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Igienizzanti senza risciacquo

igiene mani

Derma kit Rossetto igienizzante e crema mani Igienizzante mani Rossetto

Codice: 137635
Descrizione: Kit Rossetto comprensivo di un gel disinfettante da 75 ml ed una crema 
idratante da 50 ml, ideali per la sanificazione e la successiva cura delle mani. Il gel 
igienizzante, a base alcolica, agisce in pochi secondi: basta versare poche gocce sul 
palmo della mano e sfregare fino a coprire l’intera superficie per ottenere in pochi 
istanti una pelle asciutta e igienizzata, senza bisogno di risciacquo. La prolificazione 
di germi e virus è facilitata da una cute secca e screpolata come quella delle nostre 
mani dopo un uso prolungato dei gel disinfettanti, ecco perchè nel kit è presente 
anche la crema mani Rossetto, ideale per dare sollievo alla pelle secca, screpolata e 
provata dai numerosi lavaggi. Si può applicare più volte al giorno, non unge ed aiuta 
le mani a rimanere idratate e nutrite.La sua formula contiene ingredienti di origine 
biologica come olio di oliva BIO, estratto di Achillea BIO, estratto di calendula BIO ed 
estratto di Viola Tricolor BIO.

Codice: 129094
Descrizione: Gel igienizzante per le mani a base alcolica, con azione immediata: 
basta versare poche gocce sul palmo della mano e sfregare fino a coprire l’intera 
superficie per ottenere in pochi istanti una pelle asciutta e igienizzata, senza bisogno 
di risciacquo. Flacone da 500 ml con erogazione tramite tappo a pressione.
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Igienizzanti senza risciacquo

igiene mani

Igienizzante mani rossetto da borsetta

Codice: 137627
Descrizione: Gel igienizzante per le mani a base alcolica, 
pratico, tascabile e con azione immediata: basta 
versare poche gocce sul palmo della mano e sfregare 
fino a coprire l’intera superficie per ottenere in pochi 
istanti una pelle asciutta e igienizzata, senza bisogno 
di risciacquo. Se ne consiglia l’uso nel caso in cui non si 
disponga di acqua e sapone, come in viaggio, sui mezzi 
pubblici, dopo aver toccato denaro, etc.

Crema mani rossetto 50ml

Codice: 129103
Descrizione: Crema mani a rapido assorbimento, 
che protegge da aggressioni di varia natura e dona 
sollievo alla pelle secca e screpolata. Si può applicare al 
bisogno più volte al giorno, non unge ed aiuta le mani 
a rimanere idratate e nutrite. La sua formula contiene 
ingredienti di origine biologica quali olio di oliva BIO, 
estratto di Achillea BIO, estratto di calendula BIO ed 
estratto di Viola Tricolor BIO.

Salviette disinfettanti

Codice: 73757
Descrizione: Salviette disinfettanti (PMC) profumate che 
rilasciano una rapida azione battericida sulla cute, senza 
macchiare e bruciare. Particolarmente indicate ovunque 
sia necessaria un’azione igienizzante battericida 
immediata. Salvietta della lunghezza di 14 centimetri 
per un’altezza di 19 centimetri. Ogni salvietta è inserita 
dentro una bustina prodotta con film accoppiato. Il 
disinfettante utilizzato è un presidio medico registrato 
presso il ministero della salute. Confezione da 20 
salviette.
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Igienizzanti senza risciacquo

igiene mani

Igienizzante mani Sanifix

Codice: 129318
Descrizione: Gel igienizzante per le mani a base alcolica, 
con azione immediata: basta versare poche gocce sul 
palmo della mano e sfregare fino a coprire l’intera 
superficie per ottenere in pochi istanti una pelle asciutta 
e igienizzata, senza bisogno di risciacquo. Flacone da 500 
ml con tappo a sollevamento.

Igienizzante mani Dermochlor 1lt

Codice: 137629
Descrizione: Soluzione liquida pronta all’uso con azione 
battericida e virucida, a base di ipoclorito di sodio; 
idonea per la sanitizzazione delle mani (cute non lesa) 
senza risciacquo. Confezione di 12 flaconi da 1 litro (non 
tassativa).

Igienizzante mani tanica 5lt

Codice: 128433
Descrizione: Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà 
rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare 
efficacemente senz’acqua la pelle delle mani. Confezione 
di 2 taniche da 5 litri ciascuna (non tassativa). 
Dermatologicamente testato.
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Saponi igienizzanti

igiene mani

Sapone igienizzante igiendermo tanica 5LT

Codice: 137631
Descrizione: Sapone lavamani igienizzante idoneo per il 
sistema H.A.C.C.P.. La sua particolare formulazione trova 
impiego presso l’industria alimentare, cosmetica, nella 
ristorazione, nelle comunità, nella sanità, ecc. Garantisce 
igiene per le mani grazie alle sostanze microbiotiche 
contenute, che riducono la carica batterica. Agisce a 
fondo senza irritare in alcun modo la cute anche in caso 
di lavaggi frequenti.

Sapone liquido securgerm 5kg

Codice: 60477
Descrizione: Sapone liquido pronto all’uso per l’igiene 
delle mani e del corpo. Prodotto sanificante grazie 
alla presenza di 2 principi attivi antibatterici quali sali 
d’ammonio Quaternari e Triclosen che garantiscono 
un’azione antibatterica e germicida. Particolarmente 
indicato nel settore ospedaliero ed agroalimentare, 
H.A.C.C.P. Tanica da 5000 millilitri.

Sapone liquido securgerm 1lt

Codice: 75395
Descrizione: Sapone liquido pronto all’uso per l’igiene 
delle mani e del corpo. Prodotto sanificante grazie 
alla presenza di 2 principi attivi antibatterici quali sali 
d’ammonio Quaternari e Triclosen che garantiscono 
un’azione antibatterica e germicida. Particolarmente 
indicato nel settore ospedaliero ed agroalimentare, 
H.A.C.C.P. Tanica da 1 litro.
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Dispenser

igiene mani

Hygienic Totem Rossetto

Codice: 129235
Descrizione: Predisporre misure di prevenzione e di sicurezza verso gli utenti nei luoghi di lavoro è una necessità. 
Hygienic Totem Rossetto è la soluzione per la distribuzione di materiale utile alla protezione delle persone e trova 
il suo posizionamento ideale nei pressi di varchi di accesso, hall ed ingressi di uffici o spazi comuni. In un unico 
elemento l’utenza può trovare: un dispenser da 1 litro con erogatore a pressione per l’igienizzazione delle mani, un 
vano regolabile per l’inserimento di una confezione di guanti da 50 o 100 pezzi, uno scomparto con capacità di 20 
litri munito di serratura e lampade UV sterilizzanti per il deposito di mascherine ed infine un pannello informativo 
superiore di 297x672 mmper l’inserimento di qualsiasi comunicazione. La struttura in metallo verniciato è elegante e 
facile da pulire in ogni suo elemento, pesa 22 kg ed ha dimensioni di (L) 45 x (P) 45 x (H) 185 cm.
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Dispenser

igiene mani

Dispenser automatico a piantana in acciaio

Codice: 129517
Descrizione: Colonna con dispenser automatico per 
detergente gel idroalcolico con tecnologia infra-rossi 
integrata (erogazione mediante passaggio delle mani 
sotto la fotocellula). Struttura in acciaio e contenitore in 
ABS. 
Può contenere 1 Lt di gel sanificante corrispondente a 
1000 dosi/ 1ml per dose (Gel sanificante non incluso).  
Piastra posta sotto il dispenser per prevenire eventuali 
cadute di liquido sul pavimento. Altezza regolabile (70 e 
120 cm), ideale per adulti e bambini. Stabile grazie alla 
base appesantita (diametro 38cm - 4Kg). Funziona con 4 
pile LR20 (non incluse).

