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Modello n.: CMC210NEW
Larghezza massima della pellicola: 220mm
Larghezza massima taglio: 200mm
Larghezza fessura di alimentazione: 220mm
Velocità taglio: B30mm/s
Display: schermo capacitivo LCD 5 pollici
Input: 100-240
Output: 24V 3A DC
Dimensioni: 530x200x170mm
Peso: 6.5kg

...
Plotter C210



Protezione per lo sm
artphone

Modello n.: ZC1
Larghezza massima taglio: 200mm
Larghezza fessura di alimentazione: 210mm
Velocità taglio: 33mm/s
Display: schermo capacitivo LCD 5,5 pollici  
Input: 100-240V/2A/50-60Hz
Output: 2.75A 24V DC
Dimensioni: 530x220x174mm
Peso: 6.0kg

...
Plotter ZC1



＞Si autoripara dai piccoli graffi
＞Resiste agli urti
＞Le piccole bolle formate durante l’applicazione spariscono entro 24h

Modello n. 180-01Y

...

Pellicola flessibile in idrogel 
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Modello n. 180L-01Y

＞ Filtra la luce blu
＞ Si autoripara dai priccoli graffi

...

Pellicola anti luce blu 

Protezione per lo sm
artphone



＞ Non lascia impronte
＞ Antiriflesso

Modello n. 180M-01G

...

Pellicola flessibile opaca
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Modello n. HG717322

 ＞ 4 stratti di protezione 
＞ Piacevole sensazione al tatto
＞ Antiscivolo e impermeabile

...

Skin in fibra di carbonio

Protezione per lo sm
artphone

Nero

Rosso

Blu



＞ Look accattivante
＞ Non sbiadisce
＞ Antigraffio

Modello n. BLINGBLING

...

Skin con finitura ad effetto glitter
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Rosa

Oro

Argento

Arcobaleno



Modello n. HG726379

＞ 4 stratti di protezione 
＞ Piacevole sensazione di vera pelle al tatto
＞ Antiscivolo e antigraffio

...

Skin con finitura ad effetto pelle

Protezione per lo sm
artphone

Marrone

Nero

Rosso
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Hi-Tensile Cavo 
lightning/USB-Micro/Type-C
in nylon intrecciato 

INTRECCIATO IN NYLON
Modello n.: 
RCB0557
RCB0598
RCB0558-RS
Materiali: PVC + intrecciato in nylon
Lunghezza: 1200mm
Corrente: 
5V---2.1A(max)
5V---2A(max) 
5V---2A(max) 
Colori: rosso, nero

> Il cavo è leggero, durevole e straordinariamente resistente.
> Il filo di nylon è resistente alla flessione e alla rottura.
> Supporta fino a 3A di ricarica rapida.
> Carica & sincronizzazione 2 in 1.

Highlights

RCB0557 RCB0598 RCB0558-RS

Rosso Rosso

Rosso

Nero Nero

Nero



...
Highlights

EAN: 6941402706005 

Cavo USB di ricarica 
(Lightning/ Micro/Type-C)

S08 

> Ricarica rapida da 2A
> Rafforzato, resistente alle pieghe

Modello N.: 
RCB0686
RCB0687
RCB0688
Materiali: ABS+PVC
Connettore: Lightning/ Micro/Type C
Lunghezza: 1000mm
Corrente: 5V/ 2.0A (max.)
Colore: bianco

Cavi ricarica e snyc

LightningMicroType-C



Modello n.: RCB0729
Materiali: Lega di alluminio + nylon intrecciato
Lunghezza: 100cm
Corrente: 5V/3A( Max)
Colore: nero

> Ricarica rapida a 3A.
> Il connettore metallico magnetico è facile da usare.  
> Compresi i connettori lightning, Micro e Type-C.
> Dotato di mini custodia a forma di bossolo per la protezione dei connettori.

Highlights

3 in 1
...

Cavo magnetico di ricarica 
rapida in nylon intrecciato 
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Modello n.: 
RCB0432-T
RCB0460-T
RCB0465-T

Materiali: nylon + PVC + lega di alluminio
Connettore: Lightning/ Micro/Type-C
Lunghezza: 100cm
Colore： grigio

 

> Ricarica rapida da 2A
> Rafforzato, resistente alle pieghe

 

Highlights:
 ...

Cavo USB di ricarica
(Lightning/ Micro/Type-C)

M9

Cavi ricarica e snyc

LightningMicroType-C



Modello n.: 
RCB0432-C
RCB0460-C
RCB0465-C

Materiali: Nylon + PVC + lega di alluminio
Connettore: Lightning/ Micro/Type-C
Lunghezza: 100cm
Colore： grigio

 

> Ricarica rapida da 2A
> Rafforzato, resistente alle pieghe

 

Highlights:
 ...

M9 Cavo USB di ricarica 
(Confezione in cartone)
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LightningMicro Type-C



Modello n.: RCB0543
Materiale: PVC
Connettore: Type-C
Lunghezza: 1000mm
Corrente: 3.0A/5.0A
Colore: bianco
 

Highlights:
 

 ＞ Design piatto, niente pieghe.
 ＞ Ricarica rapida fino a 5A...

C4 Cavo USB-Type-C
di ricarica rapida (3A/5A)

USB-Type-C
C4 Cavo

Cavi ricarica e snyc



Modello n. : RCB0578

Materiali : TPE+Nylon

Lunghezza : 100cm

Corrente : 5V/ 2.4A (max.)

Colore : nero, blu, rosso

...
Highlights

Hi-Tensile 
MFi Cavo lightning di ricarica

> Cerificato MFI.
> Ricarica rapida a 2.4A.
> Il materiale in KEVLAR, è rivestito da nylon intrecciato, 
    resistente e durevole.

MFi

Ca
vi

 r
ic

ar
ic

a 
e 

sn
yc



Adattatori

EAN: 6941402706005 

Cavo adattatore lightning audio e ricarica

...
Highlights

> Ricarica & audio.
> Il cavo di rame stagnato, antiruggine e resistente all'ossidazione, 
    fornisce una corrente massima di 1,5A.
> Grazie al chip di decodifica integrato, può garantire un audio stabile.

Modello n.: RCB0617
Corrente: 11.2A(MAX)
Lunghezza: 120cm 
Colore: nero, rosso
Materiali: TPE + lega di alluminio

Nero Rosso
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EAN: 6941402706005 

Cavo adattatore da Type-C a HDMI 

...
Highlights

> Il cavo da Type-C a HDMI vi permette di collegare i dispostivi ai televisori HDTV,
   monitor o proiettori con ingresso HDMI.
> Collegare il device a uno schermo per attivare la modalità dektop.
> Supporta una risoluzione fino a 4K x 2K (3840 x 2160).

Modello n.: RCB0579
Lunghezza: 1800mm
Funzione: HD Mirroring 
Colore: nero 
Materiali: lega di alluminio



Adattatori

...
Highlights

> USB Type-C 3.1
> Chip performante
> Output HDMI 4K
> Compatibile con device dotati di 
    DisplayPort Alternate Mode.

