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eleva al cubo i vantaggi

emozione3: cofanetti regalo tematici che comprendono da almeno 80 a oltre 200
attività per il tempo libero distribuite su tutto il territorio nazionale. Il buono regalo
all’interno del cofanetto dà la possibilità di usufruire di una delle attività descritte
nella brochure interna a scelta del destinatario: 9 cofanetti adatti a tutti i gusti e a
diverse esigenze. È possibile emozionare dai 28,90 ai 149,90 euro con temi che
vanno dal relax, adrenalina, avventura, gusto, ai fine settimana e anche ad attività
per bambini e ragazzi! emozione3 offre la massima libertà di scelta con un servizio
di prenotazione diretto presso la struttura selezionata oppure supportato dal team
emozione3 attraverso il sito, secondo le preferenze dell’utilizzatore.
Wish Days
info@emozione3.it • www.emozione3.it

Joyo, la nuova
emozione della luce
In ogni attività umana la luce è l’elemento dominante,
mutevole, caratterizzante della personalità di chi lavora
al suo fianco. Joyo è la nuova concezione della
lampada da tavolo, che racchiude design e
innovazione. Sedersi alla scrivania e accendere la luce:
un semplice gesto che con Joyo diventa eccezionale.
Perché Joyo illumina, ricarica e contiene. È lampada,
carica dispositivi Usb e svuotatasche. E l’alleato
silenzioso ed elegante, dalle linee essenziali e dai
materiali moderni.
Joyo diffonde un nuovo modo di illuminare gli oggetti,
aggiungendo una raffinata presenza decorativa. In più,
grazie ai pratici switch Usb, permette di ricaricare ogni
tipo di accessorio elettronico. E ancora, i suoi
scomparti diventano un comodo svuotatasche così da
avere sempre tutto a portata di mano.
Agenzia esclusivista per il canale promozionale
Exa Promotion • Tel. 02/69009384
exadue@virgilio.it • www.exapromo.it

114

Anteprima Natale

Pm novembre 2009

Krumiri, dal Piemonte
con dolcezza
Sono diventati un classico i prodotti Krumiri che
Bistefani propone al canale B2B in una gamma
completa, con possibilità di personalizzazione del
pack e dell’assortimento “confezioni”, con tipologie
di specialità che vanno dal cioccolato alla
pasticceria fino ai dolci per le ricorrenze. Un
classico che ha saputo aggiornarsi valorizzando la
sua storia: nasce nel 1950 (c’è chi fa risalire il nome
ai Krumiri, soldati di ventura che combatterono a
Casale Monferrato, e chi la forma ai celebri baffi a
manubrio di Vittorio Emanuele II), si riempie di
gocce di cioccolato nel 1960 e di cioccolato si
ricopre nel 1970. Nel 1990 l’assortimento si
completa con il Krumiro Extradark e nel 2009 la
famiglia si allarga con i cioccolatini, al latte e
fondenti, con morbido ripieno di nocciole tostate.
Per continuare la tradizione di successo.



Sanyo Xacti CG10
coglie l’attimo
Quante volte nell’acquisto di una fotocamera ci
siamo ritrovati a dover scegliere tra estetica e
facilità di utilizzo? Queste doti irrinunciabili
sono entrambe presenti nella Sanyo Xacti
CG10 le cui forme dinamiche ed eleganti si
uniscono all’estrema maneggiabilità. Il corpo
verticale che consente una postura naturale
durante la registrazione e le dimensioni ridotte
(appena 72 x 38 x 112,8 mm e 171 g di peso)
la rendono infatti pratica e maneggevole, ideale
per un uso frequente. Xacti CG10 è infatti in
grado di effettuare scatti sequenziali ad alta
velocità a 7 fotogrammi al secondo (fino a 14
fotogrammi) in modalità [2 M], per cogliere gli
attimi più importanti. L'ampio schermo offre
immagini più chiare. Può essere ruotato di
circa 285° per inquadrature con ampiezza
particolare oppure per riprendere se stessi.
Gamma Elettronica
Tel. 02/69311602
gamma@gammaelettronica.com
www.gammaelettronica.com





Parafernalia,
design made in italy

Originalità, innovazione, fedeltà al design made in italy.
Questi sono i tre punti che da sempre
contraddistinguono le creazioni che portano il marchio
Parafernalia. Strumenti d’uso che sono diventati segno
del tempo e silenziosi status symbol.
Revolution, grazie al suo disegno innovativo, è il simbolo
di Parafernalia. L’estrema ricerca della struttura
composta da ben 31 piccoli particolari realizzati
interamente in Italia e assemblati manualmente fanno di
questa penna, disponibile in ben 10 colori, un oggetto
unico. È possibile personalizzare su una delle tre
colonne con incisione laser il nome dell’azienda offrendo
così un oggetto estremamente accattivante e apprezzato
da chi lo riceve.
Al13 – Parafernalia
Tel. 02/36584716
www.parafernalia.it
info@parafernalia.it

Prodir firma i nuovi
pen-book tascabili
Prodir firma i nuovi pen-book tascabili
Con le loro dimensioni, 10 x 16 cm, i pen-book tascabili Prodir
sono abbastanza grandi da offrire tutto lo spazio di cui hanno
bisogno i vostri appunti e piccoli perché trovino posto nelle tasche
di giacche e pantaloni o in una borsetta.
Due le versioni. Pocket Basic è stata pensata per clienti che
desiderano un prodotto convincente senza tuttavia dover ricorrere
a dispendiose personalizzazioni: basta scegliere uno dei tre colori
(nero, grigio o rosso) della copertina in morbido soft touch e
stampare – in uno o due colori o con una preziosa stampa in rilievo
trasparente – la prima e la quarta di copertina con il proprio logo
e/o uno slogan. A chi invece è alla ricerca di una più grande libertà
creativa, ecco la versione Pocket Plus con copertina personalizzare
sia internamente sia esternamente. E la penna? Naturalmente una
DS3 perfettamente integrata nel blocco del notes.
Prodir • Tel +41-91/9355555
sales@prodir.ch• www.prodir.com
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