Dispenser e piantana da terra Jolly

Codice: 137634
Descrizione: Piantana con distributore di sapone, ideale 
per l’igienizzazione delle mani sul posto. Il dispenser ha 
una capacità di 0,9 litri, è realizzato in plastica ABS ed è 
dotato di deposito trasparente per il monitoraggio del 
livello di sapone e di serratura con chiave. Dimensioni 
piantana di 40 x 40 x 133,5 cm, dimensioni dispenser di 
13 x 9,5 x 23,3 cm.

Dispenser automatico muro in abs 1lt

Codice: 129518
Descrizione: Dispenser automatico da parete per 
detergente gel idroalcolico con tecnologia infra-rossi 
integrata (erogazione mediante passaggio delle mani 
sotto la fotocellula). Struttura in acciaio e contenitore in 
ABS. 
Può contenere 1 Lt di gel sanificante corrispondente a 
1000 dosi/ 1ml per dose (Gel sanificante non incluso).  
Piastra posta sotto il dispenser per prevenire eventuali 
cadute di liquido sul pavimento. Funziona con 4 pile 
LR20 (non incluse).
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Dispenser

igiene mani

Dispenser x sapone liquido wave 1lt

Codice: 129057
Descrizione: Dispenser a riempimento con capacità di 
1 litro, compatibile con tutti i tipi di sapone (salvo a 
microgranuli). Dotato di un sistema di erogazione PUSH 
antigocciolamento, una finestra per il controllo del 
livello del sapone ed una serratura con chiave (inclusa). 
Realizzato in plastica, dal design sinuoso ed elegante e 
dimensioni di 15,5 x 13,5 x 22,2 cm. 3 tasselli inclusi.

Dispenser x sapone liquido wave 0,5lt

Codice: 129056
Descrizione: Dispenser a riempimento con capacità di 
0,5 litri, compatibile con tutti i tipi di sapone (salvo a 
microgranuli). Dotato di un sistema di erogazione PUSH 
antigocciolamento, una finestra per il controllo del 
livello del sapone ed una serratura con chiave (inclusa). 
Realizzato in plastica, dal design sinuoso ed elegante e 
dimensioni di 15,5 x 13,5 x 22,2 cm. 3 tasselli inclusi.
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Igienizzanti per superfici

igiene ambienti

Detergente igienizzante Oxigel

Codice: 129104
Descrizione: Oxygel+ è un prodotto ossidante a base 
di acqua ossigenata stabilizzata con sali d’argento. 
L’azione sinergica di questi due principi attivi consente 
una igienizzazione profonda delle superfici da trattare: 
il perossido di idrogeno agisce liberando ossigeno attivo 
al contatto con le superfici trattate, assolvendo il ruolo 
di detergente igienizzante, i sali di argento potenziano 
l’effetto purificante. Flacone 900ml con spruzzino.

Detergente sanificante superfici spray P1RTU

Codice: 137630
Descrizione: Igienizzante per superfici in flacone con 
spruzzino da 750 ml, composto di sostanze alcaline e 
ipoclorito di sodio per la rimozione di residui di natura 
organica e la sanitizzazione delle superfici lavabili negli 
uffici (es. tavoli e arredi) e nell’ambito alimentare. Agisce 
velocemente, non fa schiuma, facile da risciacquare.

Detergente sanificante Multiactive

Codice: 60483
Descrizione: Sgrassante alcoolico non profumato pronto 
all’uso. L’esclusiva formulazione biattiva composta da sali 
d’Ammonio Quaternario e Diclosan, garantisce massima 
igiene da batteri e cattivi odori. Pronto all’uso trova 
applicazione in tutti gli ambienti dove ci sono superfici 
lavabili. Flacone da 750 millilitri con spruzzino erogatore. 
Approvato dal sistema H.A.C.C.P.
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Igienizzanti per superfici

igiene ambienti

Detergente sanificante Sanimed

Codice: 95467
Descrizione: Disinfettante concentrato per uso 
ambientale, dal presidio medico chirurgico, che esplica 
un’azione fungicida e battericida, risultando attivo 
contro i batteri gnam-positivi e, gnam-negativi, funghi e 
muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. 
Adatto per disinfettare superfici e attrezzature del 
settore agro-alimentare, alberghiero e ristorazione. 
Idoneo anche per ambienti molto frequentati, quali 
bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti 
ospedalieri. Diluire in acqua e nebulizzare o stendere con 
spugna o mop, poi risciacquare. Detergente da 5 litri.

Detergente Sanialc Ultra

Codice: 129386
Descrizione: Detergente idroalcolico ad alta 
concentrazione non profumato. L’elevato contenuto di 
alcool rende il prodotto particolarmente indicato per il 
trattamento di tutte le superfici di frequente contatto 
che necessitano un profondo livello di igiene. Flacone da 
750ml con spruzzino.

Detergente superfici Sanialc

Codice: 60493
Descrizione: Detergente universale profumato a base 
alcoolica con elevato potere sgrassante che asciuga 
rapidamente senza lasciare aloni. Igienizza a fondo 
grazie ai sali d’ammonio quaternario. Non serve 
risciacquare. Indicato per piani H.a.c.c.p. e per tutti 
i pavimenti e superfici lavabili. Flacne da 750 ml con 
spruzzino.
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Igienizzanti per superfici

igiene ambienti

Lysoform candeggina

Codice: 126746
Descrizione: Candeggina classica progettata per pulire e 
igienizzare in profondità una vasta gamma di superfici. 
Può essere utilizzata pura o diluita, per la pulizia e 
l’igienizzazione delle superfici, anche quelle a contatto 
con gli alimenti e anche sui tessuti. Igienizza e rimuove 
più del 90% degli allergeni di polline, polvere, acari e 
animali domestici. Flacone da 5 litri.

Detergente disinfettante Lysoform

Codice: 115811
Descrizione: Detergente disinfettante. Non intacca i 
metalli, non macchia la biancheria ed elimina i cattivi 
odori. Attivo anche a bassissimi dosaggi, riduce i costi 
in uso. Presidio Medico Chirurgico N. 19500. Utilizzo: 
bagno, cucina, sala, letto, biancheria. Freschezza alpina. 
Flacone da 5 litri.

Detergente igienizzante Lysoform

Codice: 126747
Descrizione: Detergente igienizzante che pulisce e 
igienizza tutte le superfici, lasciando un profumo fresco 
di pulito. Adatto a tutti i pavimenti e tutte le superfici 
lavabili come lavelli, cucine, bagni, servizi igienici, 
bidoni, tavoli, sedie e seggioloni. Applica il detergente 
direttamente sulla superficie da pulire e passa con un 
panno pulito o carta monouso. In caso di sporco pesante 
lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare. Flacone 
da 2 litri.
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Igienizzanti per superfici

igiene ambienti

Detergente Cloro tablet

Codice: 125007
Descrizione: Compresse effervescenti a base di cloro. 
Azione rapida, antibatterica per un’igiene sicura. 
Massima sicurezza, minimo ingombro. Indicato per la 
pulizia e l’igiene di pavimenti, sanitari, lavastoviglie, 
lavatrici, pattumiere, ecc. Confezione da 500 grammi per 
150 compresse da 3,3 grammi. Con 1 pastiglia su 3 litri 
d’acqua pulisce in modo perfetto ambienti ospedalieri.

