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USB 

2.0 
EL-008U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica e Alluminio 

 Dimensioni: 5,98cm x 2,13cm x 1cm (LxWxH) 

 

EL-022U 

Questa fantastica e innovativa USB è tanto funzionale 

quanto è divertente. 

Il braccialetto USB in silicone è completamente 

raddrizzabile, ma con una semplice pressione delle due 

estremità ritorna un elegante braccialetto USB in silicone. 

E' stato appositamente progettato per avere sempre una 

USB a portata di mano senza doverla cercare. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB  

 Compatibile con USB1.1, USB2.0 

 Per Mac e PC, nessun driver richiesto 

 Non necessita di alimentazione esterna 

 Resistenza agli urti:1000G 

 Finitura in silicone. 

 Dimensioni: 21,75cm x 1,8cm x 0,3cm  (LxWxH) 
 

EL-058U-5 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 5,98cm x 2,13cm x 1cm (LxWxH) 
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EL-078U-2 

Questa speciale chiavetta USB 2.0 presenta una 

caratteristica nuova, quella di essere predisposta per due 

dispositivi, PC e Smartphone. Può essere utilizzata infatti 

come espansione di memoria per Smartphone o come una 

normale USB al PC. 

Non necessita di driver: I contenuti del cellulare possono 

essere copiati e poi collegati al computer, senza necessità 

di installazione driver. 

Gestione dei file completa: creazione di cartelle, cancellare, copiare, incollare, aprire, 

riprodurre video,ecc. 

N.B. Alta compatibilità: Compatibile con i sistemi Apple, sistema Linux, sistemi Windows, 

sistema Android per la lettura e scrittura e tutte le periferiche con funzione OTG (come ad 

esempio Samsung Galaxy Note, Galaxy Nexus, serie Galaxy S, I9100, I9103, 9108, 

Motorola XOOM, TG01, Nokia N8, E7). 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB  

 Interfaccia: High-speed USB 3.0. 

 Materiale: Plastica 

 Velocità di trasferimento: Hi-Speed USB 3.0 

 Dimensioni: 6,72cm x 2,37cm x 0,87cm (LxWxH) 
 

EL-075U-SILVER 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,73cm x 1,5cm x 0,68cm (LxWxH) 

 

 

EL-075U-GOLD 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,73cm x 1,5cm x 0,68cm (LxWxH) 
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EL-052U-2H 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 6,03cm x 1,65cm x 0,89cm (LxWxH) 

 

EL-052U-38 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 3,86cm x 1,42cm x 0,5cm (LxWxH) 

 

EL-052U-41B 

Questa fantastica USB è stata progettata con una ben 

precisa caratteristica, quella di occupare il minor spazio 

possibile, infatti può essere considerato micro viste anche le 

misure. Il massimo della capacità in uno spazio 

piccolissimo. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 3,91cm x 1,23cm x 0,45cm (LxWxH) 

 
EL-052U-7 

USB metallica a forma e con le dimensioni di una vera e 
propria chiave. Vedrete che si adatterà perfettamente sul 
Vostro portachiavi. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,72cm x 2,39cm x 0,33cm (LxWxH) 
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EL-022U-6 

Questa fantastica e innovativa USB è tanto funzionale 

quanto è divertente. 

Il braccialetto USB in silicone è completamente 

raddrizzabile, ma con una semplice pressione delle due 

estremità ritorna un elegante braccialetto USB in silicone. 

E' stato appositamente progettato per avere sempre una 

USB a portata di mano senza doverla cercare. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB 

 Compatibile con USB1.1, USB2.0 

 Per Mac e PC, nessun driver richiesto 

 Non necessita di alimentazione esterna 

 Resistenza agli urti:1000G 

 Finitura in silicone. 

 Dimensioni: 21,95cm x 2cm x 0,3cm  (LxWxH) 
 

EL-052U-A 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 3cm x 1,24cm x 0,6cm (LxWxH) 

 

EL-052U-14 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,5cm x 1,25cm x 0,64cm (LxWxH) 

 

EL-053U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 7cm x 2,1cm x 0,9cm (LxWxH) 
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EL-052U-16-SIL 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 3,6cm x 1,8cm x 0,62cm (LxWxH) 

 

EL-076U-SILVER 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,73cm x 1,5cm x 0,68cm (LxWxH) 

 

EL-076U-GOLD 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,73cm x 1,5cm x 0,68cm (LxWxH) 

 

