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100

AUDIO

Cuffie wireless Swiss Peak

Fuggi dal rumore quotidiano e concentrati su ciò che vuoi sentire. 
Combinando stile, design e innovazione tecnologica. Questa è musica per 

le tue orecchie.
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P326.421

NEW!
AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker Outdoor da 6W Da

€ 75,85

Potente speaker wireless da 6W perfetto per le tue attività all’aperto come 
picnic, barbeque, in spiaggia o in piscina. In poliestere di alta qualità resistente 
all’acqua (IPX7) ti da la possibilità di ascoltare la tua musica ovunque tu sia. 
Entrambe le casse utilizzano due radiatori passivi che aumentano la qualità dei 
bassi. La batteria da 2.200 mAh garantisce un’autonomia di 10 ore di utilizzo e 
la tecnologia BT 4.2 assicura una connessione stabile e veloce e un suono pulito. 
Portata 10 metri.

Dimensioni 17 x 8 x 8,5 cm Area di stampa  30 x 7 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 84,50 82,10 79,45 77,75 76,10
Senza stampa 83,75 81,35 79,00 77,40 75,85

Resistente all’acqua IPX7

Bassi di ottima qualità

Fino a 10 ori di autonomia con una carica
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P326.351 P326.891

Speaker wireless 4 in 1

Multiattrezzo outdoor che comprende: powerbank, speaker wireless, lampada e 
torcia. L’autonomia dello speaker wireless da 3W è di 18 ore, che lo rende perfetto 
per i tuoi viaggi. La powerbank ha una batteria da 4500 mAh con input e output 
da 5V/2A. La luce LED è molto brillante (200-250 lumen) e adatta per l’utilizzo in 
esterni. La torcia ha 4 modalita: normale, forte, debole e lampeggiante. Include 
gancio per poterla attaccare ad esempio al tuo zaino.

Dimensioni 17,5 x Ø 4,5 cm Area di stampa  55 x 7 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Speaker wireless outdoor

Antiurto, anti polvere e impermeabili (IPX5), questi speaker da 5W di potenza 
e batteria ricaricabile da 1500 mAh, ti permettono di ascoltare la musica per 10 
ore consecutive! Funge anche da vivavoce per telefono e può essere usato anche 
tramite il cavo audio da 3.5 mm. Include anche laccio in silicone per appenderlo 
dove vuoi.

Dimensioni 4,9 x 9 x 9,8 cm Area di stampa  40 x 5 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Da

€ 54,25
Da

€ 73,80

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 60,65 58,95 56,95 55,70 54,50
Senza stampa 59,90 58,20 56,50 55,35 54,25

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 82,25 79,95 77,35 75,70 74,05
Senza stampa 81,50 79,20 76,90 75,35 73,80
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P326.833

Notos
P326.642

Fhab

Speaker wireless Fhab Da

€ 49,45
Speaker wireless Notos Da

€ 40,30

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 45,25 44,00 42,45 41,50 40,55
Senza stampa 44,50 43,25 42,00 41,15 40,30

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 55,35 53,80 51,95 50,80 49,70
Senza stampa 54,60 53,05 51,50 50,45 49,45

Fhab è un potente speaker wireless con tecnologia BT  4.1 con cassa da 2x3W. 
Grazie al suo rivestimento in tessuto e al manico in PU, si integra perfettamente 
nella tua casa. La batteria al litio da 2000mAh ha un’autonomia di circa 8 ore. 
Include cavo micro USB. Design registrato®

Dimensioni 17 x 5,9 x 20,9 cm Area di stampa  80 x 35 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Notos è uno speaker wireless 4.1 con cassa da 3W che assicura una veloce 
connessione e un’ottima qualità del suono. Struttura in allumio. Grazie alla 
ventosa lo puoi attaccare facilmente a qualsiasi vetro così da poter ascoltare 
la tua musica preferita ovunque andrai. La batteria al litio da 500 mAh ha 
autonomia di 4 ore. Grazie al microfono integrato lo speaker funge anche da 
vivavoce. Cavo micro USB incluso. Design registrato®

Dimensioni 9,3 x 9,7 x 5,1 cm Area di stampa  20 x 8 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Parte frontale in tessuto

Speaker da 3W

BT 4.1 

Suono ben bilanciato

BT 4.1

Attaccalo alla finestra
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Vogue

Vibe
 P326.630  P326.633   P326.635   P326.637 P326.842

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker Vibe Da

€ 31,45
Speaker/powerbank Vogue in 
tessuto

Da

€ 67,20

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 35,45 34,50 33,20 32,45 31,70
Senza stampa 34,70 33,75 32,75 32,10 31,45

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 75,48 73,38 70,90 69,40 67,90
Senza stampa 74,20 72,10 70,00 68,60 67,20

No Vibe? No party! Porta il tuo speaker trendy da 3W dovunque tu vada. Il sound 
chiaro e profondo soprenderà te e i tuoi amici. Provalo! La qualità dei materiali, 
la cura dei particolari, il corpo in alluminio lo rendono perfetto per tutti gli usi. 
Utilizza la tecnologia BT 4.1 e può essere usato fino a 10m di distanza. La batteria 
al litio da 300 mAh permette un utilizzo fino a 5 ore. Utilizzabile anche via cavo. 
Include cavo micro USB. Design registrato®

