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H3 (1)

TEA LOUNGE  56-0304405 
Porta scatole da tè TEA LOUNGE con 5 scomparti per il 
riempimento di bustine di tè, separati con coperchio in 
vetro, chiusura a scatto, fatto di bamboo | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: 33,5 x 16 x 10 cm | Materiale: bambù / metallo / vetro | 
Dimensione di stampa: l 300 x 10 mm L6+H4 (1)
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CLICK  56-0301098 W
Set schiaccianoci CLICK: contenitore in legno con bordo 
sagomato per inserirvi lo schiaccianoci in metallo | 
Imballo: 24 sets | Dimensione: 15,5 x 15,5 x 8,4 cm | 
Materiale: bambù / lega di zinco | 
Dimensione di stampa: l 100 x 50 mm L6+H4 (1)

KNACK  56-0301199 
Set schiaccianoci KNACK: contenitore in bambù con intaglio integrato 
per contenervi lo schiaccianoci in metallo | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 24 x 17 x 2 cm | Materiale: bambù / lega di zinco | 
Dimensione di stampa: l 50 x 5 mm L1+H6 (1)

PUT UNDER  56-0304408 W
Coaster set PUNT UNDER, 5 pz: è composto da 4 sottobicchieri e 
scatola di bambù, con ampio spazio per l’applicazione del logo | 
Imballo: 40/80 pz. | Dimensione: 10 x 10 x 0,6 cm | Materiale: bambù | 
Dimensione di stampa: l 70 x 15 mm L2+H4 (1)
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HAPPY HOUR  56-0304315 W
Cocktail-Shaker HAPPY HOUR in acciaio inox, 
ca. 300ml | Imballo: 25 pz. | Dimensione: 19 x 
Ø7,2 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 25 x 50 mm L1+H2 (1)

PRACTICALLY   
Cannuccia in silicone PRACTICALLY: conservata in 
scatola dal colore abbinato | Imballo: 100/400 pz. | 
Dimensione: Ø5,4 x 2 cm | Materiale: silicone / plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)

56-0304440
bianco / nero

56-0304442
rosso

56-0304445
giallo

56-0304441
blu

56-0304443
verde

56-0304446
rosa

56-0304444
arancio
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DRINK ELEGANT  56-0304345 
Cannuccia in acciaio inox DRINK ELEGANT: incl. scovolino per 
una facile pulizia, in sacchetto di cotone rispettoso dell’ambiente | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø0,6 x 21,5 cm | Materiale: acciaio 
inox / cotone | Dimensione di stampa: u 200 x 40 mm T2+H4 (10)

DRINK HAPPY  56-0304447 
Set cannucce in acciaio inox DRINK HAPPY: composto da 4 cannucce 
e una spugnetta per una pulizia facilitata, conservato all’interno di una 
borsa di cotone (“amica dell’ambiente”) per il rispetto dell’ambiente | 
Imballo: 50/200 sets | Dimensione: Ø0,6 x 21,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
cotone | Dimensione di stampa: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)

DRINK FRIENDLY  56-0304448 
Set di cannucce in acciaio inox DRINK FRIENDLY: composto da 4 cannucce 
e una spugnetta per la pulizia facilitata, conservato all’interno di una 
borsa di cotone per il rispetto dell’ambiente | Imballo: 50/200 sets | 
Dimensione: Ø0,6 x 21,5 cm | Materiale: acciaio inox / cotone | 
Dimensione di stampa: u 80 x 40 mm T1+H4 (10)
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TOGETHER   
Sottobicchiere/bottiglia TOGETHER: con apribottiglie 
incorporato, fondo antiscivolo, con ampia superficie 
per il messaggio pubblicitario | Imballo: 100/400 pz. | 
Dimensione: 8,2 x 8,2 cm | Materiale: plastica / acciaio / 
EVA | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

56-0499104
bianco

56-0499109
verde mela

56-0499105
nero

56-0499106
blu

56-0499108
rosso

SPINNER   
Apribottiglie SPINNER: con Fidget 
Spinner integrato | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 8,5 x 3,5 x 1,2 cm | Materiale: plastica 
/ metallo | Dimensione di stampa: t Ø20 mm 
K1+H2 (1)

56-0499110
bianco

56-0499113
rosso

56-0499111
nero

56-0499112
blu
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STARDUST  56-0301019 
Apribottiglia in acciaio STARDUST, con 
ampio manico | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 12,5 x 5 x 2,3 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 40 x 15 mm L2+H2 (1)

Altri apribottiglie li 
trova a pag. 330.

STEEL  56-0499040 
Apribottiglie STEEL: con ampia superficie ideale 
per la stampa del logo | Imballo: 50/400 pz. | 
Dimensione: 8,5 x 5,4 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 40 x 40 mm L3+H2 (1)

BARTENDER   
Apribottiglia BARTENDER: dotata di area spaziosa per dare la 
possibilita’ di aggiunta di allegati promozionali | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 10,2 x 3,5 x 0,4 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 55 x 25 mm K1+H2 (4)

56-0499114
bianco

56-0499117
rosso

56-0499115
nero

56-0499118
verde

56-0499116
blu
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REIMS  56-0301026 W
Tappo per bottiglia REIMS in metallo con pratico meccanismo 
di chiusura, in confezione regalo | Imballo: 20/200 pz. | 
Dimensione: Ø5 x 6,5 cm | Materiale: metallo | 
Dimensione di stampa: l 20 x 20 mm L1+H2 (1)

DAISY  58-0300380 
Cavatappi DAISY: semplice utilizzo grazie al meccanismo a leva, 
cromato e con patina gommata antiscivolo | Imballo: 6/48 pz. | 
Dimensione: 17,5 x 7,5 x 5 cm | Materiale: metallo / plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K2+H4+V2 (4)

BEST SERVING   
Apribottiglia BEST SERVING: coltello, apribottiglie e cavatappi | 
Imballo: 12/120 pz. | Dimensione: 12 x 1,3 x 2,2 cm | Materiale: acciaio 
carbonio / acciaio | Dimensione di stampa: l 20 x 5 mm L1+H4 (1)

56-0301149
rosso

56-0301145
nero

56-0301147
argento

56-0301146
bianco

56-0301148
blu
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ELEGANT  56-0301063 
Apribottiglie ELEGANT con cavatappi e coltellino, parte in legno | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 11,5 x 1,5 x 2 cm | Materiale: acciaio inox 
/ legno | Dimensione di stampa: t 15 x 5 mm K1+H2 (4)

SALUTE  56-0301036 
Set da vino SALUTE in confezione in legno con 
termometro in vetro, anello fermagoccia in 
acciaio inox, tappo in metallo e coltellino con 
cavatappi in acciaio inox | Imballo: 20 sets | 
Dimensione: 17,5 x 14,5 x 4,5 cm | Materiale: legno / acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 120 x 30 mm L6+H2 (1)

DUET  56-0301037 
Set da vino DUET con tappo e coltellino 
con cavatappi | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: 13 x 10 x 2,5 cm | Materiale: acciaio inox 
/ metallo | Dimensione di stampa: t 50 x 25 mm 
K1+H2+V1 (4)

NOBLE  56-0308038 
Portabottiglie NOBLE in acciaio inox satinato: per 
presentazione decorativa di bottiglie e liquori, parte centrale 
aperta di ca. 7 x 16 cm, stabile posizionamento grazie ai bordi 
ripiegati, con superficie per la stampa | Imballo: 10/20 pz. | 
Dimensione: 22,5 x 10 x 10,5 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)
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SAVOUR  56-0301428 W
Set da vino SAVOUR, 4 parti: composto da cavatappi, anello antigoccia, 
beccuccio per servire e un tappo da bottiglia, in confezione regalo | 
Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 16 x 14 x 5 cm | Materiale: acciaio inox 
/ lega di zinco / EVA | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H4 (1)

BOLERO  56-0499066 Y
Termometro digitale per bottiglie BOLERO con 
gancio di sostegno in plastica | Imballo: 20/80 pz. | 
Dimensione: 7,3 x 7,2 x 4 cm | Materiale: plastica / 
alluminio | Dimensione di stampa: l 25 x 3 mm L1+H4 (1)

temperato bene

La temperatura ideale di consumazione per 
la maggior parte dei vini rossi è di 18-20 gradi 
Celsius. Per i vini bianchi si consigliano 13-16 
gradi. Se si raffredda troppo il vino si rischia di 
azzerare profumo e aroma.
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BORDEAUX  56-0301030 
Set da vino BORDEAUX per 1 bottiglia in custodia di legno, 
con anello fermagoccia e beccuccio in acciaio inox, tappo 
in metallo con punta in legno e coltellino con cavatappi in 
acciaio inox con impugnatura in legno | Imballo: 10 sets | 
Dimensione: 36,3 x 11,2 x 11,2 cm | Materiale: legno / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 100 x 40 mm L6+H2 (1)

temperato bene

BAMBOO PLEASURE  56-0301150 
 Set da vino BAMBOO PLEASURE, in scatola di bambù: con termometro per 
vino in vetro, anello salvagoccia in acciaio inox, tappo per bottiglia in metallo, 
versatore in metallo e coltello da cameriere in acciaio inox | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 22,5 x 12,5 x 4,5 cm | Materiale: bambù / acciaio inox / lega di 
zinco | Dimensione di stampa: l 70 x 25 mm L6+H4 (1)

NOBLE WINE  56-0301151 
Set vino NOBLE WINE, set da sommelier in scatola di 
bambù: con cavatappi a leva, fuso di ricambio in acciaio al 
carbonio, anello salvagoccia in acciaio inox, tappo bottiglia 
in metallo, versatore in metallo e taglierina | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: 27 x 21,5 x 7,5 cm | Materiale: bambù 
/ acciaio inox / lega di zinco / acciaio carbonio | 
Dimensione di stampa: l 70 x 25 mm L6+H4 (1)
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BAMBOO PRECIOUS  56-0301144 
Set vino BAMBOO PRECIOUS 1 bottiglia: salva goccia in acciaio inox, 
tappo in metallo con impugnatura in legno , coltellino in acciao 
inox con impugnatura il legno, scatola di bambù | Imballo: 10 sets | 
Dimensione: 36,5 x 11,3 x 10,5 cm | Materiale: bambù / acciaio inox / lega di 
zinco | Dimensione di stampa: l 70 x 25 mm L6+H4 (1)
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BIG GLINT  56-0902324 Y
Luce-LED BIG GLINT, in forma cilindrica: con lumino da tè 
estraibile a luce LED e funzione on/off | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: Ø4,5 x 9,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 30 mm K1+H4 (4)

TEA TIME  56-0902337 Y
Lumini da tè a luce LED TEA TIME: con 
luce LED integrata, sul fondo 
interruttore on/off | Imballo: 24/288 pz. | 
Dimensione: Ø3,8 x 1,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 10 mm K1+H2 (1)

LUCI IN FESTA

SMALL GLINT  56-0902325 Y
Luce-LED SMALL GLINT, in forma cilindrica: con 
lumino da tè estraibile a luce LED e funzione on/
off | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø4,5 x 5,8 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 15 x 30 mm 
K1+H4 (4)
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  GLOW    56-0403169   _
 Catena luminosa a LED GLOW: con 10 LED bianchi, lunghezza totale 
inclusi tappi circa 102 cm, bella illuminazione di una bottiglia di vetro 
dall’interno, batteria 3 pile a bottone LR44 (incl.) |  Imballo:   100/500 pz.  | 
Dimensione:  Ø2,2 x 102 cm |  Materiale:  plastica / rame | 
Dimensione di stampa: t   25 x 10 mm K1+H2 (4)  
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NUANCE  56-0902144 W
Set candele NUANCE: composto da una candela profumata, 
8 coni d’incenso, 6 bastoncini d’incenso con base in ceramica 
a forma di foglia, in confezione regalo | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 15,7 x 8,3 x 3,2 cm | Materiale: ceramica / cera | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1+H2 (1)

SILENCE  56-0902148 W
Set profumo SILENCE: composto da bastoncini d’incenso con base 
d’appoggio in ceramica, 1 sacchettino di potpourri, 1 flaconcino d’olio 
profumato, una lampada in ceramica, 2 lumini da tè, in confezione regalo | 
Imballo: 30 sets | Dimensione: 25 x 15 x 7 cm | Materiale: ceramica / cera | 
Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K1+H2 (4)

profumato e rilassante



CASA & PIACERI DOMESTICICASA & PIACERI DOMESTICI402

GOOD SPIRITS  56-0902115 
Candela profumata GOOD SPIRITS alla vaniglia in scatola 
di metallo a forma di cuore | Imballo: 100/300 pz. | 
Dimensione: 5 x 5 x 2,4 cm | Materiale: metallo / cera | 
Dimensione di stampa: t 25 x 15 mm K2+H2+V1 (4)

profuma di vaniglia

ATMOSPHERE   W
Set profumato ATMOSPHERE in 3 colori con 3 candele, porta lumini da 
tè in vetro e bastoncini d’incenso su base in ceramica a forma di foglia, 
in confezione regalo con coperchio satinato | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 20,2 x 7,5 x 3,3 cm | Materiale: vetro / cera / ceramica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H4 (4)

56-0902136
arancio

56-0902137
apple

56-0902138
lemon
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GLOWING  56-0411002 
Accendino elettrico GLOWING: funziona senza gas, la parte estraibile 
nel centro si illumina quando l’accendisigari è attivo - con spina USB 
per la ricarica | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 8,6 x 2,8 x 1,9 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 18 mm 
K1+H4+V1 (4)

elettronico

BBQ  56-0499049 
Portacenere BBQ: nel design di un barbecue 
con griglia estraibile | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 14,9 x 13 x 13 cm | Materiale: acciaio 
carbonio | Dimensione di stampa: l 25 x 10 mm 
L1+H4 (1)
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FUEGO   
Accendino ad asticella FUEGO: con pulsante di 
sicura, ruotino per regolare la fiamma, cuore in 
ferro e struttura in plastica, finestra trasparente 
per controllare il gas, ripieno e ricaricabile | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: 19 x 4 x 2 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 30 x 10 mm K1+H2 (4)

56-0411018
bianco

56-0411021
rosso

56-0411019
nero

56-0411020
blu

TEIDE   
Accendino asticella TEIDE: con meccanismo di sicurezza per bambini, 
rotellina per regolare la grandezza della fiamma ed occhiello per appenderlo, 
ripieno di gas e ricaricabile | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 22,5 x 3,5 x 2,4 cm | 
Materiale: plastica / acciaio | Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1+H2 (4)

56-0411015
grigio / nero

56-0411016
blu

56-0411017
rosso

VESUV   
Accendino VESUV asticella gommato e dai colori vivaci, con gas e ricaricabile | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: 17,5 x 1,5 x 1,5 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: l 35 x 8 mm L1+H4 (1)

56-0411083
giallo

56-0411085
arancione
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ETNA  56-0411012 
Accendino ETNA asticella in alluminio, 
con gas, ricaricabile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 17,9 x 1,5 x 1,2 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: t 35 x 8 mm K2+H4+V1 (4)

BURNER  56-0411006 
Accendino BURNER asticella in metallo, 
con gas, ricaricabile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 17,6 x 1,5 x 1 cm | Materiale: acciaio | 
Dimensione di stampa: l 35 x 8 mm L1+H4 (1)

IDEE CHE ACCENDONO
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OPEN-END  56-0411089 _
Accendino allungato da barbecue OPEN-END: con 
apribottiglie, LED bianca e gancetto per appenderlo, 
ripieno con gas, ricaricabile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 23,2 x 4,3 x 3,2 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 40 x 18 mm K1+H3 (4)

3 in 1
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BOW  56-0411086 
Accendino ad asticella per barbecue BOW con parte esterna in 
alluminio, retro in gomma, piccolo apribottiglie e gancio per appenderlo, 
ripieno e ricaricabile | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 20,5 x 2,5 x 2,5 cm | 
Materiale: alluminio | Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H3 (4)

2 in 1

FIRESTARTER  58-8043000 
Accendino ad asticella FIRESTARTER: collo lungo ca. 29 cm, interruttore On/Off con sicura per 
bambini, regolazione del flusso del gas tramite ruotino, pieno di gas e facilmente ricaricabile, 
con manuale d’uso in diverse lingue | Imballo: 50 pz. | Dimensione: 2,9 x 2,3 x 47,9 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

JETSET  58-8043002 W
Accendino metallico JETSET: con fiamma 
verde turbo, ripieno con gas e ricaricabile, 
in confezione regalo | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 6,5 x 2,8 x 1,6 cm | Materiale: lega 
di zinco | Dimensione di stampa: l 45 x 5 mm 
L1+H4 (1)
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SMALL ARC  56-0411028 
Arc accendino SMALL ARC: arco elettrico tra due elettrodi di conduzione per 
accendere candele, sigarette, forni, ecc, l’arco si spegne dopo 7 secondi quando 
si preme il pulsante più volte, batteria ricaricabile integrata con 180 mAh, 
tempo di ricarica: circa 1.5-2 h, una carica illumina approssimativamente. 
50 volte, con il LED di controllo di carica, luce blu del LED intorno al tasto | 
Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 11 x 2,2 x 1,3 cm | Materiale: alluminio / lega di 
zinco / plastica | Dimensione di stampa: l 40 x 10 mm L1+H4 (1)

arco elettrico

LIGHTNING  58-8043003 
Accendino Arc LIGHTNING: un piccolo arco elettrico tra due elettrodi di 
conduzione per accendere candele, sigarette, forni ecc., l’Arc si spegne dopo 
7 secondi, batteria integrata con 280 mAh, tempo di ricarica: circa 1.5-2 H, una 
carica della batteria è sufficiente per circa 80 accensioni, con LED blu di ricarica | 
Imballo: 10/50 pz. | Dimensione: 23 x 2,6 x 1,7 cm | Materiale: alluminio / lega di 
zinco / plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

arco elettrico
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GOOD FEELING  56-0320010 
Set GOOD FEELING in borsina trasparente a cerniera con 
bottiglietta di sali, pietra pomice, spazzolina da unghie e spugna | 
Imballo: 25/50 sets | Dimensione: 20 x 13 x 5,5 cm | Materiale: plastica 
/ legno | Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1+H5 (1)

SWEET HARMONY  56-0320015 W
Set Benessere SWEET HARMONY: composto da pietra pomice, spugna 
sisal e spazzola da unghie, in confezione regalo | Imballo: 50/100 sets | 
Dimensione: 10 x 9 x 5,4 cm | Materiale: plastica / legno | 
Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1+H2 (1)

PRETTY WOMAN  56-0320017 
Set pedicure PRETTY WOMAN: composto da 1 lima per unghie, 
2 divaricatori di unghie in gomma, spazzolina, pietra pomice, 
borsina trasparente a cerniera con cordino | Imballo: 60/120 sets | 
Dimensione: 14 x 4,5 x 6 cm | Materiale: plastica / EVA | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1 (10)

STARFISH   
Originale stella marina per massaggi STARFISH a 5 punte rotonde | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø14 x 3 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K1+H2 (4)

56-0402351
blu

56-0402352
rosso

56-0402356
trasparente

arco elettrico
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BETTY  56-0503021 
Anatrella promozionale BETTY per la vasca 
da bagno, adatta per bambini sotto i 3 anni | 
Imballo: 60/240 pz. | Dimensione: 8 x 10 x 10 cm | 
Materiale: PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm 
K1+H1+V2 (1)

privo di ftalati o 
ammorbidenti

BOB  56-0503025 
Anatrella da bagno BOB con tuta da lavoro e 
cappellino rosso – per la vasca da bagno – 
adatta per bambini sotto i 3 anni, priva di ftalati | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 7 x 9 x 9 cm | 
Materiale: PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm 
K1+H2+V2 (1)

privo di ftalati o 
ammorbidenti

BABETT  56-0503028 
Anatra da bagno BABETT per la vasca da 
bagno, priva di ftalati, adatta per bambini 
sotto i 3 anni | Imballo: 300/600 pz. | 
Dimensione: 5,7 x 5,9 x 4,5 cm | Materiale: PVC, 
privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: t 17 x 5 mm K1+H2+V1 (1)

privo di ftalati o 
ammorbidenti

LUCI FESTOSE
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NOVITÀ

NOVITÀ

DRY OFF   
Set di asciugamani per gli ospiti DRY OFF, 5 pezzi: assorbe bene e asciuga 
rapidamente, con una struttura di superficie morbida, confezionato in un 
cesto abbinato, con maniglia per il trasporto rimovibile | Imballo: 36 pz. | 
Dimensione: Ø11 x 10,5 / 31 x 28 cm | Materiale: cotone / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 60 x 50 mm T1+H3 (10)

