
Un mare di accessori!
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da euro 1.379,00

da euro 649,00

euro 1.007,00

Processori Intel di terza generazione, grafica NVIDIA 
superveloce, Thunderbolt e opzioni di archiviazione 
rivoluzionarie. 

Con processori Intel dual-core i5 e quad-core i7, una 
scheda grafica Intel HD Graphics 4000, 4 porte USB 
3.0, una porta Thunderbolt e una HDMI, Mac Mini 
offre tutta la potenza necessaria in un compatto de-
sign in alluminio.

Il primo display al mondo da 27”con la tecnologia 
I/O Thunderbolt, chassis in alluminio, risoluzione 
2560x1440 pixel e molti ingressi tra cui USB, FireWire, 
Gigabit Ethernet, Thunderbolt e videocamera FaceTi-
me HD integrata.

iMac

Mac Mini

Thunderbolt Display

Apple desktop



da euro 1.029,00

da euro 1.229,00

da euro 1.529,00

Con i processori Intel Core di quarta generazione 
e l’Intel HD Graphics 5000, anche le operazioni 
più complesse diventano facilissime.

è pronto a tutto. Ti dà potenza di elaborazione, pre-
stazioni grafiche e I/O ad alta velocità. Ideale anche 
in ambito professionale.

Schermo con oltre 4 milioni di pixel nel modello da 
13” e oltre 5 milioni nel 15”, architettura flash evoluta 
e processori Intel ancora più veloci.

MacBook Air

MacBook Pro

MacBook Pro Retina

Apple MacBook



da euro 499,00

da euro 329,00

IPAD MINI

IPAD CON DISPLAY RETINA

Splendido display, prestazioni fluide e veloci, 
videocamera FaceTime e fotocamera iSight, 
migliaia di fantastiche app, autonomia fino a 10 
ore. Tutto quello che ami dell’iPad, lo trovi an-
che sull’iPad mini. E sta tutto in una sola mano. 
Sul display dell’iPad mini i colori sono brillanti e 
il testo nitido. Ma sono le dimensioni a renderlo 
davvero unico: con 7,9 pollici riesce a darti dav-
vero tutto il bello dell’iPad.

Sul display Retina dell’iPad, tutto è più nitido e 
realistico. Il testo è ultradefinito, i colori sono 
brillanti, foto e video sono più dettagliati che mai. 
Naturale: dopotutto ha 3,1 milioni di pixel, cioè 
un milione di pixel in più rispetto a una TV HD. 
Il nuovo chip A6X dell’iPad è fino a due volte più 
veloce del precedente chip A5X. Anche la grafica 
è fino al doppio più scattante, senza sacrificare 
la durata della batteria. Così persino le app più 
sofisticate hanno una resa fluida, reattiva e in-
credibilmente realistica.

Apple iPad



euro 55,00

euro 179,00

euro 279,00

da euro 329,00

Il coloratissimo iPod shuffle sta bene con tutto. 
Ha comodi pulsanti, VoiceOver e playlist. E si in-
tona a tutti i generi musicali.

Ultraportatile, ora iPod nano ha un display Multi-
Touch più grande da 2,5”, radio FM, video wide-
screen, Bluetooth.

160GB da riempire con i tuoi contenuti digita-
li: iPod classic è la tua foto-video-discoteca. 
Tascabile.

Un design brillante, display Retina da 4”, chip A5, 
fotocamera iSight da 5MP e Siri: è l’iPod touch 
più divertente di sempre.

Apple iPod

Shuffle

Nano

Classic

Touch



euro 199,00

euro 70,00

da euro 299,00

euro 99,00

APPLE AIRPORT EXTREME

APPLE MAGIC MOUSE

APPLE TIME CAPSULE

APPLE AIRPORT EXPRESS

Access point con dual band simultanea usa la 
tecnologia Wi-Fi 802.11ac e collega alla rete Mac, 
PC e dispositivi Wi-Fi con connessione wireless. 

