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PROMOZIONE!
RENDI 

LA TUA VITA



CARICABATTERIE PORTATILE
4000 MAH
Codice: PB40

Il Caricabatterie Portatile Ray con capacità
di 4000 mAh è un prodotto con batteria
litio-polimero della classe A di alta qualità,
garantisce la ricarica sicura di tutti i
dispositivi USB. Ha una protezione contro
il sovraccarico, il surriscaldamento e lo
scarico. È un power bank di forma
ergonomica, rivestito in gomma morbida al
tatto soft touch. Il prodotto è confezionato
in una scatola elegante.
Dim.: 12,5x6,4x0,7 cm

una scatola
elegante

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 

1 pz
€ 13,99



MICROFONO

ALTOPARLANTE COLOUR
Codice: PS05

L'altoparlante COLOR SOUND è un
altoparlante compatto e conveniente che
garantisce un suono pulito e una vasta gamma
di colori. Un altoparlante Bluetooth con
potenza 3W e portata fino a 10 metri. Ha una
batteria al litio integrata da 300 mAh. Ampio
intervallo di risposta di frequenza da 90Hz a
20KHz. È dotato anche di un microfono
incorporato. Il prodotto è confezionato in una
scatola elegante.
Dim.: 7,5x6,2x6,2 cm

una scatola
elegante

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 
1000 

1 pz
€ 12,99



LOGO

LOGO

BLUETOOTH 

CUFFIE SENZA FILI
Codice: PH20

Con un'autonomia massima di ben 10 ore,
le cuffie senza fili Colorissimo sono
perfette per l'ascolto quotidiano.
Goditi un suono cristallino e profondo con
la libertà di ascolto wireless Bluetooth®
V5.0.Gli auricolari on-ear imbottiti sono
regolabili e adattabili per il massimo
comfort durante tutto il giorno.
La ricarica rapida offre ore di
riproduzione.Il prodotto è confezionato in
una scatola elegante.

una scatola
elegante

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 

1 pz
€ 29,99



MARSUPIO FLASH

Smarsupio Flash realizzato in materiale
resistente agli strappi e molto robusto.
Dotato di una capiente tasca con chiusura
a cerniera. Dotato di cinghia regolabile,
uscito per cuffie e sistema di circolazione
d'aria sulla parte posteriore. 
Dim.: 30 x 13 x 10 cm

Codice: LNN501

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 
1000 

SISTEMA
RIFLETTENTE

3
ANNI

GARANZIA

1 pz
€ 11,99



LOGO

ZAINO DA TREKKING
FLASH M
Codice: LPN525
Zaini da viaggio molto funzionali realizzati
con materiali di alta qualità.
Lo zaino presenta uno schienale rinforzato
e imbottito con sistema di circolazione
d'aria, elementi riflettenti, piccolo e
funzionale organizer tascabile interno,
rivestimento in poliestere antipioggia.
Perfetto per viaggi più lunghi.
Dim.: 45 x 31 x 16 cm

pz.  prezzo netto
20 
50 
100 
200 
500 

GARANZIA

3
ANNI

COPERTURA
DELLA PIOGGIA

1 pz
€ 23,99



LOGO

BORSA SPORTIVA FLASH

Borsa sportiva originale realizzata con
materiali moderni e resistenti ai danni
meccanici e allo stesso tempo
estremamente leggeri.
Presenta un ampio scomparto principale,
impugnature per il trasporto a mano
rinforzate e tracolla regolabile. 
Dim.: 49x27x27 cm.

Codice: LSN501

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 

GARANZIA

3
ANNI

1 pz
€ 19,99



pz.  prezzo netto
20 
50 
100 
200 
500 

SACCHETTO COSMETICO 
 MASTER 

Il sacchetto cosmetico ultraleggero Master è
realizzato in materiali resistenti agli strappi e
all'acqua: nylon e poliestere tipo jacquard.
Molto spazioso con scomparto principale, una
tasca interna chiusa con una zip, numerose
tasche più piccole e un gancio (possibilità di
appenderlo sopra il lavandino). 

Codice: FT41
CAPACITÀ

7L

1 pz
€ 12,99



OMBRELLO CAMBRIDGE
CON FUNZIONE DAS

L'unico ombrello pieghevole sul mercato 
con garanzia di 3 anni. Ha meccanismi 
molto duraturi: sistema anti-vento
(grazie al quale l'ombrello può flettersi 
sezna rompersi durante forti raffiche di 
vento) e il meccanismo DAS (meccanismo 
automatico di apertura e chiusura).
Il telaio della struttura è realizzato in fibra 
di vetro. La custodia è inclusa. 
Diametro: Φ 99 cm

MECCANISMO

DAS
CHIUSURA

AUTOMATICA E
APERTURA

Codice: US20

pz.  prezzo netto
50 
100 
200 
500 
1000 
2000 

SISTEMA

1 pz
€ 13,99

ANTI
VENTO
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