Modello n.: OT-9572A
Materiali: lega di alluminio
Lunghezza：180cm
Colori: argento

Cavo di Ricarica USB Type-C a HDMI
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...
Highlights

> Compatibile con device dotati di DisplayPort Alternate Mode.

Modello n.: OT-95116
Materiali: lega di alluminio

Lunghezza：180cm
Colori: argento

Hub USB Type-C



Highlights
> Supporta vari protocoll QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, VOOC etc.
> Realizzato con materiali ecologici (ABS + PC), 
resistenti alle alte temperature e agli urti.
> L'output totale raggiunge 18V.
> Piccolo e compatto, facile da trasportare.

...
T27 SuperMulti Caricatore da viaggio 
Modello n.: HPM6-QJR-WP
Input: AC100-240V~50-60Hz , 0.6A
USB A Output: 4.5V/3A, 5V/3A, 9V/2A
Dimensioni: 69.55x44.98x26(mm)
Peso: 56g
Colore: bianco

Caricatori



Highlights

Modello n.: HPM6-PD3.0
Input: 100-240V,50/60Hz,0.6A
Output: 5V-3A , 9V-2A,12V=1.5A(18W MAX) 
Dimensioni: 51.9 x 45 x 26mm
Peso: 56g
Colore: bianco 

> È compatibile con la ricarica rapida PD 3.0 di 18W
> Realizzato con materiali resistenti alle alte temperature (ABS + PC)
> Compatto e leggero, facile da trasportare

...
T12 pro Caricatore da viaggio
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Highlights
> Ricarica rapida QC 3.0.
> Supporta il protocollo di ricarica rapida di Huawei FCP. 

...
Caricatore da viaggio con QC 3.0T13

Modello n.: QC02 (T13), 2 USB
Materiali: ABS ignifugo + PC
Input:
AC100-240V~50-60Hz 0.5A(T12)
AC100-240V~50-60Hz 0.6A(T13)
Output: 
1st port: 5V 2.1A
2nd port: QC 3.0, 3.6~6V 3A, 6.2~9V 2A,9.2~12V 1.5A
Colori: bianco

Caricatori 



Modello n.: RWC0235 (1 USB), RWC0239 (2 USB), RWC0236 (4 USB)
Materiali: ABS ignifugo + PC
Input: AC100-240V~50-60Hz 0.5A
Output: DC 5V/1A (1 USB), DC 5V/2.4A (2 USB), DC 5V/4A (4 USB)
Colori: bianco

> Compatibile con smartphone, tablet e altri device.
> Modelli diversi per bisogni diversi.
> Svariate protezioni contro: sovracorrente, 
sovratensione, cortocircuito, ecc.

Highlights:
 

...

Sugar Series caricatore da viaggio
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1 port 2 port 4 port



> Doppia funzione: caricatore da muro e power bank.
> È possibile ricaricare la batteria interna del caricatore 
   mentre si ricarica il device.
> Dotato di tre uscite, può caricare più device allo stesso tempo.
> La spina è rimovibile, per trasportarlo più facilmente. 

 

Highlights:
 

...

Power Bank e caricatore 
da muro 2 in 1

Modello n.: RMP0372
Materiali: PC ignifugo
Dimensioni: 73x73x33mm
Peso: 191.5g 
Input: AC100-240V 50-60Hz 0.2A
output caricatore / output power bank: 5V---2A/5V---3A
Capacità batteria: 5000mAh

Caricatori 
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...
Highlights

1. Fino a 30W in uscita.
2. Le doppie porte di uscita ricaricano due dispositivi contemporaneamente.
3. Supporta vari protocolli di ricarica veloce, come: PD3.0, QC3.0, PPS, FCP, ecc. 
4. Grazie alle dimensioni compatte con la spina pieghevole si può trasportare facilmente.

Modello n.: RWC-0450
Materiali: ABS + PC
AC Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A
Type C output: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
Output: 30W
Dimension: 65.7x64.6x31.8mm
weight: 175g

Sugar Caricatore da muro a due porte 
dotato di ricarica rapida a 30W C+A



> Dotato di doppio output per ricaricare contemporaneamente due device.
> Realizzato con materiali ecologici (PC + ABS).
> Batteria ai polimeri di litio ad alta qualità.
> Compatto e leggero, facile da trasportare.

Highlights

Power Bank 10000mAh
P62 Pro 

Modello n.: T46B
Materiali: ABS+ PC
Dimensioni: 145x68x15.5mm
Peso: 232g
Input: 5V---2A
Output: 5V---2.1A
Colori: nero, bianco

...

Bianco Nero

Caricatori



> Compatibile con tutti i cellulari senza jack 
   3.5 con connettore Type-C.
> Dotato di tasti per le chiamate e il 
    controllo del volume.

HighlightsModello n.: RAU0640
Connettore: Type-C
Lunghezza: 1200 ± 30mm 
Materiali: PVC + ABS + lega di alluminio
Peso: 14g 

...

C1 Auricolari stereo Type-C
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Modello n.: RAU0643
Versione bluetooth: Bluetooth 4.1
Impendenza: 32Ω±15%
Sensibilità: 91±3dB
Lunghezza: 120±10mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Materiali: ABS+ TPE+ lega di alluminio
Peso: 18g

Highlights

＞ Compatibile con tutti i cellulari senza jack 
      3.5 con connettore Type-C.
＞ Connettore a forma di L, per una migliore impugnatura.
＞ Design semi-in-ear più comodo.

...

C2 Auricolari Type-C per gaming

Audio



Highlights

＞ Materiale in lega di alluminio, resistente ed elegante.
＞ La forma smussata a 45° lo 
     rende facilmente adattabile all'orecchio.
 

Modello n.: RAU0576
Impendenza: 32Ω±20%
Sensibilità: 95dB±6dB
Driver: φ10mm
Potenza nominale: 2mW
Materiali: lega di alluminio + TPE

...

Mufree Auricolari stereo
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Highlights

＞ Materiale in lega di alluminio, resistente ed elegante.
＞ La forma smussata a 45° lo rende facilmente adattabile all'orecchio.

...

Mufree Auricolari stereo

Modello n.: RAU0576
Impendenza: 32Ω±20%
Sensibilità: 95dB±6dB
Driver: φ10mm
Potenza nominale: 2mW
Materiali: lega di alluminio + TPE

Audio



Modello n.: RAU0569
Versione bluetooth: Bluetooth 4.1
Impendenza: 32Ω±15%
Sensibilità: 97±3dB
Driver: φ9.2mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Potenza nominale: 55mW
Materiali: ABS+ TPE+ lega di alluminio
Peso: 15.8g

...
Mutto Auricolari bluetooth

> IPX 4 resistente al sudore.
> Comodo e sicuro.
> Bluetooth versione 4.1.