Gel detergente Cloro-attivo

Codice: 65047
Descrizione: Detergente gel cloro-attivo profumato 
ad effetto sgrassante sanificante. La sua formulazione 
pulisce a fondo senza graffiare, garantendo un’azione 
antibatterica sulle superfici trattate. Il prodotto gel 
aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza 
graffiare. Idoneo H.A.C.C.P. Flacone da 750ml con 
spruzzino

Salviette igienizzanti multiuso

Codice: 127351
Descrizione: Salvietta multiuso igienizzante progettata 
con una speciale struttura a nido d’ape per ammorbidire 
e rimuovere rapidamente anche lo sporco incrostato, 
lasciando una fresca fragranza. Ideali per una pulizia 
veloce di tutte le superfici lavabili. Confezione da 100 
salviette.
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Detergente disinfettante rossetto

Codice: 115808
Descrizione: Detergente igienizzante liquido ad azione 
deodorante con sali quaternari di ammonio. Impiegabile 
in qualsiasi tipo di ambiente e superficie dove è richiesta, 
oltre ad una energica azione pulente, anche una 
sicura igiene ed eliminazione dei cattivi odori. Lascia 
nell’ambiente una fresca nota profumata, tanica da 5 
kg con pratico tappo dosatore a sistema apri e chiudi, 
imballo da 4 flaconi.

Igienizzanti per pavimenti

igiene ambienti

Detergente disinfettante Bakterio

Codice: 60479
Descrizione: Detergente per pavimenti disinfettante, 
deodorante concentrato e germicida profumato a base 
di pino balsamico. Elimina rapidamente dalle superfici 
funghi, batteri e muffe, indispensabile nell’industria 
alimentare, nei ristoranti, alberghi, scuole, ospedali e 
comunità. Tanica da 5 kg, da usare 1-2 tappi diluiti su 5 
litri d’acqua. E’ un presidio medico chirurgico, confezione 
da 2 flaconi.

Detergente disinfettante Bakterio

Codice: 60480
Descrizione: Detergente per pavimenti disinfettante, 
deodorante concentrato e germicida profumato a base 
di pino balsamico. Elimina rapidamente dalle superfici 
funghi, batteri e muffe, indispensabile nell’industria 
alimentare, nei ristoranti, alberghi, scuole, ospedali e 
comunità. Flacone da 1 lt, da usare 1-2 tappi diluiti su 5 
litri d’acqua. è un presidio medico chirurgico, confezione 
da 12 flaconi.
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Igienizzanti per pavimenti

igiene ambienti

Detergente pavimenti Lysoform

Codice: 110791
Descrizione: Disinfettante ad azione detergente e 
deodorante per uso professionale, consigliato per la 
disinfezione e la pulizia di tutte le superfici e pavimenti 
lavabili in ospedali, scuole, uffici, guardaroba, bagni, 
locali pubblici, palestre e comunità in genere. Non 
intacca i metalli, non macchia la biancheria ed elimina i 
cattivi odori. Tanica da 5 litri.

Detergente pavimenti Saniform

Codice: 101766
Descrizione: Deterge, profuma e igienizza pavimenti 
e superfici dure. Additivato con sali d’ammonio 
quaternario, sgrassa a fondo lasciando l’ambiente al 
profumo di brezza polare. Indicato in cucina, bagno, ed 
ambienti pubblici anche ospedalieri, certificato HACCP. 
Flacone da 1 litro, imballo da 6 pezzi.
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Igienizzanti per indumenti

igiene ambienti

Candeggina delicata Omino Bianco

Codice: 73486
Descrizione: Può essere utilizzata per la pulizia, l’igiene e 
su tutti i tessuti colorati, anche quelli più delicati; la sua 
formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. 
Flacone da 1,5 litri.

Detergente disinfettante Tay Bucato Washdet

Codice: 126734
Descrizione: Detergente disinfettante liquido per bucato. 
Garantisce igiene sicura su tutto il bucato sia a mano 
che in lavatrice. Lava, deodora e sbianca tutti i capi in 
cotone, lino e tutti i tessuti resistenti nel pieno rispetto 
delle fibre. Ph 8,5. Dispositivo medico chirurgico, tanica 
da 5 Kg.
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Noleggio generatori di ozono

Noleggia un generatore di ozono professionale progettato per la sanificazione completa, sicura ed ecologica degli ambienti lavorativi

Rossetto ha selezionato i migliori generatori 
di ozono professionali e conformi alle 
vigenti normative europee, per sanificare, 
disinfettare e migliorare nettamente la 
salubrità dell’aria in ogni ambiente di 
lavoro. Con il noleggio di un generatore di 
ozono tuteli la salute dei tuoi collaboratori, 
risparmi sui costi degli interventi periodici di 
un’azienda esterna e incrementi il benessere 
e la produttività in azienda.

Generatori di ozono:
tutta la praticità e l’efficacia che cerchi. 

– Sanificazione assicurata in ambienti fino a 
1000 metri cubi.

– Produzione di ozono: da 6 g/h a 10 g/h con 
ossigeno.

– Eliminazione naturale dei batteri e 
inattivazione dei virus senza utilizzo di 
prodotti chimici.

– Analisi, avvio e spegnimento automatico.

– Bassi consumi di energia elettrica.

– Leggeri e facilmente trasportabili.

– Monitoraggio trattamenti e report finale 
tramite computer o USB.

igiene ambienti
indice
Igiene Mani 3

Igiene Ambienti 10
Igienizzanti per superfici 10
Igienizzanti per pavimenti 14
Igienizzanti per indumenti 16
Noleggio generatori di ozono 17
Igienizzanti spray 18
Igienizzanti a vapore 21

Sicurezza e Distanziamento 22

Ergonomia e Smart Working 35

Take Away 55

Mobilità 58

Mascherine personalizzabili 59

Perchè scegliere Rossetto 60



Benessere e sicurezza nei tuoi ambienti di lavoro - Pag.18 

Igienizzanti spray

igiene ambienti

Igienizzante germicida Neo Biocid

Codice: 75440
Descrizione: Disinfetta e deodora ambienti di uso 
pubblico (ambulatori, aule scolastiche, uffici, mezzi di 
trasporto). Azione battericida, germicida e fungicida. 
Presidio medico chirurgico. Spray da 400ml.Ogni 
confezione ha 12 pezzi.

Igienizzante multiuso Bactisine

Codice: 50265
Descrizione: Disinfettante multiuso per la sanificazione 
rapida dell’aria e di superfici. Elimina batteri, muffe e 
virus dalle superfici, dall’aria e dagli oggetti. Neutralizza 
gli odori sgradevoli, sopprime l’eccesso di fumo, rinfresca 
e deodora gli ambienti. Confezione spray da 500 
millilitri.