Dimensioni 6 x 6 x 6 cm Area di stampa  40 x 50 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Lo speaker wireless Vouge da 6W combina due esigenze della vita moderna: 
ascoltare la tua musica preferita e caricare i tuoi dispositivi mobili. Grazie agli inserti 
in tessuto è adatto sia in ufficio che a casa che in giro. Grazie alla tecnologia BT 3.0 
avrai una connessione perfetta fino a 10 metri. Grazie alla batteria al litio da 4.000 
mAh potrai ascoltare musica fino a 10 ore o ricaricare il tuo smartphone 2 volte 
(dipende dalla batteria). Output 5V/1A. Design registrato®

Dimensioni 11 x 20 x 7 cm Area di stampa  170 x 70 mm Tipo di stampa Serigrafia 
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P326.779

P326.713

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker wireless Da

€ 47,90
Lampada USB e speaker * Da

€ 64,20

Potente lampada da 32 LED con speaker wireless e porte USB per la carica. La 
lampada ha 3 differenti modalità e può essere facilmente regolata secondo le proprie 
preferenze utilizzando il sensore. Dotata di altoparlante da 2.5W da collegare tramite 
wireless al proprio device fino a 15m. Sul retro c’è una porta USB (5V / 2.1 A) che può 
caricare sia smartphone che tablet. Include cavo da 1,5m con adattatore EU.

Dimensioni 10,5 x 29 x 64 cm Area di stampa  40 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 71,65 69,65 67,35 65,90 64,45
Senza stampa 70,90 68,90 66,90 65,55 64,20

Cassa audio da 3W con ottima qualità di suono. La struttura è in metallo. Grazie 
alla tecnologia BT 3.0 è facilissimo da collegare ai tuoi dispositivi.

Dimensioni 5,3 x Ø 8,9 cm Area di stampa  20 x 20 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 53,65 52,15 50,35 49,25 48,15
Senza stampa 52,90 51,40 49,90 48,90 47,90

Ricarica smartphone e tablet

Ascolta la tua musica preferita

Illumina la tua scrivania in 3 modalità
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P326.860 P330.083

AUDIO

Speaker wireless lampada Da

€ 37,35

Speaker wireless 2.1 con LED che cambiano colore e cassa da 3W. Tocca la 
parte superiore per cambiare colore alla luce. Lo puoi mettere su un tavolo o 
appenderlo dove vuoi grazie al gancio integrato. La batteria al litio da 1500 mAh 
ti permette di ascoltare musica per 5 ore. Portata 10 m.

Dimensioni 9,7 x 9,9 x 11,5 cm Area di stampa  35 x 75 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 42,00 40,80 39,35 38,45 37,60
Senza stampa 41,25 40,05 38,90 38,10 37,35

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Lampadina smart con speaker 
wireless *

Da

€ 49,90

Lampadina LED con speaker wireless da 3W che può essere attaccata a qualsiasi 
lampadario di casa. Connettila al tuo smartphone via wireless e ascolta la tua 
musica preferita. Scarica l’APP gratuita per cambiare il colore della luce a seconda 
del tuo umore. Compatibile con iOS (iPhone 4S o superiori) e Android 4.3

Dimensioni 7 x 7 x 11,8 cm Area di stampa  20 x 8 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 1
Stampato 50,65
Senza stampa 49,90

Luce cambia colore

Speaker da 3W

Adatto all’uso in esterni

Lampadina e speaker

Ciclo di vita di 20.000 ore

LED di alta qualità



90

P326.671P326.593

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker wireless e powerbank * Da

€ 31,60
Speaker medium Da

€ 49,45

Cassa audio wireless con altoparlante da 3W e potente batteria da 1200mAh. 
Comprende microfono e tasto per rispondere alle chiamate in entrata. Include 
anche pulsantiera per la gestione della musica sul tuo smartphone/tablet. 
Funzione di vivavoce. La struttura è in alluminio con una griglia in ABS. Il fondo 
è gommato per garantire la massima qualità della musica. Compatibile con la 
tecnologia NFC.

Dimensioni 7,5 x 7,5 x 7,7 cm Area di stampa  55 x 55 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 55,35 53,80 51,95 50,80 49,70
Senza stampa 54,60 53,05 51,50 50,45 49,45

Speaker wireless in ABS con powerbank integrata. La batteria ricaricabile da 
4200 mAh ti permette di ricaricare 2 volte il tuo smartphone o di sentire la 
musica per 6 ore grazie alla cassa da 3W. Include funzione di risposta. Output 
5V/1A, input 5V/800mAh. Include cavo micro USB.

Dimensioni 9,8 x Ø 4,3 cm Area di stampa  50 x 11 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 35,60 34,65 33,35 32,60 31,85
Senza stampa 34,85 33,90 32,90 32,25 31,60
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P326.921 P326.911

AUDIO

Speaker da 5W con APP * Da

€ 62,40

Speaker wireless da 5W con APP gratuita che mostra immagini sullo speaker. 
Alcune immagini sono già incluse nell’APP  oppure potrai caricarne di tue. Lo 
schermo utilizza 100 piccoli LED per visualizzare le immagini. In caso di chiamata 
lo schermo mostrera l’icona della chiamata in entrata. Grazie alla tecnologia BT 
4.0 avrai una connessione perfetta fino a 10 metri. Autonomia di 5 ore grazie alla 
batteria al litio da 2.200 mAh. Include cavo audio e cavo per ricarica.

Dimensioni 11 x 6,5 x 11 cm Area di stampa  40 x 55 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 69,65 67,70 65,45 64,05 62,65
Senza stampa 68,90 66,95 65,00 63,70 62,40

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Doppio speaker wireless *

Set composto da 2 speaker da 3W. Connettiti via wireless e goditi la tua musica 
in modalità stereo. I 2 speaker si possono attaccare tra loro tramite un magnete 
nella parte posteriore. Autonomia di 3 ore grazie alla batteria al litio da 600 mAh. 
L’articolo ideale per un party o un regalo.