56-0901020
grigio

56-0901022
blu chiaro

56-0901021
beige

HOME HELPER   
Set asciugamani per ospiti HOME HELPER, 5 pezzi: assorbe 
bene e asciuga rapidamente,, con struttura superficiale 
morbida, in scatola di legno naturale | Imballo: 24 pz. | 
Dimensione: 14 x 11 x 9,5 / 31 x 28 cm | Materiale: legno / 
cotone / poliestere | Dimensione di stampa: l 120 x 80 mm 
L4+H4 (1)

56-0901025
grigio

56-0901026
beige

56-0901027
blu chiaro

MORBIDO E SOFFICE
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NOVITÀ

MI PIACE MORBIDO E CALDOSIT DOWN   
Comodo Cuscino in feltro  SIT 
DOWN rotondo | Imballo: 40 pz. | 
Dimensione: Ø35 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 100 x 100 mm 
T2+H2 (10)

56-1000060
nero

56-1000063
rosso

56-1000066
violetto

56-1000061
grigio

56-1000064
verde chiaro

56-1000062
blu

56-1000065
arancio
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NOVITÀ
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SUMMER TRIP   
Asciugamano da spiaggia SUMMER TRIP: morbido al 
tatto, con certificato OEKO-TEX®, incl. anello per la stampa, 
banderole chiuso separatamente, 360 g / m² | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: ca. 70 x 140 cm | Materiale: 100 % cotone 360 g/m² | 
Dimensione di stampa: u 25 x 20 mm T1+H5 (10)

certificati 
OEKO-TEX®

56-0605110
bianco

56-0605113
rosso

56-0605111
grigio

56-0605114
verde mela

56-0605112
blu

56-0605115
arancio

CUDDLE   
Borsa calda CUDDLE, con custodia: con 
cuore per la stampa, capacità 
circa 750 ml | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 24,4 x 13,7 x 4,2 cm | 
Materiale: gomma / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1+H2 (1)

56-0909028
grigio

56-0909029
rosso - Heart
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  PERFECT    56-0499003    
 Set manicure PERFECT, 6 parti: composto da lima per unghie, 
pinzetta, taglia- e pulisci unghie per mani e piedi, forbicine, in 
astuccio richiuso a cerniera decorato con cucitura colorata 
e placchetta in metallo per il logo |  Imballo:   25/50 pz.  | 
Dimensione:  14,8 x 8,9 x 3 cm |  Materiale:  acciaio / PU | 
Dimensione di stampa: l   30 x 10 mm L1+H3 (1)  

  PRETTY IN BLACK        
 Set manicure PRETTY IN BLACK, 
5 pezzi: composto da lima per unghie, pinzetta, 
tagliacuticole, tronchesino, forbicine per le 
unghie, in astuccio rettangolare con chiusura 
laterale a bottone |  Imballo:   20/100 pz.  | 
Dimensione:  11 x 6,5 x 2 cm |  Materiale:  plastica / 
acciaio |  Dimensione di stampa: §   80 x 40 mm 
DP1+H2 (10)  

  56-0499052 
 grigio  

  56-0499053 
 rosso  
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AMELIE  56-0499094 
Elegante set da manicure AMELIE, con forbici, lama per unghie, pinzetta, 
tagliaunghie grande e piccolo, in custodia rettangolare con chiusura 
laterale a bottone | Imballo: 20/80 pz. | Dimensione: 15,3 x 7,5 x 2,3 cm | 
Materiale: acciaio / PVC | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H3 (1)

ELAINE   
Set da manicure ELAINE con forbicine, lima per 
unghie, pinzetta, taglia- e pulisci unghie, custodia 
rettangolare richiudibile | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 11 x 6 x 1,8 cm | Materiale: acciaio 
/ PVC | Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm 
K1+H2 (4)

56-0499093
rosso

56-0499095
nero

DENISE   
Set da manicure DENISE elegante con forbicine, lima da unghie, 
pinzetta, tagli- e pulisci unghie, custodia ovale con bottone | 
Imballo: 20/100 pz. | Dimensione: 12,4 x 7,5 x 2,1 cm | Materiale: acciaio / 
PVC | Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (1)

56-0499096
beige

56-0499092
nero
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DANDELION  56-0320018 
Mini-lime da unghie DANDELION: 6 mini lime 
nel design “dente di leone”, contenute in 
confezione di carta | Imballo: 100/1000 pz. | 
Dimensione: 5,5 x 6,2 x 0,4 cm | Materiale: carta 
/ EVA | Dimensione di stampa: t 45 x 10 mm 
K1+H2 (1)

LYON  56-0499012 
Set-pedicure LYON, 4 pezzi: costituito da limetta 
per unghie, Nail Clippers, forbici chiodo e 
chiodo-pelle cursori, in scatola trasparente | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 9,5 x 4,7 x 2,9 cm | 
Materiale: plastica / acciaio / silicone | 
Dimensione di stampa: t 65 x 18 mm K1+H2 (4)

TUTTO PER LA CURA DELLE UNGHIE 
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NOVITÀ

DONNA  56-0402335 
Specchietto DONNA in formato carta da visita | 
Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 6 x 7 x 0,5 cm | 
Materiale: alluminio / vetro | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H2 (1)

DIVA  56-0402336 y
Specchietto DIVA con luce LED | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 1,6 cm | Materiale: plastica / vetro | 
Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2 (4)

con luce LED

MODEL   
Specchietto MODEL – entra in ogni borsa: coperchio 
utilizzabile come piedino di sostegno, all’esterno con 
ampio spazio per la stampa | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 6,3 x 7 x 0,5 cm | Materiale: plastica 
/ vetro | Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm 
K1+H2 (4)

56-0402331
blu

56-0402333
verde

56-0402330
bianco

56-0402332
rosso

56-0402334
magenta

COIFFEUR  56-0402310 
Spazzola da viaggio con elastici COIFFEUR: con 
moschettone in alluminio e appesi 3 elastici | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 12,5 x 4 x 2,8 cm | 
Materiale: plastica / gomma | 
Dimensione di stampa: t 35 x 20 mm K1+H2 (4)
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  DAY BY DAY    56-0402861    
 Portapillole DAY BY DAY: con 7 scomparti, che ruotano premendo sul 
pulsante centrale - finestra laterale che si lascia aprire per estrarre la 
pillola |  Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  Ø8,8 x 3,8 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 20 mm K1+H2 (4)  

  RECOVERY    56-1801001   WY
 Termometro misura febbre RECOVERY: display-LCD, misurazione 
in 10 secondi, raggio di misurazione da 32 a 43 °C, segnale 
acustico a fine misurazione, in custodia protettiva in plastica | 
Imballo:   25/100 pz.  |  Dimensione:  13,3 x 2,7 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   10 x 15 mm K1+H2 (4)  

  misurazione in 10 secondi  

  SAFE & SOUND    56-1801002   WY
 Termometro misura febbre SAFE & SOUND: display-LCD, misurazione 
in 60 secondi, raggio di misurazione da 32 a 43 °C, segnale 
acustico a fine misurazione, in custodia protettiva in plastica | 
Imballo:   25/100 pz.  |  Dimensione:  13,3 x 2,3 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 15 mm K1+H2 (4)  

  misurazione in 60 secondi  
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VIVIENNE  56-0405281 
Set da viaggio VIVIENNE per cucire e 
per la manicure | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 10 x 6,5 x 1,5 cm | Materiale: 70D nylon 
/ acciaio | Dimensione di stampa: u 40 x 15 mm 
T1 (10)

TAILOR  56-0405296 
Set per cucire TAILOR da viaggio in formato 
biglietto da visita | Imballo: 50/500 pz. | 
Dimensione: 8,5 x 5,5 x 0,5 cm | Materiale: plastica 
/ acciaio | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm 
K1+H2 (4)

NICE   
Set da cucito NICE: composto da 2 bottoni da camicia, 
2 bottoni a pressione, 3 aghi, 3 spilli, spilla di sicurezza, 
pinzetta, forbici, aiuto per infilare il filo e 6 fili di cotone 
colorati | Imballo: 50/300 pz. | Dimensione: 7 x 6,6 x 1,7 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 45 x 40 mm 
K1+H2 (4)

56-0405219
bianco

56-0405220
blu
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VIEW  56-0407710 
Set per la pulitura degli occhiali VIEW: bottiglietta 
a spruzzino con fluido pulente (ca. 20ml), 
fazzolettino, mini cacciavite con anello 
portachiavi, in custodia PVC richiusa a bottone | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 3,5 x 3 x 10 cm | 
Materiale: PVC / poliestere / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 10 x 15 mm K1+H3 (1)

CLEAN UP  56-0407711 
Panno in microfibra per occhiali CLEAN UP | 
Imballo: 100/2000 pz. | Dimensione: 18 x 15 cm | 
Materiale: poliestere / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: w 155 x 185 mm 
TS3+H2 (10)

SAFE  58-8090000 
Porta-occhiali SAFE, in poliresina nel design-naso, peso: ca. 185 g – ideale per 
appoggiarvi in sicurezza gli occhiali | Imballo: 36 pz. | Dimensione: 5,1 x 5,7 x 12,1 cm | 
Materiale: poliresina | Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K2+H4+V1 (4)
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SHINE  56-0405100 
Calzascarpe SHINE: con spugnetta integrata 
– imbevuta d’olio siliconato, richiudibile 
con coperchio | Imballo: 50/300 pz. | 
Dimensione: 15,5 x 3,9 x 2,5 cm | 
Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)

2 in 1

SMALL SHINE  56-0405192 
Kit per la pulizia delle scarpe SMALL SHINE: composto da spazzola di legno, 
panno per lucidare (circa 23 x 10 cm), olio per scarpe di colore neutro con 
applicatore in spugna, spugna con olio siliconico incolore, in un sacchetto 
trasparente con cerniera | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 16 x 12 x 3,9 cm | 
Materiale: legno / plastica / poliestere | Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm 
K1+H4 (1)

BIG SHINE  56-0405193 
Set per la pulizia delle scarpe BIG SHINE: composto da spazzola di legno, panno per 
lucidare (circa 23 x 10 cm), lucido per scarpe incolore, olio per scarpe incolore con 
applicatore in spugna, spugna con olio siliconico incolore, in sacchetto trasparente con 
cerniera e tracolla | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 17 x 8 x 6 cm | Materiale: legno / 
plastica / poliestere | Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1+H4 (1)
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Bicchiere per ca� è GEO CUP  lo trova a pagina 424  

  TAZZE & BOTTIGLIE  

Per momenti di pausa
Se viaggiate molto, non dimenticate di 
bere! Le tazze da viaggio trasportano il 
calore piacevole o il fresco, portare con 
sé una bottiglia sempre una buona idea 
quando si fá sport. Portate il vostro drink 
preferito con voi, bere alla temperatura 
ideale, ci si sente rinfrescati tutto il giorno.  

424 Tazze termiche
435 Bottigliette
442 Dosatori termici
443 Fiaschettas da liquore  

Tazza isolante EARLY MORNING  lo 
trova a pagina 431  
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RINFRESCANTE 
DA OGNI PUNTO 

DI VISTA
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GEO CUP   
Bicchiere per caffè GEO CUP: per buona parte composto da materie prime 
rinnovabili, coperchio estraibile colorato con apertura per bere, banderuola 
in silicone per impugnatura sicura, capacità ca. 400 ml | Imballo: 60 pz. | 
Dimensione: Ø9 x 14,4 cm | Materiale: plastica / bambù / silicone | 
Dimensione di stampa: t 20 x 25 mm K2+H4+V1 (4)

ca. 400 ml

56-0304184
grigio

56-0304187
rosso

56-0304185
blu

56-0304188
arancio

56-0304186
verde mela

SMART DRINK  56-0304230 
Set di tazze SMART DRINK: 6 diverse tazze colorate, in stagno trasparente con 
indicatore di misura | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: Ø8 x 17 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K2+H4+V1 (1)

MANGIARE ALL’APERTO
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  RETRO CUP        
 Tazza smaltata RETRO CUP: con manico, esterno colorato e interno bianco, capacità 350 ml circa | 
Imballo:   6/60 pz.  |  Dimensione:  Ø9 x 8 cm |  Materiale:  ferro |  Dimensione di stampa: t   30 x 30 mm K2+H4+V1 (4)  

  56-0304420 
 nero / bianco  

  56-0304424 
 verde / bianco  

  56-0304421 
 bianco  

  56-0304422 
 blu / bianco  
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EVERYDAY  56-0304310 
Tazza termica EVERYDAY in acciaio inox, a 
doppia parete: con manico in plastica, 200 ml | 
Imballo: 20/80 pz. | Dimensione: Ø6,9 x 8 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 30 mm L1+H2 (1)

ON THE WAY  56-0304318 
Bicchiere termico ON THE WAY a doppia parete: parete esterna in acciaio 
inox, parete interna in plastica, con pratica impugnatura in plastica e foro 
per bere sul tappo, 390 ml | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 15,6 x Ø8,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm 
L1+H2 (1)

ca. 390 ml

ACCOMPAGNATORI 
PER VIAGGI BOLLENTI

HIKING DAY   
Tazza in acciaio inossidabile HIKING DAY, a doppia parete: capacità 
circa 220 ml, con moschettone a contrasto cromatico | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø7 x 8 cm | Materiale: alluminio | 
Dimensione di stampa: t 30 x 30 mm K2+H2+V2 (4)

56-0603140
nero / argento

56-0603143
verde / argento

56-0603141
argento

56-0603144
rosso / argento

56-0603142
blu / argento

56-0603145
arancio / argento
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HOT DRINK  56-0304322 
Bicchiere termico HOT DRINK a doppia parete: parete esterna con mancetta 
in acciaio inox, parete interna in plastica, con pratica impugnatura in plastica 
e foro sul tappo per bere, 400 ml | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 19,5 x Ø8 cm | 
Materiale: plastica / acciaio inox | Dimensione di stampa: l 30 x 40 mm 
L1+H2 (1)

ca. 400 ml

LUNGO   
Bicchiere termico LUNGO, a doppia parete: parete esterna in acciaio inox, parete 
interna in plastica, coperchio con chiusura a giro e foro per bere integrato, applicazioni 
colorate in plastica, capacità ca. 400 ml | Imballo: 48 pz. | Dimensione: Ø8 x 17,3 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 400 ml

56-0304128
argento / arancio

56-0304130
argento / verde

56-0304131
argento / nero

56-0304129
argento / blu

WARM-UP   W
Bicchiere termico WARM-UP a doppia 
parete: parete interna ed esterna in plastica, 
con pratica impugnatura in plastica ed apertura 
sul coperchio per bere, 400 ml | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: Ø8,2 x 17,7 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 35 mm K2+H4 (4)

ca. 400 ml

56-0304110
blu

56-0304111
rosso

56-0304112
bianco
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GRAB AND GO   
Bicchiere termico GRAB AND GO, a doppia parete: all’esterno in acciaio inox, all’interno 
in plastica, coperchio in plastica con sicura chiusura a giro e foro integrato per 
bere, con pratica impugnatura in plastica, base gommata per un appoggio sicuro, 
capacità: ca. 330 ml | Imballo: 48 pz. | Dimensione: Ø7 x 16,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 330 ml

56-0304100
argento / nero

56-0304105
bianco / nero

56-0304101
nero

56-0304103
blu / nero

56-0304102
verde / nero

56-0304104
rosso / nero

TAKE FAST   
Bicchiere termico TAKE FAST, a doppia parete: all’esterno in acciaio inox, all’interno 
in plastica, tappo in plastica con sicura chiusura a giro e foro integrato per bere, 
fondo gommato per un appoggio sicuro, capacità ca. 290 ml, in confezione regalo | 
Imballo: 48 pz. | Dimensione: Ø7 x 14 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 90 mm L3+H4 (1)

ca. 290 ml

56-0304160
nero

56-0304163
blu

56-0304165
rosso

56-0304161
argento

56-0304164
verde

56-0304166
arancio

56-0304162
bianco
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AU LAIT   W
Bicchiere termico AU LAIT, a doppia parete: parete interna ed esterna in acciaio inox, coperchio in 
plastica colorata con chiusura di sicurezza ed apertura per bere integrata, mancetta gommata dal colore 
abbinato per un’impugnatura sicura e base gommata per stabile posizionamento, capacità ca. 380 ml, in 
confezione regalo | Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø6,7 x 18,5 cm | Materiale: acciaio inox / silicone / plastica | 
Dimensione di stampa: l 28 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 380 ml

56-0304133
nero / argento

56-0304135
blu / argento

56-0304136
arancio / argento

56-0304134
verde / argento

56-0304137
violetto / argento

EXCLUSIVE LIQUID   
Bicchiere termico EXCLUSIVE LIQUID, a doppia parete: fuori 
in acciaio inox dal design futuristico e anello in silicone a 
decorazione, all’interno di plastica, coperchio con sicura 
chiusura a giro ed apertura per bere integrata, fondo gommato 
per un appoggio sicuro, capacità ca. 400 ml | Imballo: 24 pz. | 
Dimensione: Ø7,1 x 21,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 25 mm L1+H2 (1)

ca. 400 ml

56-0304210
nero

56-0304212
blu

56-0304211
grigio

56-0304213
rosso
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CREMA   W
Bicchiere termico CREMA, a doppia parete: parete interna ed 
esterna in acciaio inox, coperchio in plastica con sicuro tappo 
a giro e beccuccio integrato da aprire e chiudere, decorativo 
cerchio dal colore abbinato sul corpo e base gommata per 
un appoggio sicuro, capacità ca. 400 ml | Imballo: 28 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 19,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 30 mm K2+H4+V2 (4)

ca. 400 ml

56-0304113
blu

56-0304117
blu chiaro

56-0304119
violetto

56-0304115
nero

56-0304139
rosso

56-0304116
verde

56-0304118
arancio

DARK CREMA   
Bicchiere termico DARK CREMA, a doppia parete: interno ed esterno in acciaio inox, coperchio in plastica con 
sicura chiusura a giro e apertura integrata per bere, mancetta superiore colorata oltre a fondo gommato per 
appoggio sicuro, capacità ca. 400 ml | Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø7 x 19,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

Approx. 400 ml

56-0304172
nero / verde

56-0304193
nero / arancio

56-0304170
nero / blu

56-0304173
nero

56-0304171
nero / rosso

56-0304174
nero / grigio
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ca. 400 ml

LUCARA  56-0304220 
Bicchiere termico LUCARA, a doppia parete: all’esterno in acciaio inox, 
all’interno in plastica, coperchio con sicura chiusura a vite e foro integrato 
con tappo, fondo rivestito per stabile appoggio, capacità ca. 300 ml | 
Imballo: 48 pz. | Dimensione: Ø7 x 16,5 cm | Materiale: acciaio inox /plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 300 ml

LIBERICA   
Bicchiere termico LIBERICA, a doppia 
parete: all’interno e all’esterno in acciaio 
inox, coperchio con sicura chiusura a vite 
e foro integrato con chiusura a tappo, 
applicazioni colorate, capacità ca. 400 ml | 
Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø8 x 19 cm | 
Materiale: acciaio inox / silicone / plastica | 
Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 400 ml

