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Nuovo modello!

E - T O U C H P E N

Materiale:    metallo
Colore: nero, argento
Inchiostro: blue 
Personalizzazione:  stampa quadricromia digitale,  

incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•   Chiave USB e penna in un unico prodotto    
• Personalizzabile su diverse posizioni

USB OTG-C

USB OTG

Materiale:  alluminio
Personalizzazioni: un lato
 stampa in quadricromia diretta
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  alluminio
Personalizzazioni: un lato
 stampa in quadricromia diretta
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Chiave USB e micro USB tutto in uno

Materiale:   metallo cromato con finiture 
in gomma

Colore:  blu, nero, bianca
Inchiostrot: blu o nero
Personalizzazioni:  due lati stampa in  

quadricromia diretta  
incisione laser

Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi 

•   Chiave USB e penna in un unico prodotto    
• Personalizzabile su diverse posizioni

La tecnologia più moderna sposa il design più elegante! La scocca in metallo con finiture 

in gomma fa sì che la penna resti sempre salda tra le dita, il puntale e la clip in metallo 

cromato sottolineano il look elegante della USB Pen Stockholm.

USB PEN STOCKHOLM



USB SQUARE CARD

USB COIN CARD

USB MINI CARD

USB CREDIT CARD
Ultra sottile e stampabile al 100%. La Credit Card ha le dimensioni di una normale carta  

di credito. E’ una chiave USB che si adatta facilmente alle tasche di un normale portafogli.  
 

Possono essere completamente personalizzati entrambi i lati con una stampa in quadricromia. 

Sono anche possibili personalizzazioni di testo individuali, per utilizzarle come biglietto da visita.

Materiale:  plastica bianca
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Stampabile al 100% su entrambi i lati  
• Stampa fotorealistica

Materiale:  plastica bianca
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Stampabile al 100% su entrambi i lati  
• Stampa fotorealistica

Materiale:  plastica bianca
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Stampabile al 100% su entrambi i lati  
• Stampa fotorealistica



USB CREDIT CARD 3.0

USB SHAPES

USB SHAPE INCLUDE

USB CREDIT CARD

Materiale:  plastica bianca
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Stampabile al 100% su entrambi i lati  
• Stampa fotorealistica

Materiale:  plastica bianca
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta 
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Con un chip 3.0 i dati verranno trasferiti 2 o 3 volte più velocemente, 
   anche se si tratta di dati pesanti.

CREA LA TUA USB! 
Qualsiasi forma desideri, noi la possiamo fare. Stampata in quadricromia 

con la finitura resinata. Con questo oggetto farai colpo sui tuoi clienti. 

Sistema esclusivo e brevettato.

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta e resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi



USB SHAPE PUSH&PULL

USB SHAPE SLIDE

USB SHAPE CAPLESS

USB SHAPE INSERT

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta e resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta 
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta e resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta e resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi



Materiale:  plastica con clip in metallo
Colore:  bianco, blu, nero, rosso, verde
Personalizzazioni:  su due lati: stampa in  

quadricromia diretta, 
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

USB TWISTER MAX PRINT

Materiale:  alluminio anodizzato
Colore:   argento, blu cobalto, fucsia, nero, oro, 

rosso, verde lime, viola
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in quadricromia 

diretta incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•  Scocca solida ed elegante in alluminio  
anodizzato 

USB MICRO TWIST

Materiale:  plastica con clip in metallo
Colore:  bianco, blu, nero, rosso, verde
Personalizzazioni:  su due lati: stampa in quadricromia 

diretta, 
 incisione laser
 un lato: 
  stampa in quadricromia diretta  

e resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica con clip in metallo
Colore:  bianco, nero
Personalizzazioni: un lato
 stampa in quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

USB E-ROTATE

USB TWISTER / USB TWISTER DOMING



Materiale:  metallo e plastica nera
Personalizzazioni: un lato
 stampa in quadricromia resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Elegante chiave USB con connettore retraibile

USB SLIDE

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•  Chiave USB piccola e moderna con apertura  
a rotazione unica

Materiale:  metallo e plastica nera
Personalizzazioni: su due lati
  stampa in quadricromia diretta  

e resinata
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  nero e bianco
Personalizzazioni:  su due lati - stampa in  

quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•  Chiave USB moderna con apertura a  
rotazione unica