EL-006U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 6,16cm x 2,35cm x 1,15cm (LxWxH) 
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EL-007U-3 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 6,78cm x 1,97cm x 1,03cm (LxWxH) 

 

EL-08U-S 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo e Plastica 

 Dimensioni: 5,95cm x 2,3cm x 0,88cm (LxWxH) 

 

EL-009U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo e Plastica 

 Dimensioni: 5,5cm x 1,72cm x 0,94cm (LxWxH) 

 

EL-052U-10 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 3,78cm x 1,25cm x 0,43cm (LxWxH) 
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EL-015U-23 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Alluminio 

 Dimensioni: 8,6cm x 5,5cm x 0,20cm (LxWxH) 

 

EL-015U-9 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Alluminio 

 Dimensioni: 7,5cm x 4,7cm x 0,46cm (LxWxH) 

 

EL-015U-6 

Questo modello è stato creato appositamente per essere 

trasportato comodamente nel portafoglio o in tasca come 

una carta di credito o un biglietto da visita. Questa memoria 

USB ha una particolarità che è completamente 

personalizzabile, visto che ha la superficie stampabile in 

entrambi i lati. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 8,35cm x 5,25cm x 0,20cm (LxWxH) 

 

EL-052U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 3cm x 1,23cm x 0,24cm (LxWxH) 
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EL-052U-7J 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 5,73cm x 3,2cm x 0,32cm (LxWxH) 

 

EL-052U-7M 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Metallo 

 Dimensioni: 4,8cm x 2,7cm x 0,3cm (LxWxH) 

 

 

EL-047U-3 

Questo speciale modello in legno può essere inciso o 

serigrafato con il proprio logo e caricato con materiale 

digitale come brochure e collegamenti web. 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: legno 

 Dimensioni: 6,27cm x 2,83cm x 1,05cm (LxWxH) 

 Finitura: Legno rosso, noce, acero o di bambù. 

 

EL-047U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 2.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Legno 

 Dimensioni: 6,06cm x 1,89cm x 1cm (LxWxH) 
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3.0 
EL-078U-2 

Questa speciale chiavetta USB 3.0 presenta una 

caratteristica nuova, quella di essere predisposta per due 

dispositivi, PC e Smartphone. Può essere utilizzata infatti 

come espansione di memoria per Smartphone o come una 

normale USB al PC. 

Non necessita di driver: I contenuti del cellulare possono 

essere copiati e poi collegati al computer, senza necessità 

di installazione driver. 

Gestione dei file completa: creazione di cartelle, cancellare, copiare, incollare, aprire, 

riprodurre video,ecc. 

N.B. Alta compatibilità: Compatibile con i sistemi Apple, sistema Linux, sistemi Windows, 

sistema Android per la lettura e scrittura e tutte le periferiche con funzione OTG (come ad 

esempio Samsung Galaxy Note, Galaxy Nexus, serie Galaxy S, I9100, I9103, 9108, 

Motorola XOOM, TG01, Nokia N8, E7). 

Interfaccia: High-speed USB 3.0. 

Materiale: Plastica 

Velocità di trasferimento: Hi-Speed USB 3.0 

Dimensioni: 6,72cm x 2,37cm x 0,87cm (LxWxH) 

 

EL-058U-5 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 3.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 5,98cm x 2,13cm x 1cm (LxWxH) 

 

EL-008U 

 Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. 

 Tipo di interfaccia: High-speed USB 3.0 

 Per Mac and PC 

 Nessun driver richiesto 

 Nessuna alimentazione esterna 

 Materiale: Plastica e Alluminio 

 Dimensioni: 5,8cm x 1,90 x 1cm (LxWxH) 
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Creazione USB 2D e 3D 

 

Chiavette USB con la forma che desideri, in 2D o 3D. Un 

logo, un prodotto, una mascotte o qualsiasi altro soggetto: 

inviaci il tuo disegno, creeremo una chiave USB con una 

forma al 100% personalizzata. 

Scegli quale tra le 4 alternative qui sotto riportate, sia la più 

adatta a te. 

 

2D EASY 

La chiavetta usb 2D EASY prevede un impianto a due dimensioni con una forma semplice, 

sagoma esterna lineare e fronte e retro uguali fra loro, o 

con un lato neutro.E’ personalizzabile fino a 3 colori 

compreso quello del fondo. 

