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Take Care

Situazioni eccezionali hanno costretto tutti, anche
le aziende, a scelte completamente nuove che hanno
introdotto sistemi di lavoro diversi e innovativi.

Lo Smart Work è uno di questi.
Molti lavoratori si sono trovati improvvisamente a dover allestire un luogo di lavoro
nelle proprie abitazioni, talvolta con enormi problemi di gestione.
Molte aziende hanno sostenuto e apprezzato l’impegno dei propri dipendenti,
cercando di farsi sentire presenti durante l’attività a distanza.

Con il progetto SMART WORK BOX, proponiamo alle aziende di costruire in autonomia
un INCENTIVE per la propria forza di lavoro in Smart Work.
Sempre in chiave ecosostenibile, abbiamo costruito un catalogo di oggetti che possono
essere utili per il lavoro da casa e far in modo che sia percepita la vicinanza e la gratitudine
dell’azienda nei confronti del lavoratore.
Sono presenti proposte con diverse soluzioni di prezzo e possono essere creati
differenti box in base al budget riferito alle diverse figure professionali.
Si potrà percepire la presenza dell’azienda, nella personalizzazione di tutti gli oggetti
ed eventualmente anche del pack.
Ci occuperemo anche della spedizione diretta presso il domicilio del dipendente,
con un sistema di tracciamento automatico della spedizione.

SMART WORK BOX

Un modo carino per dimostrare l’affetto, il sostegno, la gratitudine ai propri dipendenti.
Sicuramente apprezzeranno.

SMART WORK BOX

Set Scrittura Componibile
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Contenente:
Astuccio in cotone naturale
N°1 Penna R-Pet
N°1 Matita CD case Recycled
N°1 Evidenziatore R-Pet
Abbinato ad un quaderno in carta riciclata 15 x 21 cm
Dimensioni: 22 x diametro 7 cm
Questo Kit è assolutamente personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente.

Il Drink Timer è un dispisitivo elettronico che avverte con segnale acustico e luminoso
che è il momento di bere. La soluzione ideale che ti ricorda di bere acqua. Frequenza 10 minuti.
Stylla Glass 05 è realizzata con vetro borosilicato, un materiale sicuro, sano e infinito che permette i più alti
standard igienici. Essendo totalmente privo di cadmio, permette di non contaminare l’acqua,
rendendola pura e sicura per la salute al 100%. La forma di Stylla® Glass permette all’acqua di fluire in
modo piacevole in bocca, il design scandinavo la rende elegante e funzionale allo stesso tempo.
Bere diventerà un nuovo momento di piacere e relax.
Stylla® è disegnata senza spigoli per impedire l’accumulo di batteri e per facilitarne la pulizia.
Può essere lavata facilmente anche in lavastoviglie e utilizzata in frigorifero.

SMART WORK BOX

Stylla Glass 05 e Drink Timer
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SMART WORK BOX

Stylla Inox082 e Drink Timer

Il Drink Timer è un dispisitivo elettronico che avverte con segnale acustico e luminoso che è
il momento di bere. La soluzione ideale che ti ricorda di bere acqua. Frequenza 10 minuti.
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Stylla Inox 082 è realizzata con acciaio inossidabile 304 (18/8)
per alimenti privo di ftalati, privo di tossine.
A differenza dell’alluminio, l’acciaio inossidabile resiste alla corrosione e non contamina in alcun modo il
contenuto, per questo motivo è utilizzato nell’industria alimentare.
Evita completamente l’alterazione del sapore del liquido al suo interno, che resta puro al 100%.
L’acciaio è un materiale facile da pulire e lavare e quindi favorisce l’igiene,
è inoltre altamente resistente anche agli urti e al tempo.

Organizer da scrivania con ricarica wireless Frame.
Una scelta più sostenibile! L’organizer da scrivania è realizzato in vero bambù e aiuta a tenere le cose in
ordine, caricando inoltre gli smartphone in modalità wireless. Supporta la ricarica wireless fino a 1 A per i
dispositivi con funzionalità di ricarica wireless. Per ricaricare la linea di iPhone prima dell’iPhone 8
(con tecnologia wireless), è richiesto un ricevitore o una custodia esterna di ricarica wireless.
Legno di bambù.

SMART WORK BOX

Desk Organizer con
Caricatore Wireless
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SMART WORK BOX
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Lampada da scrivania in bambù con
Caricatore Wireless

Lampada da scrivania con LED dimmerabile.
Con supporto di ricarica ad induzione 1A
Funziona con telefoni compatibili o via Adattatori ACC1738i / ACC1738M
Dimensioni 18 x 12 x 1.3 cm (base) 40 cm (lampada)
Realizzata in Bambù.