Mouse multi touch, dal design sobrio e liscio. Fun-
ziona con il wireless Bluetooth. Il software inte-
grato consente di configurarlo con qualsiasi Mac. 

Disco rigido wireless e base Wi-Fi completa con 
tecnologia 802.11ac e dual band simultanea. Mu-
nita di firewall per proteggere la rete. 

Usa lo standard 802.11n con dual band simultanea. 
Permette di impostare la rete wireless da iPhone, 
iPad, iPod touch, Mac o PC in modo facile e veloce.

Apple Wireless



Coglilo adesso

* Outlook disponibile solo nella versione Home&Business

PowerPoint 2011
Creazione e trasmissione di
presentazioni professionali.

Excel 2011
Analisi, organizzazione e condivisione 
di dati ed elenchi.

Outlook 2011*
Connessione con strumenti integrati 
per posta elettronica e calendario.

Word 2011
Creazione di documenti dall'aspetto
accattivante per condividere le idee.  



scans while you scribble



euro 14,90

euro 34,90

euro 29,90

euro 39,90

BAMBOO STYLUS MINI

BAMBOO STYLUS POCKET

BAMBOO STYLUS SOLO

BAMBOO STYLUS DUO

Mini penna per touch screen da portare sempre 
con se grazie alla possibilità di essere agganciata 
nel connettore jack del dispositivo.

Mini penna per  touch screen allungabile, per 
rendere più semplice l’impugnatura durante  
l’utilizzo. Include anelli per la personalizzazione.   

La penna digitale di alto livello per touch screen.
Offre la possibilità di disegnare, abbozzare, regi-
strare e gestire gli appunti sul vostro iPad.

Da un’estremità offre una penna per touch screen 
mentre dall’altra include una penna ad inchiostro 
per prendere appunti su carta.



euro 84,90

da euro 74,90

euro 39,90

euro 19,90

APOTOP DW17 WI-READER PRO

FREECOM MOBILE DRIVE XXS 3.0

APOTOP AP-U2

VERBATIM POWER PACK

Crea una rete Wi-Fi condividendo i contenuti da 
USB, porta SD o con cavo ethernet. Fino a 3 utenti 
contemporaneamente. Incorpora una batteria litio.

HD esterno con guscio in gomma, per garantire la 
massima sicurezza dei dati, anche in caso di ca-
dute. Compatibile con USB 2.0, cavo USB incluso.

Corpo in alluminio, ultra-compatto dal design 
elegante. 32GB di archiviazione USB 2.0. Si abbi-
na perfettamente al MacBook. 

Batteria esterna ultrasottile da 1200 mAh, per 
ore extra di conversazione e musica. Ricarica 
iPhone e altri dispositivi grazie alla porta USB.



®

euro 24,90

euro 120,00

euro 34,90

euro 24,90

LA ROBE TAN

LE BAG PRO

LA FULL FRESH RED

LA COVER IPHONE 5

La linea di custodie per la protezione di MacBook 
Pro e MacBook Air, realizzata in morbido mate-
riale effetto memoria, con spessore di 5mm. 

Zaino in tessuto ideale per il trasporto di Mac-
Book Pro ed Air da 13”, offre numerose tasche e 
scomparti, include un pratico sacco copri zaino. 

Custodia protettiva rigida per iPad Mini. Funge da 
supporto, lasciando libero accesso a connettori 
e fotocamera.

Custodia per iPhone 5 realizzata in materiale 
termoplastico di alta qualità, resistente ed ultra-
leggero, il peso è di soli 15,5 grammi.



euro 39,90

euro 14,90 euro 19,90

euro 24,90

INDUCTION CHARGER PRO

SEEJACKET CLIP FLUO BUMPER FLUO

SEEJACKET FOLIO
Alimentatore ad induzione per Magic Mouse. In-
clude una base di ricarica, un set di batterie rica-
ricabili e un cavo USB.