56-0304216
argento / grigio

56-0304218
argento / rosso

56-0304217
argento / blu

56-0304219
argento / verde

EARLY MORNING   
Tazza isolante EARLY MORNING : interno ed esterno in acciaio inossidabile, coperchio in plastica con tappo 
a vite di sicurezza, pulsante APERTO / CHIUSO e apertura per bere integrata, base gommata per una buona 
trazione, capacità ca.380 ml, con anello manuale | Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø7 x 19,5 cm | Materiale: acciaio 
inox / plastica / silicone / nylon | Dimensione di stampa: l 30 x 50 mm L3+H4 (1)

ca. 380 ml

56-0304255
nero

56-0304256
bianco

56-0304258
rame

56-0304257
antracide
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CLASSICO   
Bicchiere termico CLASSICO, a doppia parete: parte interna ed esterna in acciaio 
inox, coperchio in plastica con sicuro tappo a giro, pulsante-push OPEN/CLOSE e 
beccuccio integrato, base gommata per un appoggio sicuro, capacità ca. 380 ml | 
Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø6,7 x 18,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 380 ml

56-0304150
nero

56-0304151
antracide

56-0304152
blu

BEST FLAVOUR   
Bicchiere termico BEST FLAVOUR, doppia parete interna ed esterna 
in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente con tappo a 
chiusura veloce a giro, apertura pieghevole, capienza circa 350 ml | 
Imballo: 24 pz. | Dimensione: Ø8,2 x 13,5 cm | Materiale: acciaio 
inox / silicone / plastica | Dimensione di stampa: t 30 x 50 mm 
K2+H4+V1 (4)

ca. 350 ml

56-0304221
nero

56-0304223
argento

56-0304222
bianco
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TAKE IT   
Bicchiere termico TAKE IT, a doppia parete: interno ed esterno in acciaio inox, 
coperchio in plastica con sicura chiusura a giro e apertura integrata per bere, 
laccio colorato in silicone per il trasporto, capacità ca. 400 ml | Imballo: 28 pz. | 
Dimensione: Ø6,3 x 19,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 400 ml

56-0304177
argento / verde

56-0304175
argento / blu

56-0304176
argento / rosso

FLAVOURED   
Bicchiere termico FLAVOURED: a doppia parete: all’interno e all’esterno 
in acciaio inox, tappo in plastica con sicura chiusura a giro, pulsante 
OPEN/CLOSE e apertura integrata per bere, capacità ca. 380 ml | 
Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø7 x 20,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 380 ml

56-0304154
blu scuro

56-0304157
arancio

56-0304155
verde

56-0304156
rosso
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GOLDEN DREAM   W
Bicchiere termico GOLDEN DREAM, a doppia parete: all’interno e all’esterno in acciaio inox, 
tappo in plastica con sicura chiusura a giro, pulsante push-button per aprire e chiudere e foro 
per bere integrato - al di fuori con gancio grazie al quale il tappo si lascia appoggiare sul bordo 
del bicchiere, fascia centrale in silicone dal colore abbinato per sicura impugnatura, capacità 
ca. 380 ml, in confezione regalo | Imballo: 24 pz. | Dimensione: Ø7 x 20,2 cm | Materiale: acciaio 
inox / silicone / plastica | Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 380 ml

56-0304148
rosso / nero

56-0304158
blu scuro / nero

56-0304146
verde chiaro / nero

56-0304149
magenta / nero

56-0304147
blu chiaro / nero

56-0304145
grigio / nero

ARABICA   
Bicchiere termico ARABICA, a doppia parete: interno ed esterno in acciaio inox, coperchio 
in plastica dal colore abbinato con sicura chiusura a giro, pulsante OPEN/CLOSE e foro 
intergrato per bere, fascia centrale in silicone per un’impugnatura sicura, fondo gommato 
per stabile appoggio, capacità: ca. 400 ml | Imballo: 24 pz. | Dimensione: Ø6,3 x 19 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica / silicone | Dimensione di stampa: t 30 x 20 mm 
K2+H4+V2 (4)

ca. 400 ml

56-0304140
bianco / nero

56-0304141
bianco / verde 
chiaro

56-0304143
bianco / rosso

56-0304142
bianco / blu 
chiaro

56-0304144
bianco / violetto
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  TAKE AND GO        
 Bottiglietta TAKE AND GO: in ottica satinata, tappo a giro a forma di tappo a corona 
con laccetto, capacità ca. 500 ml |  Imballo:   28/56 pz.  |  Dimensione:  Ø6,5 x 20 cm | 
Materiale:  plastica / nylon |  Dimensione di stampa: t   25 x 70 mm K2+H2+V1 (1)  

  ca. 500 ml  

  56-0304180 
 bianco  

  56-0304181 
 blu  

  56-0304183 
 rosso  

  56-0304182 
 verde  

  PLAINLY        
 Bottiglia PLAINLY: Coperchio in acciaio inossidabile con tappo a vite e anello 
manuale, capacità circa 550 ml |  Imballo:   50/100 pz.  |  Dimensione:  Ø6,5 x 21 cm | 
Materiale:  plastica / acciaio inox / nylon |  Dimensione di stampa: t   15 x 60 mm 
K2+H4 (1)  

  ca. 550 ml  

  56-0304241 
 transparente  

  56-0304244 
 rosso  

  56-0304242 
 grigio  

  56-0304245 
 verde mela  

  56-0304243 
 blu  

  56-0304246 
 giallo  
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CONDY   
Borraccia sportiva CONDY: coperchio in plastica 
colorata con tappo a vite, anelli in silicone 
con colori coordinati, cannuccia rimovibile sul 
coperchio, con maniglia per il trasporto, apertura 
per bere, capacità: circa 750 ml | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 23,5 cm | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2 (1)

ca. 750 ml

56-0304460
transparente / nero

56-0304465
transparente / arancio

56-0304461
transparente / bianco

56-0304463
transparente / rosso

56-0304462
transparente / blu

56-0304464
transparente / verde mela
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TAKE WELL   
Bottiglia di vetro TAKE WELL: coperchio con tappo a vite 
e passamano, inclusa una guaina protettiva colorata, 
capacita’ approssimativa 450 ml. | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: Ø6,5 x 18,5 cm | Materiale: vetro / SBR / 
acciaio inox | Dimensione di stampa: u 50 x 70 mm 
T1+H4 (10)

ca. 450 ml

56-0304231
blu / trasparente

56-0304240
blu royal / trasparente

56-0304232
rosso / trasparente

56-0304234
giallo / trasparente

56-0304233
verde mela / trasparente

56-0304235
arancio / trasparente

FORCY   
Borraccia sportiva FORCY: borraccia colorata trasparente con coperchio in 
plastica coordinata a colori, cannuccia rimovibile sul coperchio, con manico 
per il trasporto, apertura per bere, capacità: circa 650 ml | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: Ø7 x 23,5 cm | Materiale: plastica / acciaio inox / silicone | 
Dimensione di stampa: l 30 x 15 mm L1+H2 (1)

ca. 650 ml

56-0304270
grigio

56-0304272
blu

56-0304275
arancio

56-0304271
nero

56-0304273
rosso

56-0304274
verde mela
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CURL  56-0304189 DW
Shaker elettrico CURL – perfetto per cocktails, 
bibide energetiche e frappè proteici: bicchiere 
trasparente con scala graduata per capacità 
fino a 450 ml e 16 oz, tappo con apertura 
per bere e chiusura trasparente, fondo 
svitabile con motore integrato e pulsante 
on/off, base gommata per appoggio sicuro, 
capacità ca. 550 ml | Imballo: 12/24 pz. | 
Dimensione: Ø8,5 x 22 cm | Materiale: plastica / 
poliacrillico / silicone | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 20 x 50 mm K1+H4 (4)

elettrico

COLOURED   
Borraccia in alluminio COLOURED : coperchio in plastica colorata con 
tappo a vite, anello in silicone, capacità: circa 650 ml | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: Ø6,5 x 23 cm | Materiale: alluminio / plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: l 30 x 90 mm L3+H2 (1)

ca. 650 ml

56-0304425
grigio

56-0304426
blu

56-0304428
verde mela

56-0304427
rosso

56-0304429
arancio
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TRANSIT   
Borraccia in alluminio TRANSIT: chiusura in 
plastica con gancio a moschettone dal colore 
abbinato, capacità ca. 400 ml | Imballo: 48 pz. | 
Dimensione: Ø6,5 x 17,5 cm | Materiale: alluminio / 
plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm 
L1+H4 (1)

ca. 400 ml

56-0603038
nero

56-0603041
rosso

56-0603045
bianco

56-0603039
verde

56-0603043
arancio

56-0603040
blu

56-0603044
argento

BIG TRANSIT   
Bottiglietta in alluminio BIG TRANSIT: Chiusura in plastica con 
moschettone coordinato in colore, capacità circa 750 ml | 
Imballo: 48 pz. | Dimensione: Ø7,2 x 25,5 cm | Materiale: alluminio 
/ plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H2 (1)

ca. 750 ml

56-0603130
nero

56-0603133
blu

56-0603136
arancio

56-0603131
bianco

56-0603134
rosso

56-0603132
argento

56-0603135
verde
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FANCY   
Borraccia in alluminio FANCY: tappo in argento 
con chiusura a rotatione, capacità: circa 500 ml | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: Ø6,5 x 22 cm | 
Materiale: alluminio / acciaio inox / silicone | 
Dimensione di stampa: l 20 x 10 mm L1+H4 (1)

ca. 500 ml

56-0304280
argento / nero

56-0304283
argento / rosso

56-0304281
argento / bianco

56-0304284
argento / verde mela

56-0304282
argento / blu

56-0304285
argento / arancio
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PARKY  56-0304301 W
Bottiglia PARKY: esterno ed interno in acciaio inox, tappo 
con sicura chiusura a giro, 600 ml | Imballo: 32 pz. | 
Dimensione: Ø7,4 x 22,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
plastica | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 600 ml

ROBUSTA   
Contenitore termico ROBUSTA, a doppia parete: ideale per 
bibite calde e fredde, parte interna ed esterna in acciaio 
inox, versatore interno e apertura a vite, bottone push 
dal colore abbinato e chiusura sicura, capacità ca. 0,5 L | 
Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø7 x 26 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: t 25 x 70 mm K2+H4+V1 (4)

ca. 0,5 L

56-0304178
nero

56-0304179
bianco

SLIMLY   W
Termos SLIMLY a doppia parete: acciaio inossidabile dentro 
e fuori, tappo a vite (in plastica), capacità circa 250 ml | 
Imballo: 30 pz. | Dimensione: Ø4,5 x 21 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 250 ml

56-0304236
grigio

56-0304238
turchese

56-0304237
bianco

56-0304239
rosa
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WARM SOUL  56-0304207 W
Contenitore termico WARM SOUL, a doppia 
parete: dentro e fuori in acciaio inox, coperchio 
a vite (all’interno in plastica) utilizzabile come 
bicchiere, versatore in plastica con chiusura 
veloce e a giro, capacità ca. 500 ml, in confezione 
regalo | Imballo: 24 pz. | Dimensione: 23 x 7 x 
7 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm L1+H4 (1)

ca. 0,5 L

WARM SOUL  56-0304208 W
Contenitore termico WARM SOUL, a doppia parete: dentro e fuori in 
acciaio inox, coperchio a vite (all’interno in plastica) utilizzabile come 
bicchiere, versatore in plastica con chiusura veloce e a giro, capacità 
ca. 1 litro, in confezione regalo | Imballo: 24 pz. | Dimensione: 31 x 8 x 7,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / plastica | Dimensione di stampa: l 20 x 25 mm 
L1+H4 (1)

ca. 1 L

KEEP WARM   W
Contenitore termico in acciaio inox KEEP WARM: all’interno versatore in plastica con apertura 
veloce e avvitamento, fondo e tappo con applicazioni colorate, capacità ca. 0,5 L, in confezione 
regalo | Imballo: 28 pz. | Dimensione: Ø6,8 x 26,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H4 (1)

ca. 0,5 L

56-0304295
argento / nero

56-0304297
argento / blu

56-0304298
argento / arancio

56-0304296
argento / verde

56-0304299
argento / violetto
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  SMALL SPIRIT    56-0304414    
 Fiaschetta SMALL SPIRIT , con moschettone sul coperchio: con 
tappo a vite, max. Capacità: 30 ml |  Imballo:   100/200 pz.  | 
Dimensione:  12 x 4 x 1,8 cm |  Materiale:  acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l   22 x 40 mm L2+H4 (1)  

  ca. 30 ml  

  SPIRIT    56-0304309   W
 Fiaschetta da liquore SPIRIT in acciaio inox, design classico, ca. 225 ml | 
Imballo:   20/60 pz.  |  Dimensione:  14,5 x 9,2 x 2 cm |  Materiale:  acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l   25 x 20 mm L1+H2 (1)  

  GENTLEMAN    56-0304323   W
 Set elegante fiaschetta GENTLEMAN da liquore (ca. 210 ml), imbuto, 4 bicchierini 
in astuccio |  Imballo:   50 sets  |  Dimensione:  13 x 9,3 x 2,2 cm |  Materiale:  acciaio 
inox |  Dimensione di stampa: l   25 x 20 mm L1+H3 (1)  

  COWBOY    56-0304344   W
 Set fiaschettaCOWBOY: composto da una fiaschetta (capacità ca. 150ml), 
imbuto e 2 bicchierini, in box |  Imballo:   40 pz.  |  Dimensione:  9 x 10 x 2 cm | 
Materiale:  acciaio inox |  Dimensione di stampa: l   25 x 20 mm L1+H5 (1)  
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Set bagaglio per bicicletta BIKE  lo trova a pagina 448  

Smart Watch CONNECT
lo trova a pagina 450  

  OUTDOOR & SPORT  

Compagni di  vincenti
I nostri prodotti per il fitness e la vita 
fuori aprono la porta a nuove esperienze. 
Per ogni attività dedicata agli amici dello 
sport, del pic-nic, delle grigliate e del 
lavoro in giardino. Godere della libertà di 
movimento, dimostrare spirito di squadra, 
andare oltre ai propri limiti e giungere così 
più felici all’arrivo.  

446 Accessori per biciclette
450 Sport e Fitness
462 Picnic
470 Coltellini
474 Accessori per giardino
477 Accessori da barbecue  
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PER ATMOSFERA 
DA RECORD 
MONDIALE
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AIRFLOW  56-0605101 W
Pompa da bicicletta AIRFLOW con adattatore standard per valvola e per articoli gonfiabili, inclusi 2 ganci 
per applicazione sulla canna | Imballo: 100 pz. | Dimensione: Ø2,2 x 22-48 cm | Materiale: plastica / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K1+H2+V2 (4)

ON TOUR  56-0381020 
Set attrezzi da bicicletta ON TOUR in acciaio inox, pratico astuccio | 
Imballo: 25 pz. | Dimensione: 11 x 8,5 x 5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica / 
nylon | Dimensione di stampa: u 35 x 25 mm T1+H2 (10)

NOISY  56-0605107 
Campanello da bici NOISY: dal suono forte e acuto, coperchio in alluminio con 
spazio per la stampa, parte inferiore in plastica, pesa ca. 33 g – facile montaggio 
sul manubrio grazie a vite, adatto per manubri dal diametro tra 20 e 24 mm | 
Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: Ø5 x 4,5 cm | Materiale: alluminio / plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2 (4)

PERCHÈ METTE BUON UMORE…
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SWISH  56-0403154 Y
Luce per raggi della bici SWISH: luce LED arancione, con 3 diverse modalità di 
luce (continua, intermittenza veloce o lenta) - molto utile per farsi notare nel 
traffico | Imballo: 50/500 pz. | Dimensione: 12 x 3,2 x 2,4 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 5 mm K2+H2+V1 (1)

3 modalità d’uso della luce

PRACTICAL  56-0605103 
Lucchetto da bici PRACTICAL: cavo a spirale flessibile rivestito in PVC a 
protezione della vernice della bici, lungo ca. 70 cm, spessore cavo ca. 1 cm, 
grande cilindro di chiusura, 2 chiavi | Imballo: 30/60 pz. | Dimensione: 74 cm | 
Materiale: alluminio / PVC | Dimensione di stampa: t 15 x 10 mm K1+H2 (1)

DRY SEAT   
Fodera per sellino DRY SEAT: grazie all’elastico si adatta ad ogni bicicletta, 
impermeabile | Imballo: 500/1000 pz. | Dimensione: 27 x 22 x 7 cm | 
Materiale: 190T poliestere | Dimensione di stampa: s 70 x 70 mm S1+H2 (1)

56-0402460
bianco

56-0402463
rosso

56-0402466
rosa

56-0402461
nero

56-0402464
arancio

56-0402467
giallo

56-0402462
blu

56-0402465
verde
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BIKE  56-0230500 
Set bagaglio per bicicletta BIKE, 2 borse laterali con striscie riflettenti, zaino, 
rivestimento antipioggia, tracolla regolabile e asportabile per le borse laterali | 
Imballo: 10 sets |  
Dimensione:  
ca. 28 x 41 x 12 cm 
ca. 31 x 41 x 12,5 cm |  
Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H3 (10)

resistente alle 
condizioni 
atmosferiche

BIKE  56-0230501 X
Borsa refrigerante BIKE per manubrio, scomparto principale e tasca 
anteriore a cerniera, cintura per fissaggio sul retro, tracolla regolabile, con 
copertura antipioggia, tasca trasparente per contenere carte da viaggio | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: ca. 30 x 15 x 18 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

resistente alle condizioni 
atmosferiche

DOWN HILL  56-0407117 W
Gancio porta-Smartphone DOWN HILL per la bici: clip con raggio d’apertura di ca. 10 cm, 
posizionamento regolabile per un’ottimale angolatura, vite per fissaggio al manubrio – 
adatto per i modelli più comuni di smartphone, in confezione regalo | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: 12,2 x 7 x 8 cm | Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 7 mm 
K2+H5+V1 (1)

1

2

1

2
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BIKE MATE  56-0230503 
Borsa da bici BIKE MATE: ampio scomparto principale con 
chiusura a zip e automatica, tasca frontale con cerniera, 
cinghie di trasporto occultabili, manico per il trasporto, tracolla 
regolabile e rimovibile con imbottitura | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: ca. 34 x 14 x 38-50 cm | Materiale: 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u 130 x 110 mm T2+H2 (10)
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  TRACKER    58-8073001   M
 Bracciale da Fitness TRACKER – il personal-trainer da polso: con funzione 
contapassi, misuratore distanze, calcola le calorie, analisi del sonno e sveglia 
via App con vibrazione che avverte in caso di chiamata, SMS e sveglia (App) – 
funziona con l’App “DayDay Band” (scaricabile gratuitamente) – i dati vengono 
sincronizzati via wireless con l’App (compatibile a partire dai modelli smartphone 
Android 4.3 und IOS 7.0), calcolatore estraibile con integrata batteria ricaricabile 
agli ioni di litio, antispruzzi, capacità: 40 mAh, durata: ca. 3 giorni, incl.cavo USB per 
la ricarica (lungo ca. 19 cm), con 3 luci LED sulla parte frontale, bracciale regolabile 
in silicone |  Imballo:   20/80 pz.  |  Dimensione:  22,5 cm |  Materiale:  silicone / 
plastica |  Dimensione di stampa: n   80 x 50 mm E2 (10)  

  SEE ME        
 Marsupio SEE ME, antispruzzo: sul lato esterno con foro per il passaggio 
del cavo auricolari e con strisce riflettenti per sicura visibilità nel traff ico, 
all’interno con cerniera, cintura regolabile ed elastica richiusa a scatto 
– ideale per la corsa, passeggiate ed escursioni |  Imballo:   50/200 pz.  | 
Dimensione:  24 x 4,2 cm |  Materiale:  poliestere / poliammide / plastica | 
Dimensione di stampa: u   160 x 15 mm T2+H2 (10)  

  riflettente  

  56-0404400 
 nero  

  56-0404401 
 giallo / nero  

  56-0404402 
 arancio / nero  

  CONNECT    58-8105021    
 Smart Watch CONNECT: touch display con visualizzazione di data e ora, con funzione 
di lettore, formati musicali supportati: MP3 e MP4, funzione foto, pedometro, slot 
per schede SIM e SD, calcolatrice |  Imballo:   20/80 pz.  |  Dimensione:  26,5 x 4 cm | 
Materiale:  silicone / metallo / vetro |  Dimensione di stampa: l   30 x 4 mm L1+H6 (1)  

  con funzione vivavoce  
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SMART RUN  56-0404403 
Tasca porta-cellulare da braccio SMART RUN: fascia elastica chiudibile 
a strappo, tasca trasparente con strisce riflettenti adatta per uno 
smartphone e scomparto extra a cerniera per chiavi | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 14 x 43,5 cm | Materiale: neoprene / PVC / plastica | 
Dimensione di stampa: t 35 x 25 mm K2+H2+V1 (1)

riflettente

SPORTS   
Custodia da polso SPORTS: taschina a 
cerniera, ottimale per inserirvi le chiavi 
o un MP3-player – ideale per il jogging, 
passeggiate e il walking | Imballo: 500 pz. | 
Dimensione: 9,5 x 11 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 65 mm T1+H2 (10)