Dimensioni 5,5 x 8,7 x 8,7 cm Area di stampa  25 x 30 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Da

€ 70,00

Fino a 1
Stampato 70,75
Senza stampa 70,00

Schermo personalizzabile tramite APP gratuita

Immagini precaricate sull’APP

Crea la tua immagine con l’APP e mostrala sullo speaker
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 P326.851  P326.853   P326.856  P326.931  P326.933

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker BBM Da

€ 22,95
Speaker wireless Flow Da

€ 35,40

Speaker wireless stereo con finiture spray. Sulla parte superiore ci sono 6 bottoni 
per controllare lo speaker. Sul fondo ci sono due strisci anti vibrazioni per una 
migliore qualità del suono. La batteria al litio da 1200 mAh ha autonomia di 10 
ore. E’ possibile connettere lo speaker anche tramite il cavo con jack da 3.5mm.

Dimensioni 5,5 x 5,5 x 18 cm Area di stampa  35 x 35 mm Tipo di stampa 
Incisione laser 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 40,00 38,90 37,63 36,78 35,95
Senza stampa 39,10 38,00 36,90 36,15 35,40

Speaker wireless in alluminio con cassa da 3W e batteria al litio da 300 mAh. 
Autonomia a piena carica di 4 ore e portata di 10 m. Include luce blu sul fondo. 
Include funzione di risposta alle chiamate entranti.

Dimensioni 7,1 x Ø 4,2 cm Area di stampa  20 x 15 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 25,80 24,95 24,15 23,63 23,18
Senza stampa 25,35 24,60 23,90 23,40 22,95
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P326.973

NEW!

BEST BUY !

 P436.441    P436.443

BEST 
BUY !

NEW!

231

AUDIO

Vaso da fiori con speaker Da

€ 20,05

Ascolta la tua musica preferita mentre vedi crescere la tua piantina o fiore 
preferiti. L’elemento sorprendente consiste nel fatto che toccando la pianta, lo 
speaker suonerà autromaticamente una canzone. Il fondo del vaso in ABS ha 
sensori integrati che rilevano quando la pianta viene toccata e convertono il tocco 
in musica e colori. La luce può variare in 7 diversi colori a cosa o settata sul vostro 
colore preferito. La batteria al litio da 1.200 mAh ti assicura circa 5 ore di musica 
con una singola carica. Distanza operativa 10 metri. Include cavo micro USB.

Dimensioni 11,4 x 11,4 x 11,7 cm Area di stampa  30 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 22,60 21,90 21,15 20,73 20,28
Senza stampa 22,15 21,55 20,90 20,50 20,05

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Bottiglia antigoccia con 
auricolari wireless

Bottiglia antigoccia in Tritan con tappo con maniglia per facilitare il trasporto. 
Include auricolari wireless a prova di sudore con tecnologia BT 4.0. La batteria 
da 55 mAh ha un’atonomia di 3 ore. Include microfono, funzione di risposta alla 
chiamata, e controllo del volume. Cavo micro USB incluso. Capacità 500 ml.

Dimensioni 19,4 x Ø 7 cm Area di stampa  25 x 85 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 26,05 25,20 24,40 23,88 23,43
Senza stampa 25,60 24,85 24,15 23,65 23,20

Da

€ 23,20

Controlla la musica toccando la pianta

Con 7 colori di luce LED

Fino a 12 ori di autonomia con una carica

Anche nel capitolo  
Articolo per bevande
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 P326.381   P326.383   P326.384   P326.385

 P326.681   P326.685   P326.687

 P326.121   P326.123   P326.125

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker con ventosa Da

€ 16,20

Cassa audio wireless da 2W con batteria ricaricabile da 300 mAh. La ventosa ti 
permette di attaccarlo dove vuoi oppure di utilizzarlo come supporto per il tuo 
smartphone o tablet.

Dimensioni 5,7 x Ø 6 cm Area di stampa  30 x 7 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 18,35 17,75 17,15 16,78 16,43
Senza stampa 17,90 17,40 16,90 16,55 16,20

Speaker Outdoor Da

€ 22,55

Speaker outdoor da 3W con batteria da 400 mAh. Impermeabile (IP4) con 
lampada cambia colore. Ideale da usare all’aperto durante un barbecue, una festa 
o in spiaggia. La tecnologia BT 4.1 ti permette una connessione perfetta fino a 10 
metri e un’autonomia di 4 ore. Si ricarica completamente in circa un’ora. Include 
cavo micro USB per la ricarica e cordino in silicone.

Dimensioni 9,5 x 6,1 x 6,1 x Ø 5,5 cm Area di stampa  20 x 25 mm Tipo di 
stampa Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 25,35 24,55 23,75 23,28 22,78
Senza stampa 24,90 24,20 23,50 23,05 22,55

Speaker wireless Da

€ 26,90

Passa il tuo tempo libero con gli amici ascoltando musica e bevendo drinks grazie 
a questo speaker wireless dal design particolare. Autonomia di 4 ore mentre il 
numero di bottiglie che puoi aprire è illimitato… Portata 10 metri. Tecnologia 
wireless 4.1. Speaker da 2W con griglia in metallo e corpo in silicone. Batteria 
da 250 mAh. Utilizzabile anche per rispondere alle chiamate telefoniche con 
funzione vivavoce. Design registrato®

Dimensioni 5,2 x 5,2 x 8 cm Area di stampa  25 x 7 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 30,45 29,60 28,45 27,80 27,15
Senza stampa 29,70 28,85 28,00 27,45 26,90

AUDIO
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P326.963

P326.025

Speaker impermeabile da 
doccia

Da

€ 29,50

Speaker wireless da doccia da 3W con protezione IPX4 che ti permette di 
ascoltare la tua musica preferita sotto la doccia. Batteria da 300mAh e ventosa.

