
TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

A healthy body for 
a healthy mind

10 25 50 100

Filma le tue attivitá all’aperto con questa comoda telecamera 
dotata di schermo 2 pollici e 1800p di risoluzione. Fornita di 
11 diversi accessori. Dotata anche di custodia impermeabile 
resistente agli urti che permette alla telecamera di riprendere tutto. 
Misura: 45x78x80mm. 

91175  TELECAMERA

Fare sport fa bene alla salute, non serve 

solo per essere in forma. Un allenamento 

regolare garantisce dei cambiamenti 

positivi, come un metabolismo più 

veloce, meno stress e migliori dormite di 

notte. Quando si fa sport, il corpo rilascia 

una sostanza che rende gli appassionati 

di sport ancora più felici. Gli sport non 

servono solo per un benessere fisico, 

ma hanno anche molti benefici per la 

mente. Adesso hai sufficienti ragioni 

per attivarti. Diventa TopActive! 



10 25 50 100

Questo controller per attivitá conta il battito cardiaco e registra le 
tue attivitá. Imposta i tuoi obiettivi con l’app da telefono. Altre 
funzioni: messaggi, chiamate, conta calorie, monitora il sonno, 
allarme anti-perdita e controller per selfie. Misura: 240x20x12mm. 

91170  CONTROLLER PER ATTIVITÁ

25 50 100 300

Gli auricolari perfetti per correre, andare in bici o fare sport 
in generale. Questi auricolari sono wireless, quindi nessun 
cavo attaccato al telefono disturberá i tuoi esercizi. 
Misura: 70x375mm. 

91167  AURICOLARI WIRELESS CARDIO

25 50 100 300

Ideali per lo sport. Fornite con cavo 
USB/mini USB. Misura: 132x153mm. 

95061  CUFFIE WIRELESS SPORT



All you 
need.

50 100 300 600

Powerbank 3 in 1 (2200 mAh), con cassa radio 
wireless e torcia elettrica. Puoi installarla 
facilmente sulla tua bici con l’apposito gancio, così 
da poter vedere la strada anche di notte, caricare 
il tuo telefono e ascoltare la musica mentri guidi la 
tua bici. Misura: Ǿ35x157mm.

91162  POWERBANCK 2200MAH, 
CASSE 2W & TORCIA

100 300 600 1200

Luce per bici Duo intelligente. Duo perché 
puó essere utilizzata sia come luce frontale 
sia posteriore. Dotata di comodo elastico 
che gli permette di essere attaccata alla tua 
borsa, valigia o ovunque tu voglia. 
Misura: 40x80x18mm. 

91188  LUCE BICI DUO

50 100 300 600

Luci per bicicletta. Set di due lampadine per 
bicicletta, rossa e bianca, bottone di 
accensione e funzione di lampeggio. 
Confezione in plastica trasparente. Luce 
frontale: 6 lumens, fanale posteriore 
2 lumens Misura: 95x45x20mm. 

91519  LUCI PER BICICLETTA

50 100 300 600

Campanello per bicicletta in metallo e 
plastica, possibile doming. Misura: Ø56mm. 

91536  CAMPANELLO BICICLETTA

100 300 600 1200

Luce pieghevole che puó essere facilmente 
sistemata sulla tua bici, o sulla/nella tua 
borsa Misura: 125x30x10mm. 

91239  LUCE PIEGHEVOLE



TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle

Run. Let 
the rhythm 
move you

50 100 300 600

Questo set include un ricevitore di musica, auricolari e un cavo 
usb. Trasforma le tue cuffie in un accessorio wireless. Il ricevitore 
di musica si connette via bluetooth e ti permetterà di sentire tutta 
la musica che vuoi. Custodia in plastica stampabile 
Misura: 20x70x70mm. 

93223  SET DI AURICOLARI E RICEVITORE 
DI MUSICA 90MAH



100 300 600 1200

Torcia facilmente attaccabile ai vestiti o 
borse. Puó essere inoltre usata sia come 
luce anteriore o posteriore. Utile anche 
quando vuoi essre visibile mentre fai sport 
alla sera Misura: 18x30x62mm. 

91238  TORCIA ATTACCABILE

10 25 50 100

Traccia le tue attivitá quotidiane. Si imposta grazie 
a un’app per smarphone. Extra: promemoria di 
chiamata, monitoraggio del sonno, conta calorie e 
distanza, allarme anti-furto e tasto bluetooth per 
selfie. Un algoritmo preciso al 95% ne assicura 
l’accuratezza. Misura: 12x20x245mm. 

91169  REGISTRATORE DI ATTIVITÁ

50 100 300 600

Braccialetto sportivo LED con chiusura in 
velcro. Un obbligo per gli sport all’aperto o 
per un’uscita con il cane. La luce può 
essere costante o intermittente. 
Misura: 383x37x13mm. 

90907  BRACIALETTO SPORTIVO LED

50 100 300 600

Ricevitore per musica wireless 
maneggevole, inserisci le tue cuffie in 
questo dispositivo e cattura la tua musica 
in wireless tramite qualsiasi dipositivo. Si 
conette facilmente al tuo dispositivo o 
smarphone in wireless ed é dotato di una 
piatta e bella area di stampa. Misura: 
50x30x5mm. 

93202  RICEVITORE MUSICA WIRELESS 90MAH

25 50 100 300

Eleganti auricolari ad inserimento in 
alluminio con wireless e fuzione di 
chiamata. Grazie al pannello di controllo il 
telefono puó rimanere tranquillamente in 
tasca Misura: 600mm. 

