
Charm Alarm

Molestie sessuali, aggressioni, stalking? Perdersi in montagna, cadere in un buco? 
Oggi è possibile avere un aiuto dalla tecnologia con un pratico e semplice strumento. 
In caso di aiuto:
- premere due volte il primo bottone(simbolo campanella) per azionare 

un allarme sonoro per spaventare l'aggressore. 
- premere due volte il secondo bottone(simbolo sos) per inviare, tramite l'APP scaricata 

un allarme silenzioso a ben 3 persone precedentemente impostate nello smartphone.
Ricevono l’SOS ma anche e soprattutto l'indicazione della vostra esatta posizione. 
Design registrato. 5,5 x 3,9 x 1,5 cm - Peso: 34gr. - Scatola regalo
Area stampa: 15 x 30mm – max 5colori

Quale miglior pensiero
per le vostre maestranze?



Speaker Stereo XXL

Speaker doppio in ABS per un ascolto stereo
Bluetooth: 4.2 - Potenza: 2 x 3 W
Connessione wireless 10 m. 
Batteria al litio: 300 mAh - 3 ore di autonomia 
Tempo di carica: 1 ora.
Ricaricabili in stazione di carica o in mobilità, 
grazie alle loro porte micro usb integrate, 
funzionano singolarmente o abbinati in stereo.
Ottima superficie di stampa su ognuno.
Forniti con cavo micro USB lungo 31,5 cm.
100 x 60 x 136 mm - 184gr.

Twice

Caricatore Wireless



Penna a sfera Pentastic (made in Swisse)

memoria USB 16GB

Penna a sfera Bakall in alluminio,diam.10,7 x 140mm
Peso: 29gr   - Refil nero
USB in ABS e alluminio. Chip a scorrimento. Scatola regalo. 
Penna: laser 35 x 5mm - USB: laser 25 x 10mm
Scatola: serigrafia 60 x 30mm.

Laser su entrambi i prodotti

Office Set 1



Penna a sfera NEO in alluminio con punta touch in silicone. 
USB in ABS con clip in alluminio. Scatola regalo. 
Penna a sfera: ø10 x 138 mm - refil nero
USB: 55 x 17 x 10 mm  - Scatola: 92 x 175 x 22 mm 
Penna: laser sopra 20 x 8mm – sotto 50 x 5mm
USB: laser 25 x 10mm
Scatola: serigrafia 50 x 100mm

Set penna a sfera 
memoria USB 4GB

Office Set 2



Cavo Flash
Universale

Cavetto 4in1 universale
Per ricaricare qualsiasi tipo di apparecchio elettronico
(USB, micro USB, lightning e USB C)
Con anello portachiavi che consente di fissarlo ovunque.
Rifinito in gomma, con il logo laser che si illumina, 
l’effetto sorpresa è garantita. 
Lunghezza 15cm - Uscita: 5V/2A
Logo laser Led 15 x 14mm  o tampografia sino a col. NoLed.

packaging



Power in Pelle
Alta capacità

Prodotto raffinato in pelle goffrata, con i bordi in metallo lucido, 
ideale per una personalizzazione a caldo. 
Con 2 ingressi usb, consente di ricaricare in contemporanea o 2 cellulari 
oppure cellulare e tablet. Modello con 2 capacità: 8000 e 11.000 mah. 
Con 4led indicatori di ricarica e cavetto di alimentazione.
Batteria agli ioni di litio polimerica, Input 1A output DC 6V 1A e 2.1A. 
Formato prodotto: 13,6× 6,9 × 12,3cm – Peso: 175gr.

Bianco o nero.
Personalizzazione: serigrafia o incisione a caldo con area 11 x 3,5cm
Possibile sia sul fronte che sul retro.