Igienizzante ambiente

Codice: 129095
Descrizione: Prodotto spray secco ideale per una rapida 
ed efficace azione igienizzante di casa, uffici, camere 
d’albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni 
ecc. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi 
e sostanze organiche maleodoranti. Elimina l’odore 
di fumo e rinfresca immediatamente l’ambiente. 
Spruzzare il prodotto nell’aria o anche direttamente sui 
filtri od all’interno delle bocchette di impianti di aria 
condizionata. Si consiglia di areare l’ambiente dopo aver 
utilizzato il prodotto. Settori di applicazione: officine, 
ricambio automobilistico, aria condizionata. Prodotto 
adatto ad eliminare cattivi odori causati da muffe, 
funghi, batteri, germi e microorganismi. Spray da 400 ml.
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Igienizzanti spray

igiene ambienti

Igienizzante monouso VMD 66

Codice: 59935
Descrizione: L’igienizzante monouso VMD 66 neutralizza 
gli odori, elimina l’odore di fumo e rinfresca l’ambiente.
Utilizzabile in auto, pullman, camion, camper, 
imbarcazioni, uffici, camere d’albergo. Per un corretto 
utilizzo posizionare la bombola su uno dei tappetini 
all’interno dell’auto o al centro della stanza, azionare 
l’impianto dell’aria condizionata con inserito il ricircolo 
in caso di autovetture, innescare l’erogazione e chiudere 
le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, 
quindi areare l’abitacolo o il locale per qualche minuto.
Igienizzante monouso. Neutralizza gli odori, elimina 
l’odore di fumo e rinfresca l’ambiente.
Bomboletta da 200 ml.

Igienizzante per scarpe e tessuti

Codice: 6779
Descrizione: Prodotto spray ideale per una rapida ed 
efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, caschi, 
guanti, tute, giubbotti e tessuti.
Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e 
sostanze organiche.
Le sostanze attive contenute agiscono in profondità 
lasciando un profumo di fresco.
Bomboletta da 400 ml.

Igienizzante per climatizzatori VMD 16

Codice: 90072
Descrizione: Prodotto adatto a togliere odori ed 
igienizzare. Ideale per eliminare muffe, funghi, batteri, 
germi da filtri, condutture e pacchi alettati. Previene 
disturbi da allergie attraverso l’eliminazione di batteri 
e micro organismi. Non decolora le parti trattate. Si 
Può utilizzare sia per la cura dell’impianti fissi che per 
l’auto. Inclusa canula di erogazione, lunghezza 60 cm. 
Bomboletta da 400 ml.

indice
Igiene Mani 3

Igiene Ambienti 10
Igienizzanti per superfici 10
Igienizzanti per pavimenti 14
Igienizzanti per indumenti 16
Noleggio generatori di ozono 17
Igienizzanti spray 18
Igienizzanti a vapore 21

Sicurezza e Distanziamento 22

Ergonomia e Smart Working 35

Take Away 55

Mobilità 58

Mascherine personalizzabili 59

Perchè scegliere Rossetto 60



Benessere e sicurezza nei tuoi ambienti di lavoro - Pag.20 

Igienizzanti spray

igiene ambienti

Detergente sanificante schiumogeno Clima

Codice: 137637
Descrizione: Detergente spray schiumogeno e 
sanificante a bassa residualità, per batterie lamellari 
di condizionatori e fan-coil, interni ed esterni. Scioglie 
efficacemente lo sporco anche di natura organica 
(es. moscerini) accumulato sui pacchi lamellari di 
condizionatori, compressori, radiatori e grazie alla sua 
attività biocida garantisce l’eliminazione di virus, batteri 
e germi patogeni. Prodotto a norma con la Legge 155 su 
H.A.C.C.P, confezione di 6 pezzi (non tassativa)da 600 ml 
ciascuno.

Detergente purificante filtri aria Clima Net

Codice: 137638
Descrizione: Purificatore d’aria spray ad azione 
batteriostatica pronto all’uso, sanitizzante, detergente 
e deodorizzante. Specifico per filtri di condizionatori 
e impianti clima di auto, caravan ed imbarcazioni, 
è formulato con essenze e detergenti naturali 
gradevolmente profumati. Adatto per ambienti 
professionali e abitativi, è idoneo ad essere inserito nei 
piani di autocontrollo HACCP. Confezione di 6 pezzi (non 
tassativa) da 600 ml ciascuno.
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Scopa a vapore igienizzante 1500W

Codice: 100119
Descrizione: Scopa a vapore igienizzante con testa triangolare, ideale per 
raggiungere facilmente ogni angolo del pavimento. Dotata di manico telescopico 
in acciaio ad altezza regolabile e maniglia ergonomica, che ne garantisce un uso 
confortevole. Capacità serbatoio di 650 ml ad erogazione di vapore continuo con 
flusso di 30 gr/min e pressione di 0.5 bar. Cavo di alimentazione lungo 4,8 metri, con 
pratico avvolgicavo. Sono inclusi un accessorio per tappeti, un panno in microfibra 
lavabile ed un misurino.

Pulitore a vapore igienizzante

Codice: 138417
Descrizione: Pulitore a vapore progettato per la pulizia profonda e la rimozione 
di grasso, muffa e macchie, per tutti gli ambienti interni ed esterni. Utilizza l’alta 
temperatura e l’alta pressione per la pulizia: è dotato infatti di una caldaia in alluminio 
da 350 ml che consente un tempo di utilizzo di circa 15 minuti a pieno vapore, dopo solo 
3 minuti di riscaldamento; il vapore può raggiungere una temperatura massima di 135°C 
e una pressione di 3,2 bar. Dimensioni di (L) 27 x (P) 22 x (H) 12 cm.

Igienizzatori a vapore

igiene ambienti
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Noleggio termoscanner

Sicurezza e distanziamento

Scegli la tecnologia termica per tutelare lavoratori e ambienti, riducendo al minimo il rischio di infezioni virali e incendi.

Rossetto noleggia dispositivi professionali per 
la rilevazione della temperatura di persone 
e oggetti negli ambienti lavorativi e ad alta 
frequentazione di soggetti.
Aziende, hotel, palestre, ospedali, aeroporti, 
stazioni e centri commerciali: termoscanner 
e termocamere in appena 1 secondo sono 
in grado di monitorare e identificare 
possibili stati febbrili e surriscaldamenti dei 
macchinari.
Scegli di garantire la massima sicurezza nel 
tuo luogo di lavoro.

Affidabili e sicuri:

– Screening rapido di soggetti in 
contemporanea, con rilevazione immediata 
della temperatura a distanza.

– Massima efficacia e accuratezza, anche in 
ambienti di grandi dimensioni e con ingenti 
flussi di persone (ospedali, aeroporti, centri 
commerciali…)

– Possibilità di integrazione/automazione 
ai sistemi di controllo e accessi già presenti 
tramite software o hardware (tornelli, porte 
scorrevoli, lettori di badge, barriere).

– Rispetto della privacy: nessuna 
registrazione di default ma solo ad 
attivazione nel rispetto delle policy GDPR-
compliant.
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Rilevazione della temperatura corporea

Sicurezza e distanziamento

Termometro digitale ad infrarossi

Codice: 137636
Descrizione: Termometro a infrarossi idoneo per la misurazione della temperatura corporea senza contatto, dotato 
di comodo display LCD a 4 cifre con icone di segnalazione. La misurazione va effettuata sulla fronte ad una distanza 
massima di 5 cm, ed il range di temperatura disponibile è compreso tra i 32.0° C ed i 43.0°C. Certificato 93/42 CEE 
dispositivi medici, alimentazione a 2 batterie da 1.5 V AAA ministilo (non incluse).
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Barriere di protezione

Sicurezza e distanziamento

Barriere di protezione a 3 lati in plexiglass trasparente

Codice: 136481
Descrizione: Barriera di protezione a 3 lati realizzata 
in plexiglass trasparente dallo spessore di 5 mm, con 
montaggio ad incastro di sicurezza. I pannelli sono dotati 
di piega a 20° nella parte superiore, e su quello frontale 
è posto un foro passa-carte di 25 x 15 cm.  
Ingombro totale di (L) 70 x (H) 80 x (P) 35 cm, prodotto 
confezionato in scatola dedicata, protetto con 
multibolle.

