
Pagina 1

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

Ora disponibili da

www.wentronic.com

Back to office.
Pronto per la nuova mobilità.

Tornare in ufficio con stile - o al prossimo meeting internazionale: l'intero ufficio mobile può stare 
comodamente nelle borse per laptop, negli zaini e nei trolley di alta qualità. Protetto in modo sicuro 
e perfettamente organizzato grazie a numerose caratteristiche ben studiate. Dal sistema brevettato 
di protezione degli angoli e una cinghia per trolley allo scomparto tecnologico da viaggio che può 
essere aperto a 180° al check-in.

Everki 
Atlas (EKP122)
Zainetto per laptop con ruote e scomparto regolabile da 13” a 17,3”

•  Borsello rimuovibile per portatile da 13 pollici a 17,3 pollici
•  Compartimenti spaziosi e ben organizzati
•  Cover in Feltro per iPad/Kindle/Tablet
•  Rotelle scorrevoli e silenziose
•  Portafoglio Protetto da RFID
•  Tracolla comoda, ben foderata, ampia e a scomparsa
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto 
Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

44 cm (17.3") 3050 g 400 x 540 x 203 mm 90986 Bulk RRP 275,00 €

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=back+to+office
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Everki 
Onyx (EKP132)
Zaino, grandezza del laptop fino a 39,62 cm (15,6“)

•  Scomparto adatto ai viaggi per laptop/tablet da 15,6 pollici
•  Custodia rigida ad accesso rapido per occhiali da sole
•  Sistema di protezione degli angoli brevettato 
•  Tasca riservata protetta con RFID
•  Tasca ad accesso rapido per riviste e giornali
•  Passante per maniglia trolley
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto 
Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

39.62 cm (15.6") 1600 g 350 x 425 x 190 mm 40840 Bulk RRP 295,00 €

Everki 
Onyx (EKP132S17)
Zaino per laptop premium da viaggio, fino a 17,3 pollici

•  Scomparto per laptop / tablet da 17,3 pollici adatto ai viaggi
•  Scomparto rigido con accesso rapido agli occhiali da sole
•  Sistema brevettato di protezione degli angoli
•  Scomparto poco appariscente con blocco RFID
•  Scomparto ad accesso rapido per riviste / giornali
•  Linguetta del carrello
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto 
Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

43.9 cm (17.3") 1900 g 360 x 475 x 200 mm 53885 Bulk RRP 345,00 €

Everki 
Suite (EKP128)
Zaino di alta qualità per portatili fino a 14 pollici, compatto e checkpoint friendly.

•  Scomparto "checkpoint friendly" per portatili da 14 pollici
•  Custodia rigida ad accesso rapido per occhiali da sole
•  Sistema di protezione Corner-Guard (proteggi angoli)
•  Tasca protetta con RFID
•  Tasca ad accesso rapido per riviste e giornali
•  Tasca imbottita per iPad/Pro/Kindle/tablet
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto 
Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

35.6 cm (14") 1300 g 320 x 410 x 190 mm 38501 Bulk RRP 275,00 €

https://www.wentronic.com
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77502 Retail Box

44177 Retail Polybag

Everki 
Business (EKB414)
Borsa – Valigetta, grandezza del laptop fino a 14,1“

•  Può ospitare laptop fino a 14,1” di grandezza
•  Protezione in memory foam
•  Tracolla regolabile a due vie rimovibile
•  scomparto con chiusura lampo per gli accessori e il vano anteriore separata
•  scheda Trolley
•  Contrasto rivestimento interno
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

Dispositivi Adatto 
Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

35.8 cm (14.1") 630 g 280 x 350 x 60 mm 53803 Bulk RRP 79,95 €

Goobay 
4 porte USB tipo C™ HUB
collegamento simultaneo di 4 prese USB 3.0 tipo A a connettore USB tipo C™

•  4 prese USB tipo A per un rapido trasferimento dati e per la ricarica
•  con un’elevatissima velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
•  adatto per computer e dispositivi smart con porte USB tipo C™
•  forma compatta con struttura robusta  

RRP 24,99 €

Goobay 
Caricabatteria da auto Dual-USB (2xUSB)
12W max.2.4A (12/24V) 2xUSB

•  Il caricabatterie in formato mini carica due dispositivi contemporaneamente 
sull'accendisigari

•  Il caricabatterie carica i dispositivi nella presa dell'accendisigari fino a 2,4A e quindi 
supporta i dispositivi in modalità di carica rapida.