56-0702904
blu

56-0702905
rosa

56-0702903
verde chiaro

FELLOW   
Portafogli da braccio FELLOW: fascetta in neoprene regolabile grazie 
alla chiusura a strappo, scomparto trasparente con cerniera, adatto per 
portamonete e smartphone – ideale per il jogging, passeggiate e il walking | 
Imballo: 50/250 pz. | Dimensione: 16 x 41 cm | Materiale: neoprene / PVC / plastica | 
Dimensione di stampa: u 10 x 25 mm T1+H2 (10)

56-0404406
nero

56-0404407
blu

56-0404410
magenta

56-0404408
rosso

56-0404409
verde mela
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FIT AND FUN  56-0606109 
Bastoni estensibili FIT AND FUN per il NORDIC WALKING, manico 
integrato con bussola, in custodia portatile | Imballo: 20 sets | 
Dimensione: 58-135 cm | Materiale: alluminio / plastica / nylon | 
Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm T1+H3 (10)

RUNNER  56-0403149 Z
Luce visibilità da scarpa RUNNER: fascia luminosa con 2 modalità d’uso (luce intermittente e continua), con 
2 bianche luci LED, interruttore ON/OFF laterale, nottolini all’interno assicurano un sicuro fissaggio al tallone, 
adatto per ogni misura di scarpa – ideale per la corsa, passeggiate e escursioni con poca luce per farsi notare | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 9 x 6,4 x 3 cm | Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 10 x 10 mm 
K1+H2 (1)

2 modalità d’uso 
della luce

MOUNTAIN  56-0606114 Ü
Bastoni per il Nordic-Walking MOUNTAIN estraibili, con bussola e luce LED 
nel manico, manici e piedi in plastica, sistema lacci ai manici, stecche in 
alluminio leggero, incl. piedini in sostituzione, in pratica borsa portatile | 
Imballo: 20 sets | Dimensione: 84 - 138 cm | Materiale: alluminio / plastica / 
nylon | Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm T1+H5 (10)

con luce e bussola
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GUARD  56-0403122 DW
Luce rossa di sicurezza GUARD catarifrangente, per bicicletta 
e da braccio con laccetto neongiallo | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 7 x 4,5 cm | Materiale: plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

FESTIVAL   Z
Bracciale luminoso FESTIVAL: con 3 LED, 
2 modalità di luce (continua ed intermittente), il 
silicone bianco satinato si illumina con l’oscurità | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1+H2 (1)

il bracciale è visibile 
al buio

56-0403128
trasparente / arancio

56-0403126
trasparente / blu

56-0403129
trasparente / verde

56-0403127
trasparente / rosso

JOGGER   Z
Luce ad intermittenza JOGGER da braccio: 2 LED, con 
due modalità di luce (continua ed intermittente), 
pulsante d’accensione, laccio trasparente-satinato 
con chiusura a strappo nera e parti riflettenti 
per ulteriore sicurezza | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm | Materiale: plastica / 
poliestere | Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm 
K1+H2 (1)

2 modalità d’uso 
della luce

56-0403138
trasparente / bianco

56-0403139
trasparente / rosso

SEE YOU   
Banda riflettente SEE YOU pieghevole | 
Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: 32 x 3,2 cm | 
Materiale: PVC / acciaio | 
Dimensione di stampa: t 60 x 18 mm K1+H2 (1)

56-0402443
giallo

56-0402480
bianco

56-0402478
arancio

56-0402479
verde
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  RUN AWAY    56-0406094   WY
 Contapassi RUN AWAY: LCD con display per calorie bruciate e passi coperti, 
il percorso viene indicato in chilometri o miglia - con clip per fissaggio | 
Imballo:   100/400 pz.  |  Dimensione:  6,2 x 5 x 2,3 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   22 x 15 mm K2+H4 (4)  

  SOLAR RUNNER    56-1803006   dWY
 Contapassi ad energia solare SOLAR RUNNER: parte inferiore apribile 
con clip, LCD con indicazione dei passi compiuti, percorso in km, 
durata del percorso in minuti, calorie bruciate, celle solari laterali | 
Imballo:   50/200 pz.  |  Dimensione:  5,2 x 4,5 x 2,3 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   20 x 15 mm K1+H4 (4)  

  PASSO DOPO PASSO FINO ALLA META    EASY RUN       Y
 Contapassi EASY RUN: LCD con indicazione dei 
passi percorsi, pulsante on/off  gommato, con 
clip di fissaggio sul retro |  Imballo:   200/400 pz.  | 
Dimensione:  4,8 x 3,6 x 1,9 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   15 x 5 mm K1+H4 (1)  

  56-0406106 
 bianco  

  56-0406108 
 verde  

  56-0406107 
 blu  
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NOVITÀ

CONDY   
Borraccia sportiva CONDY: coperchio in plastica colorata con tappo a vite, 
anelli in silicone con colori coordinati, cannuccia rimovibile sul coperchio, 
con maniglia per il trasporto, apertura per bere, capacità: circa 750 ml | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: Ø7 x 23,5 cm | Materiale: plastica / silicone | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2 (1)

ca. 750 ml
56-0304460
transparente /  
nero

56-0304465
transparente / 
arancio

56-0304461
transparente / 
bianco

56-0304463
transparente / 
rosso

56-0304462
transparente /  
blu

56-0304464
transparente / 
verde mela

ACTIVE  56-0605019 
Set da ginnastica ACTIVE, 7-parti: composto da banda per gli 
stiramenti, corda per saltare con contagiri, 2 pesi da portare 
sulla mano tramite foro per le dita e chiusura a strappo, 
2 molle per esercitare i muscoli della mano, in borsa richiusa 
a cerniera con manici legati a strappo | Imballo: 5 pz. | 
Dimensione: 40 x 28 cm | Materiale: EVA / nylon / plastica / 
acciaio | Dimensione di stampa: u 80 x 50 mm T1+H7 (10)

FIT WHEEL  56-0605031 W
Attrezzo per esercizio addominale FIT WHEEL – anche 
per rinforzare la muscolatura di petto, braccia, 
spalle e schiena: 2 stabili ruote in plastica dal profilo 
gommato, barra metallica di collegamento, 2 manici 
antiscivolo in spugna – confezionato singolarmente 
e facile da montare, in confezione regalo – ideale 
per lo sport ed esercizi ginnici | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: Ø18,5 x 24,7 cm | Materiale: plastica / TPR / 
metallo | Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2 (10)

SPORTS SPIRITS  56-0605032 W
Set di bande elastiche da Fitness SPORTS SPIRITS 
per rinforzare la muscolatura: 3 bande elastiche in 
differenti lunghezze – ideali per esercizi di potenza 
come anche per gli allungamenti – ogni lato fornito di 
impugnature in spugna, contenuti in sacchetto a rete 
con laccio e stopper in plastica a chiusura, tasca extra 
per le chiavi | Imballo: 20 sets | Materiale: plastica / TPR | 
Dimensione di stampa: u 80 x 75 mm T1+H2 (10)
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SPORTY BAG  56-0605033 
Fasce fitness SPORTY BAG per rinforzare e tonificare i muscoli: 3 fasce elastiche 
da ginnastica in diversi colori e potenze (bassa, media,alta) - ideale per rafforzarsi, 
allenarsi, tonificarsi e fare stretching - borsa a rete con cordoncino, tappo di 
plastica e moschettone. | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 5 x 30,5 / 8,5 x 15 cm | 
Materiale: Latex | Dimensione di stampa: u 50 x 70 mm T1+H2 (10)

fasce elastiche da ginnastica in 
diversi potenze (bassa, media,alta)

FRESHNESS   
Tovaglietta in microfibra FRESHNESS: altamente 
assorbente e rapida nell’asciugarsi, superficie dal 
tessuto morbido, in sacchettino a rete dal colore 
abbinato con cordino e gancetto di fissaggio in 
plastica | Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 140 x 70 / 
Ø8,3 x 18 cm | Materiale: poliestere / poliammide | 
Dimensione di stampa: u 50 x 25 mm T1+H2 (10)

56-0605084
grigio

56-0605087
verde chiaro

56-0605086
magenta

56-0605085
blu chiaro

56-0605088
arancio
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CONDITION   
Tovaglietta in microfibra CONDITION: altamente assorbente e rapida 
nell’asciugarsi, superficie dal tessuto morbido, in sacchettino dal colore 
abbinato con cordino e gancetto di fissaggio in plastica, sul fondo parte in rete 
grigia traspirante | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: ca. 80 x 40 / 13 x 15 cm | 
Materiale: poliestere / poliammide | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H2 (10)

assorbe e si asciuga in fretta

56-0605080
blu chiaro / grigio

56-0605081
verde chiaro / grigio

56-0605082
magenta / grigio

CHILLING   
Tovaglietta di rinfresco CHILLING: in contenitore trasparente, fattore di 
protezione solare integrato, per un effetto di raffreddamento di lunga durata, 
tovaglietta da inumidire con acqua e poi sbattere o aggiungere acqua al 
contenitore e poi agitare, coperchio con gancio a moschettone dal colore 
coordinato - ideale per il fitness e le attività sportive | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: ca. 79 x 29 / Ø6,5 x 17 cm | Materiale: poliestere / plastica | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H4 (10)

56-0605070
verde

56-0605071
blu

56-0605072
nero
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WASP-WAIST  56-0403256 
Flessometro per la misurazione del corpo WASP-WAIST secondo il BMI, 
150 cm, in confezione regalo | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: Ø7,3 x 2,5 cm | 
Materiale: plastica / PVC | Dimensione di stampa: t 30 x 20 mm K1+H2 (4)

con indice per la 
misurazione del corpo

KARMA  56-0605028 
Stuoino da Joga KARMA: con rifestimento antiscivolo, in borsa con 
laccio a chiusura, gancetto e spalline regolabili | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: 183 x 61 x 0,4 cm | Materiale: PVC / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H5 (10)

ATHLETIC  56-0605029 Y
Corda per saltare digitale ATHLETIC: display con 4 diverse modalità di 
visualizzazione: numero salti, calorie bruciate (CAL), distanza percorsa in 
chilometri (KM) e miglia (MIL), 2 pulsanti, premere il pulsante Mode per 
passare tra le funzioni di visualizzazione, lunghezza (circa 3,05 m), regolabile 
individualmente | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 17,5 x 3,5 x 3 / 295 cm | 
Materiale: plastica / PVC | Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K1+H2 (4)

GINNASTICA PER 
OGNI MUSCOLO
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PLAY TIME  56-0605007 
Pallone da pallavolo PLAY TIME in pelle sintetica, a doppio strato con 18 segmenti, 
grandezza 5 | Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. Ø20 cm | Materiale: PVC / poliestere / 
cotone | Dimensione di stampa: u 80 x 15 mm T1+H8 (10)

PROMOTION CUP  56-0605039 
Pallone da calcio PROMOTION CUP: ad 1 strato con 32 segmenti, 
grandezza 5, PVC con effetto lucente, peso: 330-340 grammi | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: size 5 | Materiale: PVC | 
Dimensione di stampa: u 40 x 40 mm T1+H8 (10)

KICK AROUND   
Pallone da calcio KICK AROUND: ad 1 strato con 32 segmenti, grandezza 5, PVC 
con effetto lucente, peso: 260-280 grammi | Imballo: 50 pz. | Dimensione: size 
5 | Materiale: PVC | Dimensione di stampa: u 40 x 40 mm T1+H8 (10)

56-0605036
nero / bianco

56-0605037
blu / bianco

56-0605038
rosso / bianco
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PERFECT PLACE   
Comodo cuscino PERFECT PLACE, 
ripiegabile in 3 parti | Imballo: 50/100 pz. | 
Dimensione: 34 x 26 cm | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 80 mm T1+H2 (10)

sedile mobile

56-1000010
nero

56-1000014
arancione

56-1000011
blu

56-1000012
rosso

FRIDGET   
Tappetino refrigerante multiuso FRIDGET: effetto di 
rinfresco immediato senza bisogno di corrente o acqua | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 40 x 30 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2 (10)

56-1000020
nero

56-1000022
rosso

56-1000021
blu

56-1000023
verde chiaro
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WARM HEARTED  56-0909006 
Scaldamani WARM HEARTED: piegando la placchetta metallica contenutavi 
e lavorando con la mano i cristalli si ottiene calore per ca. 20 minuti 
- prima dell’uso mettere lo scaldamani ca. 5 minuti in acqua bollente 
per far sciogliere i cristalli, peso ca. 62 g. Si ricorda che l’applicazione 
del logo si  stacchera‘ dopo aver utilizzato/riscaldato il prodotto. | 
Imballo: 80/160 pz. | Dimensione: 9 x 9 cm | Materiale: PVC / metallo | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1 (10)

WARM STAR  56-0909008 
Scaldamani WARM STAR: piegando la placchetta metallica contenutavi e lavorando 
con la mano i cristalli si ottiene calore per ca. 20 minuti - prima dell’uso mettere lo 
scaldamani ca. 5 minuti in acqua bollente per far sciogliere i cristalli, peso ca. 62 g. 
Si ricorda che l’applicazione del logo si  stacchera‘ dopo aver utilizzato/riscaldato 
il prodotto. | Imballo: 80/160 pz. | Dimensione: 11 x 11 cm | Materiale: PVC / metallo | 
Dimensione di stampa: n 40 x 20 mm E1 (10)

HEAT  58-0600527 
Scaldamani HEAT: basta premere il pulsante e scalda ca. per 4 ore fino a 40 ° C, 
ricaricamento della batteria tramite cavo USB (lungo ca. 32 cm), con batteria Li-Ion 
preinstallata, in plastica ed alluminio | Imballo: 20/100 pz. | Dimensione: 9,1 x 4 x 0,8 cm | 
Materiale: alluminio / plastica | Dimensione di stampa: l 70 x 23 mm L1+H3 (1)
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OPEN-AIR   
Coperta per il pic-nic OPEN-AIR, in morbido pile, cucitura colorata 
sul bordo, con cinghia per il trasporto stampabile | Imballo: 32 pz. | 
Dimensione: 180 x 120 cm | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

56-0603997
verde

56-0603998
petrol

56-0603999
nero

OUTDOOR BREAK  56-0604119 
Coperta da picnic OUTDOOR BREAK: realizzata in morbido pile, il 
rivestimento protegge la parte inferiore dall’umidità, chiusura con velcro | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 150 x 125 cm | Materiale: poliestere / Polietilene | 
Dimensione di stampa: u 80 x 60 mm T1+H2 (10)

fondo rivestito
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HYDE PARK  56-0604020 X
Zaino da pic-nic HYDE PARK per 4 persone, con contenitori 
integrati refrigeranti per bottiglie, posate, piatti e bicchieri da vino 
in plastica, coltello da formaggio, apribottiglie, tovaglioli, menage 
sale e pepe, tagliere | Imballo: 6 pz. | Dimensione: 28 x 21 x 39 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 130 x 70 mm T2+H6 (10)

per 4

OUT OF DOORS   
Coperta da picnic OUT OF DOORS: in morbido pile, inclusa 
borsa con maniglia per il trasporto | Imballo: 30 pz. | 
Dimensione: 100 x 115 cm / 33 x 26 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 90 mm T1+H2 (10)

56-0604110
nero

56-0604113
blu

56-0604112
marrone

56-0604114
rosso

56-0604111
grigio

56-0604115
verde mela

56-0604116
arancio
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COFFEE  56-0604009 X
Zaino per pic-nic COFFEE per 2 persone con posate, tazze e termos in acciaio inossidabile, 
coltello da pane, tovaglioli, tagliere in legno, 2 contenitori in acciaio per latte e zucchero 
(senza coperta) | Imballo: 6 pz. | Dimensione: 27 x 18 x 35 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 130 x 100 mm T2+H6 (10)

per 2

DIABOLO  56-0604026 X
Zaino da pic-nic DIABOLO per 2 persone con pregiata coperta in pile isolante e contenitore 
per bibite refrigerante in parte frontale | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 39 x 33 x 29 cm | 
Materiale: poliestere | Dimensione di stampa: u 140 x 40 mm T2+H2 (10)

coperta con 
rivestimento isolante

OUTSIDE   X
Zaino da pic-nic OUTSIDE per 2 persone: scomparto termico principale 
richiuso con cerniera, scomparto frontale con cerniera incluse posate 
con manici in plastica, 2 bicchieri e piatti in plastica, 2 tovaglioli 
in stoffa, 2 scomparti esterni laterali, tracolla, spalline imbottite | 
Imballo: 12 pz. | Dimensione: 27 x 14 x 37 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: s 140 x 50 mm S1+H1 (1)

scomparto termico 
isolante

56-0604042
blu / grigio56-0604043

nero
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GREEN PARK  56-0604002 
Cesto da pic-nic GREEN PARK in bambù con set piatti, 
posate, bicchieri in plastica, per 4 persone con tovaglia | 
Imballo: 6 pz. | Dimensione: 46 x 30 x 20 cm | Materiale: bambù | 
Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2+H6 (10)

per 4

4 PICKNICK  58-0600519 X
Borsa da picknick 4 PICKNICK per 4 persone: tasche a cerniera laterali contenenti 4 piatti 
e bicchieri in plastica, posate in metallo, tovagliolini e coltellino con cavatappi, scomparto 
isolante a cerniera per bibite e alimenti, incl. coperta plaid (135 x 113 cm) con fondo antisporcizia, 
tracolla regolabile e asportabile, 2 manici | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 45 x 25 x 24 cm | 
Materiale: nylon | Dimensione di stampa: u 100 x 100 mm T2+H6 (10)

per 4

SMART TRIP  56-0604039 
Zaino da Pic-nic SMART TRIP  per 2 persone: incluse posate con 
impugnature di plastica, piatti e bicchieri da vino in plastica, tovaglioli, 
tasca frontale con cerniera, maniglia, spallacci imbottiti | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: 36 x 22 x 12 cm | Materiale: poliestere / metallo / plastica | 
Dimensione di stampa: u 140 x 100 mm T2+H2 (10)
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SUNSET PARK  56-0604035 
Cesto Picknick in legno di salice SUNSET PARK per 2 persone: incl. 
posate in acciaio inox con manici in plastica, piatti e tazze in 
ceramica, 1 apribottiglie con cavatappi e coltellino, all’interno 
con cinture di fissaggio, rivestimento interno in stoffa 100 % tela, 
all’esterno con manico per trasportarlo e chiusura a giro | 
Imballo: 4 pz. | Dimensione: 36,5 x 27 x 20 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E3+H6 (10)

per 2

RICHMOND PARK  56-0604036 
Cesto Picknick in legno di salice RICHMOND PARK per 4 persone: incl. posate 
in acciaio inox con manici in plastica, piatti in ceramica, bicchieri da vino 
in plastica, 1 apribottiglie con cavatappi e coltellino, menage sale e pepe 
in acciaio inox, all’interno con cinture di fissaggio, rivestimento interno 
in stoffa 100 % tela, all’esterno con manico per trasportarlo e chiusura a 
giro | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 48 x 21,5 x 42,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2+H6 (10)

per 4

RITROVI SANI
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MADISON PARK  56-0604034 X
Cesto da pic-nic MADISON PARK per 4 persone: scomparto 
termico chiuso a cerniera, incluse posate con manico in 
plastica, piatti in ceramica - fissati con cintura di sicurezza - e 
coperta da pic-nic con lati anti-umidità e sporco, pratico 
manico esterno | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 46 x 30 x 21 cm | 
Materiale: legno | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm 
T1+H6 (10)

per 4

CENTRAL PARK  56-0604007 
Cesto per il pic-nic CENTRAL PARK con cinghia da spalla: piatti 
in porcellana per 2 persone, posate, termos, tovaglia | 
Imballo: 4 pz. | Dimensione: 41 x 31 x 19 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2+H6 (10)

per 2

SUMMERTIME  56-0604032 
Cesto di vimini per pic-nic SUMMERTIME 
per 4 persone: incl. posate con manici in 
plastica, piatti in ceramica e bicchieri da 
spumante in plastica, all’interno con cintura 
di fissaggio, al di fuori con manici laterali, 
tracolla e chiusura a giro | Imballo: 4 pz. | 
Dimensione: 43 x 30 x 31,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 20 x 20 mm K2+H6 (1)

per 4
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ICE CUBE  56-0606144 X
Borsa termica ICE CUBE, trasparente: con 
due manici, prima dell’uso metterla 
nel congelatore, affinché la bottiglia da 
trasportare resti più a lungo al freddo - adatta 
per 1 bottiglia da litro | Imballo: 25/50 pz. | 
Dimensione: 10 x 10 x 25 cm | Materiale: PVC | 
Dimensione di stampa: t 40 x 20 mm 
K2+H2+V2 (1)

per 1 bottiglia da 1 L

COOL HIKING   
Reggi-bottiglia in ottica neoprene COOL HIKING: adatto per bottiglie e 
lattine con un diametro di ca. 7 cm – con laccio a strappo per fissarlo 
alla cintura, al manubrio della bici o sullo zaino, laccio extra per un 
apribottiglie (escluso) o per chiave, mancetta con spazio per la stampa | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 29 x 11,5 x 0,5 cm | Materiale: SBR / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 70 mm T1+H2 (10)

isolante

Può trovare 
anche 
apribottiglie a 
pag. 330.