Custodia in policarbonato ultrasottile, per la pro-
tezione di iPhone 5. Lascia libero accesso a porte 
e schermo. Colori fluo.

Realizzato in plastica resistente con un morbido 
rivestimento antiscivolo. Lo spessore permette 
di proteggere anche lo schermo. Colori fluo.

Elegante custodia a libro con superficie opaca e 
finitura in poliuretano. Si trasforma in un comodo 
stand. Chiusura assicurata da due magneti. 



euro 69,90

euro 29,90 euro 79,90

euro 59,90

HIRISE

BOOKARC PER IPAD BOOBOOK PER MACBOOK AIR

BOOKBOOK PER IPHONE 5
Stand metallico, regolabile in altezza, compatibi-
le con Macbook Pro e Air,consente di allineare lo 
schermo alla posizione degli occhi.

Base d’appoggio verticale, progettata per iPad. 
Permette un raffreddamento ottimale ed un facile 
accesso al connettore. Compatibile iPad mini. 

Custodia in pelle per MacBook Air 13”, caratteriz-
zata da un originale design a forma di libro invec-
chiato. Una protezione davvero originale!    

Unisce in un unico oggetto telefono e portafoglio. 
Simile a un piccolo libro antico, realizzata in pelle 
di alta qualità invecchiata a mano.



EVAP ti salva da un mare di guai



euro 49,90

euro 79,90 euro 34,90

euro 29,90

PROXIMO STARTER KIT

KEY FOLIO PRO 2 PER IPAD MINI POWERBOLT DUAL 3.1A 

SOUNDWAVE
Sistema di monitoraggio wireless dotato di 
un’applicazione per rilevare in qualsiasi momen-
to la posizione del proprio iPhone o delle chiavi. 

Design 3 in 1 che consente di proteggere, supporta-
re in verticale ed in orizzontale e, per mezzo della 
tastiera Bluetooh, semplificare la digitazione.

Caricabatterie da auto a 3.1 Amp. Consente di 
ricaricare due dispositivi contemporaneamente. 
Include un cavo Lightning.

Supporto per auto che amplifica il suono 
dell’iPhone senza ulteriore consumo della batte-
ria. Include diversi supporti da auto.



euro 69,90

HEART RATE COMBO MONITOR
Fascia cardio Bluetooth, utilizzata con l’APP 
Runtastic Pro, monitora velocità, posizione GPS 
e pulsazioni durante gli allenamenti. 

Il partner sportivo per ogni attività 
fisica. Tiene traccia della distanza, la 
durata, la velocità, l’attività cardio e il 
consumo di calorie. Raggiungi i tuoi 
obiettivi, e condividili sui social.

Road Bike l’APP per la bici compati-
bile con il sensore cardio, il sensore 
cadenza di pedalata e il sensore di ve-
locità. Il massimo della precisione per 
monitorare le attività ciclistiche. 

Con Runtastic Pro
e una vasta gamma di accessori,
fare sport non è mai stato così divertente.



euro 59,90

euro 49,90 euro 59,90

euro 19,90

SPEED&CADENCE SENSOR

BIKE CASE HEART RATE MONITOR 

Ideale per chi pratica ciclismo questo dispositivo 
registra tramite Bluetooth nel vostro iPhone la 
velocità ed il numero di pedalate al minuto.

Custodia sportiva per iPhone consente di essere  
fissata nel manubrio della bici. Massima prote-
zione antiurto e antipioggia. 

Fascia cardiaca che si interfaccia all’iPhone tra-
mite adattatore wireless per jack da 3,5. Include 
codice per il download dell’APP Runtastic Pro.

Comoda fascia da braccio in neoprene per iPho-
ne, ideale per chi pratica attività sportiva. Proteg-
ge il dispositivo da sudore e polvere. 

SPORTS ARMBAND

Con Runtastic Pro
e una vasta gamma di accessori,
fare sport non è mai stato così divertente.
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Controlla in tempo reale i  
progressi e gli
obiettivi raggiunti.

Fai sport, organizza sfide, 
divertendoti con gli amici.

Sincronizza i progressi 
direttamente su iPhone e 
completamente in wireless.

Tiene traccia della tua 
attività fisica, del peso e 
del ciclo del sonno.



euro 99,90

euro 59,90 euro 99,90

euro 119,90

FLEX

ZIP ONE

Elegante bracciale che registra i passi, le calorie 
bruciate e minuti di attività. Monitora il ciclo di 
sonno e sveglia con vibrazione.

Registra i passi, la distanza e le calorie brucia-
te. Si possono impostare obiettivi e confrontare i 
progressi con altre persone via cloud. 

Activity tracker che registra i passi, la distanza 
percorsa, il numero di scale e calorie bruciate. Di 
notte monitora il sonno e sveglia con vibrazione.

Bilancia Wi-Fi che pesa e misura la percentuale 
di grasso corporea. I dati vengono inviati in rete, 
consultabili via web o via iPhone.

ARIA



Vivi l’avventura!

  
Bullet HD 
5S, l’action cam 
dalle caratteristiche 
tecniche invidiabili e dalla vasta 
dotazione di accessori. Filmati nitidi 
e stabili grazie al sensore da 14Mpixel, 
allo stabilizzatore d’immagine e alla grande 
fluidità di ripresa. Display, telecomando e micro SD 
da 8Gb compresi. Disponibile anche in versione Motorbike, 
con accessori per il mondo delle due ruote.

euro 299,00



euro 19,90

euro 18,90

euro 139,00

euro 39,90

WP-I 20

EP-2 MINI TREPPIEDE

MARIN UW-I5 

TELEOBIETTIVO 9X

Custodia impermeabile protettiva per smartpho-
ne. Protegge il dispositivo da acqua, sabbia e 
sporco. Include laccetto da collo.

Mini treppiede tascabile in alluminio. Include il 
sostegno per smartphone, semplicissimo da uti-
lizzare, si apre e chiude in pochi secondi.

Custodia subacquea per iPhone 5, anti-shock, resi-
stente fino a 40 metri. Obiettivo antiriflesso. Custo-
dia in neoprene ed altri accessori inclusi.

Teleobiettivo 9x per iPhone 5, dotato di custodia 
per aggancio rapido e treppiede in alluminio per 
garantire perfetta stabilità. 



Vola in alto con A.R. Drone 2.0



euro 79,90

MINIKIT NEO
Vivavoce Bluetooth con comando vocale dotato di 
APP gratuita per la gestione dei contatti e innu-
merevoli altre funzioni.

euro 349,90 euro 299,90

AR DRONE 2.0 POWER EDITION AR DRONE 2.0
Versione Power del quadricottero per iOS/Android. 
Telecamera 720P, accelerometri, giroscopi, 3 set di 
eliche colorate e 2 batterie per 36 minuti di volo.

Si pilota con iOS o Android, e durante il volo scatta 
foto e registra filmati. Puoi fare tutto in un attimo, 
in wireless e con la massima facilità.

euro 349,00

ZIK
Cuffie dotate di pannello touch, 2 microfoni direzio-
nali e sensore a conduzione ossea. Funzione ANC. 
Bluetooth con NFC. Effetto Parrot Concert Hall.



euro 19,90

euro 49,90

euro 12,90

euro 16,90

SE-CL501T

SE-E721

SE-CL501

SE-E11

Auricolari con Control Talk per effettuare e ricevere 
chiamate, oltre a comandi per controllare la musica. 
Driver da 9 mm, bassi potenti e suono pulito. 

Cuffie sportive con funzionalità ActiveFit nel 
quale le estremità degli auricolari si adattano 
all’orecchio. Utili anche per gli sport estremi.