 

2D HARD 

La chiavetta usb 2D HARD prevede un impianto a due 

dimensioni con sagoma esterna non lineare e più 

particolareggiata in quanto presenta maggiori dettagli 

rispetto alla 2D EASY. Potrai in questo modo riprodurre qualsiasi sagoma completa di 

dettagli, ma con una profondità limitata tipica delle due dimensioni. Fronte e retro possono 

essere anche diversi tra loro. E’ personalizzabile fino a 5 colori compreso quello del fondo. 
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3D EASY 

La chiavetta usb 3D EASY prevede un impianto 

a tre dimensioni ma con una forma piuttosto 

semplice e tondeggiante. Risulta essere molto 

meno schiacciata rispetto alla 2D, mantiene 

infatti una certa rotondità/profondità nell’aspetto 

ma meno dettagliata nei particolari rispetto ad 

una 3D HARD. Qui fronte e retro possono 

essere uguali fra loro, o con un lato neutro. E’ personalizzabile fino a tre colori compreso il 

colore di fondo. 

 

3D HARD 

La chiavetta usb 3D HARD prevede un impianto a tre dimensioni ed è capace di 

raggiungere un livello di dettaglio unico nel suo genere, per poter realizzare qualsiasi 

forma desideri, appunto per questo fronte e retro possono essere anche diversi tra loro! Il 

risultato è un oggetto che non immagineresti mai possa contenere un connettore USB. E' 

personalizzabile fino a 5 colori compreso il colore di fondo. 

 

STAMPO GRATUITO 

Per eseguire questa tipologia di prodotto si ha la necessità di creare uno stampo, per il 

quale la nostra Azienda ha deciso di intraprendere una politica molto aggressiva ossia di 

non imputarlo al Cliente finale, e quindi di renderlo 

gratuito per qualsiasi numero di pezzi. 

 

MINIMO D'ORDINE 

Per dare ai nostri Clienti il miglior prezzo, chiediamo 

un minimo d'ordine di 200 pezzi al di sotto del quale 

secondo Noi non avrebbe senso produrre una 

chiavetta USB con forma personalizzata. 
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Power Bank 

Le Power Bank possono essere utilizzate per ricaricare qualsiasi oggetto senza essere 

attaccati alla corrente. Sono state create con vari design in alluminio o plastica, leggeri o 

comodamente trasportabili. Sono compatibili con telefoni cellulari, MP3,  MP4, altoparlanti 

portatili, auricolare bluetooth, ecc. Queste Power Bank hanno una capacità che parte da 

1800mAh e può arrivare fino a  8000mAh. Queste capacità sono sufficienti per ricaricare 

un normale smartphone dalle 2 alle 5 volte circa. 

Non c'è più bisogno di preoccuparsi della ricarica rimasta nel proprio smartphone o tablet! 

I prodotti vengono forniti con un cavo standard da utilizzare con la Power Bank. 

 

EL-MP-033 

La Power Bank da 6000mAh modello Crystal è sufficiente per ricaricare un normale 

smartphone circa 4 volte. 

 

 Ingresso: DC 5V=1A x 2 

 Uscita: DC 5V=2A 

 La capacità di alimentazione: 6000mAh 

 Più del 67% di elettricità dopo 500 cicli 

 3 LED luminosi che mostrano la ricarica disponibile 

 Doppia uscita USB 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 13,03cm x 7,13cm x 1,37cm 

 Peso netto: 145g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 

 

 

EL-MP-035 

La Power Bank da 8000mAh modello Deluxe è sufficiente per ricaricare un normale 

smartphone circa 4 volte. 

 

 Ingresso: DC 5V5V±5V1000mAh 

 Uscita: DC 5V±5V1000MAh-2000mAh 

 La capacità di alimentazione: 8000mAh 

 Doppia uscita USB 

 Materiale: Plastica e metallo 

 Dimensioni: 12,6cm x 7cm x 2cm 

 Peso netto: 265g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 
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EL-MP-030 

La Power Bank da 3000mAh modello X Lock mini è sufficiente per ricaricare un normale 

smartphone circa 2 volte. 

 

 Ingresso: DC 5V±5V1000mAh 

 Uscita: DC 5V±5V1000mAh 

 Più del 71% di elettricità dopo 500 cicli  

 4 LED luminosi che mostrano la ricarica disponibile 

 Doppia uscita USB 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 9,89cm x 5,4cm x 1,1cm 

 Peso netto: 128g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 

 

EL-MP-005 

La Power Bank da 8000mAh modello Touch Deluxe è sufficiente per ricaricare un 

normale smartphone circa 5 volte. 