Highlights
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Nero Verde



Modello n.: RAU0574
Versione bluetooth: Bluetooth 4.1
Impendenza: 32Ω±15%
Sensibilità: 91±3dB
Driver: φ6mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Potenza nominale: 55mW
Materiali: ABS+ TPE+ lega di alluminio
Peso: 16.3g

> IPX 4 resistente al sudore.
> Comodo e sicuro.
> Bluetooth versione 4.1.

Highlights

...
Muvia Auricolari bluetooth 

Audio

RossoNero



Modello n.: RAU0610
Impendenza: 32Ω±15%
Sensibilità mic: -42±3dB
Driver: φ14mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Materiali: TPE+ABS+lega di alluminio
Potenza nominale: 3mW

...

Muyue 
Auricolari stereo

Highlights:
 

＞ La lega di alluminio premium conferisce agli auricolari un look alla moda.  
＞ Il design ergonomico con due diversi angoli obliqui li rende più comodi e sicuri.
＞ Il controllo in linea consente di effettuare chiamate a mani libere e di controllare facilmente il telefono. 
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Nero Argento



Highlights
> 4 drivers + doppia unità vocale. 
> Due modalità, uno per i bassi e un'unita di frequenza completa. 
> Design ergonomico, con smussatura a 45°.

...

Mutin Auricolari stereo a 
doppia unità
Modello n. : RAU0596
Impendenza : 16Ω/32Ω±15%
Sensibilità mic : -42±3dB
Driver : φ6mm
Intervallo di frequenza : 20Hz-20kHz
Materiali : ABS, TPE
Sensibilità  : 105/107±3dB

Audio



Highlights
> È possible ascoltare musica per circa 5 ore.
> Il pulsante consente di rispondere alle chiamate, 
   controllare il volume e cambiare la musica facilmente.
> Sono caratterizzati da un aggancio magnetico, 
    così da poterli tenere attaccati intorno al collo.
> Dotato di IPX67.

...

Mulody auricolari bluetooth con 3D
surround
Modello n.: RAU0629  
Impendenza: 16Ω±15%
Sensibilità mic: -42±3dB
Driver: φ16mm
Sensibilità: 90±3dB
Materiali: lega di alluminio, ABS, TPE
Versione bluetooth: 4.1
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...

Highlights

Mutop Auricolari bluetooth

> Connessione wireless Bluetooth 5.0, funziona fino a 10 metri di distanza.
> Il materiale in kevlar è resistente alle pieghe e resistente alle trazioni.
> La lunga durata della batteria (100mAh) permette di 
   ascoltare musica per un lungo periodo di tempo.

Modello n.: BTE-301
Impendenza: 32Ω±15%
Sensibilità mic: -42±3dB
Driver: φ11.2mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Materiali: ABS+ TPE+ Aluminum Alloy
Versione bluetooth: 5.0

Nero Rosso

Audio
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Modello n.: W7
Impendenza: 16Ω±15%
Sensibilità mic: -42±3dB
Driver: φ14mm
Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz
Materiali: lega di alluminio+ABS+TPE
Versione bluetooth: 5.0

Highlights
> La forma smussata a 45° lo rende facilmente adattabile all'orecchio.
> La versione bluetooth 5.0 è caratterizzato da bassi consumi e da tempi di utilizzo 
più lunghi.
> Il microaltoparlante si abbina alla tecnologia di elaborazione digitale del segnale.
> Sono caratterizzati da un aggancio magnetico, così da poterli tenere attaccati 
intorno al collo.

...
Mupreme Auricolari bluetooth

 



Modello n.: RAU0657
Versione bluetooth: 5.0
Capacità batteria: 100mAh
Capacità batteria custodia: 400mAh
Materiale: ABS
Peso totale: 54g

...

EB71 Auricolari bluetooth

Highlights

＞ Dotato di tecnologia TWS, per una migliore 
     esperienza di ascolto .
＞ Grazie al peso leggero e alla forma, 
     sono comodi da usare.
＞ La lunga durata della batteria può 
     garantire svariate ore di ascolto.
 

Audio



Highlights

＞  Compatta, facile da trasportare.
＞  Resistente agli urti.

Modello n. : RAU0505
Capacità batteria : 1500mAh
Input : 5V/1A
Output : 5V/1A
Peso : 120g
Dimensioni : 137 x 92 x 47mm

...

Custodia di ricarica per auricolari 
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Highlights

＞  Dotato di tecnologia true wireless, per una migliore esperienza di ascolto.
＞  Compatto, facile da trasportare.
＞  Dotato di bluetooth 5.0, più stabile. 

...
EB100 Auricolari true wireless
Modello n. : RAU0662
Versione bluetooth : 5.0
Tempo di ricarica : 1h
Durata batteria : 3h ca.
Capacità batteria auricolari : 30mAh
Capacità batteria custodia : 400mAh
Dimensioni auricolari : 41 x 18 x 17mm
Dimensioni custodia : 57 x 47 x 26mm
Materiali : lega di alluminio + TPE

Audio



Highlights
> Design pieghevole, facilita il trasporto.  
> Archetto imbottito per una migliore comodità.
> Lunga durata della batteria, può garantire fino a 12 ore di ascolto. 

...

O1 Cuffie bluetooth

Modello n.: T-02
Versione bluetooth: 4.2
Distanza massima di trasmissione: 10m ca.
Durata batteria: 12h ca.
Peso: 225g
Capacità batteria: 250mAh
Materiale: ABS+lega di alluminio + PU

01
Au

di
o

Nero Rosso



Highlights
> Design flessibile ed ergonomico.
> Lunga durata della batteria.
> Cuscinetti comodi.

...
S9 Cuffie bluetooth
Modello n.: T-05
Versione bluetooth: 4.2
Distanza massima di trasmissione: 10m ca.
Durata batteria: 12h ca.
Peso: 117g
Capacità batteria: 250mAh
Tempo di ricarica: 2h

Audio

6 971680 477359

Rosso

6 971680 477335

Kaki

Marrone



Mini caricatore PD da auto con cinturino 

...
Highlights

Modello n.: RCC0153
Materiali: lega di zinco
Input : 12-24V  2.5A
Type-C Output: 5V-3A 9V-3A 12V-2.5A 15V-2A 20V-1.5A
USB-A Output: 5V-3A 9V-2A 12V-2A
Dimensioni: 48x24x23 (mm)
Peso: 25g

> Dotato di cinturino che rende la rimozione più facile. 
> Compatto ed elegante. 
> Supporta la ricarica rapida PD.

19
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Argento

Tarnish



...

Highlights

EAN: 6941402706005 

Mini caricatore in metallo da 
4.8A per auto

> Solido e durevole, realizzato con lega di zinco. 
> Ricarica rapida a 4.8A. 
> Ricarica più lentamente quando il device raggiunge 80% di ricarica.