USB SMART TWISTER

USB SMART TWISTER LARGE

USB SOLID TWIST



USB ORIGINAL

USB SPECTRA 3.0

USB SPECTRA V2

USB SPECTRA V2 ROM

Materiale:  alluminio
Colore:   argento, bianco brillante, blu,  

nero, rosso, verde
Personalizzazioni: su due lati
  stampa in quadricromia diretta  

e resinata
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:   arancio, bianco, blu cobalto, blu 

navy, fucsia, giallo, nero, rosso, 
verde lime

Capacità: fino a 256 gb!
Personalizzazioni:  un lato - stampa in quadricromia 

resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:   arancio, bianco, blu cobalto, blu 

navy, fucsia, giallo, nero, rosso, 
verde lime

Personalizzazioni:  un lato - stampa in quadricromia 
resinata

Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:   arancio, bianco, blu cobalto, 

blu navy, fucsia, giallo, nero, 
rosso, verde lime

Personalizzazioni:  un lato - stampa in  
quadricromia resinata

Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi



Design lineare e cappuccio magnetico. Molto elegante e dal 
look minimalista, questa è la USB Milan. Scocca in alluminio 
opaco anodizzato con un buon spazio di personalizzazione.  
Il chip micro USB è integrato nel cappuccio lucido cromato.  
Un magnete invisibile mantiene le due parti insieme.

USB MILAN

Materiale:  alluminio
Colore:   argento, blu cobalto, blu navy,  

fucsia, nero, oro, rosso,  
verde lime, viola

Personalizzazioni:  due lati stampa in  
quadricromia diretta  
incisione laser

Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Chiave USB moderna con chiusura magnetica

Materiale:  metallo
Colore: argento
Personalizzazioni: su due lati
 stampa in quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

USB MILAN LARGE

USB TRIANGLE

Materiale:  alluminio
Colore:  nero, blu scuro, rosso, argento
Personalizzazioni:  due lati stampa in  

quadricromia diretta  
incisione laser

Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Chiave USB moderna con chiusura magnetica

USB E-CIRCLE

Materiale:  metallo
Colore:  argento
Personalizzazioni: su due lati
 stampa in quadricromia diretta
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi



Materiale:  legno
Personalizzazioni: su due lati
 stampa in quadricromia diretta
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Chiave USB con chiusura magnetica

USB ECO WOOD

Materiale:  alluminio
Colore:  argento, blu, nero, rosso
Personalizzazioni: su due lati
 stampa in quadricromia diretta
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•   In 4 moderni colori

USB ALU KEY

Materiale:  plastica
Colore:  nero, bianco, argento
Personalizzazioni: su due lati
  stampa in quadricromia 

resinata
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

USB TRUE COLOR STICK

Chiamata anche USB Pantone. La usb True Color è disponibile 
in quasi tutti i colori pantone. Il risultato? La tua Usb veicolerà 
completamente i colori del tuo logo aziendale.

USB STAINLESS STEEL KEY

Materiale:  metallo cromato
Colore: argento
Personalizzazioni: su due lati
 stampa in quadricromia diretta
 incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

•   Acciaio inossidabile



RESINATA
DONA ALLA TUA USB UN LOOK ELEGANTE
Molti dei nostri prodotti possono essere personalizzati con  

questa tecnica. E’ una combinazione unica e raffinata tra la  

stampa digitale in quadricromia e lo strato di resina acrilica  

(poliuretano). Il tutto dona ai prodotti un aspetto esclusivo.

Il logo non si ferma al prodotto personalizzato! La percezione che i clienti hanno  

di un logo e’ data sia dal prodotto che dal suo packaging. Sta tutto nei dettagli,  

che catturano l’attenzione e la guidano al prodotto. La confezione in cui l’oggetto  

viene presentato gioca un ruolo fondamentale.

CONFEZIONI

FRAME IN  
QUADRICROMIA

FRAME

USB STICK  
BOX

GIFT BOX  
TRANSPARENT

CUSTODIA IN  
SIMIL PELLE

SACCHETTO  
VELVET

PEN BOX  
SINGLE

SACCHETTINO  
REGALO  
METALLIZZATO SACCHETTINO

CONFEZIONE  
CLASSIC

CUSTODIA  
PENNA IN SIMIL  
VELLUTO



P R E M I U M
garanzia a vita
testata e 100% virusfree
Chip di classe A
trasferimento dati piú veloce e stabile 
possibilitá di caricare dati irremovibili o di creare ROM disc
disponibili da 2Gb a 256 Gb 

Seleziona il tuo modello preferito di USB e scegli in alternativa  
o una memoria Premium oppure una memoria Basic 

 le differenze elencate qui di seguito:

B A S I C  &  P R E M I U M

B A S I C
1 anno di garanzia 
economiche 
disponibili da 1Gb a 16 Gb