91166  AURICOLARI 
WIRELESS - COMFORT

25 50 100 300

Auricolari Wireless con funzione chiamata. Puoi 
attaccare facilmente la clip a V alla tua 
maglietta e gli auricolari staranno fermi grazie 
alla forma particolare che avvolge l’orecchio. 
Così comodi che non ti accorgerai neanche di 
indossarli. Perfetti per l’attività fisica. 
Misura: 580mm. 

91165  AURICOLARI WIRELESS - 
SPORT



100 300 50  600

Portachiavi con USB, micro Usb e cavo tipo C. Un regalo 
maneggevole ed ideale per ricaricare i tuoi dispositivi. Il blocchetto 
bianco quadrato é ideale per una stampa che salta subito 
all’occhio. Misura: 165x30x15mm. 

91189  PORTACHIAVI + CAVO PER RICARICA

10 25 50 100

Powerbank 2200mAh e Speaker (altoparlante) con ventose per 
essere agganciato al retro del vostro smartphone. Ideale per 
stampa digitale. Cavetto incluso. Confezionato regalo. 
Misura: 110x61x23mm. 

91135  POWERBANK CON VENTOSE 2000MAH 
& SPEAKER 3W

10 25 50 100

Una powerbank con altoparlante wireless incorporato dotata 
di grande area di stampa dal design TravelTop. Il tuo logo 
verrá sicuramente notato grazie alla particolare forma di 
trolley di cui é dotato questo gadget. Oltre che altoparlante, 
ha anche la funzione di supporto per il telefono. 
Misura: 110x75x40mm. 

91266  TROLLEY POWERBANK 5000MAH & 
ALTOPARLANTE 3W

50 100 25  300

Powerbank 2200mAh con spazio richiudibile per i cavi. 
Misura: 114x35x30mm. 

91243  POWERBANK A SCORRIMENTO 2200MAH



TravelTop • Gear for Travelling Pioneers

50 100 25  300

Powerbank 2200 mAh in formato maneggevole. La parte 
finale é estraibile e puó essere usata come supporto per il tuo 
dispositivo per esempio per guardare un film mentre si sta 
caricando. Misura: 116x25x25mm. 

91218  POWERBANK + SUPPORTO 2200MAH

10 25 50 100

Powerbank 11000mAh piatta con doppia porta UBS per ricaricare 
due dispositivi, dotata del marchio ufficiale di qualitá e sicurezza 
testata TUV. Alta capacità. Grande area per stampa digitale full 
color. Fornita con cavo in scatola regalo. Misura: 152x72x15mm. 

91033  POWERBANK PIATTA TUV GS 11000MAH

300 600 1200100  

Torcia a forma di carta di credito con 4 luci LED Design TravelTop. 
Funziona con due batterie incluse. Ampia area di stampa adatta 
alla stampa digitale. Misura: 91x59x11mm. 

91072  TORCIA CREDIT

50 100 25  300

Auricolari wireless con scatola di plastica e cover trasparente. 
Ottima area di stampa sulla scatola. Consegnato in scatola regalo 
Misura: 61x61x20mm. 

95073  AURICOLARI WIRLESS



25 50 100 300

Condividi la tua musica dallo smartphone o tablet alle tue cuffie. 
Le cuffie Urban Wireless sono la risposta per goderti la tua musica 
preferita senza una perdita di qualitá. Fornita di cavo AUX e 
funzione di chiamata. Impacchettate singolarmente in scatola 
regalo. Misura: 68x140x180mm. 

91163  CUFFIE - URBAN

300 600 1200100  

Portachiavi in plastica con mini luce, personalizzabile con doming. 
Misura: 43x23x8mm. 

90990  MINI PORTACHIAVI CON LUCE

25 50 100 300

Powerbank (2200mAh) dal design TravelTop con diverse forme, 
facili da attaccare e staccare dalla powerbank. Questo set include: 
torcia, elica e altoparlante ed é adatto al viaggio. 
Misura: 250x150x40mm. 

95071  POWERBANK VIAGGIO SET 2200MAH

25 50 100 300

Micro altoparlante 2W dal design TravelTop con anello di silicone. 
Grazie all’anello é facilmente trasportabile e attaccabile alla tua 
borsa Misura: Ø37x40mm. 

93207  MICRO ALTOPARLANTE CON ANELLO 2W



Share 

your light 

with the 

world
Powerbank  

not included

25 50 100 300

Questa lampada speaker è un sorprendente e moderno gadget. 
Connetti la lampada USB con lo speaker wireless incluso a una 
powerbank o ad un adattatore USB e portala sempre con te. Ti basta 
toccare la lampada per cambiare il colore e passare da una luce da 
lettura, a una luce più calda. La posizione della lampada può essere 
facilmente aggiustata muovendo il suo collo. Misura: Ø56x390mm. 

91289  LAMPADA SPEAKER USB



25 50 100 300

Torcia LED tascabile in alluminio , accensione con pulsante 
o con il cordoncino. Batterie incluse. Confezione regalo.
Misura: Ø26x89mm.

90960  FLASH LIGHT CON SCATOLA

300 600 1200100 

Luce da lettura LED design TravelTop. La luce può esser fissata 
con la clip e funziona con 2 batterie incluse. Ampia area di stampa. 
Possibile stampa digitale. Misura: 86x55x6mm. 

91104  LUCE DA LETTURA LED



300 600 100  1200

Portachiavi con innovativa tecnologia 
COB, che permette di avere la potenza 
di tante luci Led in una sola luminosa 
luce. Grazie al magnete nella parte 
posteriore é anche facile da attaccare 
Misura: 70x35x20mm. 

91246  LUCE COB CON MOSCHETTONE

300 600 1200100  

Torcia elettrica a forma di 
lampadina con moschettone. 
Misura: Ø50x110mm. 