Modello n.: C8-B
Materiali: lega di zinco
Input : DC12V-24V
Total output: 5V/4.8A
USB-A Output: 5V/2.4A
Dimensioni: 24.5x3.5mm
Peso: 25g

Accessori per auto

Nero Argento
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Modello n. : C228-2U2A4
Materiale : ABS+PC+Lega di alluminio ignifuga
Ingresso : DC 12-24V
Uscita 1 : 5V 2.4A
Uscita 2 : 5V 2.4A
Uscita totale : 5V 2.4A
Dimensione del prodotto : Φ28 x 60 mm
Peso : 22.5g
Colore : Bianco, blu

...

H3 
Caricatore da 
auto a doppia porta

BluBianco



Accessori per auto

Supporto per auto con ricarica wireless

...
Highlights

> Il sensore a infrarossi stringe il morsetto quando lo smartphone viene appoggiato.
> Basta premere il tasto laterale a destra per rimuovere lo smartphone.
> Realizzato con materiali resistenti agli urti.
> I morsetti sono dotati di gommini antiscivolo e antigraffio. 

Modello n. : EDZ-03
Dimensioni: 96 x 113,2 x 101 mm
Materiali: ABS + PC + lega di  alluminio
Peso: 131g
Colore: transparente



360 Lampada da tavolo a LED

...
Highlights

> Design pieghevole e facile da trasportare.
> Lunga durata della batteria.

Modello n. : RS-LED360
Dimensioni: 110x18x25mm
Materiali: lega di alluminio
Peso: 290g
Capacità batteria: 1000mAh
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Sm
art life

i11 Custodia per Nintendo Switch 
i12 Custodia per Nintendo Switch lite

...
Highlights

> Il design compatto con tracolla è facile da trasportare.
> Custodia morbida in velluto protegge contro gli schizzi. 
> Di piccole dimensioni ma con tanto spazio all'interno, può contenere switch, cavo, ecc.
> Dotata di slot per le cartucce dei giochi.

Modello n.: 
RGA0011
RGA0012
Materiale: EVA
Dimensioni: 
260x125x40mm
225x115x35mm
Peso: 
145g
115g
Colore: nero

Switch Switch lite



EAN: 6941402706005 

Sterilizzatore UV 
(con ricarica wireless/senza ricarica wireless)

...
Highlights

> Sterilizzazione UV, senza residui.
> Può uccidere più del 99,9% dei germi in 1 minuto.
> Le dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare.
> Il design estensibile aiuta a sterilizzare svariati oggetti.

Onda UV : 254mm
Modello n.:
X01
XW01
Dimensioni: 200x103x20.5mm
Input: 5V/2A (10W)
Ricarica wireless output: 5V/2A
Peso: 
145g
115g
Colori:
bianco
verde

�ective SterilizationE
Safe & Secure

No Germ Survival

1-Min Fast Disinfection
1Min

15 W 
Put and 
Charge

Wireless Charging
Fast Speed

UVC Sterilization
Quiet & Comfortable01
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Espositore per cuffie Modello n. DISPLAYM6
Espositori



Espositore da tavolo di cartone Modello n. DisplayMix
01
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Espositori

Espositore per cavi M9 Modello n. DISPLAYM9



Espositore B Modello n. Display Mod. B
1.05mx0.35mx2.45m
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Modello n. Display Mod. A
1.05mx0.35mx2.45m

Espositori
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Modello n. Display Mod. C



Protezione per lo sm
artphone

...
Highlights

> Pellicola ultra sottile realizzata appositamente per 
    non far incastrare la switch nel dock. 
> Pellicola resistente ai graffi. 
> Alto grado di trasparenza.

Modello n.： RGA0018
Materiali： Japan AGC
Dimensioni： 160,79x92,72 ± 0,05mm
Durezza： 9H

Pellicola in vetro temprato per 
Nintendo Switch e Switch lite

Nintendo switch

Nintendo switch lite
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...
Highlights

> Copertura totale, da bordo a bordo.
> I bordi morbidi impediscono alla pellicola di rompersi facilmente.
> Vetro temprato resistente ai graffi.
> Qualità assicurata.
> Alto grado di trasparenza.
> Dotato di rivestimento Idrofobico e oleofobico.

Modello n.: 
RPC7713/SP947720 
GSP472637
RPC7706
Materiali: Vetro temprato
Modelli disponibili:
iPhone XR/iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max，
Spessore: 0.23mm
Tipi: 
trasparente
anti luce blu

Pellicola in vetro temprato

iPhone XR iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max



Protezione per lo sm
artphone

Modello n.: RPC1446
Materiali: TPU + TPE
Modelli disponbili: iPhone XR

Classy series Cover

...
Highlights

> Design ultrasottile, 
    facilita l’impugnatura.
> Semitrasparente, Design,
    semitrasparente
> Materiale antiscivolo.

Blu Rosa



...
Highlights

> Il TPU e TPE di alta qualità offrono protezione dalle cadute e assorbono gli urti.
> Il materiale opaco protegge dalle impronte digitali e dai graffi.
> Gli angoli rafforzati assorbono la forza dell'impatto.
> I bordi sollevati proteggono lo schermo da danni causati dalle cadute.

Modello n.: 
RPC1437
RPC1436
RPC1139
Materiali: TPU + TPE
Modelli disponbili:
iPhone 7/8
iPhone XS
iPhone XR
iPhone XS Max

Guard Series Cover
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XR Bianco

XR Nero

XS Bianco

7/8 Verde

7/8 Trasparente



...
Highlights

> Superficie opaca, anti-impronta 
    e anti-sporcizia.
> Realizzata con materiali morbidi 
   e duri, per fornire una protezione 
   superiore.
> Protezione tasti rimovibile. 

Modello n.：
RPC1497
RPC1496
RPC1496-PRO
Modelli disponibili
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max.
Materiali： PC+TPU
Colori: nero + rosso 

Guard Pro Cover

Protezione per lo sm
artphone

iPhone 11 Nero

iPhone 11 Rosso

iPhone 11 pro Nero

iPhone 11 pro Rosso

iPhone 11 pro max Nero



...
Highlights

> Design brillante.
> TPU ad alta qualità, leggero 
    e resistente agli urti.

Modello n.: 
RPC1493
RPC1494
RPC1495
Materiali: PC + TPU
Modelli disponibili: 
iPhone 11,
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max.
Colori: rosa, argento

Shiny Series Cover

01
Pr

ot
ez

io
ne

 p
er

 lo
 s

m
ar

tp
ho

ne
 

iPhone 11 pro Rosa iPhone 11 pro Argento iPhone 11 Argento iPhone 11 pro max Argento



...
Highlights

> Parte posteriore trasparente per non coprire 
    il design del cellulare.
>  Bumper in TPU e PC, assorbe gli urti.
>  Materiale morbido.

Modello n.: 
RPC1478
RPC1479
RPC1381
RPC1389
Material: PC+TPU
Dispositivi disponibili: 
HUAWEI P30
P30 Pro

Clarity Series Cover
Protezione per lo sm

artphone
Huawei P30 Nero

Huawei P30 Blu

Huawei P30 pro Nero

Huawei P30 pro Blu

Huawei mate 10 Nero Huawei mate pro Rosso

Huawei mate 10 Blu

Huawei mate 10 Rosso

Huawei mate pro Nero

Huawei mate pro Blu



...
Highlights

> Parte posteriore trasparente per non coprire la scocca del cellulare.
> Bumper in TPU e PC, assorbe gli urti.
> Materiale morbido, non dannoso.