 

 Ingresso: DC 5V=1A x 2 

 Uscita: DC 5V=2A 

 Più del 85% di elettricità dopo 500 cicli  

 Tipo di batteria interna: Batteria al litio-polimeri  

 4 LED luminosi che mostrano la ricarica disponibile  

 Doppia uscita USB 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 13cm x 8cm x 1cm 

 Peso netto: 192g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 

 

EL-MP-019 

La Power Bank da 1800mAh, 2000mAh, 2200mAh e 2500mAh modello Candy è 

sufficiente per ricaricare un normale smartphone circa 2 

volte. 

 

 Ingresso: DC 5V=0.8A 

 Uscita: DC 5V=0.8A 

 Più del 85% di elettricità dopo 500 cicli  

 3 LED luminosi che mostrano la ricarica disponibile 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 9,6cm x 2,4cm x 2,2cm 

 Peso netto: 68g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 
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EL-MP-022 

La Power Bank da 1800mAh, 2000mAh, 2200mAh e 2500mAh modello Tower è 

sufficiente per ricaricare un normale smartphone circa 2 

volte. 

 

 Ingresso: DC 5V=0.8A 

 Uscita: DC 5V=0.8A 

 Più del 85% di elettricità dopo 500 cicli  

 Ingresso Micro USB e Uscita USB 

 Materiale: Alluminio 

 Dimensioni: 9,4cm x 2,2cm x 2,1cm 

 Peso netto: 76g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 

 

EL-MP-020 
La Power Bank da 1800mAh, 2000mAh, 2200mAh e 2500mAh modello Dynamic è 

sufficiente per ricaricare un normale smartphone circa 2 volte. 

 

 Uscita: 5V 1A 

 Uscita: 1000mA (Max) 

 Dimensioni: 9,2cm x 2,2cm 

 Materiale: Alluminio 

 Peso netto: 75g 

 Più del 85% di elettricità dopo 500 cicli  

 Tempo di ricarica: 3-5 ore circa 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 

 

 

EL-MP-025 
La Power Bank da 1800mAh, 2000mAh, 2200mAh e 2500mAh modello Glass è 

sufficiente per ricaricare un normale smartphone circa 2 

volte. 

 

 Input: DC 5V=0.8A 

 Output: DC 5V=0.8A 

 Più del 85% di elettricità dopo 500 cicli  

 Input Micro USB , Output USB 

 Materiale: Plastica 

 Dimensioni: 9cm x 2,4cm x 2,4cm 

 Peso netto: 70g 

 Accessorio: Cavo USB standard da 30cm 
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Accessori e Servizi 
Packging USB 2.0 e 3.0 

Metal box Deluxe 

Una scatolina in metallo con coperchio e finestra trasparente per dare un design elegante 

per dare un look nuovo alla Vostra chiavetta usb, è la soluzione più adatta per un regalo 

che si farà ricordare. 

 

           9,3cm x 6cm                   6,8cm x 4,1cm            11,8cm x 8,8cm x 2,3cm          9,1cm x 6,3cm x 1,8cm 

 

Metal box Standard 

Scatolina in metallo con relativo coperchio personalizzabile. Scegli questa confezione per 

dare una personalizzazione maggiore alla tua chiavetta usb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   8,2cm x 4,1cm x 2cm               11,8cm x 8,8cm x 2,3cm 

 

Blister Packging 

Scatola di plastica trasparente che permette la visione della chiavetta USB personalizzata 

collocata al suo interno. Questo packging è personalizzabile in serigrafia con il proprio 

logo sulla scatola invece che sul dispositivo, per far sì che si pubblicizzi l’azienda e allo 

stesso tempo si permetta l’uso della chiavetta in forma anonima. 

 

 

 

 

 

 

 
8cm x 3,5cm x 1,3cm 
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Plastic Box 

Una pratica confezione in plastica trasparente, personalizzabile in serigrafia con il vostro 

logo, lascia la possibilità di vedere il suo contenuto senza aprirla, per portare la Vostra 

chiavetta USB sempre con voi senza avere il rischio di romperla! 