Dimensioni 5,7 x 7,8 x 7,8 cm Area di stampa  30 x 6 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 33,35 32,40 31,20 30,50 29,75
Senza stampa 32,60 31,65 30,75 30,15 29,50

Speaker galleggiante Aqua

Speaker 3W wireless e impermeabile (IPX7) che può essere usato in piscina o nella 
tua vasca idromassaggio. Dotato di un supporto che permette di usarlo dovunque 
volete e di un gancio per appenderlo facilmente. Una carica completa permette di 
utilizzarlo per 8 ore senza interruzioni. Utilizza la tecnologia BT 3.0 che permette 
una connessione con il vostro device fino a 15m. Dotato di un led multicolor che 
rende l’articolo ancora più bello e particolare. Include cavo mirco USB.

Dimensioni 10 x Ø 14 cm Area di stampa  25 x 10 mm Tipo di stampa Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 69,65 67,70 65,45 64,05 62,65
Senza stampa 68,90 66,95 65,00 63,70 62,40

Da

€ 62,40

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

AUDIO

8 ore di autonomia con una singola ricarica

Utilizzabile in tutte le situazioni

Con stand e gancio per un facile posizionamento
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 P326.241   P326.243   P326.245   P326.247  P326.141   P326.144  P326.145

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker wireless Geometric Da

€ 20,90
Speaker Melody Da

€ 16,20

Speaker wireless da 3W con design retrò. Monta una batteria al litio da 400 mAh 
che ti permette di ascoltare musica per 4 ore. Include bottone acceso/pausa e 
volume. Grazie alla tecnologia BT 4.1 la connessione sarà immediata e la portata 
è di 10m. Si ricarica completamente in circa un’ora. Struttura in ABS con inserti 
in silicone sul fondo che ne aumentano la stabilità e la qualità del suono. Cavo 
micro USB per ricarica incluso.

Dimensioni 3 x 5 x 8,3 cm Area di stampa  20 x 30 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 18,35 17,75 17,15 16,78 16,43
Senza stampa 17,90 17,40 16,90 16,55 16,20

Speaker BT 2.1 in ABS con cassa da 3W con motivi geometrici. Sopra la griglia 
della cassa è presente un apposito spazio per la personalizzazione. Sul fondo 
c’è una fascia in silicone che riduce le vibrazioni e migliora quindi la qualità 
del suono. La batteria al litio da 300 mAh ha autonomia di 4 ore e si ricarica in 
un’ora. Portata 10 m. Design registrato®

Dimensioni 7,2 x 3,5 cm Area di stampa  20 x 10 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 23,50 22,75 22,00 21,53 21,13
Senza stampa 23,05 22,40 21,75 21,30 20,90
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P326.741  P326.491  P326.492  P326.493   P326.495   P326.497

NEW!
AUDIO

Speaker wireless in tessuto Da

€ 25,90

Speaker wireless da 3W con struttura in ABS e tessuto, sul fondo ha degli inserti 
gommati per evitare vibrazioni e quindi migliorare la qualità del suono. La 
batteria al litio da 400 mAh garantisce musica per circa 3 ore con una singola 
carica. Grazie alla tecnologia BT 2.1 avrai una connessione stabile fino a 10 
metri. Include cavo per poterla connettere al tuo smartphone senza wireless.  
Compatibile con tutti gli smartphone.

Dimensioni 8,3 x 11,2 x 4,1 cm Area di stampa  70 x 45 mm Tipo di stampa 
Serigrafia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 29,50 28,60 27,70 27,08 26,53
Senza stampa 28,60 27,80 27,00 26,45 25,90

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Speaker wireless

Speaker wireless da 3W e batteria al litio da 350 mAh. Grazie al suo design 
la musica si diffonde in tutte le direzioni. Struttura in alluminio e griglia in 
acciaio; sul fondo dello speaker ci sono degli inserti in gomma per stabilizzare 
la powerbank e migliorare la qualità del suono. Autonomia di 3 ore e portata di 
10 metri. Include cavo micro USB per la ricarica e cavo audio per connettere il 
dispositivo allo smartphone. Compatibile con tutti gli smartphone.

Dimensioni 6,3 x 5 x 5 cm Area di stampa  25 x 15 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 16,90 16,30 15,75 15,43 15,13
Senza stampa 16,45 15,95 15,50 15,20 14,90

Da

€ 14,90
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P326.542

Vogue

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffie Vogue Da

€ 61,45

Le cuffie Vogue offrono un’esperienza di suono perfetta unita al comfort. Sono adatte 
ad un lungo utilizzo grazie al tessuto sulla parte esterna e al PU sulla parte interna degli 
auricolari e sulla fascia da testa. Sono inoltre pieghevoli così da poterle portare facilmente 
durante i tuoi viaggi. Grazie alla tecnologia BT 4.0 avrai una connessione perfetta fino a 10 
metri. Grazie alla batteria al litio da 200 mAh potrai ascoltare musica fino a 6 ore. Include 
funzione per rispondere alle chiamate e cavo micro USB per la ricarica. Design registrato®

Dimensioni 20,3 x 18,3 x 7,2 cm Area di stampa  25 x 15 mm Tipo di stampa Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 68,60 66,65 64,45 63,05 61,70
Senza stampa 67,85 65,90 64,00 62,70 61,45

Pieghevoli quindi facili da portare con te

Comfort ottimale

Autonomia 6 ore
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AUDIO

Pieghevoli quindi facili da portare con te

Autonomia 6 ore

Sono passati tanti anni 
da quando le cuffie sono 
state inventate ai primi 
del 1900. Ore ne esistono 
svariati modelli che 
soddisfano la gente che li 
utilizza.