56-0404908
nero

56-0404912
verde scuro

56-0404909
blu

56-0404913
rosa

56-0404910
rosso

56-0404911
verde mela

STAY CHILLED   
Mancetta in ottica neoprene STAY CHILLED: adatta per bottiglie e lattine con 
diametro di ca. 7 cm, con ampio spazio per la stampa | Imballo: 250/500 pz. | 
Dimensione: 12,8 x 9,9 x 0,6 / Ø6,4 cm | Materiale: SBR / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1 (10)

56-0404914
bianco

56-0404917
blu

56-0404920
verde scuro

56-0404915
nero

56-0404918
blu scuro

56-0404921
verde mela

56-0404922
arancio

56-0404916
grigio

56-0404919
rosso

56-0404923
magenta
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HOT AND COOL  56-0310010 W
Mini frigorifero HOT AND COOL: anche con funzione riscalda vivande, 
adattatore 12 volt (accendisigari da auto) e 230 volt (presa elettrica), 
cavo incl., con manico integrato – ideale per picknick e in viaggio | 
Imballo: 4 pz. | Dimensione: 18,4 x 25,5 x 27,6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K2+H6 (1)

contiene ca. 4 L

MULTI PERFORMANCE  56-0310030 W
Mini frigorifero MULTI PERFORMANCE: anche con funzione riscalda vivande, 
connesione 12-Volt da auto (accendisigari) e collegamento con presa 220- 
fino 240-Volt, cavo incluso, isolazione: 100 % polistirolo schiumato, manico 
ripiegabile, ca. 5 litri di capacità, libero da CFC e HCFC – ideale per pic-nic e 
in viaggio | Imballo: 4 pz. | Dimensione: 27,5 x 19 x 28 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K2+H10 (1)

contiene ca. 5 L

FRESCHEZZA DA PORTARE CON SÈ
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SURVIVOR  56-0301003 W
Pregiato coltello serramanico SURVIVOR in legno di betulla, scatola regalo | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 10,5 x 2,9 x 1,8 cm | Materiale: acciaio inox / 
legno | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

HUNTER  56-0301006 W
Coltello pieghevole HUNTER con lama larga, applicazioni in legno sul manico e sulla clip, 
custodia in legno | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 11,5 x 3,3 x 2 cm | Materiale: acciaio inox 
/ legno | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

METALLIC  56-0301012 
Coltello serramanico METALLIC grande in acciaio inox | 
Imballo: 12/240 pz. | Dimensione: 10 x 3,5 x 0,6 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 50 x 15 mm L1+H4 (1)
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WOOD  56-0301005 W
Coltellino tascabile WOOD con elegante applicazione in legno, composto 
da forbici, lima per unghie, apribottiglie, cavatappi, cacciavite, apriscatole, 
pulisci-scaglie, sega, passante per fil da pesca, lesina, custodia in legno | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 9 x 2,5 x 1,5 cm | Materiale: acciaio inox / 
legno | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

HUNTSMAN  56-0301139 W
Coltellino da bosco HUNTSMAN: lama ampia in acciaio inox, applicazione 
in legno sul manico, con clip per la cintura, contenuto in custodia di legno | 
Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 15,5 x 7,2 x 3,4 cm | Materiale: legno / acciaio 
inox | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

BLACK-CUT  58-0300560 
Coltellino BLACK-CUT con meccanismo a scatto: lama in acciaio robusto AISI 
420, con sistema di sicurezza e clip di fissaggio, manico ergonomico, peso 
complessivo: ca. 129 g | Imballo: 10/40 pz. | Dimensione: 19,2 x 3,6 x 1,8 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: l 40 x 15 mm L1+H4 (1)

PRESTIGE  58-0300909 
Coltellino PRESTIGE con meccanismo a scatto: lama in acciaio inox, clip 
per fissaggio alla cintura, impugnatura liscia con applicazioni di legno 
venato, incl. borsa in nylon chiusa a strappo e occhiello per la cintura, 
consegnato in custodia, peso complessivo: ca. 139 g | Imballo: 12/96 pz. | 
Dimensione: 11,2 x 2,8 x 1,7 cm | Materiale: acciaio inox / legno / nylon | 
Dimensione di stampa: l 15 x 10 mm L1+H5 (1)
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FOREST  56-0301002 W
Coltellino FOREST in legno e metallo con funzioni in acciaio, forbici, lima per 
unghie, apribottiglie, cavatappi, cacciavite a stella, apriscatole, lesina, passante 
per fil da pesca, pulisci-scaglie, sega, anello per chiavi, in scatola regalo | 
Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 9,4 x 2,4 x 2,1 cm | Materiale: acciaio inox / legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (4)

TRIO  56-0301052 
Coltello tascabile TRIO in acciaio e metallo, design a strisce con apriscatole, apribottiglie, 
cavatappi, cacciavite a stella, forbici, lima per unghie, punta, pulisci-scaglie, sega, lesina e 
anello portachiavi | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 10 x 3 x 2 cm | Materiale: acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 50 x 7 mm L1+H2 (1)

ALL TOGETHER   W
Attrezzo multifunzione ALL TOGETHER, 11-parti: con forbici, coltello, 1 sega piccola e 
1 grande, apriscatole, apribottiglie, cavatappi, lametta, lesina, fa-buchi e cacciavite, in 
confezione regalo | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 10,5 x 3 x 2,5 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 30 x 10 mm L1+H4 (1)

56-0301130
blu

56-0301132
argento

56-0301131
arancio

56-0301133
verde
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SMALL R.  56-0301007 W
Attrezzo multifunzione SMALL R., 7-parti: composto da forbici, coltello, aprilattina, apribottiglie, cavatappi, lima 
e cacciavite a stella, incl. anello portachiavi, in box regalo | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 8,5 x 2,4 x 1,4 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: l 20 x 3 mm L1+H3 (1)

BIG R.  56-0301009 W
Attrezzo multifunzione BIG R., 11-parti: composto da forbici, sega grande, sega piccola, 
coltello, aprilattina, apribottiglie, cavatappi, punteruolo, lamina, crea fori e cacciavite a stella. 
incl. anello per chiavi, in box regalo | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 10,5 x 2,8 x 1,8 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: l 25 x 5 mm L1+H3 (1)

STRONG HELPER   
Coltellino tascabile STRONG HELPER, 12 parti: con coltello, sega, forbici, apriscatole, 
cavatappi, apribottiglie e cacciavite a punta piatta, cacciavite a stella, punta per 
fare buchi e da cucito, punteruolo, pulisci-scaglie, lima per unghie e moschettone | 
Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 9,5 x 3,5 x 1,5 cm | Materiale: alluminio / acciaio inox | 
Dimensione di stampa: l 25 x 8 mm L1+H2 (1)

56-0301143
rosso

56-0301140
nero

56-0301142
blu

56-0301141
argento
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WILDLIFE  56-0301017 
Attrezzo multifunzioni WILDLIFE in acciaio inox, 7 funzioni: incl. 
coltello pieghevole, apribottiglie e apriscatole, cavatappi, forchetta 
e cucchiaio estraibile, con anello portachiavi, in custodia con 
passante per la cintura e chiusura a velcro | Imballo: 10/100 pz. | 
Dimensione: 11,2 x 2,5 cm | Materiale: acciaio inox / plastica / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 20 x 15 mm T1+H5 (10)

CAMPING  56-0301018 
Set posate Outdoor CAMPING, 3-parti: composto da coltello pieghevole, 
forchetta e apriscatole, cucchiaio apribottiglie, in sacchetto di nylon con 
chiusura a strappo e tracolla | Imballo: 10/100 pz. | Dimensione: 16,2 x 1,5 cm | 
Materiale: acciaio inox / nylon | Dimensione di stampa: u 40 x 50 mm 
T1+H6 (10)

BEDTIME   
Sacco a pelo BEDTIME (190 x 75 cm): grazie alla 
cerniera a tutto tondo utilizzabile anche come 
coperta (190 x 155 cm), comodità d’utilizzo, in 
custodia dal colore abbinato con cordino e stopper 
in plastica per fissare la chiusura | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: Ø30 x 49 cm | Materiale: 100 % poliestere | 
Dimensione di stampa: u 250 x 100 mm T2+H6 (10)

utilizzabile anche 
come coperta

56-0603511
blu scuro

56-0603512
blu chiaro

56-0603515
pink

56-0603513
verde chiaro

ESCURSIONI DI CAMPEGGIO ACCOGLIENTI
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  CHILL OUT        
 Sedia bungee CHILL OUT: Comoda sedia realizzata con corde elastiche, 
robusto telaio in acciaio, con piedini pieghevoli |  Imballo:   6 pz.  | 
Dimensione:  83,5 x 70 x 80 cm |  Materiale:  acciaio / 600D poliestere | 
Dimensione di stampa: u   100 x 100 mm T2+H10 (10)  

  ca. 100 kg  

  56-0603518 
 nero / blu  

  56-0603519 
 nero / rosso  
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EVERGREEN  56-0601011 
Grembiule da giardino EVERGREEN con tasche per 
2 rastrellini, 3 palette e spruzzatore | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 55 x 51 cm | Materiale: poliestere / 
acciaio | Dimensione di stampa: u 100 x 80 mm 
T2+H3 (10)

GO GREEN  56-0601026 
Set da giardino GO GREEN: composto da 1 cuscino per le ginocchia 
e 1 paio di guanti con superficie gommata sul palmo della mano | 
Imballo: 60 sets | Dimensione: 34,6 x 16 x 1,7 cm | Materiale: EVA / 
poliestere | Dimensione di stampa: s 200 x 90 mm S2+H2 (1)

BOTANIC  56-0601030 
Set per giardino BOTANIC con rastrello, 2 palette, forbici per piante, fil 
di ferro, spruzzatore, in custodia di tela da vele con tasche applicate 
e manico rinforzato | Imballo: 25 pz. | Dimensione: 18 x 10 x 19 cm | 
Materiale: poliestere / metallo / legno / plastica | 
Dimensione di stampa: u 50 x 50 mm T1+H3 (10)

IL TUO GIARDINO CHIAMA
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GRIP  56-0604063 
Pinza per barbecue in acciaio inox GRIP: punte in plastica, gancio 
gommato all’estremità e meccanismo di chiusura risparmia-spazio – 
adatto per servire e nella cottura di cibi e per grigliate | Imballo: 12/48 pz. | 
Dimensione: 1,8/4,3 x 36 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | 
Dimensione di stampa: l 10 x 25 mm L1+H2 (1)

BBQ-CADDY  58-0600290 
Posate da barbecue BBQ-CADDY, 7-parti: spatola, pinza, pennellino, spazzola 
e forchettone, manici in plastica nel design mazze da golf, spargi sale e pepe 
nel design palline da golf, nell’originale borsa del golf caddy in poliestere | 
Imballo: 6 pz. | Dimensione: 50 x 15 cm | Materiale: acciaio inox / plastica / 
nylon | Dimensione di stampa: u 50 x 60 mm T1+H6 (10)

STAY COOL   
Guanto da barbecue STAY COOL: in cotone, 
con sezione dell’impugnatura gommata e 
laccetto per appenderlo | Imballo: 80 pz. | 
Dimensione: 30 x 16 x 1,5 cm | Materiale:  | 
Dimensione di stampa: u 80 x 30 mm T1+H2 (10)

impugnatura 
siliconata

56-0604057
verde chiaro / nero

56-0604058
nero

56-0604059
beige / nero
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FRIED  56-0604015 
Set per il barbecue FRIED composto da pregiato acciaio inox 
con manico in legno, in custodia a cerniera | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: 43 x 33,5 cm | Materiale: acciaio inox / poliestere / legno | 
Dimensione di stampa: u 100 x 30 mm T2+H3 (10)

ROAST  56-0604016 
Posate per barbecue ROAST in acciaio con paletta, forchettone e 
pinza, in valigetta con manico e chiusura a cerniera | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: 37 x 10 x 8 cm | Materiale: acciaio inox / alluminio | 
Dimensione di stampa: l 45 x 25 mm L1+H4 (1)

SMOKY  56-0604067 
Posate per barbecue SMOKY: paletta, forchettone e pinza in acciaio inox, 
astuccio richiudibile a cerniera con due manici | Imballo: 20/40 pz. | 
Dimensione: 40 x 12 x 6 cm | Materiale: acciaio inox / plastica | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 60 x 40 mm T1+H2 (10)
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NICE TO HAVE  56-0604018 WX
Barbecue per pic-nic NICE TO HAVE con borsa da trasporto: barbecue in metallo con 
2 griglie e 2 piedini in metallo, in borsa su misura con scomparto richiuso a cerniera, 
tasca termica integrata, impugnatura da trasporto e tracolla asportabile e regolabile, 
in confezione regalo | Imballo: 4 pz. | Dimensione: Ø30 x 20 cm | Materiale: metallo / 
poliestere / PVC | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H7 (10)

scomparto termico integrato

WELL DONE  56-0604048 
Pressa Burger din alluminio WELL DONE: con rivestimento antiaderente | 
Imballo: 40 pz. | Dimensione: Ø12 x 8 cm | Materiale: alluminio / polipropilene | 
Dimensione di stampa: l 40 x 20 mm L2+H4 (1)
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COOKOUT   W
Barbecue a forma di sfera COOKOUT: corpo in metallo con 2 finestre d’areazione, fondo estraibile con fori di 
ventialzione per il carbone, 1 griglia estraibile Ø ca. 29 cm, coperchio d’apertura con finestra d’areazione e manico 
in legno, 3 ganci a scatto per fissare il coperchio al corpo del barbecue, 3 piedini in metallo con punte in plastica, 
consegnato in confezione regalo | Imballo: 4 pz. | Dimensione: Ø31,5 x 43 cm | Materiale: legno / acciaio carbonio | 
Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm L1+H8 (1)

56-0604054
verde chiaro

56-0604056
blu

56-0604055
rosso

BUCKET   
Barbecue a forma di secchio BUCKET:  grande griglia rimuovibile e in aggiunta una 
piccola, contenitore per carbone rimuovibile, 4 fori per l’aria, 3 piedini ripiegabili in metallo 
sul fondo – adatto per picnic e campeggio | Imballo: 6 pz. | Dimensione: Ø26 x 18 cm | 
Materiale: acciaio carbonio | Dimensione di stampa: l 40 x 30 mm L2+H8 (1)

56-0604064
nero

56-0604065
arancio

56-0604066
blu chiaro
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MASTER  56-0604010 W
Barbecue-Grill MASTER forma rotonda, con coperchio, ripiani e 
2 ruote, in confezione regalo | Imballo: 1 pz. | Dimensione: Ø47 x 75 cm | 
Materiale: metallo | Dimensione di stampa: n 80 x 40 mm E2+H6 (10)

EVEREST  56-0604050 W
Barbecue verticale EVEREST: nella parte superiore contenitore 
in acciaio inox e piastra estraibile con fori di areazione, griglia 
regolabile su 3 livelli con manici in legno, colonna con finestra 
d’areazione e cassetto per la cenere, stabile piede d’appoggio, in 
confezione regalo | Imballo: 1 pz. | Dimensione: 56 x 38 x 93,5 cm | 
Materiale: acciaio inox | Dimensione di stampa: l 25 x 20 mm 
L1+H8 (1)

LA STAGIONE DEL BARBACUE È GIÀ APERTA
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Pallone da spiaggia gonfiabile ATLANTIC  lo trova a pagina 487  

Coniglio di peluche LUKAS
lo trova a pagina 536  

  TEMPO LIBERO & BAMBINI  
Piccoli successi
Qui si trova tutto ciò che diverte e rende 
felici. Giochi con la palla sulla spiaggia, 
colori per i giorni uggiosi e peluches per 
i più coccoloni. E pure per gli adulti c’é 
spazio coi giochi da tavolo. Un modo bello 
e intelligente di passare il tempo con tutta 
la famiglia!  

484 Tutto per il gioco, lo sport e la spiaggia
498 Giochi ed articoli anti-stress
515 Disegnare e far da sè
526 Peluche  



TEMPO LIBERO & BAMBINI TEMPO LIBERO & BAMBINI 483

GIOCHI,  
DIVERTIMENTO 

E RELAX
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BEACHFIT  56-0602134 
Tubo gonfiabile BEACHFIT: con valvola di sicurezza, lungo ca. 130 cm 
– ideale come gioco in spiaggia o al mare | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. Ø6 x 126 cm | Materiale: 0,15 mm PVC, privo di ftalati o 
ammorbidenti | Dimensione di stampa: u 300 x 60 mm T2+H2 (10)

OVERBOARD   
Ciambella da mare gonfiabile OVERBOARD: riempita con palline di gomma, 
ca. 27 pollici da sgonfio | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø64 cm | 
Materiale: 0,17 mm PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: u 200 x 60 mm T2+H4 (10)

56-0602322
rosso

56-0602323
turchese

56-0602324
rosa
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SEASIDE   
Poltrona gonfiabile SEASIDE (capacità portante: ca. 100 kg) | Imballo: 25 pz. | 
Dimensione: ca. 77 x 65 x 45 cm | Materiale: 0,25 mm PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: u 160 x 100 mm T2+H6 (10)

56-0602206
blu / trasparente

56-0602213
arancio / trasparente

56-0602311
bianco / trasparente

SPLASH   
Mini-materassino gonfiabile SPLASH: con valvola di sicurezza, finestra 
trasparente e 2 fori per appenderlo – perfetto per divertirsi al mare, 
al lago e in piscina | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: ca. 36 x 71 cm | 
Materiale: 0,17 mm PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: u 200 x 100 mm T2+H2 (10)

56-0602138
bianco

56-0602141
arancio

56-0602139
blu

56-0602142
rosa

56-0602140
rosso



TEMPO LIBERO & BAMBINI TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI486

UNIVERSE  56-0602002 
Mappamondo gonfiabile UNIVERSE, 16 pollici, fornito non gonfiato | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. Ø28 cm | Materiale: 0,17 mm PVC, privo di 
ftalati o ammorbidenti | Dimensione di stampa: u 150 x 45 mm T2+H1 (10)

Questi articoli sono liberi da ftalati. Gli ftalati 
sono ammorbidenti, che possono influire 
negativamente sulla salute.