Organizzatore da tavolo in legno.
Set di cinque diversi moduli che puoi combinare.
Dimensioni : 6 x 14 x 6,6 cm

SMART WORK BOX

Smart Block
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SMART WORK BOX

Stand per smartphone
in bambù
Dimensioni: 10 x 6 x 3,4 CM

Stand per smartphone
in bambù Little
Dimensioni: 7.5 x 6 x 2CM
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PRODUCE ARIA PULITA in modo completamente naturale.
L’alternativa naturale ai purificatori d’aria.
La pianta purifica l’aria e produce un ambiente di vita o di lavoro sano.
Lavorare da casa può diventare più piacevole…con le piante! Sapevi che possono aumentare la
produttività fino al 15 percento? Meno stress, più concentrazione e un generale senso di benessere.
Un’ottima ricetta per un piacevole (temporaneo) posto di lavoro a casa.
Sono disponibili 4 tipologie di Oxigen Plant

SMART WORK BOX

O-Green Plant
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SMART WORK BOX

Supporto Monitor da scrivania
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Pensato per ridurre al minimo il disordine sul tuo tavolo, ti aiuta a migliorare la postura,
porta il monitor al livello del campo visivo e aiuta a prevenire tensioni al collo.
Uno spazio vuoto ti permette di archiviare documenti o una tastiera sotto di esso
e fessure specifiche sono pensate per accogliere uno smartphone, una tazza o delle penne.
Realizzato in multistrato di betulla, è ricoperto da una vernice resistente
all’acqua e alle macchie, pensata per farlo durare nel tempo.

Ideale per reggere sia il tuo portatile che una tastiera aggiuntiva. Pensato per ridurre al minimo il
disordine sul tuo tavolo, ti aiuta a migliorare la postura, porta il computer al livello del campo visivo e
aiuta a prevenire tensioni al collo. Supporta laptop fino a 17”.
La sua forma permette di tenere ben fisso il computer.
Pratico e resistente, dona un tocco naturale alla tua scrivania.
Realizzato in multistrato di betulla, è ricoperto da una vernice resistente all’acqua e alle macchie,
pensata per farlo durare nel tempo.

SMART WORK BOX

Supporto per PC portatile
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SMART WORK BOX

Supporto per PC portatile
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Comodo angolo di lavoro.
Facile da portare, basta piegare le gambe e
metterlo nel vostro zaino.
Dimensioni: 30 x 7 x 3 cm

Capacità: 100 ml
Diffusione che copre da 10 a 20 m²
Colore: bambù
Dimensioni 9,5 x 19,7 cm
Realizzato in bambù.

SMART WORK BOX

Diffusore di Profumo
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SMART WORK BOX

MUG in RPET

Tazza in 100% recycled PET e scatola regalo
in cartone riciclato.
Capacità: 330 ml
Made in Japan

MUG Termica in bambù
Tazza isolata a tenuta stagna
Capacità 410 ml
Acciaio inossidabile a
doppia parete.
Esterno in Bambù.
Confezionata in scatola regalo.
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Organizer da Scrivania
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Portapenne, porta telefono, vano portaoggetti
Dimensioni: 11 x 9 x 9 cm
100% materiale di bambù.

MEMORIA USB
In bambù, legno di acero o legno di noce.
Dimensioni: 59 x 19 x 12 cm

SMART WORK BOX

USB in bambù

SMART WORK BOX
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Wine desk Organizer e
Bottiglia Altemasi

Cassetta in legno porta bottiglia che si trasforma in Desk Organizer.
Ideale per gli appassionati di vino e come oggetto particolare per la casa.
Diamo una seconda vita ad un Pack.
Abbinata ad una bottiglia di vino Trento Doc Millesimato Altemasi 2016.

Scomparto principale completamente in schiuma,
con scomparto per computer e porta di ricarica USB.
1 grande tasca posteriore chiusa con un pulsante a pressione e
1 tasca posteriore con zip anti-RFID.
Spallacci imbottiti regolabili e parzialmente staccabili da riporre nella grande tasca posteriore.
100% PET riciclata 300D/190T.
Dimensioni: 33 x 42 x 12,5 cm
Colore: nero

SMART WORK BOX

Zaino Porta PC in RPET
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SMART WORK BOX

Borsa Tracolla Porta PC in RPET
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Scomparto principale in schiuma.
Tasca frontale con cerniera 2 scomparti, appoggi computer sul retro.
Caratteristiche in PU marrone chiaro.
Colore: grigio scuro
Dimensioni 40 x 29 x 2 cm
Materiale PET riciclato 300D / PU (RPET)

Lampada da scrivania con Speaker e
Caricatore Wireless
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Lampada da 32 LED con speaker wireless e porte USB per la carica. La lampada ha 3 differenti modalità
e può essere facilmente regolata secondo le proprie preferenze utilizzando il sensore.
Dotata di altoparlante da 2.5W da collegare tramite wireless al proprio device fino a 15m.
Sul retro c’è una porta USB (5V / 2.1 A) che può caricare sia smartphone che tablet.
Include cavo da 1,5m con adattatore EU.

SMART WORK BOX

No Green product

SMART WORK BOX

20

Lampada da scrivania con
Caricatore Wireless
No Green product

Lampada in ABS con caricatore wireless integrato porterai la tua scrivania al livello superiore.
Ricarica il tuo smartphone semplicemente appoggiandolo su di essa.
Include anche una porta USB per ricaricare in maniera tradizionale.
La luce può essere accesa tramite il bottone sulla lampada.
Il ciclo di vita della lampada è di circa 50.000 ore. Include un cavo micro USB da 150cm.
Compatibile con tutti i dispositivi che supportano la tecnologia QI quali gli Android di ultima
generazione e iPhone 8 e versioni successive.
Input: 5V/2A. Output USB: 5V/1A. Output wireless: 5V/1A 5W.

Cuffie Bluetooth
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Cuffia Bluetooth pieghevole con tessuto a rete.
Batteria ricaricabile da 300 mAh.
Incluso jack e cavo di ricarica micro USB.
Autonomia circa 6h.

SMART WORK BOX

No Green product
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