•  Grazie al suo design estremamente compatto, l'adattatore di ricarica scompare 
quasi completamente nell'accendisigari e lo trasforma in una presa USB.  
Può essere facilmente rimosso con la punta delle dita.

•  Compatible avec les smartphones comme Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, les tablettes comme Apple iPad Pro / 
Air / Mini, Powerbank et les batteries externes.

•  Adatto per l'uso in auto con 12V così come in camion con tensione di ingresso 24V
•  Un'elettronica di protezione integrata protegge i dispositivi collegati e offre una 

protezione multipla contro sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento.

RRP 6,99 €

https://www.wentronic.com
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44987 Retail Polybag

44985 Retail Polybag

44979 Retail Polybag

Goobay 
Set caricatore USB-C™ doppio 2,4 A
alimentatore con 2 prese USB e cavo di USB Type-C™ 1m (bianco)

•  carica contemporaneamente fino a due smartphone
•  consente una carica rapida direttamente dalla presa o dal PC
•  rilevamento intelligente dei dispositivi con chip identificativo
•  con una potenza da 100 V a 240 V è utilizzabile anche all'estero

RRP 19,99 €

Goobay 
Set caricatore Apple Lightning doppio 2,4 A
alimentatore con 2 prese USB e cavo di Apple lightning 1m (bianco)

•  carica contemporaneamente fino a due iPad, iPhone e iPod
•  consente una carica rapida direttamente dalla presa o dal PC
•  rilevamento intelligente dei dispositivi con chip identificativo
•  con una potenza da 100 V a 240 V è utilizzabile anche all'estero

RRP 24,99 €

Goobay 
Set caricatore Micro USB doppio 2,4 A
alimentatore con 2 prese USB e cavo di Micro USB 1m (bianco)

•  carica contemporaneamente fino a due smartphone, fotocamere e USB scarichi
•  consente una carica rapida direttamente dalla presa o dal PC
•  rilevamento intelligente dei dispositivi con chip identificativo
•  con una potenza da 100 V a 240 V è utilizzabile anche all'estero

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com


Pagina 5

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

www.wentronic.com

Goobay 
Micro USB a USB-A Cavo tessile con tappi metallici  
(Spazio grigio / argento) 2 m
cavo di collegamento elegante ed extra-resistente per dispositivi con  
connettore Micro-USB

•  Il cavo in tessuto resistente con connettori metallici garantisce non solo aspetto di alta 
qualità, ma anche per la durevolezza. Le offerte intrecciati giacca tessili una piacevole 
tattile ed è anche delicata su superfici sensibili.

•  Resistenza - una protezione ottimale piegato ai connettori metallici proteggere contro 
la rottura del cavo e garantisce resilienza ottimale, anche in applicazioni difficili.

•  carico ottimale con il cavo potente e trasmissione sicura dei dati fino a 480 Mbit/s.
•  Di lunga durata e di lunga durata - oltre 10.000 cicli di vita flex.
•  stampo connettore stretta con adatta alloggiamento di alluminio in dispositivi con 

custodia protettiva o busta.

RRP 6,99 €2,00 m 49283 Retail Polybag

2,00 m 49303 Retail Polybag

Goobay 
USB-C ™ a USB-C ™ Cavo tessile con tappi metallici (Spazio 
grigio / argento) 2 m
cavo di collegamento elegante ed extra-resistente per dispositivi con USB-C™ Connettore

•  Il cavo in tessuto resistente con connettori metallici garantisce non solo aspetto di alta 
qualità, ma anche per la durevolezza. Le offerte intrecciati giacca tessili una piacevole 
tattile ed è anche delicata su superfici sensibili.

•  Resistenza - una protezione ottimale piegato ai connettori metallici proteggere contro 
la rottura del cavo e garantisce resilienza ottimale, anche in applicazioni difficili.