91247  LAMPADINA EDISON

50 100 300 600

Questa torcia survival magnetica in alluminio con 
moschettone è facile da agganciare ovunque, ad 
esempio ai tuoi jeans o a uno zaino. È possibile 
accendere la luce LED 0.5W con un signolo movimento 
tirando la lampadina dal moschettone. 
Misura: Ø18x64mm. 

93313  TORCIA SURVIVAL MAGNETICA

25 50 100 300

Porta con te questa leggera torcia “sopravvivenza” in 
alluminio in un viaggio avventuroso o in campeggio. La torcia, 
con LED 3W, ti arriverà in una confezione regalo che include 
3 batterie AAA ad alta durata. Misura: 36x36x140mm. 

93312  TORCIA SURVIVAL

25 50 10010 

Torcia in alluminio con powerbank 2200mAh. Fornita con 
cavo per ricaricare la powerbank. Confezionata 
singolarmente. Misura: Ø30x115mm. 

91020  POWERBANK FLASHLIGHT 2200MAH

300 600 1200100 

Questa lampada frontale ti dà la possibilità di avere le mani libere al 
buio, specialmente durante passeggiate, corse o altre attività 
all’aperto. La lampada è provvista di 10 luci a LED ed ha pertanto 
sufficiente intensità. Misura: 39x59x32mm. 

93311  LAMPADA FRONTALE AVVENTURA



50 100 30025  

Powebank da 2200mAh resistente all’acqua dal design 
AdventureTop. Molto utile durante sport acquatici o per lavori 
a contatto con l’acqua. Confezionata singolarmente in scatola 
regalo con cavo. Misura: Ø29x109mm. 

91133  POWERBANK RESISTENTE 
ALL’ACQUA 2200MAH

50 100 30025  

Powerbank 3 in 1 dal design AdventureTop con chiavetta USB, 
torcia ed esterno gommato. La powerbank ha una capacità di 
900mAh mentre l’USB di 8GB. Provvista di cavo USB e micro-USB 
che può essere utilizzato come manico sganciabile per la 
powerbank. Confezione regalo. Misura: 25x85x20mm. 

91090  ADVENTURE POWERBANK 
FLASHDRIVE TORCIA 900MAH

50 100 30025  

Powerbank impermeabile con luce e batteria 6000mAh. 
Ognuna viene impacchettata in una confezione regalo. 
Misura: 105x67x30mm. 

91995  POWERBANK IMPERMEABILE 6000MAH

50 100 30025  

Powerbank dal design AdventureTop gommata da esterno. La 
powerbank ha una capacità di 4000mAh. Provvista di cavo USB e 
micro USB che può essere utilizzato come manico sganciabile per la 
powerbank. Ideale per l’utilizzo in viaggio. Consegnata in 
confezione regalo. Misura: 115x67x13mm. 

91092  ADVENTURE POWERBANK 4000MAH

25 50 10010  

Telecamera full HD con risoluzione 1800p e lente a 360 gradi. La 
telecamera opera anche attraverso un app del tuo smartphone con 
un segnale WI-FI e il video puó essere convertito in un video a 
realtá virtuale visionabile utilizzando i tuo occhiali VR. La 
Misura: 55x70x75mm. 

91176  TELECAMERA 360 GRADI



50 100 30025  

Powerbank dal design AdventureTop con torcia LED sul 
fronte e sul lato, la luce laterale è rossa e bianca e può 
essere continua o alernata. La powerbank ha una capacità di 
5000mAh. Provvista di cavo USB e micro USB che può 
essere utilizzato come manico sganciablile. 
Misura: 132x55x25mm. 

91093  ADVENTURE POWERBANK 
FLASHLIGHT 5000MAH

91091  SET AVVENTURA

50 100 30025  

Il set ideale per chi ama stare all’aperto. Questo set completo 
e dal design AdventureTop é composto da una powerbank 
con torcia elettrica 5000mAh e un attrezzo multi-uso 
avventura con 9 diverse funzioni Misura: 145x192x40mm. 



desktpoint..

50 100 25  300

Collega questo pad di ricarica wireless al dispositivo e il telefono verrà 
ricaricato senza fili. Usando i 2 hub USB, puoi caricare facilmente anche altri 
dispositivi oltre al tuo telefono. Questo prodotto è molto appropriato per la 
stampa digitale tutto intorno. Misura: 9x90x90mm. 

95078  PAD DI RICARICA WIRELESS 5W CON 2 PRESE USB

Caricare wireless ti toglie il fastidio 

dei cavi e ricaricare il tuo smartphone 

non è mai stato così semplice. Molti 

smartphone supportano già questa 

nuova forma di ricarica. Hai questo regalo 

trendy e d’impatto sulla tua scrivania? 

Caricatore wireless 



DeskPoint • Office Life

100 300 60050  

Presa da 220v con connessione USB idale per 
ricaricare tablet, smartphone e altri dispositivi 
elettronici. Misura: 23x40x85mm. 

90987  PRESA USB 220V

10 25 50 100

Powerbank in alluminio da 4400mAh con 
doppia porta UBS per ricaricare due dispositivi, 
dotata del marchio ufficiale di qualitá e 
sicurezza testata TUV. Fornita con cavo in 
scatola regalo. Misura: 94x47x21mm. 

91042  POWERBANK DOPPIA TUV GS 
4400MAH

25 50 100 300

Una powerbank davvero suggestiva, dal design 
DeskPoint. Questa powerbank a forma di 
agenda è un accessorio perfetto per la tua 
borsa. Comprende: post-it gialli e rosa, un 
supporto per smartphone e cavo usb. Un 
accessorio carino e utile.  
Misura: 140x98x20mm.