Codice: 136482
Descrizione: Barriera di protezione a 3 lati realizzata 
in plexiglass trasparente dallo spessore di 5 mm, con 
montaggio ad incastro di sicurezza. I pannelli sono dotati 
di piega a 20° nella parte superiore, e su quello frontale 
è posto un foro passa-carte di 25 x 15 cm. 
Ingombro totale di (L) 80 x (H) 80 x (P) 35 cm, prodotto 
confezionato in scatola dedicata, protetto con 
multibolle.

Codice: 136483
Descrizione: Barriera di protezione a 3 lati realizzata 
in plexiglass trasparente dallo spessore di 5 mm, con 
montaggio ad incastro di sicurezza. I pannelli sono dotati 
di piega a 20° nella parte superiore, e su quello frontale 
è posto un foro passa-carte di 25 x 15 cm. 
Ingombro totale di (L) 90 x (H) 80 x (P) 35 cm, prodotto 
confezionato in scatola dedicata, protetto con 
multibolle.
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Barriere di protezione

Sicurezza e distanziamento

Barriere di protezione a singola parte in plexiglass

Codice: 136479 (sp.5 mm)
(L)80x(H)80x(P)22 cm

Codice: 136480 (sp.5 mm)
(L)90x(H)80x(P)22 cm

Codice: 138679 / (L)90x(H)60x(P)22 cm. 
  (sp.3mm)

Codice: 138680 / (L)90x(H)50x(P)22 cm   
  (sp.3mm)

Codice: 138681 (sp.3 mm)
(L)50x(H)100x(P)22 cm 

Pannello paretina trasparente

Codice: 128818
Descrizione: Paretine da appoggiare sulla scrivania leggerissime e stabili realizzate 
in alluminio verniciato grigio con all’interno un pannello in policarbonato extra 
trasparente. Parte inferiore con passaggio carte da 10 cm di altezza lasciando quindi 
una copertura con pannello di 90 cm in altezza. Dimensione (L)110x(H)100x(P)5 cm.

Descrizione: Barriera da banco in plexiglass trasparente spessore 3 o 5 mm. Montaggio 
con elementi ad incastro. Foro frontale passa carte da 22x11 cm. Prodotto confezionato 
in scatola, protetto da multibolle.
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Tappeti antibatterici

Sicurezza e distanziamento

Tappeto antibatterico a 30 strati 

Descrizione: Tappeto antibatterico a strappo trattato con principio attivo ad azione battericida e fungicida, che previene la contaminazione ovunque sia necessaria la massima 
igiene. Ogni tappeto è formato da 30 fogli sovrapposti spalmati con una sostanza adesiva, additivata di battericida e su ogni foglio è applicata un’etichetta con numero 
progressivo dei fogli rimanenti. Il tappeto va posizionato direttamente sulla superficie del pavimento e la sua durata è proporzionale al calpestio: il foglio va infatti rimosso 
quando l’effetto adesivo viene meno. Registrato come dispositivo medico CE di classe 1 non sterile ai sensi del D. L. 24/02/97 n. 46 art. 1, comma 2 a/b, in attuazione della Direttiva 
93/42 CEE.

Codice: 136484
Dimensioni: 115x90 cm

Codice: 136485
Dimensioni: 115x45 cm

Codice: 136486
Dimensioni: 90x45 cm

Codice: 136478
Dimensioni: 115x60 cm
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Segnaletica

Sicurezza e distanziamento

Codice: 129121 Codice: 129125

Codice: 129123 Codice: 129122

Codice: 129223Descrizione: Cartelli segnaletici dedicati alla 
comunicazione di regole e consigli da tenere 
durante l’emergenza Covid-19.
Realizzati in alluminio. Dimensioni 200x300 mm. 
Dotati di 4 fori agli angoli per l’appendimento.

Codice: 129145
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Segnaletica

Sicurezza e distanziamento

Codice: 129146

Codice: 129148

Codice: 129147

Codice: 129204

Codice: 129149

Codice: 129207

Codice: 129151

Codice: 129206

Codice: 129150

Codice: 129208
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Segnaletica

Sicurezza e distanziamento

Codice: 129205 Codice: 129209 Codice: 129201
Formato 120x180 mm

Codice: 129203Codice: 129202
Formato 120x180 mm

Codice: 129126 Codice: 129124 Codice: 129144Codice: 129143
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Adesivi e distanziatori

Sicurezza e distanziamento

Adesivo tondo calpestabile 
“Aspetta qui”

Codice: 138652
Descrizione: Segnaletica adesiva da terra 
calpestabile “Aspetta qui”, con forma 
rotonda e diametro di 30 cm. Realizzato 
con fondo rosso e scritta bianca, è ideale 
per la segnaletica da terra di aziende, 
negozi ed altre attività. Confezione da 1 
pezzo.

Adesivo tondo calpestabile
“Mantieni la distanza di 1 metro”

Codice: 138656
Descrizione: Segnaletica adesiva da terra 
calpestabile “Mantieni la distanza di 1 
metro” + icona orme, con forma rotonda 
e diametro di 30 cm. Realizzato con 
fondo rosso e scritta bianca, è ideale per 
la segnaletica da terra di aziende, negozi 
ed altre attività. Confezione da 1 pezzo.

Adesivo striscia calpestabile
“Mantieni la distanza di 1 metro” 

Codice: 138654
Descrizione: Striscia adesiva da terra 
calpestabile “Mantieni la distanza di 1 
metro”, con forma rettangolare di 100 
x 17 cm. Realizzata con fondo rosso e 
scritta bianca, è ideale per la segnaletica 
da terra di aziende, negozi ed altre 
attività. Confezione da 1 pezzo.

Adesivo striscia calpestabile
“1Mt di distanza”

Codice: 138655
Descrizione: Striscia adesiva da terra 
calpestabile “1 metro, rispettare la 
distanza di sicurezza”, con forma 
rettangolare di 100 x 22 cm. Realizzata 
con fondo rosso e scritta bianca, è ideale 
per la segnaletica da terra di aziende, 
negozi ed altre attività. Confezione da 1 
pezzo.
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Sticker a forma di “L”  
per segnaletica da terra

Codice: 99584

Confezione da 10 stickers a “L” di colore 
giallo in formato 10x5 cm.

Sticker a forma di “T” 
per segnaletica da terra

Codice: 99583

Confezione da 10 stickers a forma di “T”, 
di colore giallo e con formato di 15x10 
cm.

Sticker a striscia 
per segnaletica da terra

Codice: 99582

Confezione da 10 stickers a striscia, di 
colore giallo e formato di 20x5 cm.

Sticker a forma “Impronta” 
per segnaletica da terra

Codice: 99581

Confezione da 10 stickers a forma 
di impronta, di colore giallo e della 
lunghezza di 8,4 centimetri per un’altezza 
di 28 centimetri.