Modello n.: RPC1284
Materiali: PC + TPU
Dispositivi disponibili: iPhone 7/8  

Clarity Series Cover
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iPhone 7/8 Nero



...
Highlights

> Parte posteriore trasparente per non coprire la scocca del cellulare.
> Bumper in TPU e PC, assorbe gli urti.
> Materiale morbido, non dannoso.

Modello n.: 
RPC1289
RPC1480
Materiali: PC + TPU
Dispositivi disponibili: 
Samsung galaxy s8
Samsung galaxy s10
 

Clarity Series Cover
Protezione per lo sm

artphone

Samsung galaxy S10 NeroSamsung galaxy S8 Rosso



...
Highlights

> I bordi sollevati proteggono lo schermo.
> I bordi sollevati intorno alla fotocamera la proteggono dai graffi.

Modello n.: 
RPC1503
RPC1502-PRO
Materiali: TPU
Modelli disponibili: 
iPhone 11
iPhone 11 Pro.
Colore: trasparente

Cover in TPU ultrasottile
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iPhone 11 proiPhone 11



Custodia per Airpods

...
Highlights

> Appositamente progettata per gli airpods, 
     incalza perfettamente la custodia originale.
> Realizzata con silicone flessibile, assorbe l'impatto 
     delle cadute e resiste alla pressione.
> Antipolvere e resistente ai graffi.
> Dotata di gancio per renderla più facile da trasportare.

Modello n.: RAU0607
Materiale: silicone
Peso: 30g 
Colori: bianco, rosso

Protezione per lo sm
artphone

Bianco Rosso
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Modello n. : APPLEPEN
Process : spraying
Materiale : gomma 
Colore : grigio, blu
Peso : 6.5 g

＞ I motivi verticali conferiscono un tocco di eleganza; comoda da impugnare. 
＞ Dotata di tappo per proteggere la punta delle penne digitali. 
＞ Il silicone garantisce un'ottima protezione dalle cadute.
＞ La custodia si adatta perfettamente all'apple pencil.

...

Highlights

Custodia 
per penna capacitiva

Grigio Blu



Protezione per tablet

Modello n.： RPC1466
Modelli disponibili： iPad Pro 2018 (11”/12.9”)
Materiali： PU + PC
Colori： nero, dorato

Classy series Cover

...
Highlights

> Realizzata con PU di alta qualità, la cover  è piacevole al tatto.
> Dotata di supporto per la ricarica del pennino.
> Dotata di funzione stand-by e attivazione autamatica.

Nero Rosa



...
Highlights

1. La carica rapida di 5A migliora l'efficienza di carica del 70%.
2. Il nylon intrecciato di cui è composto, è solido, 
     resistente e antigroviglio.
3. L'alloggiamento in lega di alluminio è antiruggine.

Modello n.： RCB0731
Materiale： lega di alluminio+nylon intrecciato
Lunghezza： 100cm
Currentìe： 5-20V/ 5A
Colori： nero, blu

R2 Cavo USB-Type-C in metallo intrecciato di ricarica rapida 
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Nero Blu



...
Highlights

> Design dalla forma unica, può ricaricare ogni tipo di smartphone sul mercato.
> La lunghezza di 2 metri lo rende utilizzabile in diverse circostanze.
> Raggiunge la rarica massima di 3.3A.
> Dotato di USB Type-C, Lightning e Micro USB.

Modello n.: RCB0722
Materiali: lega di alluminio+nylon
Lunghezza: 200cm
Corrente: 5V/3.3A (max.)
Colore: nero

Cavo a spirale metallico allungabile 3 in 1

Cavi ricarica e snyc



2.4A
output

1000
mm

Cavo da Type-C a Lightning

...
Highlights

> Materiale in gomma antigroviglio.
> Ricarica rapida a 2.1A 

Modello n.: RCB0541
Lunghezza: 1000mm
Materiali: ABS + TPE
Corrente: 14.5V/1.2A  5V/2.1A
Colore : bianco
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R2 Cavo da Type-C a Lightning in metallo 
intrecciato di ricarica rapida

...
Highlights

> La carica rapida da 2.4A migliora l'efficienza di carica.
> Il nylon intrecciato di cui è composto, è solido, resistente e antigroviglio.
> L'alloggiamento in lega di alluminio è antiruggine.

Modell n.: RCB0730
Materiali: lega di alluminio+nylon intrecciato
Lunghezza: 100cm
Corrente: 2.4A
Colore: nero, blu

Cavi ricarica e snyc

Nero Blu
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A1 MFi Cavo da USB-Type-C a Lightning 
dotato di ricarica rapida

...
Highlights

> lega di alluminio+nylon intrecciato per la ricarica PD iOs.
> Ricarica rapida e sincronizzazione stabile.
> La velocità di trasmissione raggiunge i 480Mbps.
> Il materiale in rame stagnato e l'isolante in PP offrono una ricarica più sicura.

Modello n.: RCB0704
Materiali: lega di alluminio+nylon intrecciato
Lunghezza: 100cm
Output corrente: 3A(max)
Output potenza: 18W
Colori: nero



Cavi ricarica e snyc

...
Highlights

> I LED luccicano a ritmo di musica.
> Dotato di ricarica rapida.
> Cavo intrecciato, molto resistente. 

Modello n.: 
RCB0760
RCB0761
Materiali: lega di alluminio+nylon intrecciato
Lunghezza: 100cm
Corrente: 
5V 2.4A
5V 2A
Colori: grigio

R6 Cavo luminoso in metallo intrecciato 
(Lightning/Type C)

Lighting TypeC



＞ Resistente e durevole.
＞ Dotato di ricarica rapida.
＞ Connettore a forma di “L” progettato per il gaming.

Modello n. : RCB0733
Materiali : lega di alluminio + nylon intrecciato 
Lunghezza : 100cm
Corrente : 5V/2.4A(MAX)
Colore : Nero

Modello n. : RCB0733
Materiali : lega di alluminio + nylon intrecciato 
Lunghezza : 100cm
Corrente : 5V/2.4A(MAX)
Colore : Nero

Highlights

M1 Cavo lightning M1 Cavo Type-C

01
Ad

at
ta

to
ri



Cavi ricarica e snyc

Modello n. : RCB0741
Materiali : ABS + TPE + lega di alluminio
Colore : grigio

＞ L'Output video HD & VGA di ultra alta definizione rende l'esperienza visiva più cinematica.
＞ La porta Type-C supporta la ricarica rapida PD che arriva fino a 100W.
＞ Supporta cellulari e tablet.

Highlights

TR01 Docking station multifunzione Type-C a HD + VGA



＞ Mirroring a 1080 p di definizione.
＞ Connessione a lunga distanza.

