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 AP721926-00
Power bank USB in bambù e paglia di grano con batteria da 
5000 mAh e caricabatterie wireless integrato. Con 2 porte di ricarica 
USB. Ricaricabile attraverso la porta USB-C. Cavo di ricarica USB 
incluso.

 AP810460

di ricarica micro USB incluso.



 AP721938

USB-C e 2 porte di ricarica USB. Ricaricabile attraverso la porta 
USB-C. Cavo di ricarica USB incluso. 

 AP721727
Tappetino per mouse in sughero naturale con caricabatterie 

Cavo di ricarica USB-C incluso. In scatola di cartoncino kraft.

 AP721925-00
Caricabatterie wireless corpo in plastica ecologica di paglia di 

 AP721848
Caricabatterie wireless in cemento calcareo e alloggiamento in 
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 AP721849
Supporto per cellulare da scrivania in cemento calcareo e 
bambù con caricabatterie wireless integrato e cavo USB di colore 

 AP721933
Supporto per cellulare da scrivania in bambù con caricabatterie 

 AP721683-01
Supporto cellulare da scrivania in plastica con caricatore rapido 
wireless incorporato. Uscita massima 2000 mA. Cavo di ricarica USB 
incluso.

 AP721932-01
Sterilizzatore UV-C con caricabatterie wireless e copertura in 



 AP721935
Portachiavi con supporto portacellulare in bambù e cavo di 

 AP721936-21
Cavo di ricarica USB telescopico in custodia di plastica 

 AP721294-01
Adattatore da viaggio multifunzionale con attacchi a muro 

 AP721934
Portachiavi con supporto portacellulare in bambù ed anello 
metallico.



 AP800444
Portacellulare da tavolo in bambù. Con foro per il passaggio dei 
cavi per una ricarica più comoda. Spedito in confezione piatta.

 AP864009
Anello portacellulare in metallo con base autoadesiva.

 AP721929

dita. Taglia unica per adulti.

 AP721930-01

wireless e batteria ricaricabile integrata. Cavo di ricarica USB incluso.



 AP721847

batteria ricaricabile incorporata. Cavo di ricarica USB incluso.

 AP721665-00

funzione di chiamata in vivavoce e batteria ricaricabile incorporata. 
Cavo di ricarica USB incluso. In scatola di cartoncino kraft.

 AP721937-01
Auricolari bluetooth con funzione di chiamata in vivavoce e 
contenitore caricabatterie in plastica.  Cavo di ricarica USB incluso.

 AP721931
Auricolari bluetooth in custodia di bambù con funzione 
di chiamata in vivavoce .  Cavo di ricarica USB incluso.



 AP864010-01

fornite.

 AP721957-01
Tappetino mouse in poliestere antibatterico con base antiscivolo in 

 AP810462
Stazione meteorologica e orologio digitale con pannello frontale 

fornite.

 AP806657



 AP810461  AP721928

 AP721927-10



 AP809403  AP721869-01
Penna a sfera in alluminio con meccanismo a rotazione e fusto 



 AP721866-10
Penna a sfera capacitiva in bambù con clip e punta in metallo. Con 

 AP721867
Penna a sfera in bambù con parti in plastica PLA colorata. Con 
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 AP806654  AP721868
Penna a sfera con corpo in carta riciclata e parti in plastica ecologica 



 AP721909  AP721870
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 AP809364  AP721845-01



 AP809360  AP6155
Penna a sfera in plastica con impugnatura in gomma 

 AP721864-01
Matita antibatterica in legno con gomma e mina durezza HB. 

 AP718547
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 AP809488  AP809610

 AP845170
Penna a sfera in alluminio con gommino capacitivo per 

permette la personalizzazione ad incisione evidenziando il 

 AP721865-01



 AP721871  AP721880



 AP721728

righe.

 AP721879

 AP721878  AP718678
Segnalibro in acciaio con nastro argentato



 AP718680

segnalibro a clip e nastro argentato. Il prezzo include la stampa 

 AP718553

 AP721881-77

blocco note da 20 fogli a righe.