PACIFIC   
Pallone da mare gonfiabile PACIFIC, 6 segmenti, 16 pollici | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. Ø28 cm | Materiale: 0,17 mm PVC, privo di ftalati o 
ammorbidenti | Dimensione di stampa: s 140 x 50 mm S1+H1 (1)

56-0602306
bianco

56-0602308
turchese

OCEAN   
Pallone da spiaggia OCEAN: 6 segmenti, 15 pollici da sgonfio | 
Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: Ø26 cm | Materiale: 0,16 mm PVC, privo di 
ftalati o ammorbidenti | Dimensione di stampa: s 140 x 50 mm S1+H1 (1)

56-0602145
bianco / transparente rosso

56-0602149
arcobaleno

56-0602147
bianco / transparente arancio

56-0602144
bianco / transparente blu
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ATLANTIC   
Pallone da mare ATLANTIC a segmenti trasparenti ed colorati, 16 pollici, 
fornito non gonfiato | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. Ø28 cm | 
Materiale: 0,17 mm PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: s 140 x 50 mm S1+H1 (1)

56-0602076
blu / bianco

56-0602077
rosso / bianco

ATLANTIC   
Pallone da spiaggia gonfiabile ATLANTIC: con segmenti bianchi e colorati-
lucidi, 16 pollici da sgonfio | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: ca. Ø28 cm | 
Materiale: 0,17 mm PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: s 140 x 50 mm S1+H1 (1)

56-0601991
turchese / bianco

56-0602080
arancio / bianco

56-0602078
giallo / bianco

56-0602081
pink / bianco

56-0602079
verde / bianco
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NOVITÀ

CLOUD   
Conchiglia ombreggiante CLOUD da spiaggia, 
con aste in fibra di vetro e custodia tonda | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 190 x 100 x 106 cm | 
Materiale: poliestere / fibra di vetro | 
Dimensione di stampa: u 300 x 300 mm T2+H6 (10)

56-0603501
blu

56-0603507
arancio

SUMMER TRIP   
Asciugamano da spiaggia SUMMER TRIP: morbido al tatto, con certificato OEKO-
TEX®, incl. anello per la stampa, banderole chiuso separatamente, 360 g / m² | 
Imballo: 25 pz. | Dimensione: ca. 70 x 140 cm | Materiale: 100 % cotone 360 g/
m² | Dimensione di stampa: u 25 x 20 mm T1+H5 (10)

56-0605110
bianco

56-0605113
rosso

56-0605111
grigio

56-0605114
verde mela

56-0605112
blu

56-0605115
arancio
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MARINA   
Stuoino da spiaggia MARINA colori marittimi con cuscino gonfiabile, ripiegabile a borsa | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: 180 x 86,5 cm | Materiale: polipropilene | Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H6 (10)

56-0602100
blu / bianco

56-0602122
verde / bianco

56-0602121
rosso / bianco

COAST   
Stuoino da spiaggia COAST: pratico da arrotolare con cerniera e 
tracolla, pregiata struttura in materiale anti sporcizia ed umidità | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: 180 x 60 / Ø7 x 60 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: u 300 x 100 mm T2+H6 (10)

56-0602123
blu

56-0602124
rosso

56-0602126
verde

56-0602125
giallo

56-0602127
arancio
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BIG STORAGE   
Borsa da spiaggia BIG STORAGE: materiale impermeabile, capacita’ 
approssimativa di 5 litri, con fibbia a sgancio laterale | Imballo: 40/80 pz. | 
Dimensione: Ø16 x 35 cm | Materiale: poliestere / plastica / polipropilene | 
Dimensione di stampa: u 160 x 190 mm T2+H2 (10)

5 litri

56-0604105
blu

56-0604107
giallo

56-0604106
rosso

SMALL STORAGE   
Borsa da spiaggia SMALL STORAGE: materiale impermeabile, capacita’ approssimativa di 
2,5 litri, con finestra di visualizzazione, incluso scomparto separato per smartphone, con 
fibbia a sgancio laterale | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 19 x 28 cm | Materiale: poliestere / 
plastica / polipropilene | Dimensione di stampa: u 80 x 100 mm T2+H2 (10)

2,5 litri

56-0604100
blu

56-0604102
giallo

56-0604101
rosso
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SMART SPLASH   
Custodia per telefono SMART SPLASH, antispruzzo: parte frontale trasparente, 
retro satinato, chiusura a guarnizione e a strappo, cordino regolabile in 
lunghezza (ca. 45 cm) con tappino di bloccaggio in plastica – ideale per la 
spiaggia o per passeggiate, protegge smartphone, portamonete e altri oggetti 
di valore | Imballo: 500 pz. | Dimensione: 22,5 x 9 cm | Materiale: PVC, privo di 
ftalati o ammorbidenti | Dimensione di stampa: t 60 x 20 mm K1 (4)

antispruzzo

56-0404900
nero

56-0404902
blu

56-0404905
magenta

56-0404901
bianco

56-0404903
rosso

56-0404906
arancio

56-0404907
giallo

56-0404904
verde mela

DIVER   
Custodia per il telefono DIVER: a prova di schizzi: con chiusura sicura, strisce 
a tutto tondo brillano al buio, con cinturino nero per il collo (43 cm circa) - 
ideale per la spiaggia e il lago balneabile per riporre smartphone, portafogli 
e altri oggetti di valore | Imballo: 200 pz. | Dimensione: 21,5 x 12 x 1,6 cm | 
Materiale: plastica / PVC, privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: t 50 x 12 mm K1+H2 (4)

antispruzzo

56-0404924
trasparente / bianco

56-0404925
trasparente / nero

56-0404927
trasparente / rosso

56-0404926
trasparente / blu

56-0404928
trasparente / verde mela
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NOVITÀ

TRENDY STYLE   
Occhiali da sole TRENDY STYLE: con lenti in vetro colorato, certificate UV 400, montatura in plastica di alta qualità. 
Sulle stanghette, la stampa pubblicitaria è perfettamente visibile. | Imballo: 12/300 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

certificati 
UV 400

56-0603090
nero

56-0603092
verde

56-0603093
arancio

56-0603091
blu

56-0603094
rosa

STYLISH   
Occhiali da sole STYLISH: con lenti oscurate, certificati UV 400, adatti anche per forti raggi solari, in pregiata 
montatura di plastica. Sull’asticella possibile stampare un logo | Imballo: 10/250 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: plastica / poliacrilico | Dimensione di stampa: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (4)

certificati 
UV 400

56-0603052
nero

56-0603055
verde

56-0603058
giallo

56-0603053
bianco

56-0603056
rosso

56-0603059
arancio

56-0603060
verde scuro

56-0603054
blu

56-0603057
rosa

56-0603061
pink

56-0603062
oro
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NOVITÀ

POPULAR   
Occhiali da sole POPULAR: certificati UV 400 – adatti per forte luce solare, 
montatura in plastica satinata. Sulla stanghetta trova posto perfetto la stampa. | 
Imballo: 25/250 pz. | Dimensione: 14,5 x 5 cm | Materiale: plastica / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (4)

certificati 
UV 400

56-0603067
nero

56-0603070
rosso

56-0603068
bianco

56-0603069
blu

FANCY STYLE   
Occhiali da sole FANCY STYLE: con lenti in vetro colorato, certificate UV 400, montatura in plastica di alta qualità. 
Sulle stanghette, la stampa pubblicitaria è perfettamente visibile. | Imballo: 12/300 pz. | Dimensione: taglia 
unica | Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 5 mm K1+H2+V1 (4)

certificati 
UV 400

56-0603085
nero

56-0603088
arancio

56-0603086
blu

56-0603087
verde

56-0603089
rosa



TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI494

NOVITÀ

NEW STYLE   
Occhiali da sole NEW STYLE, con borsa: tinta 
vetro scuro, certificato UV 400. Sulla borsa la 
tua impronta pubblicitaria esce perfettamente | 
Imballo: 10/250 pz. | Dimensione: taglia unica | 
Materiale: poliestere / rame / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: u 80 x 60 mm T1+H4 (10)

certificati UV 400

56-0603080
argento

56-0603083
arancio

56-0603081
blu

56-0603082
verde
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NOVITÀ

  certificati UV 400  

  REFLECTION        
 Occhiali da sole REFLECTION con lenti a specchio: certificati UV 400 – adatti per 
luce forte, pregiata montatura in plastica. Sull’asticella trova posto la Sua pubblicità. | 
Imballo:   25/250 pz.  |  Dimensione:  14,5 x 5 cm |  Materiale:  plastica / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  specchiati  

  certificati UV 400  

  56-0603063 
 blu  

  56-0603066 
 giallo  

  56-0603064 
 rosso  

  56-0603065 
 verde  

  BAMBOO LINE    56-0603075    
 Occhiale da sole BAMBOO LINE con tonalità di vetro scuro, certificato UV 400, adatto per 
proteggere da una forte luce solare, con cornice di plastica di alta qualità con stecche in 
bambù.  |  Imballo:   10/250 pz.  |  Dimensione:  taglia unica |  Materiale:  bambù / plastica / 
poliacrilico |  Dimensione di stampa: t   40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)  

  certificati UV 400  



TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI496

NOVITÀ

NOVITÀ

NATURE STYLE   
Occhiali da sole NATURE STYLE: realizzati principalmente con materie 
prime rinnovabili, con vetro scuro, certificato UV 400. | Imballo: 12/300 pz. | 
Dimensione: taglia unica | Materiale: bambù / plastica / poliacrilico | 
Dimensione di stampa: t 40 x 8 mm K1+H2+V1 (1)

certificati UV 400

56-0603076
beige

56-0603078
blu

56-0603077
nero

56-0603079
rosso

VIEW OVER  56-0603516 
Binocolo VIEW OVER 7 x 50 , con funzione autofocus: con maniglie in gomma e tracolla per un maggiore 
comfort, con ingrandimento a 7 volte, distanza occhi regolabile, con custodia e panno per la pulizia delle 
lenti | Imballo: 10 pz. | Dimensione: 19,3 x 18 / 20 x 20 x 6 cm | Materiale: plastica / alluminio / gomma | 
Dimensione di stampa: u 100 x 70 T2+H4 (10)

7 x 50

con funzione autofocus
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NOVITÀ

NOVITÀ

BOOST  56-0406300 W
Ventilatore manuale BOOST: Interruttore on / off con controllo della 
velocità integrato, tre livelli di velocità, incl. cavo USB con presa micro USB 
(lunghezza: circa 60 cm), con supporto rimovibile, potenza in ingresso: 5 V 
/ 1 A, Potenza: 4,5 W, capacità: 1200 mAh, tempo di funzionamento: circa 
1-3 ore | Imballo: 25 pz. | Dimensione: 21,5 x 10,5 x 6,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t Ø 10 mm K1+H2 (4)

tre livelli di velocità

MISTRAL   W
Ventilatore tascabile MISTRAL: tappo a cerniera, interruttore on / off, due 
livelli di velocità, incl. cavo USB con spina microUSB (lunghezza: circa 
30 cm), potenza in ingresso: 5 V / 1 A, potenza: 0, 5W, capacità: 300 mAh | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 9,2 x 2,9 x 3,6 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 15 mm K1+H2 (4)

due livelli di velocità

56-0406324
bianco / grigio

56-0406326
bianco / verde

56-0406325
bianco / blu

56-0406327
bianco / rosa

NOTOS   EW
Ventilatore NOTOS: con pale trasparenti, tappo a 
chiusura e pulsante on-off | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: Ø3 x 9,9 cm | Materiale: plastica 
/ PVC | Batteria: AAA/LR03/AM4 | 
Dimensione di stampa: t 10 x 50 mm K1+H4 (4)

56-0406316
bianco

56-0406318
rosso

56-0406317
blu
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COOL DOWN  56-0406304 W
Spruzzatore d’acqua COOL DOWN - funziona senza batterie: parte centrale 
trasparente, pompa integrata per creare la pressione, pulsante di attivazione e 
laccetto | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: Ø4,2 x 21 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K1+H4 (4)

FLY AROUND   
Disco lanciabile FLY AROUND: con struttura ad anelli e ampia superficie di 
stampa - prodotto in Europa | Imballo: 100 pz. | Dimensione: Ø22 x 2,5 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1)

56-0606162
blu

56-0606163
rosso

56-0606164
verde chiaro
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  SUMMER FEELING        
 Set beachball SUMMER FEELING: 2 racchettoni in legno con manici colorati, 1 pallina 
morbida, in sacchettino a rete |  Imballo:   50 pz.  |  Dimensione:  33,2 x 18,9 x 5 cm | 
Materiale:  legno / plastica |  Dimensione di stampa: s   150 x 50 mm S1+H4 (1)  

  56-0606133 
 bianco / nero  

  56-0606136 
 bianco / arancio  

  56-0606134 
 bianco / blu  

  56-0606137 
 bianco / pink  

  56-0606135 
 bianco / verde  

  DAVID    56-0606100    
 Set 6 mini bocce DAVID in metallo, boccino 
in legno, filo rosso per misurazioni, in 
custodia nera con cerniera |  Imballo:   20 pz.  | 
Dimensione:  11 x 7 x 3 cm |  Materiale:  metallo / 
nylon |  Dimensione di stampa: u   70 x 30 mm 
T1+H6 (10)  

  mini  

  GOLIATH    56-0606104    
 Gioco delle bocce GOLIATH: composto 
da 6 bocce in metallo, boccino in legno 
e filo rosso per misurazioni, in custodia 
nera richiusa a cerniera |  Imballo:   4 pz.  | 
Dimensione:  22,5 x 15 x 7,5 cm |  Materiale:  metallo 
/ nylon |  Dimensione di stampa: u   180 x 110 mm 
T2+H6 (10)  



TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI500

HANG OUT  56-0606035 
Amaca e dondolo 2 in 1 HANG OUT, legata a stabile legno (capacità portante: ca. 100 kg) | 
Imballo: 4 pz. | Dimensione: 110 x 116 cm | Materiale: cotone / legno | 
Dimensione di stampa: u 300 x 300 mm T2+H6 (10)

Portata ca. 100 kg

SNOOZE  56-0606037 
Amaca SNOOZE: con corde unite all’estremità una con l’altra per creare il gancio di 
fissaggio, portata: ca. 100 kg, in sacco di stoffa con cordino e gancetto in plastica per 
la chiusura | Imballo: 20 pz. | Dimensione: 200 x 80 cm | Materiale: 85 % cotone / 
15 % poliestere | Dimensione di stampa: u 350 x 250 mm T2+H8 (10) Portata ca.100 kg

SNOOZY  56-0606038 
Amaca di tela SNOOZY: con corda legata a sostenimento in legno (capacità 
di carico: circa 120 kg), in borsa di tessuto con coulisse e tappo di plastica | 
Imballo: 10 pz. | Dimensione: 208 x 80 cm | Materiale: cotone / legno / poliestere | 
Dimensione di stampa: u 200 x 50 mm T2+H8 (10) Portata ca. 120 kg
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LOOPING   
Aquilone promozionale LOOPING con sostegno leggero in fibra di vetro, manico 
e cordoncino, coda multicolorata | Imballo: 250 pz. | Dimensione: 70 x 58 cm | 
Materiale: 190T poliestere | Dimensione di stampa: u 220 x 200 mm 
T2+H6 (10)

56-0606010
blu

56-0606011
rosso

56-0606016
bianco

ARTISTIC  56-0606009 
Aquilone da colorare ARTISTIC: con motivi prestampati da colorare, incl. 
4 pennarelli colorati | Imballo: 100/200 pz. | Dimensione: 50 x 39 cm | 
Materiale: 190T poliestere | Dimensione di stampa: u 50 x 20 mm T1+H6 (10)

PER VOLARE PIÙ IN ALTO



TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI502

BEACHLIFE  56-0606152 
Set palette e secchiello BEACHLIFE, 7-parti: composto da un piccolo secchiello 
con manico, 6 diverse formine e palette; sia il secchiello che il contenuto 
cambiano in colori e forme, in sacchetto a rete, con etichetta di carta a forma 
di pesce per la stampa. | Imballo: 90/180 pz. | Dimensione: ca. 16 x 9 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1 (1)

BEACHFUN  56-0606156 
Giochi per la sabbia BEACHFUN: con mulino, ruota, 1 rastrello, 2 palette e 
1 setaccio (colori variano), in un sacchetto a rete, con cuore in cartone per la 
stampa | Imballo: 70/140 pz. | Dimensione: Ø10 x 16 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 30 mm K1 (1)

ANIMAL PLEASURE  56-0606130 
Spruzzatori d’acqua ANIMAL PLEASURE: la parte con 
l’animale viene tirata a mò di pompa per riempire la 
colonna con acqua, per spruzzare si spinge sull’animale, 
in 4 diversi tipi (non è un set) | Imballo: 48/192 pz. | 
Dimensione: Ø3 x 29,8 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K2+H4 (4)
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AIR BUBBLE  56-0503022 
Bolle di sapone AIR BUBBLE con gioco di pazienza sul coperchio, 4 diversi tipi 
assortiti | Imballo: 24/288 pz. | Dimensione: 9 x Ø3,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 15 x 12 mm K1+H2+V1 (1)

AVENUE  56-0504000 
Gessi colorati AVENUE, 7 diversi colori in secchiello quadrato portatile | 
Imballo: 24 sets | Dimensione: 14 x 12 x 8,7 cm | Materiale: gesso | 
Dimensione di stampa: t 50 x 10 mm K1+H2 (4)

7 colori diversi

STREET  56-0504006 W
Gessi colorati STREET, 6 diversi colori in cartoncino regalo | 
Imballo: 12/72 sets | Dimensione: Ø2,5 x 11 cm | Materiale: gesso | 
Dimensione di stampa: t 40 x 40 mm K1+V1 (4)

6 diversi colori

I SOGNI DEI BAMBINI DIVENTANO REALTÀ
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CRAZY CUBE  56-0501032 
Puzzle CRAZY CUBE in ginepro allo stato naturale, in sacchettino ecologico 
di cotone | Imballo: 30/120 pz. | Dimensione: 4 x 4 x 4 cm | Materiale: legno / 
cotone | Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

TANGRAM  56-0501033 
Puzzle TANGRAM in ginepro allo stato naturale, in sacchettino ecologico di 
cotone | Imballo: 30/120 pz. | Dimensione: 14 x 7 x 0,9 cm | Materiale: legno / 
cotone | Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

CRAZY TOWER  56-0501063 
Gioco di abilità CRAZY TOWER composto da semisfera, 6 pedine e 
1 dado, in sacchettino ecologico in cotone | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: 13,4 x 5,9 cm | Materiale: legno / cotone | 
Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)

TRICKY TIGER  56-0501064 
Gioco di destrezza TRICKY TIGER: tigre in legno stampata in nero, 24 bastoncini 
in legno in 4 diversi coloried istruzioni per l’uso, contenuti in sacchettino 
ecologico | Imballo: 100/300 pz. | Dimensione: 8 x 5,2 x 1,6 cm | Materiale: legno 
/ cotone | Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)
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FOCUS  56-0501024 
Gioco del mikado FOCUS: con 41 bastoncini, astuccio in legno con coperchio 
estraibile | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 19,5 x 4 x 2,4 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

FOCUS  56-0501012 
Gioco del mikado FOCUS con 41 bastoncini, astuccio in legno con coperchio 
estraibile | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 19,5 x 4,5 x 3 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 18 mm K1+H2 (4)

STACKING  56-0501066 
Gioco di destrezza e abilità STACKING: 16 bastoncini dai diversi colori 
e 16 mattoncini in legno per costruire in altezza, 1 dado in legno, 
incl. istruzioni, in sacchettino di cotone rispettoso dell’ambiente | 
Imballo: 100/300 pz. | Dimensione: 18,5 x 13 cm | Materiale: legno / cotone | 
Dimensione di stampa: u 70 x 80 mm T1+H3 (10)
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ROUND DEXTERITY  56-0501028 
Palla da montare ROUND DEXTERITY: composta 
da 6 parti in legno da montare assieme, 
incl. base di sostegno in legno ed 
istruzioni per l’uso | Imballo: 20/80 pz. | 
Dimensione: 5 x 5 x 9,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 45 x 20 mm K1+H4 (4)

BRAIN POWER  56-0501029 
Set per gioco di destrezza BRAIN POWER: composto da 3 differenti giochi di pazienza, 
incl. istruzioni e custodia in legno | Imballo: 12/48 pz. | Dimensione: 17,4 x 6,8 x 5,5 cm | 
Materiale: legno / plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1 (4)