Modello n. : RCB0683
Materiali : ABS + TPE
Output  : 1080p
Colore : nero 

...

Highlights

Display dongle HDMI

1080P
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...
Highlights

> Ricarica wireless da entrambi i lati.
> Svariate modalità di ricarica: 5W/ 7.5W/ 10W/15W.
> Dotato di ventose che tengono lo smartphone fisso.
> Sottile e compatto, facile da trasportare.
> Non surriscalda.

Model n.: RWC-0460
Materiali: silicone + ABS ignifugo + PC
Input: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V/1.5A
Output: 5W/7.5W/10W/15W
Dimensioni: 179x60.1x7.5mm
Peso: 43.6g
Colore: blu-rosso

W24 Caricatore wireless 
con ricarica rapida su due lati 

Cavi ricarica e snyc



...
Highlights

> Trasmissione in alta definizione fino a 4k 
con risoluzione di 3840 x 2160.
> È compatibile con la tecnologia di trasmissione 3D.
> HDMI versione 2.0.

Modello n.: RCB0753
Materiali: PVC
Lunghezza: 1.5m
Colore: nero

H3 Cavo da HDMI AM ad HDMI AM
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Modello n. : RCB0774
Materiali : Lega di alluminio + intrecciato
Colore  : argento
Lunghezza : 100cm

...

＞ Filo intrecciato, più resistente e durevole.
＞ Qualità audio inalterata.
＞ Lunghezza ottimale.

Highlights

CA09 
Cavo adattatore da 
Type-C a jack 3.5mm

Car Audio

Headphone

Speaker

Adattatori
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＞ Due versioni: lightning a lightning + jack 3.5mm. lightning a lightning + lightning.
＞ Ricarica e ascolta la musica allo stesso tempo.
＞ La corrente di ricarica raggiunge 1.5A.
＞ Materiale anticorrosivo.

Modello n. : RCB0587/ RCB0588
Materiale : TPE + lega di alluminio
Corrente : 1.5A (max)
Lunghezza : 120mm
Colore : nero

...

Adattatore
lightning audio

 e ricarica
...

Lightning a lightning + jack 3.5 mm Lightning a lightning + lightning



Adattatori

＞ Ascolta la musica e ricarica lo smartphone allo stesso tempo.
＞ Supporta la ricarica rapida.
＞ Chiamate pulite senza rumore.
＞ Design compatto e facile da trasportare.

Highlights

Adattatore 
USB-Type-C di ricarica e audio
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Modello n. : RCB0669
Materiali : TPE+ Alloggio di alluminio
Lunghezza : 35mm
Corrente : 1.5A
Colore : Tarnish

...
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Modello n. : RCB0614
Materiali : ABS
Colore : bianco

＞ Alta velocità di trasmissione dei dati. 
＞ Compatibile con tutti i device dotati di porta Type-C. 
＞ Parte superiore concava per una presa migliore.

...

Highlights

Lettore di micro SD Type-C 

Type-C



Adattatori

＞ Design compatto dalla struttura solida, facile da trasportare.
＞ Compatibile con la ricarica rapida da 2.0A.

Modello n. : RCB609/RCB610
Materiali : PVC + Al-alloy
Currente : 5V/3.0A (Max)
Colore : Tarnish

...
Highlights

Adattatore da USB AF a Type C

Adattatore da Type-C a USB A



...
Highlights

1. Doppia porta USB e otto prese per paesi diversi.
2. Compatto e portatile.
3. 2.4A di ricarica rapida.

Modello n.: JY-303PD
Input: AC100-240V~50-60Hz 0.4A
Single output: DC 5V / 2.4A 
Output totale: DC 5V / 3.4A
Potenza massima: 770W at 110Vac, 1840W at 230Vac
Dimensioni: 71.4x54x52.5 mm
Peso: 128g

T20 Adattatore universale da viaggio

3A MAX
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...
Highlights

1. Dotato di display che mostra il voltaggio e la corrente.
2.  Lo smart chip di identificazione permette al caricatore di fornire la 
      corrente adatta a ogni dispositivo.
3. Realizzato con materiali ecologici, resistenti alle alte temperature. 
4. È possibile ricaricare 3 device allo stesso tempo.

Modello n.: HKL-USB32
Materiali: ABS ignifugo + PC
Input: 100-240V～50-60Hz 0.5A Max
Output: 5V/2.4A
Output totale: 5V/3.1A
Dimensioni: Φ7.9x45.1x25.6mm
Peso: 53g

T14 Pro Caricatore da viaggio a 3 porte 
con display digitale 

Voltage Display

5.0 3.0
Currency Display

Caricatori



...
Highlights

1. Ricarica fino a 65W.
2. È  più piccolo del 35% dei vecchi caricatori da 65W.
3. Dotato di tre porte, due Type-C e una USB A.
4. Dotato di microchip che proteggere il caricabatterie da surriscaldamenti e cortocircuiti.

Modello n.: RH-PD65W
Materiali: ABS ignifugo + PC
Input: 100-240V～50-60Hz 1.5A 
Peso: 132g
Dimensioni: 60,8x28,9mm
Lunghezza cavo: 2000mm

T31 Set di ricarica 
(caricabatterie + cavo USB-Type-C)
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...
Highlights

1. Compatibile con smartphone, tablet e altri device.
2. Modelli diversi per bisogni diversi.
3. Svariate protezioni contro: sovracorrente, sovratensione, cortocircuito, ecc.

Modello n.: RWC0235-R (1 USB), 
                       RWC0239-R (2 USB)
Materiali: ABS ignifugo + PC
Input:  AC100-240V~50-60Hz 0.5A
Output: DC 5V/1A (1 USB), 
                 DC 5V/2.4A (2 USB)
Colori: nero 

Sugar Series caricatore da viaggio

Caricatori



...
Highlights

> Materiale antiscivolo che conferisce una piacevole sensazione tattile.
> Batteria da 10000mAh in un corpo compatto, facile da trasportare.

Modello n.: RMP 0383
Materiali: ABS + PC
Dimensioni: 98x65x25mm
Peso: 188g
Colore: grigio

P51 Mini Power Bank
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Caricatori

...
Highlights

1. Fino a 30W in uscita.
2. Le doppie porte di uscita ricaricano due dispositivi contemporaneamente.
3. Supporta vari protocolli di ricarica veloce, come: PD3.0, QC3.0, PPS, FCP, ecc. 
4. Grazie alle dimensioni compatte con la spina pieghevole si può trasportare facilmente.

Modello n.: RWC-0450
Materiali: ABS + PC
AC Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A
Type C output: 5V 3A, 9V 2.5A, 12V 3A, 15V 2A, 20V 1.5A
Output: 30W
Dimension: 65.7x64.6x31.8mm
weight: 175g

Sugar Caricatore da muro a due porte 
dotato di ricarica rapida a 30W C+A
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Modello n. : RPH0855
Materiali : Lega di alluminio + ABS + silicone
Dispositivi compatibili :  Larghezza: 57-83mm, 
Spessore: 5.0-11.0mm
Colori : argento, grigio 

...