•  carico ottimale con il cavo potente e trasmissione sicura dei dati fino a 480Mbit/s.
•  Di lunga durata e di lunga durata - oltre 10.000 cicli di vita flex.
•  stampo connettore stretta con adatta alloggiamento di alluminio in dispositivi con 

custodia protettiva o busta.
•  Supporta la funzione di ricarica per Apple Macbook

RRP 6,99 €

Goobay 
Lightning al USB-A Cavo tessile con tappi metallici  
(Spazio grigio / argento) 2 m
Cavo elegante ed extra-robusto per esempio, Apple iPhone, dispositivi iPad  
(certificazione di Apple MFi)

•  Apple ha MFi certificato per sicuro e pienamente compatibile con tutti i modelli di 
iPhone di Apple, iPad, iPod o AirPod.

•  Il cavo in tessuto resistente con connettori metallici garantisce non solo aspetto di alta 
qualità, ma anche per la durevolezza. Le offerte intrecciati giacca tessili una piacevole 
tattile ed è anche delicata su superfici sensibili.

•  Resistenza - una protezione ottimale piegato ai connettori metallici proteggere contro 
la rottura del cavo e garantisce resilienza ottimale, anche in applicazioni difficili.

•  carico ottimale con il cavo potente e trasmissione sicura dei dati fino a 480 Mbit/s.
•  Di lunga durata e di lunga durata - oltre 10.000 cicli di vita flex.
•  stampo connettore stretta con adatta alloggiamento di alluminio in dispositivi con 

custodia protettiva o busta.

RRP 16,99 €2,00 m 49269 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
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70685 Retail Blister

70433 Retail Blister

96493 Retail Box

Goobay 
Clip per gestione cavi a 3 slot, nero
set da 3 per la sistemazione e il fissaggio, removibile

•  3x 3 fessure per cavo Ø 8,8 - 10,3 mm (dim. 55,4 mm x 14,6 mm x 16,3 mm)
•  per l'ordine in ufficio o anche a casa  
•  non scivolare fuori dai cavi grazie alla staffa di bloccaggio soprastante
•  superficie adesiva 3M resistente e resistente 

RRP 4,99 €

RRP 4,99 €

Goobay 
Set mouse e tastiera USB
set cablato per desktop; USB 1.1

•  design elegante e struttura robusta per un utilizzo pratico e silenzioso
•  mouse a 6 tasti con rotellina del mouse e porta USB 5 V CC, risoluzioni: 

800~1200~1600~2400 DPI
•  sensore rosso, polling rate 3000x/sec.; accelerazione: 28+ pollici/secondo
•  mouse = 30 mA (alcuni tasti); tasti: 300.000 cicli; rotella scroll: 100.000 cicli; 85 ±10 g
•  tastiera QWERTZ con disposizione tedesca dei tasti (105 tasti) e  

collegamento USB (1,5 m)
•  tastiera 25 mA (in funzione); 8.000.000 cicli; 436 ±10 g 
•  compatibile con Windows 2000/XP/ME/VISTA/7/8/10

RRP 39,99 €

Goobay 
Gestione cavi a 5 slot, nero
set da 2 per la sistemazione e il fissaggio; removibile

•  2x 5 fessure per Ø cavo max 7,1 mm (dim. 59,5 x 44,9 mm, H 23,4 mm) 
•  facile da fissare al bordo della scrivania - in ufficio o a casa  
•  superficie adesiva 3M resistente e resistente 
•  per l'ordine in ufficio o anche a casa 

https://www.wentronic.com
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55001 Retail Box

55494 Retail Box

49645 Retail Box

Goobay 
Alimentatore notebook 90 W
incl. 1 presa USB e 8 adattatori DC; 12 V - 22 V fino a 4 A

•  fornisce corrente diretta stabilizzata di 4 A
•  tensione in uscita da 12 V a 22 V selezionabile tramite selettore rotativo
•  vari adattatori forniti in dotazione per il collegamento di comuni notebook
•  uscita USB aggiuntiva per collegare facilmente uno smartphone / tablet
•  risparmio di energia fino al 96% in modalità standby
•  grazie a una vasta gamma di ingressi di 100 V a 240 V è perfettamente adatto per 

l'uso universale
•  protezione dei fusibili da cortocircuito, sovraccarico e sovracorrente

RRP 49,99 €

Goobay 
Lampada da tavolo a LED luce d’atmosfera + calendario
Illuminazione da interni per studio, cameretta, camera da letto o ufficio