91291  POWERNOTE 4000MAH

10 25 50 100

Set da 3 powerbank (2200 mAh) ricaricabili 
contemporaneamente su un unico supporto. 
Ideale se hai bisogno di più powerbank nella 
tua giornata. Le powerbank possono anche 
essere ricaricate singolarmente. Incluso il cavo 
usb e l’adattatore da 220V. 
Misura: Ø68x113mm. 

91131  POWERBANK FAMILY SET  
2200MAH (3PCS)

50 100 300 600

Resta sempre aggiornato con la stazione 
meteorologica elettronica con display LCD che 
indica temperatura, umidità, pressione, fasi 
lunari, ora e calendario. É dotata anche di una 
funzione di timer. Funziona con una batteria 
LR1130. Confezionata in scatola regalo. 
Misura: 120x100x10mm. 

93220  STAZIONE METEO ELETTRONICA

10 25 50 100

 

Un modo per rendere il tuo logo brillante e 
luminoso. Questa powerbank emana luce 
quando è sotto carica, cosi il tuo logo verrá 
letteralmente illuminato. Progettata 
specialmente per la stampa digitale 
Misura: 113x45x28mm. 

91273  POWERBANK ILLUMINANTE 
4400MAH



10 25 50 100

Powerbank da 4000mAh piatta in alluminio, 
dotata del marchio ufficiale di qualitá e 
sicurezza testata TUV. Fornita con cavo in 
scatola regalo. Misura: 110x68x10mm. 

91064  POWERBANK SLIM TUV GS 
4000MAH

25 50 100 300

Tappetino in tessuto per mouse, 
multifunzionale e alla moda. Dotato di un pad 
di ricarica wireless integrato e un’ampia area di 
stampa. Misura: 7x300x200mm. 

95091  TAPPETINO PER MOUSE CON RICA-
RICA WIRELESS 5W

25 50 100 300

 

Piccolo ma potente, questo altoparlante 
Wireless é un esempio di efficienza. 
Equipaggiato con 3 casse interne, che ti 
permettono di suonare la tua musica preferita 
con un’alta qualitá del suono.É anche 
resistente ai colpi grazie alla forte custodia in 
cui è racchiusa. Misura: 55x145x30mm. 

91264  ALTOPARLANTE IN ALLUMINIO 3W

10 25 50 100

 

Illumina il tuo logo con questa powerbank alla 
moda. Con l’incisione laser, il logo verrà 
irradiato e si illuminerà durante la ricarica. La 
powerbank ha una capacità di 4000mAh e 
sarà consegnata in una scatola regalo 
abbinata, inclusa di cavo e manuale. 
Misura: 70x11x130mm. 

91288  POWERBANK ILLUMINANTE 
4000MAH

deskpoint.

25 50 10010  

Powerbank da 4000mAh piatta in 
alluminio . Fornita con cavo in scatola 
regalo. 
Misura: 110x68x10mm. 

91174  POWERBANK SLIM 4000MAH

25 50 10010  

Powerbank in alluminio da 4400mAh con 
doppia porta UBS per ricaricare due dispositivi. 
Fornita con cavo in scatola regalo. 
Misura: 94x47x21mm. 

91173  POWERBANK DOPPIA 4400MAH



deskpoint.

26502-26503 USB STICK 2.0 DOMING

USB 2.0 flash drive, possibile doming full color su 
entrambi i lati. Disponibile a magazzino nei colori 
bianco e nero. Confezione regalo bianca. 
Misura: 60x18x3mm. 

600 1200 3500300  

Questa cover per webcam è una soluzione 
pratica e professionale per proteggere la tua 
privacy online. Fornita con la spiegazione del 
prodotto su una foglio a colori. 
Misura: 2x34x15mm. 

95033  WEBCAM COVER

25 50 100 300

26503  USB 8GB FLASH DRIVE DOMING

25 50 100 300

26502  USB 4GB FLASH DRIVE DOMING 10 25 50 100

Goditi la musica mentre ricarichi il telefono 
con questo speaker 2 in 1 con stazione di 
ricarica wireless. Connetti lo speaker a una 
fonte di alimentazione e posiziona sopra il 
cellulare per una ricarica wireless. Consegnato 
in confezione regalo, include cavo e manuale. 
Misura: 40x80x80mm. 

95092  SPEAKER 3W E STAZIONE DI  
RICARICA WIRELESS 5W

10 25 50 100

 

Powerbank 3000mAh con clip, dotata del 
marchio ufficiale di qualitá e sicurezza testata 
TUV. Disponibile in diversi colori con clip 
bianca. Cavetto incluso. Confezione regalo. 
Misura: 100x59x14mm. 

91136  POWERBANK CLIP TUV GS 3000MAH

10 25 50 100

 

Powerbank da 3000mAh, flash drive da 8GB e 
penna dal design DeskPoint. Cavo USB e 
micro-USB incluso. Ampia superficie di 
stampa, ideale per stampa digitale. 
Misura: 100x65x11mm. 

91132  POWERBANK 3000MAH,  
8GB USB & STYLUS

50 100 300 600

Questa torcia dal design leggero e alla moda è 
un regalo originale per grandi e piccoli. La 
torcia può essere facilmente attaccata al tuo 
portachiavi grazie al suo moschettone. 
Contiene una luce a LED e viene fornita con le 
batterie in una confezione regalo. 
Misura: Ø17x66mm. 

93305  TORCIA LOGO ILLUMINANTE



DeskPoint • Office Life

Lose 
yourself 
in the 
music!

25 50 100 300

Altoparlante rettangolare Wireless con una rifinitura di stampa in stile 
legno. Con questa cassa altoparlante puoi suonare la tua musica wireless 
attraverso il tuo dispositivo. Design pulito e moderno con una buona 
qualitá del suono. Misura: 78x60x90mm. 