 AP718530



 AP718514  AP718523

 AP718516  AP718518



 AP718520  AP718515

 AP718524  AP718517



 AP718519  AP718521

 AP718522  AP721877-00
Lanyard in cotone con moschettone metallico staccabile e 



 AP721876-00

sicurezza in plastica di paglia di grano.

 AP721872-01
Lanyard in poliestere antibatterico con moschettone in metallo. 

 AP721851-00
Portapenne multifunzione in plastica ecologica di paglia di 

 AP721873-01



 AP721874
Portapenne multifunzione in plastica di paglia di grano con supporto 
per cellulare rivestito in bambù e caricatore veloce wireless. Uscita 
massima: 2000 mA. Con connessione USB-C. Incluso cavo di ricarica 
USB.

 AP721875
Portapenne multifunzione in plastica con pannello frontale 

indicazione dell'ora e della data. Con batteria a bottone.

 AP718559
Portapenne esagonale in carta kraft. Il costo comprende la 

 AP718537
Segnalibro in compensato di bambù con cordino in pelle PU.



 AP718526

intagliato.

 AP718556 AP718555



 AP721894
Borsa per la spesa in cotone con lunghi manici in sughero naturale. 

 AP721895



 AP721145  AP721569

 AP721883

cerniera.

 AP721888
Borsa per la spesa in iuta con lunghi manici in cotone.



 AP721897  AP721890
Borsa per la spesa in carta laminata con lunghi manici in cotone.
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 AP721891
Borsa per la spesa in carta laminata con lunghi manici in cotone.

 AP721901

RPET con chiusura a coulisse ed etichetta RPET 



 AP718550
Sacchetto in poliestere con rete frontale e chiusura a coulisse. 

 AP718551
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 AP721892
Piccola borsa regalo in iuta con chiusura a coulisse. Può essere 
utilizzata anche come sacca multiuso.

 AP721893
Grande borsa regalo in iuta con chiusura a coulisse. Può essere 
utilizzata anche come sacca multiuso.



 AP721889  AP721738

 AP718540  AP718541
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 AP721238  AP721896
Borsa con chiusura a coulisse in cotone riciclato e lunghi cordoncini 
intrecciati e spessi. Può essere utilizzata anche come borsa per la 

 AP721887  AP721900-77

poliestere.



 AP721712-77
Zaino con scomparto contenitore portavivande imbottito in PEVA 

 AP819031

e tracolla imbottiti. Con fascia per trolley e connettore 

 AP721884-77  AP721885

cerniera e tracolla regolabile.



 AP721899-77  AP721886
Sacca marinaio in iuta con tasca frontale in cotone e chiusura con 
coulisse.

 AP718549-10  AP718534
Portacarte in compensato di bambù con cinturino in gomma elastica.



 AP721599  AP721647-00

 AP721898

etichetta RPET.

 AP721882



 AP806658
Set 2 bacchette di bambù con estremità colorate.

 AP800439



 AP721951  AP806656
Set di posate da campeggio pieghevoli in acciaio inox con manici in 

 AP800440
Contenitore per il pranzo in vetro con coperchio in bambù naturale 

 AP721954

500 ml.



 AP721940  AP800441
Tagliere in bambù a forma di bottiglia di vino.

 AP718554

compensato di bambù e acrilico. In confezione piatta.

 AP800435
Set di 2 cannucce in vetro borosilicato riutilizzabili e spazzola per la 
pulizia. In scatola di cartoncino kraft.



 AP803410  AP803416-01 

 AP812399  AP800438



 AP721950
Mug in vetro a parete singola con coperchio e impugnatura in 

 AP800434

 AP721949
Tazza termica a doppia parete in acciaio e bambù con coperchio 

 AP721955
Tazza termica a doppia parete in acciaio e bambù con manico e 



 AP721953
Tazza termica 500 ml in acciaio inossidabile a doppia parete ed 

L'isolamento sottovuoto in rame mantiene caldo il contenuto 

 AP810463

Con batteria a bottone.

 AP721956-21

bottone.