 

 

 

 

 

 

 
9,3cm x 4,4cm x 1,9cm 

 

Top Grade Jewerly 

Una confezione di vero e proprio lusso, sfrutta le caratteristiche di una confezione per 

gioielli, per impreziosire al massimo la Vostra USB, rendendola unica e inimitabile. Una 

USB è per sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 
9cm x 8cm x 3,2cm       7,6cm x 6cm x 3,5cm 

 

Standard Box 

Elegante scatola standard in cartoncino. La vostra chiavetta usb viene appoggiata su una 

superficie di spugna in modo da poter rimanere ben ferma. 

 

 

 

 

 

 
10cm x 8cm x 2,7cm 
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Card Bag 

Una confezione in plastica trasparente, personalizzabile in serigrafia con il vostro logo, 

lascia la possibilità di vedere il suo contenuto senza aprirla, per portare la Vostra chiavetta 

USB sempre con voi senza avere il rischio di romperla! 

 

 

 

 

 

 

 

 
10,5cm x 7,3cm x 1cm 

Card Box 

Elegante scatola standard in cartoncino. La vostra chiavetta usb viene appoggiata su una 

superficie di spugna in modo da poter rimanere ben ferma. 

 

 

 

 

 

 
8,5cm x 5,5cm x 1cm 

 

Paper Box 

Elegante scatolina compatta in cartoncino. Questo packging è progettato in due modalità: 

sia con una finestrella che lascia intravedere il contenuto senza aprire la confezione sia 

senza finestrella. 

 

 

 

 

 

 
12,5cm x 4,5cm x 2,5cm               7,5cm x 2,5cm x 1cm 
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Natural Box 

Scatola di cartoncino riciclato ideale per dare maggiore rilievo alla Vostra USB 

personalizzata. 

 

 

 

 

 
5,7cm x 2,3cm x 1,3cm 

 

Leather Card Bag 

Elegante custodia in ecopelle per dare più risalto alla Vostra USB. La confezione è anche 

personalizzabile con il vostro logo. Consigliata per presentare con un tocco di 

professionalità la Vostra Card. 

 

 

 

 

 

 
10cm x 6,6cm x 0,2cm 
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Packging Power Bank 

Colorful Box 

Questa elegante scatola è stata progettata in cartone con una finestrella nel lato anteriore 

per far vedere il contenuto senza aprire la confezione. La scatola è personalizzabile con il 

proprio logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16,4cm x 7,3cm x 1,4cm 

 

Colorful Box Big 

Questo scatola è la versione più grande della precedente, creata in modo da non 

escludere nessun prodotto da questa personalizzazione. Come la precedente anche 

questo packging è personalizzabile con il proprio logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18cm x 10,5cm x 3,6cm 

 

Crystal Box 

Questo packging è stato progettato in plastica trasparente, per dare un look alternativo e 

per dare a chi guarda il prodotto la possibilità di vederlo in tutti i suoi lati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10,5cm x 5,5cm x 4,5cm 

  



 

 

Pagina 22 di 27 
 

Crystal Box Big 

Questo scatola è la versione più grande della precedente, creata in modo da non 

escludere nessun prodotto da questo look elegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16,5cm x 9,9cm x 3,3cm 

 

Paper Box 

Questa scatola è la classica confezione in normale cartone, progettata per dare una 

soluzione alternativa più economica rispetto alle altre più eleganti. 

 

 

 

 

 

 

 
11,65cm x 5,1cm x 2,6cm           10,5cm x 3,3cm x 5,1cm  

 

Hard Paper Box 

Questa scatolina è stata concepita per dare ai nostri clienti un packging aggressivo, ma 

allo stesso tempo elegante. Apparentemente sembra la classica scatola in cartone, invece 

è stata progettata con un cartone più spesso facendo si che il packging risultasse più 

rigido e resistente. 

 

 

 

 

 

 

14,1cm x 6,7cm x 2cm 
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Accessori 

Rope 

Il classico accessorio da abbinare alla chiavetta USB per portarla sempre con sé in 

comodità, disponibile in diversi colori e personalizzabile con il vostro logo.  

 

 

 

 

 

 

 

Nylon + serigrafia 

Il classico accessorio da abbinare alla chiavetta USB per portarla sempre con sé in 

comodità, disponibile in diversi colori e personalizzabile con il vostro logo. Questo 

accessorio è progettato in Nylon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyring 

Trasforma la tua chiavetta USB personalizzata in un vero e proprio portachiavi, per 

portarla sempre con te senza rischiare di perderla! Questo accessorio è progettato in 

metallo. 