91249  ALTOPARLANTE WIRELESS WOOD 3W

100 300 60050  

Utile dispenser con panno in microfibra 
(15x15cm) e spray da 8 ml. Compreso di 
moschettone. Pulisce lo schermo del tuo 
smartphone o tablet ed è facilmente riponibile 
nella tua borsa Misura: 110x38x26mm. 
Contenuto: 1cl.

95027  PULITORE PER SCHERMI

50 100 300 600

Adattatore EU 220v con 4 prese, per caricare 
diversi dispositivi allo stesso momento. Basta 
litigi per ottenere la presa di corrente preferita. 
Adatta alla ricarica di tablet e smartphone. 
L’output totale é 4.9A, che le permette di 
caricare piú dispositivi. Misura: 29x93x75mm. 

91181  ADATTATORE USB 4 PRESE

25 50 100 300

Lamapada da scrivania Wireless con batteria e 
micro USB input. La lampada puó essere 
controllata solamente toccandola ed é 
facilmente posizionabile. Batterie non incluse. 
Misura: 520x15mm. 

93300  LAMPADA LUXO



DeskPoint • Office Life

100 300 60050  

Lampada da scrivania ripiegabile con due 
funzioni a luci COB e lente d’ingrandimento. 
Misura: 90x65x35mm. 

93218  LAMPADA DA SCRIVANIA CON LENTE

100 300 50 600

Questa moderna lampada da tavolo è fatta di 
plastica bianca di altà qualità e emana una luce 
brillante. La lampada funziona a batterie ed è 
composta da 5 luci a LED con intensità di 1W. Il 
prodotto viene consegnato in una confezione 
regalo, batterie incluse. Misura: Ø115x185mm. 

93315  LAMPADA DA TAVOLO MODERNA



THE ULTIMATE
AMERICAN 
CLASSIC 

Chevrolet Deluxe

TopRide • Speed, Style & Luxury

50 100 25  300

Con questo prodotto non avrete piú problemi a 
ricaricare i dispositivi di tutta la famiglia mentre 
viaggiate: questo caricatore HUB ha potenza 
sufficiente per tutti quanti. Un super prodotto 
con un grande spazio di stampa. 2.4A output, 
6A max. Misura: 20x22x110mm. 

91287  CARICATORE HUB PER 
MACCHINA

50 100 30025  

Cuffie Wireless pieghevoli in un 
formato semplice da trasportare. 
Fornite di cavo AUX e funzione di 
chiamata. Una cuffia con un bel 
design, impacchettata singolarmente 
in scatola regalo 
Misura: 30x188x195mm. 

91164  CUFFIE -  CONFORT

La Chevrolet Deluxe, meglio 

conosciuta come Chevy, 

è un brand Americano di 

automobile di proprietà di 

General Motors. Il nome del 

famoso pilota Louis Chevrolet 

è stato collegato al brand per 

stimolare le vendite. Il brand 

Chevrolet produce sempre 

nuovi modelli, alcuni dei quali 

sono diventati una leggenda. 

Un modello in particolare 

è la Chevrolet Deluxe, sul 

mercato dal 1941 al 1952.

25 50 10010  

Powerbank Vibe ( 6000mAh) e altoparlante in un 
unico design robusto dal design TopRide. Potrai 
ricaricare il tuo smartphone e tablet o ascoltare 
musica con la funzione speaker. Consegnata con 
cavo USB e presa 3,5mm jack. Confezionato in 
pratico sacchetto in neoprene.  
Misura: 115x98x40mm.

91025  POWERBANK 6000MAH & SPEAKER 
VIBE 3W
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Powerbank portachiavi dal design TopRide a 1200mAh. 
Consegnata con cavo per ricarica e singolarmente 
impacchettata in una scatola regalo. Misura: 72x59x9mm. 

91990  POWERBANK PORTACHIAVI 1200MAH

100 300 50  600

Caricatore d’auto 
2.1A con 2 porte 
USB, ideale per 
ricaricare telefono, 
navigatore ed anche 
tablet. 
Misura: 30x45x65mm
. 

90976  DOPPIO CARICATORE USB
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Powerbank (2200mAh) con diversi attrezzi dal design TopRide, 
facili da attaccare staccare dalla powerbank. Questo set include: 
cacciavite con diversi attacchi e torcia a led COB, in cui molti led 
vengono combinati per dar vita ad una luce piú lulminosa.  
Misura: 250x150x40mm.

95072  POWERBANK SET ATTREZZI 2200MAH

50 100 30025  

Torcia LED in alluminio con luce frontale e sulla sommità. 
Illuminazione continua e ad intermittenza. Parte posteriore con 
magnete. Fornita completa di cordino e batterie. Confezione 
regalo. Misura: Ø30x140mm. 

90997  TORCIA CON MAGNETE ALU

300 600 1200100 

Supporto magnetico per 
smartphone suddiviso in 
due parti: una parte con 

disco metallico attaccabile 
tra la cover e il telefono e 

una parte infilabile nella 
bocchetta dell’aria della 

macchina, in modo da 
avere un comodo supporto 

per smartphone nella tua 
macchina. 

Misura: 50x40x40mm. 

91177  SUPPORTO MAGNETICO
PRESA D’ARIA
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VIRTUAL 
REALITY 
GLASSES

25 50 10010  

Occhiali VR completi di casse interne per la riproduzione del 
suono Misura: 185x210x110mm. 

91157  OCCHIALI VR-TEATRO

50 100 25  300

Occhiali per realtá virtuale con pannello scorrevole dove puoi 
inserire il tuo smartphone. La lente é aggiustabile sia 
orizzontalmente che verticalmente, cosi da rendere perfetta la 
messa a fuoco. Il tuo logo sará visibile su una grande superficie 
piatta Misura: 140x190x100mm. 