Adesivi e distanziatori

Sicurezza e distanziamento

Descrizione: Stickers segnaletici adesivi per pavimenti per dare sicurezza nelle aree di lavoro. Altamente visibili e durevoli, perfetti per la delimitazione delle aree di stoccaggio, 
aree pedonali e uscite di fuga. Di veloce e di facile applicazione rispetto alla vernice tradizionale e con adesivo resistente a lavaggi con acqua e con prodotti chimici come detersivi. 
Realizzati in robusto e resistente PVC con perfetta aderenza. 
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Nastro segnaletico autoadesivo bianco/rosso

Codice: 59424
Descrizione: Nastro con strisce trasversali rosse e 
bianche, ideale da utilizzare per delimitare corsie, zone 
pericolose, ostacoli e oggetti sporgenti. Realizzato in 
PVC plastificato, con adesivo in gomma naturale e resine 
che lo rendono adatto ad ambienti interni ed esterni 
protetti. Resiste ad abrasioni, corrosioni e umidità. 
Lunghezza di 33 metri per una larghezza di 5 centimetri.

Nastro segnaletico autoadesivo giallo/nero

Codice: 59423
Descrizione: Nastro con strisce trasversali gialle e 
nere, ideale da utilizzare per delimitare corsie, zone 
pericolose, ostacoli e oggetti sporgenti. Realizzato in 
PVC plastificato, con adesivo in gomma naturale e resine 
che lo rendono adatto ad ambienti interni ed esterni 
protetti. Resiste ad abrasioni, corrosioni e umidità. 
Lunghezza di 33 metri per una larghezza di 5 centimetri.

Colonnina di percorso Eko (H)90
con nastro blu 1,80 mt

Codice: 68681
Descrizione: Colonnine a nastro estensibile per la 
delimitazione di aree aperte al pubblico, per un maggior 
ordine e rispetto della privacy. Versione cromata con 
base zavorrata e nastro blu estensibile fino a 180 cm, 
con altezza di 4,8 cm. Possibilità di aggancio alla parete 
con apposito supporto e di applicazione di un cartello 
indicatore. Diametro base di 32 cm, diametro colonna di 
6 cm e altezza di 90 cm, peso di 5 Kg, confezione da 2 
pezzi.

Adesivi e distanziatori

Sicurezza e distanziamento
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Colonnina di percorso Eko (H) 90 cm 
con nastro rosso da 2,00 mt

Codice: 68682
Descrizione: Colonnine a nastro estensibile per la 
delimitazione di aree aperte al pubblico, per un maggior 
ordine e rispetto della privacy. Versione cromata con 
base zavorrata e nastro rosso estensibile fino a 180 cm, 
con altezza di 4,8 cm. Possibilità di aggancio alla parete 
con apposito supporto e di applicazione di un cartello 
indicatore. Diametro base di 32 cm, diametro colonna di 
6 cm e altezza di 90 cm, peso di 5 Kg, confezione da 2 
pezzi.

Colonnina di percorso Eko (H) 90 cm 
con nastro blu da 1,80 mt

Codice: 68683
Descrizione: Colonnine a nastro estensibile per la 
delimitazione di aree aperte al pubblico, per un maggior 
ordine e rispetto della privacy. Versione verniciata nera 
con base zavorrata e nastro blu estensibile fino a 180 cm, 
con altezza di 4,8 cm. Possibilità di aggancio alla parete 
con apposito supporto e di applicazione di un cartello 
indicatore. Diametro base di 32 cm, diametro colonna di 
6 cm e altezza di 90 cm, peso di 5 Kg, confezione da 2 
pezzi.

Colonnina di percorso Eko (H) 90 cm 
con nastro rosso da 1,80 mt

Codice: 68684
Descrizione: Colonnine a nastro estensibile per la 
delimitazione di aree aperte al pubblico, per un maggior 
ordine e rispetto della privacy. Versione verniciata nera 
con base zavorrata e nastro rosso estensibile fino a 180 
cm, con altezza di 4,8 cm. Possibilità di aggancio alla 
parete con apposito supporto e di applicazione di un 
cartello indicatore. Diametro base di 32 cm, diametro 
colonna di 6 cm e altezza di 90 cm, peso di 5 Kg, 
confezione da 2 pezzi.

Adesivi e distanziatori

Sicurezza e distanziamento
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Aggancio da parete senza nastro 
per colonnine Eko

Codice: 68686
Descrizione: Attacco da parete al 
quale poter agganciare il nastro di una 
colonnina di delimitazione. Ideale per 
aree aperte al pubblico, per un maggior 
ordine e rispetto della privacy. Attacco in 
plastica di colore nero, con dimensioni di 
(L) 1,2 x (P) 1,5 x (H) 10 cm.

Leggio portastampati  
A4 orizzontale per colonnina Eko

Codice: 68685
Descrizione: Leggio porta-cartello in 
formato A4 orizzontale, applicabile su 
colonnina di percorso. Realizzato in 
metallo cromato.

Attacco murale con nastro rosso 
1,80 mt per colonnina Eko

Codice: 78420
Descrizione: Attacco murale cromato con 
nastro retrattile rosso, da agganciare ad 
una colonnina di delimitazione. Ideale 
per aree aperte al pubblico, per un 
maggior ordine e rispetto della privacy. 
Nastro rosso estensibile fino a 180 cm con 
altezza di 4,8 cm, aggancio in acciaio con 
dimensioni di (L) 16 x (P) 9 x (H) 21 cm.

Adesivi e distanziatori

Sicurezza e distanziamento

Attacco murale con nastro blu 
1,80 mt per colonnina Eko

Codice: 78419
Descrizione: Attacco murale cromato con 
nastro retrattile blu, da agganciare ad 
una colonnina di delimitazione. Ideale 
per aree aperte al pubblico, per un 
maggior ordine e rispetto della privacy. 
Nastro blu estensibile fino a 180 cm con 
altezza di 4,8 cm, aggancio in acciaio con 
dimensioni di (L) 16 x (P) 9 x (H) 21 cm.
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Noleggio computer notebook e desktop

ergonomia e smart working

Locazione operativa con Rossetto: la soluzione moderna e conveniente per la gestione dei computer in azienda.

Abbiamo progettato delle soluzioni di 
noleggio pensate per rispondere ai problemi 
che incontri nella gestione della tecnologia in 
azienda.

Criticità, che purtroppo conosci bene, legate 
all’elevato livello di obsolescenza di computer 
e periferiche e ai loro costi di mantenimento, 
controllo e smaltimento. Con i nostri 
notebook a noleggio, hai in dotazione il 
computer più adatto alle tue esigenze per 
tutto il tempo necessario, con rata mensile 
fissa e nessuna gestione dei cespiti e di tutte 
le incombenze legate alla proprietà del bene.

A tua disposizione:

– PC Notebook Tradizionali / Ultrabook / 
Convertibili / Tablet

– PC Desktop e soluzioni “All in One”

– Monitor & Accessori

– Software

– Servizi di installazione, configurazione e 
supporto
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Noleggio multifunzione e stampanti ecologiche

Dispositivi di stampa ecologici grazie alla tecnologia HP PageWide, nessuna emissioni di polveri e massimo risparmio energetico

Multifunzione HP PageWide P57750dw
Stampa, copia, scansione e fax
• Alimentatore automatico f/r
• Touch screen da 10,9 cm
• Scheda fax Sg3
• Scheda di rete 10/100/1000
• Porta USB
• Wi-Fi
• Cassetto carta da 500 fogli
• Scansione fino a 1200 dpi
• Stampa da dispositivi mobile

I dispositivi di stampa green pro-
posti da Rossetto permettono di 
ridurre i consumi energetici e  ab-
battere l’emissione di polveri sottili 
nell’aria, mantenendo gli ambienti 
sani e puliti.
 