 AP800436



 AP800442
Borraccia a doppia parete in vetro borosilicato con infusore per 

 AP808034

bambù. 500ml.
E2

 AP721952
Borraccia termica da 500ml. a doppia parete in acciaio 

 AP721947-01



 AP721941
Borraccia a forma di bottiglia  in alluminio da 550 ml.

 AP721946-21

 AP721942
Borraccia in vetro trasparente a forma di bottiglia con tappo in 

 AP721943



 AP721944
Borraccia in vetro con tappo e copertura in softshell di colore 

 AP721706

 AP721939-01  AP800437
Borraccia in plastica RPET senza BPA con tappo in acciaio inox e 



 AP721948  AP721945

 AP721651
Cucchiaio bar in acciaio 

 AP718527



 AP718152



 AP781685  AP718093
Palloncino in colori pastello personalizzabile con stampa CMYK o a 

 AP812600

tubolare di cartoncino con temperino.

 AP812601

cilindrico di cartoncino e temperino in plastica.

 AP718528
Righello in compensato di bambù da 



 AP791544
Portachiavi in metallo con moschettone in alluminio.

 AP800375
Portachiavi in plastica con anello in metallo e gettone per carrello. 



 AP800659

Con batteria a bottone.

 AP721842-01
Portachiavi in plastica antibatterica con gettone carrello. 

 AP718151

in sublimazione su entrambi i lati. Con moschettone ed anello in 

 AP718987



 AP721904

impugnature in bambù.

 AP721903
Coltellino tascabile con impugnatura in bambù.

 AP721902  AP892011
Taglierino in plastica con lama a scomparsa.



 AP761177  AP808029
Set utensili da 25 pz. in metallo con valigetta in alluminio e chiusura 

 AP808031
Martello in acciaio con apribottiglie e manico in gomma.

 AP808032-01

Con scala cm e pollici.



 AP718533

 AP808033
Supporto per auto in alluminio magnetico per cellulare con attacco per bocchette di ventilazione. 
Inclusa piastra metallica autoadesiva.



 AP721908  AP718558



 AP718529
Ventaglio personalizzabile con manico in bambù e carta kraft. 

 AP721645-00

scatola di carta kraft

 AP781673
Tappetino da spiaggia in plastica intrecciata con chiusura elastica e 
tracolla per il trasporto.

 AP721716



 AP741663
Set 2 racchettoni da spiaggia in legno e plastica con pallina.

 AP721590
Cestino da picnic termico e pieghevole con telaio in 

 AP721907

assortiti.

 AP721905



 AP721906

a coulisse compreso.

 AP808030
Kit di riparazione bicicletta in pratica astuccio. Comprende: utensile 

 AP810375
Coprisella bicicletta con fascia elastica in 

 AP810372
Campanello per bicicletta in alluminio.

 
AP718525
Lanyard in RPET con moschettone ed apribottiglie in 



 AP718544  AP718546



 AP721919 AP718545

 AP721916  AP721915
Balsamo per labbra alla vaniglia in astuccio e specchio di cortesia. 



 AP721920 AP721918

specchio ingranditore

 AP809567
Spazzolino da denti in bambù naturale e setole in nylon. Confezione in 
cartoncino.

 AP809568
Spazzolino da denti per bambini in bambù naturale e setole in 
nylon. Confezione in cartoncino.



 AP721917-01
Candela profumata alla vaniglia in vaso di vetro con coperchio in 
bambù.

 AP861007

e cartoncino stampabile.

 AP721913-01
Penna a sfera in plastica antibatterica con clip termometrica e ricarica 

 AP721914-05
Scaldino a forma di cuore riutilizzabile.



 AP721838-01  AP721911

 AP721912  AP721910-01



 AP721857

 AP721859



 AP809418  AP721594
Cappellino in poliestere a 5 pannelli con parte posteriore in rete e 
cinturino di plastica per la regolazione della taglia.



 AP718539  AP718557-10

 AP721921  AP721922



 AP718531
Cavallotto in cartoncino ideale per tutte le sciarpe multiuso per 

 AP721924

 AP721923




