
Italiano

Chiavi USB

CONSEGNA ENTRO
5 GIORNI LAVORATIVI

A PARTIRE DA 5 PEZZI

GARANZIA A VITA

Personalizzate



PERCHÈ CHIAVI USB?
Le chiavi USB sono il regalo d’affari perfetto. Sono divertenti da ricevere, 
vengono utilizzate molto spesso, e sono quindi spesso in vista. Oltre tutto, 
è un mezzo di salvataggio. Questo offre la possibilità d’includere una 

strumento di marketing perfetto.



NON SOLO UNA CHIAVE USB

Pronte in 5 giorni lavorativi
Avete bisogno delle chiavi USB velocemente?Nessun problema, le vostre chiavi USB 
saranno pronte in 5 giorni lavorativi.

Qualità garantita

quantità partendo da 5 pezzi. Possiamo inoltre garantirne la qualità. Riceverete la 
garanzia a vita sulla memoria del chip di tutte le chiavi USB.

Qualunque logo è possibile
Le chiavi USB possono essere adattate a tutte le vostre esigenze. Nessun problema 
sul logo che vorreste avere, noi possiamo realizzarlo sulle chiavi USB. Potete 
scegliere un incisione laser, o una stampa in quadricromia del logo o entrambi.

Le chiavi USB sono prodotte in Olanda e questo le 
rende uniche. La produzione europea infatti offre 
molti vantaggi rispetto a quella Asiatica:



CREATE PER ESSERE PERSONALIZZATE

Un logo fa più effetto se stampato in quadricromia. 
Grazie alla tecnica di stampa digitale, un logo può 
essere stampato in qualsiasi colore desiderato, senza 

foto.

Tutte le stampe vengono rivestite con uno strato di 
materiale acrilico (bombato), che le fa risaltare ancor di 
più e conferisce loro una visibilità perfetta anche in caso 
di utilizzo intenso.

Incisione laser
Ci sono tanti motivi per scegliere un’incisione laser. Rende
le chiavette USB eleganti, le incisioni sono indelebili, ed
è inoltre il metodo di personalizzazione più economico.
Per questi motivi abbiamo una selezione di chiavi USB
particolarmente adatte ad essere incise. L’incisione  laser 
riproduce perfettamente ogni logo o scritta.

I contenitori delle chiavi usb possono essere personalizzati quasi 
completamente con un logo o un altro messaggio. Per questo vengono usate 
tecniche di personalizzazione
per le nostre chiavi usb.



PERSONALIZZAZIONE INDIVIDUALE

Una chiave usb è più interessante da ricevere quando 
viene personalizzata per il destinatario. Inoltre saranno 

una e-mail o un indirizzo su di esse. La personalizzazione 
individuale è possibile per tutti i modelli, per qualunque 
quantità a partire da 5 pezzi.

State cercando un omaggio ancora più personalizzabile? Possiamo creare 
una serie di chiavi usb con stampe ed incisioni individuali.

I modelli Original e Micro Twist hanno la possibilità di 
avere un testo individuale o un immagine su un lato, e il 

la possibilità di personalizzare il loro box con un’ulteriore 
stampa.





OriginalOriginal

CONFEZIONI DISPONIBILI

Versatile e colorata
Questa chiave USB ha un corpo molto resistente 
realizzato in alluminio anodizzato. Il modello è 
personalizzabile su 2 lati e disponibile nei colori 
argento, verde, blu, rosso e nero.

SPECIFICHE

Corpo  Alluminio anodizzato, disponibile in 
  argento, verde, blu, rosso e nero

Misure  55 x 15 x 6 mm

Capacità 1GB - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB

Tecnologia USB 2.0 (USB 1.1 compatibile)

GARANZIA A VITA SUI CHIPSET

Stampa in quadricromia resinata (doming) 
su uno o due lati

Incisione laser su uno o due lati

Combinazione: stampa in quadricromia resi-
nata su un lato, incisione laser sull’altro

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

OPZIONI EXTRA

Inserimento data, data irrimuovibile o 
autorun

Vassoio

Confezione regalo scatolina con o senza 
stampa

Confezione regalo sacchetto

Blister

Portachiavi

Laccetto

Cordino per cellulare



Solid Twist
Piccolo ed elegante
Questo modello unico pieghevole appartiene alla 
nuova generazione chiavi USB. Con il suo formato 
compatto ed il corpo moderno in metallo è un 
esemplare versatile e molto resistente. Inoltre, è 
resistente all’acqua ed allo sporco.