91147  OCCHIALI VR SCORREVOLI

La realtà virtuale è l’ultima 

frontiera dell’intrattenimento. 

Indossa i tuoi occhiali VR 

e immaginati in un mondo 

virtuale, visto che da ora 

sono disponibili moltissimi 

giochi. Ad esempio, 

puoi entrare nella pelle 

di un pilota da corsa e 

vedere l’asfalto volare 

sotto di te. Sembra così 

reale che ti sembrerà di 

essere davvero al volante. 

Pronti... partenza... via! 

Sali sulla macchina di 

un pilota da corsa! 
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Fai il pieno al tuo Smartphone o tablet con questa 
Powerbank 4000mAh dal design TopRide dall’iconica 
forma a pompa di benzina. Fornita con cavo e 
consegnata in confezione regalo retrò.  
tMisura: 35x50x120mm.

91024  POWERBANK 4000MAH FUEL

25 50 10010  

Questo altoparlante Canon dotato di wireless senza fili é 
un oggetto molto efficacie, facilmente trasportabile e con 
ottima qualità del suono. Oltre all’alta qulitá della musica 
é anche facile da transportare grazie al manico di cui é 
previsto. Misura: Ø136x254mm. 

91121  SPEAKER SOUNDCANNON 12W

50 100 30025 

95070  POWERBANK DA VIAGGIO 2200MAH

Powerbank (2200mAh) dal design TopRide con diverse 
forme. Con luce a led COB, in cui differenti led sono 
combinati per ottenere una luce a led piú luminosa, con 
cacciavite, elica, luce e altoparlante. Con questo set 
nella tua macchina puoi viaggiare in lungo e in largo. 
Misura: 250x150x40mm. 



100 300 50  600

Caricatore da auto con due porte USB (2.1A e 1A). 
Misura: 69x30x30mm. 

91143  CARICATORE AUTO USB QUADRATO

50 100 25  300

Con questo comodo caricatore wireless per macchina 
potrai goderti il viaggio, semplicemente mettendo il tuo 
telefono sul supporto e si caricherà senza bisogno di 
cavi. Il caricatore per macchina viene spedito 
confezionato singolarmente ed è provvisto di cavo USB 
(per il caricatore stesso) e manuale d’istruzioni. 
Misura: 65x90x105mm. 

95090  CARICATORE WIRELESS PER MACCHINA 5W
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Radio fm, cassa altoparlante e powerbank tutto in uno 
con manico in metallo dal design TopRide. Design retrò 
con antenna, altoparlanti e powerbank (6000mAh). Bella 
da portare con te in un viaggio di lavoro, in vacanza o 
anche in spiaggia. Il led sul quadrante indica il livello di 
carica. Misura: 65x180x139mm. 

91110  POWERBANK 6000MAH & SPEAKER RETRO 3W



254
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Powerbank da 2600mAh con display che mostra la 
percentuale di capacità rimanente nella powerbank. 
Confezionata singolaremente in scatola regaolo con cavetto 
incluso. Misura: 103x24x23mm. 

91134  POWERBANK CON DISPLAY DI CARICA 2600MAH

100 300 600 1200

Torcia elettrica maneggievole. Dotata di tecnologia innovativa 
COB, dove piú luci LED sono unite in un’unica luminosa luce. 
Grazie al magnete nella clip risulta molto facile da appendere. 
Misura: 155x16x32mm. 

91216  TORCIA COB
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Auricolari Wireless con elegante stazione di ricarica 
inclusa. Consente di ascoltare la tua musica o di ricevere 
telefonate senza fili. Carica facilmente gli auricolari 
riponendoli nella stazione di ricarica. Grande area di 
stampa, vengono confezionati in una scatola regalo. 
Misura: Ø64x35mm. 

95075  SET AURICOLARI WIRELESS

100 300 50 600

Lampada con basamento regolare che gli permette di essere 
posizionata ovunque. Il basamento é previsto di magnete e 
gancio. Consegnata compresa di batterie e singolarmente 
impacchettata in scatola regalo. Misura: 149x55x25mm. 

93309  LAMPADA DA LAVORO COB

50 100 30025  

Trova chiavi disponibile per cellulari Android e iPhone. Non 
dovrai piú cercare le chiavi a lungo, grazie a questo articolo ti 
basta schiacciare un bottone dall’app del tuo cellurare per far 
suonare un allarme: in questo modo troverai le tue chiavi in 
tempo 0. Misura: 72x30x9mm. 

93200  TROVA CHIAVI DELUXE



MODULAR
SERIES
• POWERBANK
• SPEAKER
• USB

TopSmile • Gadgets for happiness
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Wireless speaker TopSmile design, ottima qualità 
sonora. Grazie alla batteria da 1300 mAh, puoi 
riprodurre la musica fino a 10 ore. Morbido al tocco 
e comprende un cordoncino in silicone. Consegnato 
in una confezione regalo con manuale d’istruzioni e 
cavo. Misura: 22x106x65mm. 

93215  Speaker Modular 3W

50 100 300 600

Chiavetta USB da 8GB design unico Topsmile, linea 
modulare e morbida al tocco. La chiavetta USB verrà 
consegnata in una lussuosa confezione comprensiva 
di manuale d’istruzioni. Misura: 12x67x22mm.

93214  Chiavetta USB 8GB Modular

25 50 100 300

Powerbank Topsmile design dalla special linea 
modulare, con capacità 5000 mAh, risulta morbida al 
tocco e include un polsino in silicone. Il prodotto viene 
consegnato in una lussuosa confezione regalo, 
comprensiva di manuale d’isitruzioni e cavo per la 
ricarica. Misura 10x66x125mm

93211  Powerbank Modular 5000mAh
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Powerbank in silicone respingente anti urto da 
6000mAh. Consegnata con cavo per ricarica e 
impacchettata singolarmente in una scatola regalo. 
Misura: 21x116x66mm. 