Stampante HP PageWide P55250dw
• Touch screen da 10,9 cm
• Stampa da dispositivi mobile
• Scheda di rete
• Cassetto carta da 550 fogli
• Velocità di stampa fino a 75 ppm

ergonomia e smart working
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Monitor

ergonomia e smart working

Monitor HP P24G G4

Codice: 137694
Descrizione: Visualizzate i vostri lavori al meglio senza dover passare da una finestra 
all’altra grazie al monitor HP P24h G4 FHD Height Adjust. Questa soluzione offre 
funzionalità di presentazione business-class, regolazioni ergonomiche, audio stereo e 
connettività avanzata per gli ambienti di lavoro di oggi.
60,45 cm (23,8”)
Antiriflesso; controllo risorse; comandi su schermo; Plug and Play; comandi utente; 
altezza regolabile; modalità Low Blue Light
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)
regolabile in altezza - audio integrato - 3 anni di garanzia.

Monitor HP P22G G4

Codice: 137693
Descrizione: Fate risaltare i vostri contenuti sul monitor HP P22G G4 FHD Height Adjust. 
Il suo design elegante e raffinato offre tutte le funzionalità di presentazione essenziali, 
regolazioni ergonomiche e connettività avanzata a un prezzo eccezionale. 
54.61 cm (21,5”)
Antiriflesso; controllo risorse; comandi su schermo; Plug and Play; comandi utente; 
altezza regolabile; modalità Low Blue Light
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
1 DisplayPort™ 1.2” (con supporto HDCP); 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA
Con microbordi - regolabile in altezza - 3 anni di garanzia
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Stampanti e multifunzione home&office

ergonomia e smart working

HP Officejet Pro 9013

Codice: 137698
Descrizione: Una stampante innovativa ed efficiente, perfetta per soddisfare tutte le 
vostre esigenze. Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks, eseguite scansioni 
e stampe fronte/retro automatiche, connettetevi in tutta semplicità e usufruite delle 
più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria. Stampate ed eseguite scansioni 
dal vostro smartphone.
Tecnologia di stampa Inkjet / quadricromia

Velocità di stampa Monocromatico 21 ppm, 
colore 15 ppm

F.to max di stampa A4
F.o max di scansione A4
Duplex (fronte/retro) Si
Risoluzione (DPI) 1200x1200
Ciclo mensile stampa 25.000 pagine
Linguaggio GDI
Funzioni Stampa, copia, scansione, fax

Sistema operativo Mac / Windows
Scheda di rete Si
Connettività Wireless, Ethernet, USB

Funzioni extra
Smart Task, scan to mail, 
scan to cloud. Schermo touch 
screen.

Dimensioni (LxPxH) 48,7x32,5x40,9 cm
Peso 8,95 kg

Nella confezione Cavo di alimentazione, set 4 
cartucce

Tecnologia di stampa Laser Jetintelligence | 
Monocromatico

Velocità di stampa 35 ppm

F.to max di stampa A4 (cassetto da 150 fogli)

Risoluzione (DPI) Max 600x600 dpi

Ciclo mensile stampa 10.000 pagine

Linguaggio PCLmS, URF, PWG

Funzioni Stampa

Sistema operativo Windows 10/8/7/Vista/XP/Mac 
10.7.x

Scheda di rete NO

Connettività USB

Dimensioni (LxPxH) 364x247x196 mm

Peso 4,7 Kg

Nella confezione Starter kit da 700 pagine

G3Q34A STAMPANTE HP LASERJET PRO M102A B/N

Codice: 102255
Descrizione: Stampante laser Jetintelligence monocromatica per formati fino ad A4, con 
velocità di stampa di 23 ppm e fronte/retro manuale, risoluzione di 600 x 600 dpi. Dotata 
di un cassetto con capacità di 150 fogli A4, connettività tramite USB, include uno starter 
kit da 700 pagine. Colore bianco.
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Docking station

ergonomia e smart working

Docking Station Kensington K33991WW

Codice: 137696
Descrizione: Mantieni la comodità della connessione con un solo cavo sulla tua 
scrivania grazie alla docking station. Grazie alla docking station universale di 
Kensington, puoi scollegare e ricollegare due monitor HD, mouse, tastiera e tutte le 
altre periferiche con un solo cavo USB. Inoltre, la docking station può essere montata 
dietro un monitor, con un ingombro nullo sulla scrivania.
Ideale per: Laptop, ultrabook USB 3.0 e tablet e monitor Windows in grado 
di supportare fino a 2K. Tecnologia di collegamento: USB 3.0 (DisplayLink). 
Compatibilità: Windows 7 e versioni successive, macOS 10.14. N. di monitor 
supportati: 2. Porte video: 1 x HDMI v1.3 e 1 x DVI-I (VGA supportato con DVI incluso 
all’adattatore VGA). Risoluzione massima supportata: Monitor singolo: 2560 x 1600 a 
60 Hz e Doppio monitor: 2048 x 1152 a 30 Hz. Requisiti di sistema: CPU: Dual-Core i3 
2.8GHz o superiore e RAM: 2 GB o superiore

Docking Station Kensington SD1610P

Codice: 137695
Descrizione: Ideale per hot-desk, hotel, uffici domestici e ambienti didattici che 
richiedono una soluzione a singolo monitor, la Docking station nano 4K per monitor 
singolo USB-C SD2000P con 60 W di Power Delivery di Kensington è compatibile 
con Thunderbolt 3 e offre agli utenti una comoda Possibilità di collegamento a una 
configurazione desktop. SD2000P permette agli utenti di scegliere tra le porte video 
HDMI e DP++ per la gestione di diverse configurazioni del monitor, di collegare gli 
accessori USB preferiti mediante due porte USB 3.1 Gen1 e di utilizzare il collegamento 
USB-C per il trasferimento di dati a una velocità massima di 5 Gbps mentre alimentano il 
dispositivo. SD2000P si avvale della tecnologia USB-C e di Power Delivery 3.0; gli utenti 
possono collegarlo con fiducia a PC, MacBook o Chromebook per ampliare il loro spazio 
di lavoro, utilizzare gli accessori preferiti e, al contempo, alimentare i dispositivi collegati.
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Hub Oila 7 Porte Usb 2.0 Alimentazione Separata

Codice: 100921
Descrizione: Hub a 7 porte USB 2.0, perfetto per collegare dispositivi al PC. Design 
piatto e compatto, ideale da tenere sulla scrivania o da portare con s√©. Completo 
di adattatore di corrente a parete per una connessione stabile anche quando si 
utilizzano tutte le porte.

Hub 4 Porte Usb 3.0 Alta Velocità Hamlet XHUB430BK

Codice: 100923
Descrizione: Hub a 4 porte USB 3.0 per il computer, che offre una velocità di 
trasferimento dei dati fino a 5 giga bit, 10 volte più veloce di USB 2.0. Design compatto 
ed elegante, ideale da tenere comodamente sulla scrivania. Nella confezione è presente 
un Hub 4 porte da USB3.0, un cavolo alimentatore (5V DC, 2A), un cavo USB 3.0 da 60 
centimetri e un manuale utente.