＞ Incastro a gravità.
＞ Materiale in metallo, durevole e robusto. 
＞ Regolabile a 360°. 
＞ La ventosa aderisce bene alle superfici.

Highlights

SUPPORTO DA 
AUTO PER CRUSCOTTO

GRAVITY 

Grigio Argento



Accessori per auto

Modello n. : RPH0872

Materiali : Lega di alluminio + ABS+ silica gel

Dispositivi compatibili : Larghezza: 57-83mm, Spessore: 5.0-11.0mm

Colori : argento, grigio

＞ Composto da materiali premium, è durevole e robusto.

＞ Facile da utilizzare con una mano.

＞ Basta posizionare lo smartphone che il morsetto si stringe.

...

Highlights

UNIVERSAL 
gravity Supporto per auto 

GRAVITY 

Grigio Argento
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Modello n. : ABW001
Dimensioni : 121*84*89.5(mm)
Dispositivi compatibili : Larghezza 64-80 mm
Colori : nero
Input : 5V  2A,   9V  2A
Output : 5W(5V  2A Input); 7.5W/10W(9V  2A Input)

＞ Dotato di ricarica wireless rapida da 7.5W/10W.
＞ La ricarica rapida è compatibile con iOS e Android.
＞ Il caricatore wireless è dotato di smart chip che identifica automaticamente l'intensità della corrente supportata dallo smartphone.
＞ Lo smartphone è facile da estrarre grazie al meccanismo di chiusura a gravità.

Highlights

W23 
Caricatore wireless per auto
...



Accessori per auto

Modello n. RPH0941

...

＞ Fisso e stabile
＞ Resistente alle cadute
＞ Dimensioni, facile da tasportare

Highlights

Supporto magnetico per auto
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Modello n. : RCC0114
Materiali : ABS ignifugo + PC + lega di alluminio
Output : DC 5V/2.4A 
Input : DC 12V - 24V
Peso  : 20g
Dimensioni : 27.1x 58.6mm

...

＞ Ricarica rapida da 2.4A.
＞ Leggero e compatto, facile da trasportare.

Highlights

Sitor caricatore per auto

Bianco Blu



Accessori per auto

Modello n. : RCB613-L/RCB613-M/RCB613-C
Materiali : ABS+ PC + lega di alluminio
Input : 12-24V CC
Output : 5V-2.4A
Colore : bianco
Peso  : 125g

...
＞ Caricatore per auto con cavo compreso.
＞ Dotato di ricarica rapida.
＞ Design compatto, compatibile con tutti i veicoli.

Highlights

H3 caricatore per auto con cavo USB 
Type-C/Micro/Lightning

Type-C Micro USB Lightning
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Modello n. : RPH0949
Materiali : plastica + metallo
Dispositivi compatibili : 48-94mm

＞ Stabile e rigido.
＞ Compatibile con la maggior parte degli smartphone.
＞ Dotato di gommini antigraffio

...

Highlights

SUPPORTO PER 
smartphone da bici



Accessori per auto

Modello n. : RPH0829
Materiali : Lega di alluminio + silicone

＞ Stabile e rigido.
＞ Compatto e portatile

...

Highlights

Supporto magnetico 
per auto (E)
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Modello n. : RST1024
Materiali : Fibra di poliestere + ossido di cerio + olio essenziale di lime + emulsionatore
Dimensioni : 14 x 14 x 0.5cm

＞ Rimuove graffi superficiali.
＞ Dotato di liquido impermeabile che una volta applicato sui vetri della macchina, rende i vetri impermeabili.
＞ Compatibile con la maggior parte delle auto.

...

Highlights

Panno rimuovi graffi per auto



Accessori per auto

Modello n. : RST1039
Materiali : PET+ rivestimento nano
Dispositivi compatibili  : più di 90% dei veicoli sul mercato

...

＞ Realizzata con materiali ecologici .
＞ Facile da applicare senza formare bolle.
＞ È impermeabile e antiappannamento.
＞ È compatibile con più del 90% dei veicoli sul mercato.

Highlights

Pellicola impermeabile per specchietto retrovisore
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...
Modello n. : G4010C
Dispositivi compatibili : 4 - 6.7 pollici 
Input : 5V/1.2 A
Output : 5V/1.2 A
Capacità batteria : 1200mAh

＞ Doppia ventola per la dissipazione del calore.
＞ Ventole silenziose.
＞ Lunga durata della batteria.
＞ Dotato di cavalletto regolabile.

Highlights

GRIP PER  GAMING
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Sm
art life

Modello n. : RCB0614
Materiali : ABS
Colore : nero

...

＞ Il design è pieghevole e facile da trasportare.
＞ Dotato di cavità su entrambi i lati, per l'inserimento del Jack 3,5 e il cavo di ricarica.
＞ Il Design ergonomico rende l'impugnatura più comoda.
＞ Il prodotto è compatibile con dispositivi che hanno un massimo di 16,50 cm di lunghezza.

Highlights

Grip portatile per 
gaming
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Modello n. : RPH0891
Materiali : ABS
Colore : nero
Peso : 9.5g
Dimensioni : 11x1.8x2.5 cm

＞ I tasti regolabili e retrattili, sono compatibili con svariati modelli di smartphone.
＞ I tasti sono sensibili al tocco, rendono l'esperienza gaming più completa.
＞ I tasti coprono il tasto di spegnimento dello smartphone, in modo tale da non spegnere lo smartphone mentre si gioca

Highlights

...

Tasti trigger retrattili 
per smartphone



Sm
art life

＞ Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, da Android ad iOS.
＞ Leggera e compatta. 
＞ Tastiera scissor-switch dal design ultrasottile.
＞ Arrotolabile e portatile.
＞ Spazio disponibile per inserire tablet e smartphone.

Modello n. : R4
Dimensioni : 252 x 46.8 x 28.8 mm
Voltaggio Corrente  : 1.5V  / 2.5mA
Allarme di basso voltaggio : ≤1.1V
Peso : 196g

... Highlights

Tastiera bluetooth 
arrotolabile

Bluetooth

Multi-device

Scroll Design
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Modello n. : RPH0878
Dispositivi compatibili : 5 -10.5 pollici
Colore : bianco 
Peso : peso netto:1020g, 
Peso lordo : 1050g
Materiali : lega di alluminio + pc+ silicone

＞ 360 gradi di rotazione.
＞ Il metallo pesante di cui è composta la base rende il supporto più solido e stabile. 
＞ È possibile regolare la tenuta del supporto.
＞ Il morsetto è dotato di materiale antiscivolo per proteggere i device dalle cadute.

...
Highlights

Supporto universale 
da tavolo per 
smartphone e tablet
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＞ Altezza e angolo regolabili.
＞ Compatibile con quasi tutti gli smartphone nel mercato. 
＞ Dotato di base antiscivolo e protezione in silicone per non graffiare la scocca del cellulare.

