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LX1626 - 189,00 euro

Trolley 48h con comparto organizzato 
porta computer 17”.

Dim. 44x38x22,5 cm.

 
LX1618 - 85,00 euro

Cartella 2 manici portadocumenti 
in poliestere 300D con comparto 
organizzato porta computer 17”.

Dim. 40x29x10,5 cm.

 
LX1614 - 89,00 euro

Zaino in poliestere 300D con 
comparto organizzato porta tablet e 

computer 15”.

Dim. 31x41,5x15 cm.

LX2301 - 79,00 euro

Messenger / Zaino in poliestere 900D 
con tasche e comparto organizzato 

porta computer 15”.

Dim. 39x27x7 cm.

 
LX2200 - 69,00 euro

Zaino antifurto in lana inex 700D con 
tasca termica, tasca porta cellulare 

con asola passaggio cavo 
e comparto organizzato 

porta computer 15”.

Dim. 40x30x22 cm.

 
LX1510 - 37,00 euro

Zaino in microfibra 75D/PU, 
pieghevole e richiudibile 

in pochette compatta. 
Capienza 18,7L.

Dim. 31x43x14 cm.

 
LX1512 - 49,00 euro

Borsone sportivo in microfibra 75D/PU 
pieghevole e richiudibile 

in pochette compatta.

Dim. 44x30x21 cm.
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LX130 - 39,00 euro

Orologio sveglia LCD “ON/OFF” realizzato in gomma ABS. 
Funziona con 2 batterie AAA (incluse).

Dim. 10,5x6,5x2,9 cm.

LX54 - 79,00 euro

Diffusore di olii essenziali a ultrasuoni. 2 programmi di diffusione: 
continuo - 2h. Alimentazione USB (inclusa).

Dim. ø11x15,2 cm.

LX107 - 62,00 euro

Radiosveglia FM stereo. 6 stazioni memorizzabili, volume 
elettronico, regolazione automatica della luminosità. 

Funziona con 3 batterie AA (incluse) oppure, 
alimentazione USB (inclusa)

Dim. 15,7x11x4 cm.

 
LX113 - 29,00 euro

Mini speaker Bluetooth in alluminio e ABS.
Funziona anche come vivavoce.

 Collegamenti: MicroUSB - Bluetooth 4.1
Dati: 3W - Autonomia 2h - Ricarica 30min.

Dim. ø3,7x3,7x3,2 cm.
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LX99 - 15,00 euro

Penna a sfera con supporto da scrivania grigio trasparente.

Dim. 5,5x19,3x3,7 cm.

LX130G - 25,00 euro

Organizer da scrivania grigio trasparente, con comparto per 
smartphone, penne, biglietti da visita.

Dim. 25x9,2x12,8 cm.

 
LX40 - 22,00 euro

Organizer con 4 compartimenti, realizzato in bambù e fibra 
di bambù.

Dim. 13,8x8,7x3,2 cm.

 
LX131G - 11,00 euro

Dispenser per nastro adesivo da scrivania grigio trasparente.

Dim. 13,8x8,7x3,2 cm.

LX132G - 19,00 euro

Portapenne da scrivania grigio trasparente.

Dim. 8,3x14,7x8,3 cm.

 
LX43 - 25,00 euro

Dispenser per fazzoletti di carta, realizzato in bambù e fibra 
di bambù.

Dim. 26,5x13,7x8 cm.
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