SPECIFICHE

Corpo  Metallo

Misure  34 x 13 x 5 mm

Capacità 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Tecnologia USB 2.0 (USB 1.1 compatibile)

GARANZIA A VITA SUI CHIPSET

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Stampa in quadricromia con rivestimento 

Vassoio

Confezione regalo sacchetto

Inserimento data, data irrimuovibile o 
autorun

Portachiavi

Cordino per cellulare

OPZIONI EXTRACONFEZIONI DISPONIBILI

Confezione regalo scatolina con o senza 
stampa



Micro Twist
Piccolo, resistente all’acqua ed allo sporco
Il nostro Micro Twist è due volte più piccolo del 
vecchio e noto modello twist, è resistente ed 
elegante in alluminio anodizzato color argento o 
nero. La nuova generazione chiavi USB è resistente 
all’acqua ed allo sporco. 

SPECIFICHE

Housing  Alluminio anodizzato, disponibile in 
  argento e nero

Misure  32 x 12 x 6 mm

Capacità 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Tecnologia USB 2.0 (USB 1.1 compatibile)

GARANZIA A VITA SUI CHIPSET

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Incisione laser su uno o due lati

CONFEZIONI DISPONIBILI

Vassoio

Confezione regalo scatolina

Confezione regalo sacchetto

OPZIONI EXTRA

Inserimento data, data irrimuovibile o 
autorun

Portachiavi

Laccetto

Cordino per cellulare



± 6 x 6 x 2,5 cm

± 6 x 6 x 2,5 cm

± 10 x 12,5 cm

± 8 x 6 cm

CONFEZIONI
Tutti i modelli USB sono confezionati nel imballo standard che consiste di un vassoio in 
gommapiuma. Questa confezione è gratis e fa in modo che le chiavi USB arrivino indenni. 
Regali aziendali, però, meritano una confezione più adatta. Noi offriamo le possibilità 
seguenti:

Confezione regalo scatolina
Questa confezione elegante in color grigio argentato rende la chiave USB un vero 
regalo. Per ogni modello abbiamo un interno adatto.

Blister
Questa confezione in plastica è disponibile per il modello Original. Il blister contiene un 
inlay standardizzato ed uno spazio per poter includere un portachiavi o laccetto.

Confezione regalo scatolina con stampa in quadricromia
Con questa scatolina create un regalo aziendale ancora più personale. Il coperchio sarà 

essere uguale a quello stampato sulle chiavette, ma sono possibili anche un altro disegno 
o stampe individuali.

Confezione regalo sacchetto
Questo piccolo sacchetto nero da regalo è molto conveniente, ma ha allo stesso tempo un 
aspetto molto elegante.



EXTRA
Inserimento data
Una chiave USB non è soltanto un regalo carino, può anche essere uno strumento 
di marketing interessante. Naturalmente il logo aziendale è già presente sul corpo 
della chiavetta, ma possiamo anche inserire nella vostra USB qualsiasi tipo di dato, 
come presentazioni aziendali, cataloghi e/o listini prezzi. Questi dati possono essere 
resi incancellabili o autorun su richiesta.

Accessori

Per tutti i modelli di chiave USB sono disponibili degli accessori pratici come un 
portachiavi, laccetto o un cordino per cellulare.

Se siete convinti dei numerosi vantaggi delle nostre chiavi usb, chiamate o 
mandate una e-mail alla Vostra persona di riferimento. Tutti i contatti dettagliati li 
potrete trovare sul retro di questa brochure.

Interessati?
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Contatti:


