


FlexyCharge, 
che cos’è?
FlexyCharge è il cavo portachiavi 
più piccolo al mondo. Si attacca al 
tuo portachiavi con un sistema 
di calamite, in modo da portarlo 
sempre con sé.

Dal momento che ci sono più di 5 
miliardi di porte USB al mondo, 
FlexyCharge rende i problemi di 
batteria una cosa del passato.





Qual è lo scopo di un prodotto 
promozionale?

Lasciare il proprio brand impresso nella 
mente delle persone.

Al giorno d’oggi è molto difficile per un 
brand differenziarsi usando i soliti 
gadget, come penne e chiavette USB.

FlexyCharge è innovativo e utile, i vostri 
clienti lo useranno e porteranno 
sempre con sé, aumentando la 
visibilità del vostro brand.

Il gadget 
funzionale



Tutti i connettori in un solo cavo

FlexyCharge All-in-One
USB-C
Compatibile con:
• Samsung (S8 e successivi)
• Google Pixel
• OnePlus (2 e successivi)
• Maggior parte dei telefoni

Android dopo il 2017

DUAL
Il nostro connettore Dual unisce
iPhone e MicroUSB.

Compatibile con:
• iPhone, iPad, iPod, AirPods
• Telefoni Android
• Nokia, Windows phones
• Qualunque dispositivo MicroUSB



Barre di zinco
arrotondate e
vibrofinished.

Forma tondeggiante 
ergonomica

Anti-slide system

Potenti magneti 
grado N52

Incavi USB fixing

PATENTED

Design Brevettato
Non vi fidate delle copie non originali di FlexyCharge. Il nostro prodotto ha un 
design brevettato ed è prodotto usando materiali di prima qualità, in accordo 
con le regolazioni vigenti a livello mondiale.

PATENTED

WEATHERPROOF

LONG LIFE SAFE PLUG

CERTIFICAZIONI

Prodotto che rispetta le 
regolazioni vigenti a livello 

mondiale.



FlexyCharge All-in-One Basic

DUAL 1 LATO
Il nostro connettore Dual 1 Lato 

unisce iPhone e MicroUSB.
Non è reversibile quando usato con 

dispositivi Apple.

FlexyCharge All-in-One Plus

DUAL 2 LATI
Il nostro connettore Dual 2 Lati 

unisce iPhone e MicroUSB.
Proprio come il cavo iPhone

originale, è reversibile quando 
usato coi dispositivi Apple.



Colori cavo
E’ disponibile qualunque colorazione Pantone ® per personalizzare il vostro gadget!

Colori Standard Colori Custom

Express (5 giorni lavorativi) Min 500 pezzi*
+5 giorni

*Disponibile anche per quantitativi inferiori ad un prezzo addizionale. Chiedete ai nostri venditori per un preventivo esatto.



Colori Housing
E’ disponibile qualunque colorazione Pantone ® per personalizzare il vostro gadget!

Colori Standard Colori Custom Esempi:

Il colore housing Custom è disponibile a partire dai 500 pezzi *.
Tempo di produzione +3 giorni

*Disponibile anche per quantitativi inferiori ad un prezzo addizionale. Chiedete ai nostri venditori per un preventivo esatto.

Bianco

Nero

Blue
PANTONE® 541 C

Express
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