91994  Powerbank anti urto 6000mAh

25 50 100 300
 

La stazione di ricarica wireless della serie Blade è un 
vero e proprio colpo d’occhio sulla tua scrivania. Il 
pad ultrasottile con i suoi colori di tendenza e la 
finitura gommata garantisce un aspetto moderno. 
Consegnata in una confezione regalo, include cavo e 
manuale. Misura: 6x126x65mm. 

95083  Tappetino di ricarica wireless 
Blade Air 5W

25 50 100 300

Powerbank con silicone respingente anti urto da 
4000mAh. Consegnata con cavo per ricarica e 
impacchettata singolarmente in una scatola regalo. 
Misura: 21x116x49mm. 

91993  Powerbank anti-urto 4000mAh

10 25 50 100
 

Powerbank Blade wireless con ventose e finitura 
gommata, è un regalo alla moda e molto utile in 
viaggio. Le ventose assicurano che il telefono rimanga 
connesso all’area di ricarica, anche in borsa. Se il 
telefono non è ricaricabile wireless, usa il cavo. 
Misura: 12x66x126mm. 

95082  Powerbank blade wireless 
con ventose 4000mAh

25 50 100 300

Powerbank in silicone respingente anti urto da 
2200mAh. Consegnata con cavo per ricarica e 
impacchettata singolarmente in una scatola regalo. 
Misura: 21x116x29mm. 

91992  Powerbank anti urto 2200mAh

10 25 50 100

Powerbank super sottile da 5000mAh dal design 
unico con una bellissima rifinitura opaca. Un utile 
accessorio da aggiungere ai tuoi dispositivi. 
Misura: 150x10x65mm. 

91195  Powerbank Blade 5000mAh
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Powerbank maneggevole da 2200 mAh dal design 
TopSmile. Puó essere chiusa e riaperta anche durante 
l’utilizzo. La grande area di stampa la rende un 
oggetto unico. Misura: 170x28x28mm. 

91277  Transformer Powerbank 2200mAh

25 50 100 300

Questa cassa wireless senza fili portatile é dotata di 
un’unica funzione. La cassa si accende dei colori 
dell’arcobaleno quando in funzione e risponde 
all’andamento della muscia. Misura: 40x140x50mm. 

91122  Speaker Arcobaleno 3W

50 100 300 600

Vuoi caricare il tuo telefono e salvare le foto sul tuo 
computer? Nessun problema con lo Human link, 
dotato di cavi retrattili e estendibili. Qusto prodotto 
dal design TopSmile é dotato di USB, micro USB e 
cavo di tipo C. Misura: 65x70x8mm. 

91263  Human link

25 50 100 300

Questa cassa per musica Intense é compatta ma 
potente. Dotata di wireless senza fili e due altoparlanti 
per riprodurre facilmente la tua muscia. Design 
arrotondato. Misura: 68x60x164mm. 

91124  Speaker Intense 1.8W

25 50 100 300

Altoparlante maneggevole dallo stile e design 
TopSmile. La cassa può essere estratta o richiusa 
anche durante il funzionamento. L’altoparlante ha una 
grande area di stampa, il che lo rende un oggetto 
degno di nota. Misura: 107x60x26mm. 

91278  Transformer Altoparlante 3W

50 100 300 600

Ricarica il tuo dispositivo con il multi cavo Like dal 
design TopSmile. Il design é quello del conosciutissimo 
pollice alzato ‘like’ ed é provvisto di cavo USB, micro 
USB e cavo di tipo C Misura: 50x48x8mm. 

91128  Usb multi cavo Like
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Cuffie con paraorecchie mobli ideali per la stampa 
digitale. Le cuffie possono essere regolate di misura e 
dispongono di un filo di almeno 1 metro. Spina 3.5 mm 
universale. Confezione regalo. Misura: 190x170mm. 

95062  Cuffie

Suono, ritmo e voce, la musica produce molto nel nostro cervello. Ci 

rilassa, riduce lo stress e può migliorare l’umore. La musica crea un 

sentimento e per questo è anche chiamata la “lingua delle emozioni”. 

Una lingua universale, perchè anche la musica in una lingua 

straniera ci può toccare. L’influenza della 

musica raggiunge la nostra anima. 

LA MUSICA MI FA 
SUPERARE TUTTO! 



WEAR COLOUR. 
BE HAPPY.

300 600 1200 3500

Ricercato caricatore 3 in 1 con cordoncino, con 
stampa opzionale sul cavo e/o sul tappo. Questo 
cordoncino include usb con tipo C, micro USB e 
adattatore lightning, che lo rendono adatto per 
qualsiasi smartphone attualmente sul mercato. 
Consegna in circa 4 settimane. Misura: 480x11mm. 

95309  Caricatore con cordoncino 3 in 1 
con stampa person

100 300 600 1200

Ricercato caricatore 3 in 1 con cordoncino. Questo 
cordoncino include usb con tipo C, micro USB e 
adattatore lightning jack, che lo rendono adatto per 
qualsiasi smartphone attualmente sul mercato. 
Misura: 480x11mm. 

95308  Caricatore con cordoncino 3 in 1

• Adatto per cavi tipo C, lightning e micro-USB

• Fino a 4 colori di pressione possibili sul cavo

• Stampa su entrambi i lati

• Pressione extra fino a 4 colori sul tappo

95309 CARICATORE PERSONALIZZATO CON CORDONCINO 
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Controlla dispositivi elettrici con questa presa 
intelligente. Collegata al Wi-Fi e gestita sullo 
smartphone. Disattiva apparecchi elettrici, come un 
ferro da stiro o una macchina del caffè. Imposta un 
programma settimanale. Consegnata in confezione 
regalo. Misura: 110x60x73mm. 

