
Cavo di ricarica Ecologico

Il primo eco sostenibile.

Multifunzione, con 5 connettori diversi per tutti i dispositivi tecnologici.
Combina prestazioni straordinarie con materiali biodegradabili o riciclabili. 
Il corpo è realizzato in plastica biodegradabile e le gambe flessibili in carta Dupont. 
Fornito in cartoncino, anch’esso ecologico. 
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2500mAh
a forma di vaso fiore

Vaso di fiori con batteria al litio 
ricaricabile 

da 2500mah con output da 5v/max., 
2 foglie di colore verde, 

grande pannello solare rotondo, 
input mini UsB e output UsB e 2 luci LEd. 

dimensioni 23 x 10 x 10 cm.

Design registrato®

Power Bank
SOLARI 

Omaggi originali
per  

un messaggio di sostenibilità



ABS e 100% bamboo naturale, integrabile ad ogni ambiente.
Caricatore da 5W con cavo da 150 cm, anche collegabile
comodamente alla sorgente di energia.
Ricarica lo smartphone in posizione orizzontale o verticale, 
a seconda delle proprie necessità. 
Compatibile con tutti gli smartphone con la tecnologia QI*,
Android di ultima generazione,  iPhone 8 e versioni successive.  
Design registrato. 
11,6 x 10,2 x 8,8 cm.

Supporto da scrivania 
con ricarica Wireless Bamboo

* se smartphone senza QI 

possiamo fornire l’adattore
sia per Android che per iPhone



Perfetto ovunque, sempre. 
Bluetooth® versione 4.2. 
L'uscita da 3 Watt dell'altoparlante produce un suono cristallino. 
La parte superiore è una base di ricarica wireless.
Batteria integrata da 1200 mAh, consente una riproduzione musicale di oltre 6 ore. 
Controllo della musica e microfono integrati per il funzionamento in vivavoce. 
Il raggio d'azione è di 10 metri. Realizzato in vero legno di Mogano, 
di conseguenza l'aspetto di ogni pezzo può variare leggermente. 
Fornito in una confezione regalo. 
10,80 x 7 x 7,80cm - Peso: 312gr.

Altoparlante 
con base 
di ricarica wireless



Altoparlante Bluetooth® 

Bamboo.

L'altoparlante potrà attirare l'attenzione per la sua eleganza.
Grazie alla struttura realizzata in vero bambù e al suono pulito che l'uscita a 3 W produce.
Suono riproducibile per circa due ore a volume massimo. 
Multifunzione, in quanto dispone di un sintonizzatore radio FM, ingressi Micro SD e USB. 
La musica può essere riprodotta dalla radio, dalla scheda Micro SD o da una chiavetta USB.
Controlli musicali integrati e microfono per il funzionamento in vivavoce. 
Bluetooth 4.2 con un raggio d'azione di 10 metri. 
Diam. 7 x 4,3cm - Peso: 158gr  - Superiore ed inferiore a scelta tra bianca o nera.