Abbiamo modelli per 
l’uso privato e modelli 
per uso professionale 
in ufficio. Altri per l’uso 
specifico in palestra. 
Ognono ha i sui pro 
e contro. Vediamo le 
differenze nel dettaglio.

LE ENTRATE E LE USCITE  
DI UNA CUFFIA

Alloggiamento
Driver magnetico

Spirale in bronzo

Cuscinetto auricolare

Membrana flessibile

Placca driver

DIFFERENTI 
MODELLI

Detto anche: In-Ear Monitor (IEM), Auricolare

Il più piccolo tra tutte le cuffie

Calza a pennello nel tuo canale auricolare

Perfetto isolamento acustico

Perfetto per l’utilizzo in palestra o in 
viaggio (aero, bus, ecc.)

Detto anche: Supra-aural, Cuffie

Dimensione media

Si appoggia delicatamente sulle orecchie 

Permette di sentire comunque i rumori 
dell’ambiente

Perfette per l’uso in ufficio

Detto anche: Dimensione intera, Circumaural

Le cuffie più grandi

I padiglioni circondano completamente l’orecchio

Offrono una migliore qualità dei bassi 

Perfette per l’uso domestico

NELL’ORECCHIO SULL’ORECCHIO SOPRA L’ORECCHIO
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P326.871 P326.151
NEW!

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffia e speaker Da

€ 63,85

Combinazione tra cuffia wireless e speaker wireless. La cuffia funziona come una 
qualsiasi cuffia da connettere al tuo smartohone. La particolarità che rende unica 
questa cuffia è il fatto che ruotando il padiglione, si trasforma automaticamente 
in uno speaker wireless per condividere la tua musica con gli amici. La batteria 
al litio integrata da 300 mAh ti permettono di usarla per 3 ore con una singola 
carica. Include microfono e funzione di risposta alle chiamate. Grazie alla 
teconologia BT 3.0 avrai una connessione stabile fino a 10 metri. Struttura in ABS 
e meccanisco di chiusura. Include cavo micro USB.

Dimensioni 18,5 x 18,5 x 7,5 cm Area di stampa  50 x 50 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 71,25 69,25 66,95 65,50 64,10
Senza stampa 70,50 68,50 66,50 65,15 63,85

Cuffie wireless Da

€ 71,05

Cuffie wireless stereo con speaker da 3W e sensibilità da 150Db. La batteria al 
litio da 350 mAh ti permette di ascoltare la musica per 8 ore mentre impiega 
solo 1,5 ore per ricaricarsi. Le cuffie sono pieghevoli e si possono comodamente 
riporre nnella custodia Swiss Peak. Struttura in alluminio e auricolari in morbido 
PU.

Dimensioni 5 x 18 x 15 cm Area di stampa  40 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 79,20 76,95 74,45 72,85 71,30
Senza stampa 78,45 76,20 74,00 72,50 71,05
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P326.621

P326.193 P326.031

P326.471
NEW!

Cuffia wireless Da

€ 63,85

Cuffie wireless ultrafini e ultraleggere. Facilmente ripiegabili per essere riposte 
nella custodia. Comprendono microfono e tasto per rispondere alle chiamate in 
entrata. Includono anche pulsantiera per la gestione remota della musica sul tuo 
smartphone/tablet.

Dimensioni 5 x 18 x 15 cm Area di stampa  35 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 71,25 69,25 66,95 65,50 64,10
Senza stampa 70,50 68,50 66,50 65,15 63,85

Cuffie stereo wireless

Ascoltare la musica sarà un vero piacere grazie a queste cuffie wireless. La 
morbida imbottitura ti permetterà di indossare le cuffie per molto tempo e il 
controllo integrato ti permetterà di regolare il volume e selezionare la musica 
con facilità. Grazie al microfono integrato potrai utilizzarla anche per rispondere 
alle chiamate in entrata.Comprendono microfono e tasto per rispondere alle 
chiamate in entrata. Includono anche pulsantiera per la gestione remota della 
musica sul tuo smartphone/tablet.

Dimensioni 15,5 x 5,5 x 17 cm Area di stampa  20 x 35 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 60,65 58,95 56,95 55,70 54,50
Senza stampa 59,90 58,20 56,50 55,35 54,25

Da

€ 54,25

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffie wireless Fusion

Le cuffie wireless sono in ABS con fascia per la testa universale. Include 
confortevoli padiglioni imbottiti in PU. La batteria da 300 mAh ti permette di 
ascoltare la musica per circa 4 ore con una singola carica. Grazie alla tecnologia 
BT 4.1 ti assicura una connessione stabile fino a 10 metri. Include cavo micro  USB 
per ricare le cuffie.

Dimensioni 19 x 16,5 x 6,5 cm Area di stampa  30 x 30 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Da

€ 20,50

Confortevoli cuffie pieghevoli wireless in ABS con finiture in gomma, 
confezionate in custodia in EVA. Comprendono microfono e tasto per rispondere 
alle chiamate in entrata. Includono anche pulsantiera per la gestione remota 
della musica sul tuo smartphone/tablet. Utilizzabili anche con il cavo (incluso 
nella confezione).