95030  Presa elettrica wifi

50 100 300 600

Attacca la lente alla telecamera del tuo dispositivo per 
cattuarare direttamente immagini in realtá virtuale, 
senza l’utilizzo di app o complicati software 
Misura: 39x69x30mm. 

91301  Lente per video VR

50 100 300 600

Non hai spazio nella tua borsa per portare con te gli 
occhiali VR? Questi occhiali richiudibili occuperanno 
pochissimo spazio e quando li vorrai utilizzare 
basterà spingerli fuori. Misura: 90x150x30mm. 

91156  Occhiali Vr richiudibili

50 100 300 600

Telecomando piccolo e leggero che puó connettersi 
wireless al tuo smartphone. Potrai controllare lo 
schermo senza toccarlo, per esempio selezionare 
video su Youtube, mentre il tuo telefono é connesso 
agli occhiali virtuali. Telecomando compatto e facile 
da trasportare. Misura: 47x35x125mm. 

91186  Telecomando Wireless Smart

50 100 300 600

Occhiali pieghevoli per la realtà virtuale dal design 
TopSmile, facili da riporre in tasca rendendoli 
facilmente trasportabili. Con questi occhiali é semplice 
condividere l’esperienza virtuale con la tua famiglia o 
gli amici ovunque tu sia. Misura: 120x17x40mm. 

91150  Occhiali  VR pieghevoli
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Telecomando piccolo e leggero che puó connettersi 
wireless al tuo smartphone. Potrai controllare lo 
schermo senza toccarlo, per esempio selezionare 
video su Youtube, mentre il tuo telefono é connesso 
agli occhiali virtuali. Telecomando compatto e facile 
da trasportare. Misura: 15x32x75mm. 

91185  Telecomando Wirless piccolo

91168  Contatore passi
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Contatore passi con 4 funzioni: 
tempo, passi, distanza e 
calorie, visualizzati sul piccolo 
schermo di questo elegante 
modello. 
Misura: 250x27x15mm. 



LET IT GRAB 
YOUR PHONE
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Le braccia e le gambe dell’omino si muovono 
permettendo di ‘abbracciare’ il tuo telefono e 
fungendo così da supporto per lo stesso. Infilando poi 
il carica batterie nella testa, questo supporto ti 
permette di caricare il tuo telefono ovunque sia la 
presa. Misura: 45x145x210mm. 

91179  Supporto per telefono Umano
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Simpatica lampada per smartphone che può essere 
attaccata alla luce del flash del tuo telefono. 
Misura: Ø50x62mm. 

95031  Lampada Smartphone
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Potente allarme di pericolo. Estrai il perno all’estremità 
e il dispositivo emetterà un potente suono che metterà 
in allarme tutto il vicinato. 90-100dB. 
Misura: Ø12x112mm. 

91234  Allarme anti-panico
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Spray per pulire con rivestimento in microfibra, tutto in 
uno. Nella parte posteriore di questo prodotto vi é un 
buon spazio per comunicare il tuo messaggio o 
stampare il tuo logo. Misura: 20x95x20mm. 
Contenuto: 2cl.

91729  Spray per pulire
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La lampadina può essere attaccata facilmente a un 
portachiavi o a una borsa. Puoi accendere la luce 
semplicemente tirando la lampadina. La luce ha 1 LED 
che genera 10 lumens ed è fatta di materiale ABS. 
Misura: 30x18x31mm. 

93314  Portachiavi con lampadina

25 50 100 300
 

Torcia e luce calda con batteria interna. Viene 
ricaricata attraverso la stazione di ricarica da 220v 
inclusa. Impacchettata in scatola regalo. 
Misura: 116x160x67mm. 

93304  Torcia con stazione di ricarica
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Torcia elettrica in formato tascabile. Il design 
accattivante e la piccola taglia di questa torcia la 
rendono un accessorio molto carino e mangevole. 
Misura: Ø33x91mm. 

91233  torcia tascabile LED
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Torcia con anello di silicone che si illumina al buio. 
Utile anche come luce per la bicicletta. Consegnata 
con batterie e singolarmente impacchettata in scatola 
regalo Misura: Ø13x55mm. 

93303  Torcia anello
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Lampadina con differenti funzioni di luce. La 
lampadina é ripiegabile e puó facilmente essere 
appesa grazie al suo anello. Impacchettata in scatola 
regalo e consegnata con batterie incluse. 
Misura: 31x153x82mm. 

93302  Luce da scrivania
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Divertente e innovativa luce. Tocca la superficie della 
luce a uovo e la luce si accenderá. Consegnata con 
batterie incluse e singolarmente impacchettata in una 
scatola regalo. Misura: Ø44x80mm. 

93310  Luce Wobbly



A LIFE FULL 
OF LIGHT
IS A HAPPY 
LIFE.
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Lampadina con corda di silicone e diffrenti funzioni di 
luce. Un bell’oggetto decorativo. Consegnato con 
batterie e impacchettato singolarmente in scatola 
regalo. Misura: Ø65x83mm. 

93301  Luce a uovo
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Luce da lettura con 4 connettori USB per connettere 4 
dispositivi ad un sola porta USB. Utilizzabile per il tuo 
computer, pc portatile o tablet. Disponibile in vari 
colori alla moda. Consegnata in signola confezione 
regalo. Misura: 145x45x16mm. 

91139  Luce da lettura USB
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Luce nottura con led COB. Facilmente attaccabile 
grazie al velcro. Dotata di funzione di illuminazione 
al buio. L’articolo comprende le batterie ed é 
singolarmente impacchettato in una scatola regalo. 
Misura: 85x85x25mm. 

93307  Luce notturna