LOST  56-0501035 
Gioco in legno labirinto LOST con 14 fori 
e pallina in metallo | Imballo: 60/120 pz. | 
Dimensione: 9 x 9 x 2,5 cm | 
Materiale: legno / metallo / plastica | 
Dimensione di stampa: t 60 x 15 mm K1+H2 (4)
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DOMINO  56-0501011 
Gioco DOMINO con 28 pedine, astuccio in legno 
con coperchio estraibile | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: 14,5 x 4,9 x 2,9 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 18 mm K1+H2 (4)

FAMILY-FUN  56-0501030 
Set giochi FAMILY-FUN scacchi, backgammon, 
domino, carte, dadi con scacchiera in legno | 
Imballo: 20 pz. | Dimensione: 20,8 x 20,8 x 5 cm | 
Materiale: legno / plastica | 
Dimensione di stampa: t 40 x 10 mm K2+H3 (1)

HIGH-RISE  56-0501036 W
Gioco di destrezza torre vacillante HIGH-RISE 
in legno, confezione regalo | Imballo: 50 pz. | 
Dimensione: 16 x 5 x 5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 30 x 15 mm K1+H1 (4)
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CRAZY LOOP  56-0501058 
Gioco lancio dei cerchi CRAZY LOOP, in legno: in ottica ranocchio, incl. 
4 anelli da lanciare con marchi colorati per differenziare i giocatori | 
Imballo: 24/48 pz. | Dimensione: Ø12 x 14,4 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (4)

ANIMAL ANIMATION  56-0501049 
Corda per saltare ANIMAL ANIMATION colorata con diversi motivi 
d’animali assortiti (elefante, scimmietta, zebra, giraffa) sul manico 
in legno (non è un set) | Imballo: 12/144 pz. | Dimensione: 200 cm | 
Materiale: legno / cotone | Dimensione di stampa: t 20 x 7 mm 
K1+H2 (4)

DIVERTIMENTO ALL’INSEGNA DELO SPORT

FLOWER POWER  56-0501076 
Giocattolo a pulsante FLOWER POWER, assortito in 4 tipi | 
Imballo: 20/160 pz. | Dimensione: Ø4,5 x 12,7 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 15 x 15 mm K1+H2 (4)
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COLOURED TIME  56-0501025 
Orologio da gioco COLOURED TIME: per imparare l’orario 
giocando, con lancette mobili, in legno | Imballo: 12/48 pz. | 
Dimensione: 19,5 x 6 x 20,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: l 40 x 25 mm L4+H4 (1)

FUNNY FOUR  56-0501071 
Porta memo FUNNY FOUR con magnete, 
diversi motivi di animali, 4 tipi assortiti 
(non è un set) | Imballo: 100/500 pezzi | 
Dimensione: ca. 6,5 x 5,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2 (4)

magneticoFUNNY ANIMALS  56-0501070 
Segnalibri in legno FUNNY ANIMALS, 4-parti assortiti: con divertenti 
teste di animali e righello sul retro della clips (non è un set) | 
Imballo: 120/480 pz. | Dimensione: 12,8 x 2,8 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 10 x 10 mm K1+H4 (4)



TEMPO LIBERO & BAMBINITEMPO LIBERO & BAMBINI510

TAKE OFF  56-0402111 
Aereo anti-stress TAKE OFF | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: 8,5 x 9 x 4 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: t 15 x 10 mm 
K2+H2+V2 (1)

AMOR  56-0402118 
Cuore anti-stress AMOR | Imballo: 50/150 pz. | 
Dimensione: 8 x 7,5 x 6 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm 
K1+H2+V2 (1)

JUGGLE   
Palline JUGGLE antistress in PVC | Imballo: 48/240 pz. | Dimensione: Ø5 cm | 
Materiale: PVC / plastica | Dimensione di stampa: t 20 x 10 mm K1+H2+V2 (1)

56-0402104
verde / bianco

56-0402108
verde chiaro / bianco

56-0402109
magenta / bianco
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KICK OFF  56-0402127 
Pallone da calcio anti-stress 
KICK OFF | Imballo: 125/250 pz. | 
Dimensione: Ø7 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: t 12 x 12 mm 
K2+H2+V2 (1)

GLOBUS  56-0506004 
Softball antistress GLOBO | Imballo: 50/250 pz. | 
Dimensione: Ø6,2 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm 
K2+H2+V2 (1)

STARLET   
Anti stress stella STARLET | Imballo: 100/300 pz. | 
Dimensione: Ø7,5 cm | Materiale: PU | 
Dimensione di stampa: t Ø25 mm K1+H2+V2 (1)

56-0402129
bianco

56-0402130
blu

56-0402131
rosso

56-0402132
giallo
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PASTIME  56-0407106 
Rompicapo PASTIME, gioco 
del 15 | Imballo: 100/500 pz. | 
Dimensione: 9 x 7,5 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 54 x 54 mm K1+H2 (4)

UPSIDE DOWN  56-0501044 
Yo-yo UPSIDE DOWN in legno 
naturale | Imballo: 100/300 pz. | 
Dimensione: Ø5,3 x 2,8 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t Ø30 mm K1+H2 (4)

4 IN A LINE  56-0505039 W
Gioco da viaggio 4 IN A LINE, confezione regalo con apposito spazio 
per la stampa | Imballo: 25/100 pz. | Dimensione: 10,3 x 14,3 x 3,3 cm | 
Materiale: plastica | Dimensione di stampa: t 60 x 25 mm K1+V1 (4)

UP & DOWN  58-8053000 
Jo-Jo UP & DOWN: si lascia muovere con 
facilità grazie alla sua struttura in metallo, 
sui lati col design di stella, istruzioni d’uso 
per diversi giochi | Imballo: 50/150 pz. | 
Dimensione: Ø5,6 x 3,5 cm | Materiale: acciaio 
inox | Dimensione di stampa: l 20 x 20 mm 
L1+H4 (1)
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NON CI SI ANNOIA PIÙ

MAGIC TRAIN  56-0503112 Q
Locomotiva elettrica MAGIC TRAIN , con scatola: incl.1 locomotiva 
elettrica, 3 carri diversi, 6 binari diritti, 6 binari curvi, 1 cassone, 
1 manuale, azionati da una batteria AA (escl.), Interruttore 
on / off, binari utilizzabili solo ovali, ogni vagone utilizzabile 
singolarmente | Imballo: 24/48 pz. | Dimensione: 15,5 x 3,5 x 12,5 cm | 
Materiale: plastica | Batteria: AA/LR6/AM3 | 
Dimensione di stampa: t 50 x 20 mm K1+H2+V1 (1)
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TRICKY THING  56-0505040 
Giochi di destrezza e pazienza TRICKY 
THING contenuti in 24 dadi assortiti 
colorati | Imballo: 24/240 pz./assortiti | 
Dimensione: 4 x 4 x 4 cm | Materiale: plastica | 
Dimensione di stampa: t 25 x 25 mm K1+H2 (4)

CLEVER CONCEPTION  56-0505046 
Gioco di destrezza e pazienza CLEVER CONCEPTION composto da gancetti in 
metallo, 4 tipi assortiti | Imballo: 100/500 pz. | Dimensione: ca. 6 x 4,5 x 1,5 cm | 
Materiale: metallo | Dimensione di stampa: t 25 x 10 mm K1 (4)

THINK ABOUT  56-0505063 
Giochi di destrezza THINK ABOUT: in scatoline 
di metallo con nastro di carta, assortito in 
5 versioni (non è un set) | Imballo: 50/300 pz. | 
Dimensione: 9,6 x 6 x 2,1 cm | Materiale: legno / 
metallo | Dimensione di stampa: l 80 x 40 mm 
L1+H3 (1)

PER FAR VEDERE QUANTO VALIAMO
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  SKY HOPPER    56-0501055    
 Aeroplano SKY HOPPER da montare, 
4-parti: composto da fionda con elastico, 
3 parti in gomma morbida moos, imballato 
in sacchetto PVC |  Imballo:   360 pz.  | 
Dimensione:  13 x 4,5 cm |  Materiale:  EVA / 
plastica |  Dimensione di stampa: n   40 x 20 mm 
E1+H6 (10)  

  ROLL UP    56-0504069    
 Adesivo con motivi decorativi ROLL 
UP: 4 diversi colori, 8 diversi motivi decorativi, 
assortiti in confezione da 24, struttura in 
plastica con coperchio |  Imballo:   24/432 pz.  | 
Dimensione:  7 x 2,5 x 1,5 cm |  Materiale:  plastica | 
Dimensione di stampa: t   30 x 10 mm K1+H2 (4)  

  8 diversi motivi  

  FUNNY ACTIVITY    56-0504100    
 Cofanetto con pasta da modellare FUNNY ACTIVITY: include 16 diversi colori di plastilina, 
2 formine e 4 attrezzi per modellare (la forma ed il colore delle formine e degli attrezzi 
variano), in cofanetto con manico |  Imballo:   20 sets  |  Dimensione:  16 x 10 x 8 cm | 
Materiale:  plastica |  Dimensione di stampa: t   40 x 15 mm K2+H3+V1 (4)  
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  BRUSH & EASEL    56-0504108    
 Set da disegno BRUSH & EASEL: tela 
per dipingere con motivo predefinito 
da dipingere posto su cavalletto in 
legno, 1 pennelo con 3 acquerelli inclusi | 
Imballo:   100/200 pz.  |  Dimensione:  8 x 7 x 1,1 / 
12,5 x7,2 cm |  Materiale:  legno | 
Dimensione di stampa: t   35 x 5 mm K1+H2 (1)  

  PAINT YOUR PICTURE   
56-0504091    
 Puzzle per bambini PAINT YOUR 
PICTURE: composto da 4 puzzle (con motivi da 
colorare) e 4 pennarelli, in confezione di OPP | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  17,8 x 17,8 cm | 
Materiale:  plastica / carta | 
Dimensione di stampa: t   50 x 15 mm K1 (1)  

  CROCODILE    56-0504099    
 Set per colorare CROCODILE: con 
4 pennelli colorati e peluche colorabile, in 
custodia portatile di PVC |  Imballo:   50 pz.  | 
Dimensione:  15 x 8 x 11 cm |  Materiale:  poliestere / 
plastica |  Dimensione di stampa: t   60 x 20 mm 
K1+H5+V1 (1)  

  Animale di 
sto� a lavabile  

  TUBY    56-0504115    
 Set di pittura TUBY , in scatola: 4 pastelli 
colorati diversi, aff ilati, 5 pagine da 
colorare con diversi motivi per colorare | 
Imballo:   200/400 pz.  |  Dimensione:  Ø2,8 x 15 cm | 
Materiale:  plastica / legno / carta / alluminio | 
Dimensione di stampa: t   60 x 10 mm K1+H2 (1)  
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PAINT YOUR POCKET  
56-0504109 
Piccola borsina in cotone PAINT YOUR POCKET per 
bambini: con motivo predefinito da colorare sul 
lato frontale, incl. 4 pennarelli in 4 colori differenti, 
corti manici per il trasporto | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. 21 x 21 cm | Materiale: cotone / 
plastica | Dimensione di stampa: s 110 x 140 mm 
S9 (1)

COLOURFUL HOBBY  56-0504113 
Sacca sportiva da colorare COLOURFUL HOBBY: sacca 
con chiusura a cordino, motivo da colorare 
prestampato, 4 pennarelli inclusi | Imballo: 100/200 pz. | 
Dimensione: ca. 29 x 25,5 x 0,7 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 210 x 50 mm T2+H2 (10)

COLOURFUL SCHOOL  
56-0504114 
Astuccio COLOURFUL SCHOOL: con 
cerniera, motivi stampati, 3 pastelli 
per colorare | Imballo: 200/400 pz. | 
Dimensione: 22 x 13 cm | Materiale: polipropilene 
/ cera | tessuto-non-tessuto | 
Dimensione di stampa: u 190 x 90 mm 
T2+H2 (10)
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BIG CIRCLE   
Set di matite BIG CIRCLE: 13 pezzi, 12 pastelli colorati in legno naturale, affilati, 
in una scatola rotonda, temperino integrato in un coperchio trasparente | 
Imballo: 25/200 pz. | Dimensione: Ø3,5 x 10 cm | Materiale: carta / legno / 
plastica | Dimensione di stampa: t 15 x 45 mm K1+H2 (4)

56-0504144
marrone / trasparente

56-0504146
marrone / rosso

56-0504145
marrone / blu

SMALL CIRCLE   
Set di matite SMALL CIRCLE: 7 pezzi: 6 matite colorate in 
legno naturale, affilate, in una scatola rotonda, temperino 
integrato in un coperchio trasparente | Imballo: 40/400 pz. | 
Dimensione: Ø2,5 x 10 cm | Materiale: carta / legno / plastica | 
Dimensione di stampa: t 12 x 50 K1+H2 (4)

56-0504140
marrone / trasparente

56-0504142
marrone / rosso

56-0504141
marrone / blu
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  TINY TREE    56-0504040    
 Matite colorate TINY TREE corte in 
legno naturale, 6 pezzi, già appuntita, 
in scatolina |  Imballo:   36/360 pz.  | 
Dimensione:  9 x 4,5 x 0,8 cm |  Materiale:  legno | 
Dimensione di stampa: t   30 x 20 mm K1 (4)  

  PICTURE-PERFECT    56-0504097    
 Set per colorare PICTURE-PERFECT, 19-parti: composto 
da 10 matite colorate in legno naturale e 
9 colori a cera in diversi colori, in confezione 
regalo con finestra |  Imballo:   50/200 sets  | 
Dimensione:  18 x 7,5 x 1,2 cm |  Materiale:  legno / cera | 
Dimensione di stampa: t   40 x 15 mm K1 (4)  

  ANCHE I COLORI RISPETTANO LA NATURA  

  PAINTING BAG    56-0504116    
 Set per pittura PAINTING BAG: 6 pastelli in legno naturale di diversi 
colori, aff ilati, gomma, temperamatite, in busta di cartone con 
manico, 30 pagine da colorare con diversi motivi per colorare | 
Imballo:   100/200 pz.  |  Dimensione:  14,5 x 14,5 x 1,8 cm |  Materiale:  carta / 
plastica |  Dimensione di stampa: t   40 x 40 mm K1+H2 (1)  
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IMAGINE  56-0504008 W
Colori a cera IMAGINE con 8 diversi colori in cartoncino 
regalo | Imballo: 120/240 pz. | Dimensione: 9 cm | 
Materiale: cera | Dimensione di stampa: t 25 x 30 mm 
K1+V1 (4)

RAINBOW  56-0504090 
Set matite colorate RAINBOW composto 
da matite laccate esternamente, 
6 pezzi, già appuntita, in box colorato, 
assortito in 4 tipi | Imballo: 100/400 pz. | 
Dimensione: 9 x 4,5 x 0,9 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 25 x 35 mm K1+V1 (4)

CRAZY ANIMALS  56-0504096 
Set per colorare CRAZY ANIMALS: incl. 12 foglietti con diversi motivi 
di animali da colorare, 8 matite colorate laccate, temperino, in box 
trasparente | Imballo: 50/200 pz. | Dimensione: 14,7 x 10,2 x 1,2 cm | 
Materiale: legno / plastica | Dimensione di stampa: t 40 x 30 mm 
K1+H2+V1 (1)

AGILE   
Originale matita flessibile AGILE non appuntita, 
con gommino | Imballo: 50/1000 pz. | 
Dimensione: 35 cm | Materiale: PVC, 
privo di ftalati o ammorbidenti | 
Dimensione di stampa: t 50 x 4 mm K1 (1)

pieghevole

56-1102310
arancio

56-1102312
rosa

56-1102311
blu
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SCHOOL   
Astuccio SCHOOL rotondo per penne con cerniera e manico | Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: 20 x 
Ø7,8 cm | Materiale: 600D poliestere | Dimensione di stampa: u 70 x 60 mm T1+H2 (10)

56-1101776
rosso

56-1101779
magenta

56-1101777
verde mela

56-1101781
blu

56-1101778
giallo

COOL RUN   
Astuccio COOL RUN, nella forma di scarpa sportiva: con cerniera 
e lacci da scarpa per aprire e chiudere | Imballo: 60 pz. | 
Dimensione: 24,5 x 8,5 x 12 cm | Materiale: poliestere / PVC | 
Dimensione di stampa: t 25 x 50 mm K1+H2 (1)

56-0503994
blu 56-0503995

rosa

SMALL IDEA   
Astuccio con matite SMALL IDEA: incl. 12 matite colorate, appuntite – astuccio 
all’esterno con cerniera facile da richiudere e gancio a moschettone | 
Imballo: 100/400 pz. | Dimensione: 10 x 3,5 x 3,5 cm | Materiale: poliestere / legno | 
Dimensione di stampa: u 70 x 15 mm T1+H3 (10)

56-0503997
verde

56-0503993
blu

56-0503996
arancio
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MULTI COLOUR  56-0503992 
Set da disegno MULTI COLOUR: 12 matite 
colorate in legno naturale, appuntite, in 
confezione di cartoncino e 5 foglietti da colorare 
con differenti motivi | Imballo: 120/240 pz. | 
Dimensione: 9 x 10,5 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

BEING BUSY  56-0504083 
Set matite BEING BUSY colorate composto da 
libricino da colorare, 10 piccole matite colorate, 
già appuntita, in legno naturale, righello 
15 cm e temperamatite | Imballo: 50/200 pz. | 
Dimensione: 18 x 7,5 x 1,2 cm | Materiale: legno / 
plastica | Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (4)

COLOURFUL BOOK  56-0504112 
Set per colorare COLOURFUL BOOK: incl. 10 foglietti con motivi prestampati 
da colorare, 40 foglietti bianchi, 12 matite colorate, appuntite, in confezione 
regalo con finestrella | Imballo: 20/40 pz. | Dimensione: 21 x 15 x 2 cm | 
Materiale: legno / carta | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)
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COLOUR BALANCE  56-0504074 
Matite colorate COLOUR BALANCE 20 pezzi, 
laccate esternamente in nero, già appuntita, in 
elegante cilindro di metallo con temperamatite sul 
coperchio | Imballo: 25/50 pz. | Dimensione: 20 x 
Ø4 cm | Materiale: legno / metallo | 
Dimensione di stampa: l 60 x 20 mm L2+H2 (1)

STRAIGHT  56-0504076 
Matite colorate STRAIGHT in legno naturale, 
8 pezzi, già appuntita, in astuccio in legno con 
righello come coperchio | Imballo: 10/100 pezzi | 
Dimensione: 20,5 x 4,2 x 2,3 cm | Materiale: legno | 
Dimensione di stampa: t 70 x 15 mm K1+H2 (4)

SILVERSTAR  56-0504085 
Matite colorate SILVERSTAR lunghe, verniciate 
in argento, 12 pezzi, già appuntita, in confezione 
rettangolare in metallo | Imballo: 10/100 pz. | 
Dimensione: 18,5 x 10,2 x 1 cm | Materiale: legno / metallo | 
Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (4)

WOUND UP  56-0504106 
Set astuccio WOUND UP: composto da gomma per 
cancellare, temperamatite in legno, penna a sfera (blu 
scrivente) con tappo, matita (non appuntita), righello 
in legno (15 cm) – in legno e cartoncino, arrotolato 
in stoffa di tela con bottone e laccetto elastico a 
chiusura | Imballo: 100 pz. | Dimensione: 18,5 x 19 cm | 
Materiale: legno / lino / plastica | 
Dimensione di stampa: u 140 x 20 mm T2+H2 (10)
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COLOURFUL LEVEL  56-0504105 
Set per colorare COLOURFUL LEVEL per provare differenti tecniche di disegno in molti colori: composto da 12 acquerelli incl. pennello, 
12 colori a cera ed una gomma, 12 matite colorate (appuntite) incl. temperino, confezione in cartone su 3 piani | Imballo: 20 pz. | 
Dimensione: Ø18 x 9 x 7 cm | Materiale: carta / cera / legno | Dimensione di stampa: t 70 x 20 mm K1+H2 (1)