Dimensioni 17 x 8 x 19 cm Area di stampa  80 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 76,00 73,90 71,45 69,95 68,40
Senza stampa 75,25 73,15 71,00 69,60 68,15

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 23,10 22,35 21,60 21,13 20,73
Senza stampa 22,65 22,00 21,35 20,90 20,50

Cuffie pieghevoli wireless Da

€ 68,15
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P326.343

NEW!

 P326.701   P326.703

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffie true wireless Da

€ 42,25
Cuffie wireless pieghevoli Da

€ 29,30

Struttura in ABS con fascia estensibile in poliestere per garantire la giusta misura 
per tutte le taglie. Auricolari in soffice PU. Autonomia 4 ore. Tecnologia BT 2.1, 
portata 10 metri. Include microfono per rispondere alle chiamate, bottone play/
pausa e volume su/giù. Possono essere utilizzate anche utilizzando il cavo audio 
da 1 metro incluso. Include cavo micro USB per la ricarica.

Dimensioni 14,5 x 7 x 17,5 cm Area di stampa  20 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 33,10 32,15 30,95 30,25 29,55
Senza stampa 32,35 31,40 30,50 29,90 29,30

Cuffie wireless con padiglioni e fascia da testa molto confortevoli. I padiglioni 
possono ruotare per essere indossati comodamente da chiunque. Le cuffie sono 
pieghevoli e quindi facili  da portare dove vuoi. Includono custodia. La batteria da 
250 mAh assicura l’utilizzo per circa 4 ore con una carica. La connessione BT 4.2 
garantisce una veloce e stabile connessione (fino a 10 metri) e un’ottima qualità 
del suono. Include la funzione di risposta alle chiamate hand free.

Dimensioni 20,3 x 17,5 x 7,2 cm Area di stampa  25 x 25 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 47,40 46,05 44,45 43,45 42,50
Senza stampa 46,65 45,30 44,00 43,10 42,25

Cuffie wireless confortevoli

Include custodia da viaggio 

Design trendy
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 P326.951  P326.953  P326.955  P326.956

 P326.901  P326.903  P301.771  P301.774  P301.775  P301.777

P326.503

Oova

Cuffie Da

€ 12,50

Cuffie in ABS che vi permettono di ascoltare ovunque la vostra musica preferita . 
Dotate di cavo da 1,5m e imbottitura in PU.

Dimensioni 7 x 18 x 15 cm Area di stampa  40 x 40 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 14,25 13,75 13,25 12,98 12,73
Senza stampa 13,80 13,40 13,00 12,75 12,50

Cuffie basic

Cuffie leggere e pieghevoli che si possono collegare allo smartphone, tablet o 
comouter tramite il jack da 3.5mm- Struttura in ABS. In confezione regalo.

Dimensioni 5,9 x 15,5 x 19 x Ø 5,5 cm Area di stampa  25 x 25 mm Tipo di 
stampa Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 8,88 8,54 8,20 8,02 7,86
Senza stampa 8,43 8,19 7,95 7,79 7,63

Da

€ 7,63

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffie con microfono Oova

Design essenziale, suono eccezionale. Con il cavo  piatto, microfono incorporato 
e custodia in rPET. L’Oova fa parte dei nostri nuovi prodotti sound. Design 
registrato®

Dimensioni 18 x 16 x 1,7 cm Area di stampa  30 x 30 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Da

€ 28,75

Sdoppiatore audio universale con cavo audio da 3,5mm in ABS che permette a 2 
persone di ascoltare contemporaneamente dallo stesso dispositivo con le proprie 
cuffie. Include anche penna touchscreen. Design registrato®

Dimensioni 1 x 3,7 x 6,4 cm Area di stampa  15 x 3 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 250 500 1000 2500 5000
Stampato 3,18 3,00 2,89 2,84 2,73
Senza stampa 2,85 2,77 2,69 2,64 2,58

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 32,50 31,60 30,40 29,70 29,00
Senza stampa 31,75 30,85 29,95 29,35 28,75

Penna touchscreen e 
sdoppiatore audio

Da

€ 2,58
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P326.202 P326.212

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Auricolare true wireless * Da

€ 43,25
Auricolare doppio true 
wireless *

Da

€ 77,90

Doppio auricolare con tecnologia true wireless con connessione wireless 4.1 e 
chip CRS Qualcomm che garantisce la perfetta sincronizzazione degli auricolari. 
Ascolta la musica e rispondi alle telefonate in modalità true wireless. Includono 
una confezione che funge anche da powerbank da 480 mAh che permette di 
ricaricare gli auricolari 8 volte. Include auricolari di riserva e cavo micro USB per 
la ricarica.

Dimensioni 3,4 x 6,5 x 3,4 cm Area di stampa  55 x 12 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Singolo auricolare wireless 4.1. Ti permette di rispondere alle telefonate e 
di ascoltare la tua musica senza bisogno di fili. Viene fornito in custodia che 
funge da caricatore in quanto include una batteria da 480 mAh che consente 
di ricaricare l’auricolare 8 volte. Include auricolari di varie misure per adattarsi a 
qualsiasi orecchio. Include cavo micro USB.

Dimensioni 3,4 x 6,5 x 3,4 cm Area di stampa  57 x 12 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 1
Stampato 78,65
Senza stampa 77,90

Fino a 1
Stampato 43,25
Senza stampa 42,50

Perfetta esperienza a mani libere

100% senza cavi

Caricatore portatile di alta qualità
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P326.281

NEW!