Coloratissimi auricolari ergonomici, che grazie ai 
driver da 9 mm, offrono bassi potenti e suono pulito. 
Inclusi nella confezione diversi  adattatori.

Auricolari ergonomici appositamente studiati per 
chi pratica sport ascoltando musica, grazie an-
che alla struttura estremamente resistente.



euro 19,90

euro 59,90

euro 29,90

euro 109,90

SE-CL711

SE-MJ531 SE-MJ751/I

Auricolari a forma di proiettile che offrono un 
ottimo isolamento acustico, grazie agli inserti in 
silicone di diverse misure. 

Cuffie chiuse con cuscinetti aderenti in similpelle 
e struttura in metallo spazzolato. Potenziate a 
1000 mW offrono un suono di alta qualità.

Cuffie full-size con archetto pieghevole e mecca-
nismo stile DJ “Street-Move”. Offrono bassi po-
tenti (500 mW), per un’audio cristallino.

Cuffie full size con meccanismo di controllo  dei bas-
si sul padiglione sinistro. Morbida imbottitura per un 
intenso utilizzo. Dotate di microfono in linea.

SE-MJ511



Condividi la tua musica.Condividi la tua musica.



euro 149,90

euro 299,90

euro 59,90

euro 129,90

CHARGE

ONBEAT RUMBLE

ON TOUR MICRO WIRELESS

SOUNDFLIP

Piccolo diffusore wireless cilindrico, integra una 
batteria ricaricabile da 6000 mAh capace di 12 ore 
ininterrotte di audio. 

Speaker wireless con subwoofer e dock Light-
ning. Tecnologia Harman TrueStream, AUX per 
sorgenti aggiuntive e streaming audio wireless.

Diffusore portatile Bluetooth, ricaricabile. Driver 
da 40 mm e cavo jack da 3,5mm per connettere 
più diffusori insieme.

Sistema stereo wireless Bluetooth. Driver da 40 
mm e bass-port integrata. Il microfono permette 
di effettuare chiamate in vivavoce.



™STRIVE
HIGH IMPACT AUDIO™

INTENSITY™

HIGH PERFORMANCE SPORT AUDIO™

VICTORY ™

THE ATHLETE’S HEADPHONE™



euro 199,90

euro 59,90

euro 99,90

euro 129,90

DNA

NCREDIBLE NERGY

DNA IN-EAR

NTUNE

Cuffie supra-aurali ad alta definizione. Flessibili 
con padiglioni ultra soffici. Tecnologia MusicSha-
re, per condividere la musica fino a 5 ascoltatori.

Auricolari ad alta definizione con Control Talk. La 
clip magnetica permette di allacciarli al collo. Svi-
luppate in collaborazione con il dj Nick Cannon.

Auricolari ad alta definizione con Control Talk. 
Garantiscono il massimo comfort grazie anche 
agli inserti in silicone inclusi. Cavo anti groviglio.

Cuffie ad alta definizione. Costruzione leggera e 
flessibile, resistente agli urti e alle torsioni. Au-
dio trasparente e pulito. Cavo con Control Talk.





euro 199,90

euro 249,90 euro 279,90

euro 199,90

PILL

MIXR WIRELESS

SOLO HD
Speaker Bluetooth con microfono. Audio di altis-
sima qualità grazie ai 4 speaker integrati. Fun-
zionalità NFC. Ingresso jack da 3,5 mm.

Cuffie ad alta definizione con isolamento acustico 
passivo. Struttura leggera con padigl ioni rotanti 
e Control Talk. 

Cuffie Bluetooh che offrono un’esperienza di ascolto 
di alta qualità. Permettono di telefonare, grazie al 
microfono interno e ai controlli sul padiglione.

Catturate ogni singola sfumatura della musica 
grazie alla tecnologia dei driver in titanio. Il cavo 
HD è dotato di Control Talk. 
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