BENVENUTI NEL REGNO DEI COLORI
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MONET  56-0504067 
Set per dipingere MONET e colorare 88 pezzi, in valigetta 
portatile in legno con chiusura a gancetti | Imballo: 10 pz. | 
Dimensione: 43 x 26 x 5 cm | Materiale: legno / cera / plastica | 
Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm K1+H2 (1)

CREATIVE COLOUR  56-0504068 W
Set per colorare CREATIVE COLOUR: composto da 8 colori a 
cera, 12 colori acquerello e 1 pennello, 1 matita, 1 temperamatite, 
1 gomma, in custodia di legno | Imballo: 15/30 pz. | 
Dimensione: 15,6 x 11,6 x 2,9 cm | Materiale: legno / cera | 
Dimensione di stampa: t 60 x 30 mm K1+H2 (4)

GAUDY  56-0504107 
Cofanetto per colorare GAUDY: 12 matite 
colorate, 12 pennarelli, 12 colori a cera, 12 gessetti 
colorati, 12 acquerelli, 1 pennello, 1 matita, 
1 temperamatite, 1 gomma, 1 righello (15 cm) 
e 1 colla inclusa, in custodia di legno con 
chiusura a scatto e manico | Imballo: 12 pz. | 
Dimensione: 21 x 28,3 x 4,5 cm | Materiale: legno / 
plastica | Dimensione di stampa: t 70 x 25 mm 
K1+H2 (1)
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JONNY  56-0502244 
Peluche cavallo JONNY: posizione eretta, 
dal pelo morbido e foulard rosso (fornito 
separato) per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 23 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 25 x 10 mm T1+H3 (10)

FRIGHTY REX  56-0502252 
Peluche Dinosauro FRIGHTYREX: con morbida 
pelliccia e cuore per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 24 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

LUISA  56-0502253 
Peluche Fenicottero LUISA: con morbida 
pelliccia e cuore per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 32 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)
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PEPPO  56-0502157 
Peluche-cane PEPPO: dal pelo morbido e 
con fiocco, in posizione seduta, con cuore 
in carta per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 16 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

RUBEN  56-0502158 
Peluche-orso RUBEN: dal pelo morbido e 
con fiocco, in posizione seduta, con cuore 
in carta per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 16 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

KNOX  56-0502239 
Peluche-burattino Leone KNOX: parte esterna dal pelo morbido, 
internamente rivestito da stoffa in cotone – facile inserimento della mano, 
per muovere braccia e testa, con cuore in cartoncino per la stampa | 
Imballo: 50/100 pz. | Dimensione: ca. 27 x 15 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

burattino
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VAGABOND  56-0502225 
Peluche cane VAGABOND: dal pelo 
morbido e fazzoletto blu al collo (imballato 
separatamente) per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 15 x 15 mm T1+H4 (10)

MINNA  56-0502226 
Peluche coniglio MINNA: dal pelo morbido 
e fazzoletto verde al collo (imballato 
separatamente) per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 15 x 15 mm T1+H4 (10)

TUBBS  56-0502227 
Peluche orso TUBBS: dal pelo morbido 
e fazzoletto rosso al collo (imballato 
separatamente) per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 15 x 1 mm T1+H4 (10)
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MAURICE  56-0502160 
Peluche felpato giraffa MAURICE con 
cuore per la stampa | Imballo: 200 pz. | 
Dimensione: ca. 9 x 27 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

LORENZO  56-0502077 
Peluche-Zebra LORENZO: dal pelo morbido 
e cuore in cartoncino per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 30 x 12 x 10 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

EDDY  56-0502249 
Peluche Alce EDDY: dal pelo morbido e foulard 
rosso (imballato separatamente) per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 20 x 12 x 25 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 40 mm T1+H6 (10)
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FRED  56-0502193 
Peluche ranocchio FRED: dal pelo morbido e 
tutina (imballata separatamente) da stampare | 
Imballo: 50 pz. | Dimensione: ca. 20 x 18,2 x 13 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 40 mm T1+H3 (10)

FRIEDA  56-0502199 
Peluche ranocchia FRIEDA: dal pelo 
morbido e magliettina bianca (imballata 
separatamente) per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 x 27 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 40 mm T1+H3 (10)

BERND  56-0502234 
Peluche ranocchio BERND: dal pelo morbido 
e fazzoletto al collo giallo da stampare 
(imballato separatamente) | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 30 x 10 mm T1+H4 (10)

ROSI  56-0502235 
Peluche pecorella ROSI: dal pelo morbido 
e fazzoletto al collo azzurro da stampare 
(imballato separatamente) | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 30 x 10 mm T1+H4 (10)
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OCEAN KARL  56-0502147 
Peluche squalo OCEAN KARL: con 
morbida pelliccia e cuore per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 22 x 11 x 10 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

OCEAN IDA  56-0502148 
Peluche delfino OCEAN IDA: con 
morbida pelliccia e cuore per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 23 x 13 x 12 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

OCEAN BELLA  56-0502149 
Peluche sigillare OCEAN BELLA: con 
morbida pelliccia e cuore per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 20 x 15 x 11 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

ANIMALI SELVATICI DA DOMARE E COCCOLARE
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RAFFI  56-0502106 
Peluche-Giraffa RAFFI: dal pelo morbido 
e dal corpo arrotondato, da non stampato 
adatto a bambini sotto i 3 anni, con cuore in  
cartoncino per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 22 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

FETZY  56-0502078 
Peluche-Leone FETZY: dal pelo 
morbido e cuore in cartoncino 
per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 27 x 13 x 10 cm | 
Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

GORDO  56-0502107 
Peluche-Asino GORDO: dal pelo morbido 
e dal corpo arrotondato, da non stampato 
adatto a bambini sotto i 3 anni, con cuore in  
cartoncino per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 18 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

KYRA  56-0502108 
Peluche-Cavallo KYRA: dal pelo morbido 
e dal corpo arrotondato, da non stampato 
adatto a bambini sotto i 3 anni, con cuore in 
cartoncino per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 19 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

EDDA  56-0502109 
Peluche-Mucca EDDA: dal pelo morbido 
e dal corpo arrotondato, da non stampato 
adatto a bambini sotto i 3 anni, con cuore in 
cartoncino per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 19 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)

JOSEPH  56-0502159 
Peluche-Topolino JOSEPH: dal pelo morbido 
e dal corpo arrotondato, da non stampato 
adatto a bambini sotto i 3 anni, con cuore in 
cartoncino per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 22 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: t 35 x 15 mm K1 (1)
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  HELGA    56-0502066    
 Peluche civetta HELGA: pelo particolarmente 
morbido – orecchie, naso e zampe in sto� a, 
con papillon di sto� a al collo, cartoncino a 
forma di cuore per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 17 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  JOHANN    56-0502067    
 Peluche pupazzo di neve JOHANN: pelo 
particolarmente morbido – cappellino e 
sciarpa in sto� a rossa a quadri, con cuore in 
cartoncino per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 19 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  PIPITO    56-0502068    
 Peluche pinguino PIPITO: pelo particolarmente 
morbido – cappellino, naso, zampe e 
sciarpa al collo di stoppa, con cuore in 
cartoncino per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 19 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  FRIEDRICH    56-0502069    
 Peluche renna FRIEDRICH: pelo particolarmente 
morbido – corna, orecchie, naso e zampe in sto� a 
dal colore abbinato e sciarpa al collo in sto� a, con 
cuore in cartoncino per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 17 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  LARS    56-0502206    
 Peluche orsetto polare LARS: dal pelo morbido e 
sciarpa per la stampa (imballata separatamente) | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  10,5 x 22 x 24 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   40 x 30 mm T1+H6 (10)  

  FRIDOLIN    56-0502207    
 Peluche alce FRIDOLIN: in posizione 
distesa, dal pelo morbido e fazzoletto 
triangolare per la stampa (imballato 
separatamente) |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  11 x 22 x 21 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   30 x 20 mm T1+H6 (10)  

  CALDI IN INVERNO E SEMPRE CON NOI  
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  LENI    56-0502218    
 Anatra di peluche LENI: dal pelo morbido, uovo in 
pelusche con cerniera, con cuore per la stampa | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 15 x 19 cm | 
Materiale:  poliestere / lega di zinco | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  LUKAS    56-0502219    
 Coniglio di peluche LUKAS: dal 
pelo morbido, uovo in peluche con 
cerniera, con cuore per la stampa | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 14 x 25 cm | 
Materiale:  poliestere / lega di zinco | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  JERRIE    56-0502250    
 Peluche Scimmia JERRIE: dal pelo 
morbido, in posizione seduta, con cuore in 
cartoncino per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 12 x 18 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  BECCI    56-0502256    
 Coniglietto di peluche BECCI: con 
pelliccia morbida e cuore per la stampa | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 12,5 x 19 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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NOVITÀ NOVITÀ

  ANTHONY    56-0502254    
 Peluche Panda ANTHONY: con pelo morbido e cuore stampabile | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 14 x 20 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  ALBERT    56-0502255    
 Tartaruga di peluche ALBERT: con morbida pelliccia e cuore stampabile | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 22 x 20 x 6 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  
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  GUNNAR    56-0502059    
 Peluche gigante orso GUNNAR: in 
posizione seduta, dal pelo morbido e 
fiocco al collo, peso: ca. 850 g, con cuore in 
cartoncino per la stampa |  Imballo:   9 pz.  | 
Dimensione:  ca. 50 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  XL  
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  INGO    56-0502079    
 Peluche-Scimmia INGO: dal pelo morbido e 
t-shirt (imballata separatamente) da stampare | 
Imballo:   80 pz.  |  Dimensione:  ca. 23 x 17 x 15 cm | 
Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   40 x 40 mm T1+H3 (10)  

  PAUL    56-0502164    
 Coniglietto peluche PAUL con sciarpa stampabile 
imballata separatamente |  Imballo:   200 pz.  | 
Dimensione:  ca. 15 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   40 x 12 mm T1+H3 (10)  

  JUMPER    56-0502242    
 Peluche canguro JUMPER: dal pelo 
morbido, marsupio e foulard (imballato 
separatamente) per la stampa |  Imballo:   100 pz.  | 
Dimensione:  ca. 18 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   30 x 10 mm T1+H2 (10)  

  ALEXANDER    56-0502243    
 Peluche orsetto ALEXANDER: in posizione 
seduta, dal pelo morbido e maglietta 
bianca (fornita separata) per la stampa | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 18 x 27 x 
cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   50 x 30 mm T1+H3 (10)  

  con marsupio  
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  JONAS    56-0502180    
 Orsacchiotto JONAS: dal pelo morbido e 
etichetta da stampare |  Imballo:   200 pz.  | 
Dimensione:  ca. 22 x 10,5 x 5 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: u   30 x 10 mm T1 (10)  

  BEN, BILLY & BEATE        
 Peluches BEN, BILLY, BEATE: dal pelo morbido e variopinto – da non 
stampati sono adatti ai bambini sotto i 3 anni, con cuore per la stampa | 
Imballo:   100 pz.  |  Dimensione:  ca. 19,5 x 11 x 20 cm |  Materiale:  poliestere | 
Dimensione di stampa: t   35 x 15 mm K1 (1)  

  56-0502245 
 Ben  

  56-0502246 
 Billy  

  56-0502247 
 Beate  
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OLE  56-0502196 
Coniglietto da coccole OLE: adatto ai bambini sotto i 
3 anni solo se privo di stampa, con etichetta da stampare | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 37 x 23 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 50 x 40 mm T1+H3 (10)

KIM  56-0502205 
Orsetto da coccole KIM: adatto ai bambini sotto i 3 anni se 
non stampato, con etichetta per la stampa | Imballo: 100 pz. | 
Dimensione: ca. 57 x 50 cm | Materiale: poliestere / cotone | 
Dimensione di stampa: u 80 x 80 mm T1+H2 (10)

DOMI  56-0502214 
Elefante coccoloso DOMI: panno morbido, non stampato 
adatto per bambini sotto i 3 anni, con etichetta per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 35 x 30 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 9 mm T1+H3 (10)

MADITA  56-0502215 
Coniglio coccoloso MADITA: panno morbido, non stampato 
adatto per bambini sotto i 3 anni, con etichetta per la stampa | 
Imballo: 100 pz. | Dimensione: ca. 40 x 30 cm | Materiale: poliestere | 
Dimensione di stampa: u 40 x 9 mm T1+H3 (10)
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BATTERIA  56-0499128 
Mignon 1,5 V (AA/LR6/AM3) | Imballo: 60/600 pz. 

BATTERIA  56-0499129 
Micro 1,5 V (AAA/LR03/AM4) | Imballo: 60/1200 pz. 
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porta memo ....................................................................................270, 509
porta sale /pepe .......................................................................... 382-383
porta tessera............................................................................................343
portabottiglie .................................................................................395, 468
portacarte .......................................................................................343-344
portacenere ..............................................................................................403
portachiavi/ lacci /astucci .....................................85-86, 295, 299,  
....................................................................... 326-340, 342, 345, 347-348
portadocumenti ...........................................................................345-348
portafogli ......................................................................345-348, 350-351
portamonete ...............................................................345-348, 350-351
portanome e chiusura per valigia ............................................84-87
portapenne .............................................................210-211, 267, 272-273
portapillole.................................................................................................418
portfolio .........................................................................56-59, 71, 236-251
possibilita´di sedersi .......................................................................... 475
powerbank ..................................................136-145, 155, 251, 302, 304
pressa Hamburger ................................................................................ 479
pronto soccorso .............................................................................. 310-311
radio ...................................................................................180, 184, 188-189
radio da doccia ........................................................................................180
reggi-borse ......................................................................................340-341
ricaricatori ............................... 136-145, 150, 155, 251, 302, 304-305
righelli .......................................................... 263, 276-277, 281, 522-523
rollerball ............................................................................................224-233
RUB ............................................................................................................... 370
sacca per lo sport .................................................................................. 517
sacco a pelo ..............................................................................................474
salute e benessere ............................................83, 244, 285, 310-311,  
......................... 409, 414-416, 418, 419, 450, 452, 454-456, 458, 511
salvadanaio ..............................................................................................342
scaldamani ................................................................................................461
scaldino da borsa ...................................................................................461
scatole da te‘ ............................................................................................388
schiaccia-noci .........................................................................................389
sciarpe......................................................................................... 128, 130-131
segnalibro ..................................................................................................274
selfie-stick .................................................................................................. 147
set cura unghie........................................................... 409, 414-416, 419
set da cocktail ..........................................................390, 393-395, 443
set per colorare .............................. 503, 516-517, 519-520, 522-525
set per cucire ............................................................................................419
set per manicure...................................................................414-416, 419

set primo soccorso ........................................................................ 310-311
set pulisci scarpe ...................................................................................421
sets per scrivere .............................................198, 220, 226-233, 260
shaker ..........................................................................................................438
shopper.....................................................................14-22, 25, 28-30, 517
siberini ........................................................................................................ 375
sicurezza .....................................................132, 157-158, 295, 299-302,  
......................... 305, 307, 309-311, 327, 331, 343-344, 450, 452-453
SmartWatch ..............................................................................................450
sostegni per borse .................................................................................341
sottobicchiere/bottiglia ...........................................................389, 392
specchi ........................................................................................................ 417
stazioni meteorologiche .............................................................. 171-174
supporto per telefono .........................................................................303
sveglie ............................................................ 163-166, 170-172, 273, 379
tagliere ........................................................................................................ 367
taglieri ..................................................................363, 365-367, 369, 385
taglierini ...................................................................................................... 317
tappetini per il mouse .........................................................................244
tappetino refrigerante.........................................................................460
tappi per le orecchie ...............................................................................84
tazze .......................................................................361-362, 424-434, 441
tazze grandi ....................................361-363, 374, 424-434, 441, 443
tazze termiche ..................................................424, 426-433, 441-442
tenda .........................................................................................278, 469, 474
termometri ...........................................164, 171-174, 273, 387, 396, 418
termometro per cucinare .................................................................. 387
tessile ................16, 122-133, 306, 376-377, 411, 456-457, 476, 488
timer ............................................................................................................. 379
timer da cucina....................................................................................... 379
torce ....................................................153, 155, 159, 208, 223, 284-297,  
............... 300, 302, 307, 312, 314, 327, 331-333, 399-400, 452-453
torce portatili ............................................................286, 289-292, 294,  
................................................................ 300, 302, 307, 312, 314, 327, 332
tovagliette da rinfresco ...................................................................... 457
trolley .......................................................................................................68-77
utensili da cucina ....................................16, 330, 355-356, 360-371,  
....................................................373-398, 424-434, 441-442, 468-469
valigie ........................................................................68, 72-77, 85-86, 316
valigie in alluminio ...........................................................................56-57
ventilatori ................................................................................ 159, 284, 497
zaini .......................................................................14, 16, 25, 33-39, 43-47,  
............................................................49-53, 55, 66-67, 69, 70, 464, 465

Tutti gli articoli sono venduti senza decorazione. I 
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prezzo dell’articolo neutro, la stampa del logo ad 
1 colore su 1 posizione nella tecnica proposta, oltre 
i relativi costi di manipolazione. In aggiunta vanno 
calcolati i costi iniziali per l’impianto e per altri 
colori o posizioni. Restano in ogni caso da verificare 
fattibilità e costi effettivi sulla base del file EPS 
vettoriale 300 DPI messo a disposizione dal cliente.

Colori e formati in catalogo possono differenziarsi 
dall’originale. Cambiamenti e modifiche nei prezzi, per 
errori di stampa e nelle caratteristiche tecniche degli 
articoli possono verificarsi senza preavviso dovuto.

Africa Studio – stock.adobe.com, anetlanda – stock.adobe.com, Antonioguillem – stock.adobe.com, bernardbodo – stock.adobe.com, Christoph 
Hähnel – stock.adobe.com, cristalov – stock.adobe.com, Dash – stock.adobe.com, deagreez – stock.adobe.com, Drobot Dean – stock.adobe.com, 
Elnu – stock.adobe.comr, gradt – stock.adobe.com, grki – stock.adobe.com, gstockstudio – stock.adobe.com, HappyAlex – stock.adobe.com, Izabela 
Magier – stock.adobe.com, Jacob Lund – stock.adobe.com, Jelena – stock.adobe.com, Kalim – stock.adobe.com, kegfire – stock.adobe.com, khme-
lev – stock.adobe.com, khosrork – stock.adobe.com, Knut Wiarda – stock.adobe.com, konradbak – stock.adobe.com, Konstantin Yuganov – stock.
adobe.com, lenets_tan – stock.adobe.com, LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com, luengo_ua – stock.adobe.com, luismolinero – stock.adobe.com, 
magdal3na – stock.adobe.com, Maria Sbytova – stock.adobe.com, Maya Kruchancova – stock.adobe.com, Mediteraneo – stock.adobe.com, Mirko – 
stock.adobe.com, Natalia – stock.adobe.com , nd3000 – stock.adobe.com, oneinchpunch – stock.adobe.com, opolja – stock.adobe.com, Peter Atkins 
– stock.adobe.com, photophonie – stock.adobe.com, plprod – stock.adobe.com, Rawpixel.com – stock.adobe.com, rh2010 – stock.adobe.com, Rido – 
stock.adobe.com, Robert Kneschke – stock.adobe.com, s4svisuals – stock.adobe.com, Sasenki – stock.adobe.com, Stefan Körber – stock.adobe.com, 
studioloco – stock.adobe.com, Syda Productions – stock.adobe.com, Ulia Koltyrina – stock.adobe.com, Vasyl – stock.adobe.com, victoriazarubina 
– stock.adobe.com, WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com

Orologio radiocontrollato

Funzione sveglia

Indicazione data

Igrometro

Ombrello doppio

Lunghezza del raggio

Windproof

Isotermico

Pelle di manzo

Vera Pelle

Confezione regalo

Batterie escluse

Batterie incluse

Batterie a bottone incluse

Ad energia solare

DOTAZIONE

Tampografia
Serigrafia
Stampa Trasfer
Stampa diretta
Transfer digitale
Stampa Laser
Stampa in Rilievo
Doming
Ricamo
Etichetta

TIPI DI STAMPA