Auricolari sport true wireless Da

€ 80,55

Confortevoli auricolari ultraleggeri true wireless perfetti per le tue attività 
sportive all’aperto. Si adattano perfettamente ad ogni tipo di orecchio per avere 
una perfetta qualità del suono. Sono inclusi in una piccola custodia di ricarica 
facile da portare dove vuoi. La connessione BT 4.2 garantisce una veloce e stabile 
connessione (fino a 10 metri) e un’ottima qualità del suono. Autonomia di 2 ore 
grazie alla batteria da 55 mAh.

Dimensioni 2,7 x Ø 8,3 cm Area di stampa  10 x 5 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 89,70 87,15 84,35 82,55 80,80
Senza stampa 88,95 86,40 83,90 82,20 80,55

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Auricolari true wireless super confortevoli

Include scatola di ricarica

Funzione di auto pairing 
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P326.694 P326.751

NEW! NEW!
AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Auricolari true wireless con 
powerbank da 2.000 mAh *

Da

€ 66,25
Auricolare wireless business Da

€ 12,25

Auricolare true wireless con microfono integrato. Adatto sia alle telefonate che 
all’ascolto della musica. Autonomia di 1,5 ore con una singola carica da 1,5 ore. La 
tecnologia BT 4.1 garantisce stabilità della connessione fino a 10 metri. Include 
custodia in microfibra. Struttura in ABS. Include cavo micro USB.

Dimensioni 2,8 x 1,7 x 1 cm Area di stampa  40 x 50 mm Tipo di stampa 
Serigrafia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 14,40 13,95 13,45 13,13 12,88
Senza stampa 13,50 13,15 12,75 12,50 12,25

Combinazione high tech tra auricolari wireless e powerbank da 2.200 mAh in 
alluminio. La powerbank potrà ricaricare sia gli auricolari che il tuo smartphone. 
Con una ricarica da 1,5 ore potrai utilizzare gli auricolari per circa 3 ore. Grazie alla 
teconologia BT 4.0 avrai una facile e stabile connessione fino a 10 metri. Input 
5V/1A, output 5V/1A.

Dimensioni 9,1 x 4,2 x 2,5 cm Area di stampa  20 x 70 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 73,90 71,80 69,45 67,95 66,50
Senza stampa 73,15 71,05 69,00 67,60 66,25
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P326.981

NEW!
AUDIO

Occhiali da sole con speaker 
wireless

Da

€ 23,20

Sii pronto per l’estate con questi occhiali da sole alla moda con speaker integrato. 
Collega semplicemente il tuo smartphone agli occhiali e ascolta musica grazie 
alle casse da 1W. Le lenti hanno protezione UV400 e la montatura è in PC super 
leggero. Grazie alla tecnologia BT 4.2 avrai una connessione stabile e di qualità 
fino a 10 metri. La batteria da 110 mAh ti permette di ascoltare musica per 
circa 3 ore con una singola carica. Include microfono e funzione di risposta alla 
chiamata. In confezione da viaggio trasparente. Include cavo micro USB.

Dimensioni 5,6 x 15,7 x 16,1 cm Area di stampa  70 x 8 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 26,05 25,20 24,40 23,88 23,43
Senza stampa 25,60 24,85 24,15 23,65 23,20

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

2 in 1: occhiali da sole e speaker

Occhiali con lenti 400UV

Include resistente custodia da viaggio



108

P326.661  P326.571   P326.573   P326.575

NEW!

BEST BUY !

BEST 
BUY !

AUDIO

Auricolari wireless basic Da

€ 10,50
Auricolari wireless con clip Da

€ 15,70

Auricolari wireless con cavo in TPE da 60 cm. Agganciali ai tuoi vestiti grazie alla 
clip incorporata. Include bottone di acceso/pausa e del controllo volume. Grazie 
alla tecnologia BT 4.0 avrai una connessione perfetta fino a 10 metri. Grazie alla 
batteria al litio da 60 mAh potrai ascoltare musica fino a 3,5 ore. Confezionati in 
scatola trasparente con interno in EVA.

Dimensioni 1,5 x 6,5 x 7,2 cm Area di stampa  25 x 15 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 17,80 17,20 16,60 16,23 15,93
Senza stampa 17,35 16,85 16,35 16,00 15,70

Auricolari wireless con cavo TPE. Grazie alla batteria al litio da 55 mAh potrai 
ascoltare la tua musica preferita per circa 3 ore. La tecnologia BT 4.0 garantisce 
una connessione stabile fino a 10 metri. Include 3 auricolari di diverse misure: 
piccolo, medio e grande. Cavo micro USB incluso.

Dimensioni 60 x 1,3 x 0,8 cm Area di stampa  25 x 5 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 12,05 11,65 11,20 10,98 10,73
Senza stampa 11,60 11,30 10,95 10,75 10,50
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 P326.441   P326.443 P326.403

Oova

AUDIO

Auricolari Click Da

€ 16,55

Auricolari wireless con tecnologia BT 4.1 per una connessione perfetta che ti 
garantisce una qualità di musica ottimale. Grazie al magnete li potrai attaccare 
l’uno all’altro così da evitare che cadano accidentalmente dal collo. La batteria al 
litio da 55 mAh ti permette di ascoltare musica per circa 3 ore. Portata 10 metri. 
Includono custodia in EVA e 2 paia di auricolari di diverse misure. Include cavo di 
ricarica micro USB.