Packaging: scatola bianca



Caricatore a induzione(wireless) da scrivania che consente la ricarica senza cavo.
Con base permette di non invadere l'organizzazione della scrivania
Buona superficie di stampa: alto, basso in tampografia o sulla base laser logo Led 
per chi desidera una visibilità consistente. Realizzabile la variante tampografica,
per una visibilità classica.
In ABS con potenza di 10watt - Ingresso: 5V/2A - Uscita: 5V/1.5
Con laser led 20 x 6mm 
Minimo n. 25
Per smartphone senza la modalità QI, sono applicabili 
gli adattatori per Android e Apple euro 2,50

Wireless



Powerbank ABS con batteria al litio da 4.000 mAh piatta e resistente. 
Logo inciso che durante l'utilizzo si illuminerà. 
Mettendosi in evidenza.
Output: 5V/2.1A. Input: 5V/1.5A
12,9 x 6,8 x 1,0 cm. 
Area stampa: 80x40mm

Power Bank
Logo Retroilluminato

Possibilità di sovrascatola
personalizzabile

Possibilità di carta regalo 
a scelta



Promozione 
& Regalistica

Aree Personalizzazione
Placchetta esterna:
con permavision da 1 col. alla quadricromia
o inserto laser : 29 x 10 mm 

Scatola:
-serigrafia sopra la scatola 1 colore : 130 x 10 mm 
-incisione laser sopra la scatola (una linea) : 145mm

Vera Pelle 
Galimard Francia

Formato 210 x 260mm – Peso: 140gr.
Vano centrale e tasca esterna entrambe con zip.

10= 16,70+ 1,30=18/0,65=

16+0,60=16,60/0,65= 25,53

Prodotto in
Area Promozione 

Lancio Prodotto Nuovo

Custodia IPAD 



Moderna ed utilizzabile come borsa o come zaino 
sistema traspirante, funzione ripieghevole
scomparto principale con chiusura lampo 

tasca anteriore ed interna con chiusura lampo; 
manici con polsino a pulsante; 

41 x 43 x 13 cm

Personalizzabile a stampa o ricamo. retro

richiusa

Skipe



Sacca da 2L Impermeabile.
Permette la custodia di piccoli e medi oggetti, incluso lo smartphone
all’interno della propria custodia sempre impermeabile. 
La finestra trasparente consente di controllare il proprio dispositivo 
mentre è riposto al suo interno. 
Facilmente agganciabile ad borse,zaini o alla cintura. 
Chiusura con fibbia. 
Poliestere 190T. - Diam.11,50 x 24cm - Peso: 60gr.

Area stampa: 80x100mm

Water Resistant Bag

b80x 100h

1colore 



Capiente, resistente con una vasta area di stampa 
Perfetta per meeting, conventions e fiere. 
Tra le migliori alternative alle borse di plastica.

Scomparto principale richiudibile con zip. 
Lunghezza manici circa 70 cm. 
Cotone 340 gr. - 31,50 x 47 x 10cm
Peso: 185gr-mq.

Stampa 1col. 27x21cm max

Cotone 340gr.



Soft Pillon

E’ possibile prevenire malesseri al collo, alle spalle e alla testa 
grazie a questo cuscino in microperle. 
La sua forma ad U super soffice, garantisce un supporto ottimale 
al collo, alle spalle e alla testa durante qualsiasi viaggio.

Con tasca laterale.
59,0 x 13,0 x 6,0 cm  - Peso: 146gr.

Area stampa serigrafica 80x60mm.(Transfer max 6col.)



NEWS
USB Ad Hoc

CIBO

La chiavetta usb è il gadget promozionale più richiesto negli ultimi anni.
In forme e materiali diversi che tutti,bene o male, possono trovare nel mercato. 
Distinguersi è possibile. Ricorrendo alla produzione di chiavette usb sagomabili. 
Con la peculiarità che siete voi a decidere la forma della chiavetta.
Inviateci una foto dell’articolo che volte realizzare e vi faremo avere una proiezione 
grafica di come potrà essere la vostra chiavetta. Minimo n. 100pz. 

Questa serie è dedicata alla nuova ipotesi: gamma a forma di cibo.
Per ulteriori informazioni: 0444289249  - commerciale@mrgadjet.it