Highlights

Supporto universale 
da tavolo 
Supporto universale 
da tavolo 
per smartphone e tablet

Modello n. : RPH0945
Dispositivi compatibili : 99% degli smartphone
Colore : Bianco, nero
Materiali : metallo + plastica

...

Nero Bianco
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Modello n. : Long Arm
Materiali : PVC + ABS + PMMA
Larghezza compatibile : 55-85 mm
Colori : bianco
Lunghezza : 720 mm

＞ Allungabile fino a 80 cm

...

Highlights

Supporto Flessibile Per Smartphone
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Modello n. : RPH0794
Colori : argento
Materiali : metallo + silicone

＞ Realizzato in materiale interamente metallico rivestito con un cuscinetto antiscivolo in silicone ecologico.
＞ La struttura ultrasottile pieghevole lo rende più facile da trasportare.
＞ Il supporto rialzato aumenta il flusso d'aria del portatile.

...

Highlights

SUPPORTO PORTATILE 
per computer portatili
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Modello n. : RPH0848
Dispositivi compatibili : Smartphone e tablet
Colori  : bianco 
Materiali : ABS + Silicone

...
＞ Supporta smartphone e tablet da 3 a 11 pollici. 
＞ Design compatto e pieghevole, facile da trasportare. 
＞ Dotato di gommini antiscivolo.

Highlights

Supporto regolabile da tavolo 
per smartphone
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Modello n. : RPH0882
Lunghezza massima : 70 cm
Lunghezza minima : 20 cm
Peso : 165 g
Materiali : Lega di alluminio + ABS + silicone

＞ Design multifunzionale: bastone selfie, treppiedi e telecomando incorporato.
＞ Retrattile e regolabile.
＞ Rotazione a 360 gradi.
＞ Telecomando dotato di Bluetooth 3.0 .

...

Highlights

Bastone per 
SELFIE CON TREPPIEDI
Bastone per 
SELFIE CON TREPPIEDI
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Modello n. : RPH0948
Device compatibili : 55-85mm
Dimensioni : 1712x698
Materiali : plastica + metallo
Colori : nero

...

＞ Regolabile a 360 gradi. 
＞ Dotato di luce anulare LED che migliora l’illuminazione.
＞ Materiale robusto, resistente alle cadute.

Highlights

Treppiedi con supporto
smartphone per video blog

Supporto singolo

Triplo supporto
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Treppiedi con supporto
smartphone per video blog

Modelol n. : RST1016
Spazio interno : lunghezza 165mm, larghezza  95mm
Colori : nero
Materiali : TPU+ABS

＞ Grado di impermeabilità IPX8.
＞ Realizzata con TPU ad alta qualità impermeabile. 
＞ Il design quasi del tutto trasparente, facilita l'uso sott'acqua.
＞ Dotato di gancio e laccetto per il collo.

...

Highlights

Custodia 
impermeabile per smartphone
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M A R S U P I O  S P O R T I V O
M A R S U P I O  S P O R T I V O
M A R S U P I O  S P O R T I V O

Modello n. : RST1038
Misura della cintura : 50cm-130cm
Dispositivi compatibili : Smartphone sotto i 7 pollici
Colori : grigio
Materiali : Tessuto + ABS fastener + cerniera in metallo

＞ Realizzato con materiali impermeabili ad alta qualità.
＞ Compatto e ultrasottile, comodo da indossare
＞ Dotato di foro per le cuffie.
＞ Dotato di cintura elastica regolabile.
＞ Il design riflettente rende le corse notturne più sicure.

...

Highlights

M A R S U P I O  
S P O R T I V O
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M A R S U P I O  S P O R T I V O
M A R S U P I O  S P O R T I V O
M A R S U P I O  S P O R T I V O

M A R S U P I O  
S P O R T I V O

Modello n. : B01
Input : 5V/0.2A
Materiale : lega di alluminio
Colore : bianco
Peso : 18.5 g

＞ Stile minimalista in lega di alluminio, con parte inferiore zigrinata per facilitare l'impugnatura.
＞ La punta è fatta di rame puro, che rende l'utilizzo più scorrevole.
＞ È compatibile con il 98% dei device dotati di touch screen.
＞ La batteria può durare 5 giorni; dopo 30 minuti di inutilizzo si spegne per non consumare batteria.

...

Highlights

B01 
Penna capacitiva per tablet
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Modello n. : ROT0772
Materiale in pelle : Microfibra di pelle importata
Materiali plastici :  ABS 
Dimensioni : 11.8*3.3cm
Peso : 60.6g
Capacità : 24ml

＞ Il contenitore è coperto da un tessuto assorbente che facilita la pulizia.
＞ Il liquido non è composto da materiali corrosivi e nocivi alla pelle. 
＞ Le dimensioni compatte lo rendono utilizzabile in qualsiasi situazione.

Highlights

...

SPRAY PER 
pulizia schermi

Grigio Blu
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Modello n. : RST1026
Potenza : 4W
input di ricarica : DC5V -0.8A
Capacità batteria : 2500mAh 
Durata batteria  : 3-10 hrs 
Durata ricarica : 3.5 hrs 

＞ Le dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare.
＞ Premendo il pulsante è possibile selezionare 3 velocità.
＞ Lunga durata della batteria agli ioni di litio.
＞ Può essere tenuto con la mano o appoggiato su una superficie piatta.

...

Highlights

F12 
Mini ventilatore

M I N I
V E N T I L A T O R E
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Modello n. : RAU0526
Lunghezza cavo : 1150 ± 50mm
Peso : 12.8g
Colore : nero, bianco 

＞ Comodo da usare.
＞ Modello in ear.

...

Highlights

Y1 Auricolari Stereo

nero bianco



Audio

Modello n. : RAU0545
Versione bluetooth : V4.2
Distanza di trasmissione : 10m 
Input : 5V/1A
Capacità batteria : 800mAh
Tempo di ricarica : 3h
Durata batteria : 5,5h
Materiali : lega di alluminio + PC 

＞ Compatto e leggero, facile da trasportare.
＞ Realizzato con materiali resistenti.

...
Highlights

S10 Altoparlanti Bluetooth

bianco
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Modello n. Display Mod. D

Espositore girevole



Espositori



         ROCK PATH S.R.L. è stata fondata nel 2017 a Milano, Italia.  L'azienda è focalizzata sulla 

distribuzione dei prodotti digitali; attraverso lo sviluppo, la progettazione del prodotto, la gestione 

della catena di fornitura, le operazioni multicanale, le operazioni IT e l'integrazione delle risorse 

ecologiche, l'azienda si impegna nel mantenere una crescita sostenibile.

         ROCK PATH distribuisce i marchi tra cui ROCK, rock space, bioclock ecc. Le vendite dei 

prodotti sono dirette a più di 30 paesi europei. Guidata dalla domanda del mercato, ROCK PATH 

integra lo sviluppo del prodotto, la produzione, le vendite e l'assistenza per guidare la nuova 

tendenza di sviluppo del settore e costruire una soluzione completa come fornitore di servizi.
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