Dimensioni 65 x 1 x 0,5 cm Area di stampa  40 x 40 mm Tipo di stampa 
Serigrafia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 19,20 18,55 17,95 17,53 17,18
Senza stampa 18,30 17,75 17,25 16,90 16,55

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Auricolari con microfono Oova

Non è solo bello ma suona anche bene. Con il cavo piatto, microfono integrato 
e custodia in rPET. L’Oova fa parte dei nostri nuovi prodotti sound. Design 
registrato®

Dimensioni 3 x 1,6 x 1,6 cm Area di stampa  45 x 20 mm Tipo di stampa Transfer 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 16,20 15,63 15,05 14,73 14,48
Senza stampa 15,00 14,55 14,15 13,85 13,60

Da

€ 13,60
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 P326.231   P326.236 P326.561  P326.563  P326.564  P326.565   P326.567

P326.226 P326.251   P326.254   P326.255   P326.257

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Auricolari wireless in custodia Da

€ 15,25

Auricolari wireless con cavo in TPE da 60 cm. Li puoi usare sia per lo sport che 
per il tempo libero. Includono microfono e funzione di risposta alle telefonate e 
controllo del volume. Grazie alla tecnologia BT 4.0 lo puoi connettere facilmente 
al tuo smartphone. Batteria al litio da 55 mAh con autonomia di 3 ore. Portata 10 
m. Include custodia in EVA con cerniera.

Dimensioni 1,2 x 70 x Ø 1,1 cm Area di stampa  40 x 40 mm Tipo di stampa 
Transfer 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 18,05 17,48 16,80 16,48 16,13
Senza stampa 16,85 16,40 15,90 15,60 15,25

Auricolare true wireless Da

€ 22,40

Auricolari wireless adatti allo sport con tecnologia BT 4.1 che ti assicurano una 
facile connessione e un’ottima qualità della musica. Struttura in ABS resistente 
agli spruzzi d’acqua. Il design ergonomico garantisce una perfetta aderenza al 
tuo orecchio durante le attività sportive. Include bottone per la regolazione del 
volume, del cambio canzone e un microfono per rispondere alle chiamate in 
entrata. Ha una portata di 10 metri. Autonomia di 4 ore, 120 in ore in stand by.

Dimensioni 3 x 4,4 x 25 cm Area di stampa  13 x 8 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 25,20 24,40 23,60 23,13 22,63
Senza stampa 24,75 24,05 23,35 22,90 22,40

Auricolari wireless da 
allenamento

Da

€ 14,70

Auricolari sport wireless con cavo in TPE da 60 cm. In quanto molto confortevoli 
li puoi utilizzare sia durante lo sport che per l’uso quotidiano. Include funzione 
di risposta alla chiamata e controllo del volume. Grazie alla tecnologia BT 4.0 la 
connessione al tuo smartphone sarà immediata. La batteria al litio da 55 mAh 
ti permette di ascoltare musica per circa 3 ore. Portata 10m. Include custodia in 
EVA con cerniera e cavo di ricarica micro USB.

Dimensioni 73 x 1 x 3,5 cm Area di stampa  45 x 4 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 100 250 500 1000 1500
Stampato 16,65 16,10 15,55 15,23 14,93
Senza stampa 16,20 15,75 15,30 15,00 14,70

Auricolari sport wireless

Auricolari sport con connessione wireless di ultima generazione 4.1 per 
connettere lo smartphone. Funziona fino a 10 m di distanza, autonomia di 6 ore e 
180 ore in stand by. Include una batteria al litio da 90 mAh ricaricabile in 2 ore. La 
struttura è in ABS leggero. Impermeabile IPX 4. La musica può essere controllata 
direttamente dagli auricolari. Include custodia in EVA.

Dimensioni 2,8 x 5 x 5 cm Area di stampa  60 x 30 mm Tipo di stampa 
Serigrafia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 49,93 48,58 46,80 45,80 44,75
Senza stampa 48,65 47,30 45,90 45,00 44,05

Da

€ 44,05
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P326.392 P326.721

Auricolari wireless

Auricolari wireless 4.1 ottimizzati per le attività outdoor e per lo sport. Resistenti 
auricolari in ABS e cavo in TPE a prova di sudore. Autonomia della batteria di 4 
ore con ricarica in un’ora. Include custodia Swiss Peak di altà qualità e confezione 
regalo. Con 2 auricolari addizionali per soddisfare tutte le misure.

Dimensioni 2,3 x 65 cm Area di stampa  70 x 30 mm Tipo di stampa Transfer 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 53,73 52,23 50,10 48,98 47,85
Senza stampa 51,85 50,35 48,90 47,90 46,95

Da

€ 46,95

AUDIO

Prezzi IVA esclusa - I prezzi di stampa non includono il costo di impianto, il sovrapprezzo sotto 50 pezzi e 
sono validi per la tecnica di stampa indicata (1 colore e/o 1 posizione).

Cuffie wireless da running con luce LED integrata per garantire la tua sicurezza. 
Hanno un’ottimale distribuzione del peso per una perfetta e confortevole esperienza 
durante l’allenamento. Corri in sicurezza al buio grazie alla luce LED rossa integrata 
che ti permette di essere sempre visibile. Include batteria al litio da 180 mAh con 
autonomia di 2/4 ore (dipende dall’utilizzo della luce LED). Grazie alla tecnologia BT 
4.2 avrai una connessione perfetta fino a 10 metri. Include custodia con cordino.

Dimensioni 13 x 15,4 x 1,5 cm Area di stampa  30 x 4 mm Tipo di stampa 
Tampografia 

Fino a 25 50 100 250 500
Stampato 40,90 39,80 38,35 37,50 36,65
Senza stampa 40,15 39,05 37,90 37,15 36,40

Cuffie da running LED Da

€ 36,40