 

 

 

 

 

 

Kering & Ring 

Ancora più comodo con questo accessorio, portare la tua chiavetta USB con te e con lo 

speciale portachiavi potrai attaccare e staccare in qualsiasi momento la tua USB. Questa 

è la versione più comoda degli anelli in metallo. 
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Small Ring 

Portachiavi metallico per poter portare le vostre chiavette USB ovunque senza perderle. 

 

 

 

 

Big Ring 

Portachiavi metallico per poter portare le vostre chiavette USB ovunque senza perderle. 

 

 

 

 

 

Portable 

Laccio corto in poliestere nero con terminale in metallo, da abbinare alla Vostra chiavetta 

USB.  

 

 

 

 

Special Portable 

Cordoncino con anello metallico per poter portare le vostre chiavette ovunque senza 

perderle. 

 

 

 

 

 

 

 

Strong Keyring 

Anello portachiavi metallico resistente per poter portare le vostre chiavette USB ovunque 

senza perderle. 

 

 

 

 

 

 

 

Marble 

Catenina metallica per mettere su un portachiavi la chiavetta USB. 
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Cord 

Portachiavi metallico con un design elegante e alternativo per poter portare le Vostre 

chiavette USB ovunque senza perderle. 

 

 

 

 

 

Bag 

Sacchetto in tessuto ultraleggero con cordini in tinta che proteggono la chiavetta da graffi. 

Questo speciale accessorio può essere personalizzato con il proprio logo. 

 

 

 

 

 

 

Strong Ring 

Portachiavi metallico resistente per poter portare le vostre chiavette USB ovunque senza 

perderle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marble & Portable 
Laccio corto in poliestere nero con terminale in metallo insieme ad una catenina metallica, 

da abbinare alla Vostra chiavetta USB.  
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Servizi 

Disbrigo Pratica SIAE 

Servizio per l'assolvimento delle pratiche SIAE necessario quando all'interno del supporto 

di memorizzazione ci sono dei contenuti soggetti ad autorizzazione della SIAE per la tutela 

del diritto d’autore con le relative eccezioni.  

Tale servizio consiste nell'espletamento di tutto l'iter burocratico per l'ottenimento della 

licenza e dei contrassegni (bollini SIAE). 

 

Inserimento di dati non cancellabili (permanenti) 

Memorizazione in modo permanente nelle chiavette USB di dati che si vuol far arrivare ai 

propri utenti. In questo modo loro potranno consultarli ogni volta che vorranno. 

 

Inserimento dati cancellabili 

Inserimento nelle chiavette USB di dati che si vuol far arrivare ai propri utenti. Questi 

potranno consultarli e cancellarli quando vorranno per disporre di più spazio in memoria. 

 

Go to Web 

Il Vostro sito WEB sarà aperto ogni volta che la chiavetta verrá inserita. Non è compatibile 

con Linux e MacOS. 

 

Autorun 

Può aprire un filmato Flash, un documento, un video ecc.., automaticamente quando la 

chiavetta viene inserita. Non è compatibile con Linux e MacOS. 

 

Rename 

Rinominazione del nome e cambio dell'icona della chiavetta USB. Non è compatibile con 

Linux e MacOS.  
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Impressione 

Sono possibili diverse tecniche di stampa, la scelta dipende dalle tue esigenze e dalle 

caratteristiche fisiche della USB. 

Incisione Laser 

Questa stampa viene usata solo su superfici in metallo e in legno e ciò che viene impresso 

è più resistente.  L'incisione Laser è il miglior metodo per riprodurre disegni complessi 

come stemmi ed emblemi. È realizzata con macchine di alta precisione. Un raggio laser 

brucia la superficie stampando un immagine in basso-rilievo. 

 

Incisione Ionizzata 

Attraverso un bagno elettrolitico si ottiene questa finitura che é la somma di laser e tinta. 

Ottiene la resistenza della incisione laser e il colore Della serigrafia. *Il colore puó variare 

da una unitá all'altra. 

 

Serigrafia 

La serigrafia è una tecnica basata sulla stampa tramite telai in tessuto sintetico che 

selezionano i colori, un inchiostro oleoso passa attraverso le aree lasciate libere. 

L\'oggetto stampato viene poi passato in un forno dove la temperatura fissa 

permanentemente la stampa. 

 

Stampa completa 

E' un sistema di stampa utilizzato per le chiavette USB a forma di carte di credito e per 

loghi particolarmente complessi. La stampa completa permette di utilizzare la più classica 

quadricromia - CMYK - permettendo così la stampa anche delle sfumature. 