•  design alla moda con luce d’atmosfera RGB, calendario, orologio con funzione di 
allarme e indicatore di temperatura

•  dimmer a 3 livelli con pannello di controllo touch alla base della lampada
•  pannello touch on/off per luce d’atmosfera RGB alla base della lampada
•  braccio della lampada flessibile regolabile a 180°
•  batteria integrata fissa agli ioni di litio 3,7 V/1200 mAh: tempo di ricarica 3-4 ore, 

autonomia (modalità più luminosa) 2-3 ore 
•  incl. cavo di ricarica USB, lunghezza circa 100 cm
•  ABS+materiale PC - duraturo e resistente al calore

RRP 19,99 €

Goobay 
Ventilatore portatile USB con funzione in piedi
con batteria ricaricabile (sostituibile)

•  3 livelli di potenza: Leggero, Forte, Turbo
•  versatile
•  ricarica facile e veloce tramite cavo USB
•  motore elettrico molto silenzioso e a basso consumo energetico
•  incl. supporto, cavo di ricarica USB, cinghia da polso 
•  fino a 8 ore di funzionamento grazie a 2 Ah di batterie ricaricabili

RRP 12,99 €

https://www.wentronic.com
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39511 Retail Box

bronzo 55524 Retail Box

nero 62060 Retail Box

argento 77503 Retail Box

bianco 52714 Retail Box

Goobay 
Ventilatore USB per scrivania
Ø13 cm

•  motore elettrico molto silenzioso con consumo energetico ridotto
•  utilizzo universale su dispositivi con uscita USB p. es. PC,  

notebook e altri dispositivi ecc.
•  per ottenere la posizione ottimale il telaio si può fissare in alto e in basso
•  telaio in metallo estremamente leggero con un interruttore ON/OFF
•  lunghezza del cavo 1,2 m

RRP 14,99 €

RRP 9,99 €

RRP 9,99 €

RRP 9,99 €

Goobay 
Ventilatore USB per scrivania
Ø22 cm

•  motore elettrico molto silenzioso con consumo energetico ridotto
•  utilizzo universale su dispositivi con uscita USB p. es. PC,  

notebook e altri dispositivi ecc.
•  per ottenere la posizione ottimale il telaio si può fissare in alto e in basso
•  telaio in metallo estremamente leggero con un interruttore ON/OFF
•  lunghezza del cavo 1,2 m

argento 62062 Retail Box

nero 62061 Retail Box

RRP 14,99 €

RRP 14,99 €

Goobay 
Ventilatore da tavolo 9"
Ventilatore oscillante e silenzioso con cavo di alimentazione

•  Ø23 cm (9'')
•  Potente motore elettrico da 30 W
•  L'oscillazione garantisce una ventilazione uniformemente distribuita
•  2 livelli di potenza: leggero, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  Lunghezza del cavo: 1,5 m
•  Dimensioni  L x P x H  (cm): 17 x 21 x 25

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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39513 Retail Box

39510 Retail Box

39512 Retail Box

Goobay 
Ventilatore da tavolo 12"
ventilatore oscillante e silenzioso con cavo di alimentazione

•  Ø30 cm (12'')
•  Potente motore elettrico da 40 W
•  L’oscillation assure une ventilation homogène
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  Lunghezza del cavo: 1,5 m
•  Dimensioni  L x P x H  (cm)  35 x 42 x 23 :

RRP 24,99 €

Goobay 
Ventilatore da pavimento rétro 16"
Macchina del vento con cavo di alimentazione

•  Ø40 cm (16'')
•  Potente motore elettrico da 90 W
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  base stabile e con angolazione regolabile
•  Lunghezza del cavo: 1,6 m 
•  Dimensioni  L x P x H  (cm): 56 x 53 x 18 

RRP 54,99 €

Goobay 
Ventilatore da tavolo rétro 12"
ventilatore oscillante e silenzioso con cavo di alimentazione

•  Ø30 cm (12'')
•  Potente motore elettrico da 40 W
•  potente ventilatore da pavimento in stile rétro
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  pale del ventilatore in alluminio
•  Dimensioni  L x P x H  (cm): 34 x 51 x 25
•  Lunghezza del cavo: 1,6 m

RRP 69,99 €

https://www.wentronic.com