Hub

ergonomia e smart working
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Webcam

ergonomia e smart working

Webcam Trust Tyro Full HD

Codice: 137707
Descrizione: Webcam Full HD con risoluzione 1080p per video chiamate nitidissime.  
Eleva il tuo livello di esperienza: grandangolo, alta risoluzione e collocazione 
versatile. Video nitido: risoluzione full HD 1080p e auto-focus. Bilanciamento dei 
bianchi automatico per un video nitido in qualsiasi condizione di luce. Funziona 
con Skype e altro software di videochiamata. Utilizzo con qualsiasi PC o laptop. 
Collocazione universale: puoi fissarla a morsa su monitor, sistemarla sulla scrivania 
o applicarla sul treppiede in dotazione. Semplicità di configurazione e uso: basta 
inserire la spina USB per iniziare.

Webcam Trino HD 720P Trust USB Plug&Play

Codice: 122612
Descrizione: Webcam di alta qualità HD da 720p dotata di microfono integrato, 
ideale per le video chat come Skype, Cortan, ecc. Dotata di tasto per scattare foto a 
una risoluzione fino a 8 megapixel, bilanciamento del bianco automatico e supporto 
intelligente e flessibile, ideale sia per schermi di laptop sia per superfici piatte. Webcam 
con cavo da 143 centimetri, dalla lunghezza di 7 centimetri per un’altezza di 8 centimetri 
e una profondità di 6,2 centimetri.
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Cuffie

ergonomia e smart working

Cuffia con microfono Sennheiser PC7  
monoaurale USB  

Codice: 138408
Descrizione: Cuffia microfonica multimediale tipo 
monoaurale; estremamente leggera e robusta. Dotata 
di un comodo archetto terminante con poggiatesta 
anatomico. Microfono ‚Noise cancelling per la riduzione 
del rumore ambientale.  Facile da usare e da collegare a 
un PC o Mac tramite USB . Ideale per chat.

Cuffie headset con microfono Trust Quasar 

Codice: 136828
Descrizione: Cuffie over-ear di alta qualità, dotate 
di morbido archetto regolabile imbottito e soffici 
padiglioni auricolari per il massimo comfort. Funziona 
con tutti i PC e i laptop. Ideale per sessioni di gioco on-
line, musica e applicazioni vocali in chat come Skype. 
Microfono ad alta sensibilità dal design flessibile, con 
una nitida qualità vocale. Eccellente qualità del suono. 
Controllo del volume integrato. Collegamento mediante 
jack da 3,5 mm. 1,8 metri di cavo. 

Cuffie headset con microfono

Codice: 94863
Descrizione: Cuffie stereo con microfono flessibile 
e regolabile, ideali per centralinisti. Design leggero 
e confortevole con auricolari morbidi ed archetto 
regolabile, complete di controllo volume. Colore nero. 2 
Jack 3,5 mm.
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Hard Disk

ergonomia e smart working

HD SSD Samsung  T7 Touch - 500Gb/Usb3.2

Codice: 137697
Descrizione: SSD Portatile T7 Touch da 500 GB, uscita 
USB 3.2 velocità di lettura e scrittura sequenziali 
rispettivamente fino a 1.500 MB/s e 1000 MB/s. 
Crittografia AES256bit, Password per proteggere i tuoi 
dati. Peso circa 58g. Dimensioni (LxAxP) 85 x 57 x 8 mm 
COLORE: Silver

HD Verbatim  - 2Tb/Usb 3.0

Codice: 72719
Descrizione: Hard disk esterno con interfaccia USB 
3.0 “Super-speed”, che consente una velocità di 
trasferimento di dati fino a 10 volte più veloce rispetto 
all’USB da 2.0. Involucro dall’elegante design di colore 
nero, hard disk da 2 Tb compatibile anche con porte 
USB 2.0 di PC e notebook. Disco rigido della lunghezza 
di 192 millimetri per un’altezza di 49 millimetri e una 
profondità di 118 millimetri.

HD Verbatim 2,5”  - 1TB/Usb 3.0

Codice: 78637
Descrizione: Hard disk esterno dalle elevate prestazioni 
per l’archiviazione grazie a un interfaccia USB 3.0 “Super-
speed”. Lo standard USB 3.0 è in grado di garantire 
una velocità di trasferimento fino a 10 volte superiori 
all’interfaccia USB 2.0, offrendo una migrazione di dati 
estremamente rapida ovunque. Dal design pulito ed 
elegante che lo rende il complemento ideale dei laptop. 
Compatibili anche con qualsiasi porta USB 2.0 presente 
nel PC o Notebook. Hard disk esterno, di colore nero, da 
1 Tb della lunghezza di 121 millimetri per un’altezza di 
15 millimetri e una profondità di 80 millimetri. Peso da 
184 grammi.
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Alimentatori

ergonomia e smart working

Alimentatore 90W universale slim  
per computer

Codice: 100953
Descrizione: Alimentatore universale ultra compatto per 
computer portatili con solo 16 millimetri di spessore, 
utile come ricambio o come alimentatore secondario da 
casa o in ufficio. Selezione automatica della tensione, 
fornisce la tensione di alimentazione al notebook in 
uso senza la necessità di eseguire impostazioni manuali. 
La porta USB aggiuntiva permette la carica del proprio 
lettore MP3 o telefono cellulare. Dotato di 13 connettori 
per le principali marche di notebook in commercio. 
Tensione di uscita da 12-15-16-18-18,5-19-19,5-20-24 V 
DC. Alimentatore dal design ultra compatto, con solo 16 
millimetri di spessore.

Multipresa 6 2p+t bipasso10/16a e 3 Schuko 
con interruttore

Codice: 100173
Descrizione: Multipresa da scrivania con 6 prese: 2 prese 
da 16A, 1 presa da 10A e 3 schuko. Dotata di cavo da 
1,5 metri, di interruttore, di led luminoso e limitatore di 
sovratensione. Spina A16, colore bianco,

Alimentatore 4 porte Usb

Codice: 100954
Descrizione: Alimentatore a 4 porte (1 porta 2.1 Ampere, 
3 porte da 1 Ampere) che permette di ricaricare la 
maggior parte dei dispositivi alimentati tramite USB 
come: Tablet, PC, smartphone, MP3, fotocamere, ecc. 
Si collega direttamente alla presa di corrente a muro 
e grazie alla capacità di ricarica di 5100 milliampere 
che permette di ricaricare contemporaneamente fino 
a 4 dispositivi. Dotato di cavo da 100-240 Volt e uscita 
1x2100 milliampere, 3x1000 milliampere. Alimentatore 
della lunghezza di 15 centimetri per un’altezza di 2,6 
centimetri e uno profondità di 5,6 centimetri. Dotato 
anche di cavo dalla lunghezza di circa 1 metro.
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Supporti notebook

ergonomia e smart working

Supporto laptop Kensington Easy Riser

Codice: 64117
Descrizione: Supporto per notebook da 12 a 17 pollici. Il sistema consente la 
regolazione personalizzata dell’altezza con 2 semplici operazioni. Leggero e 
facilmente ripiegabile per viaggiare, gli inserti imbottiti garantiscono una tenuta 
stabile del notebook. Inclinabile fino a 50 gradi. L’apertura della base consente la 
circolazione dell’aria per raffreddare il dispositivo, evitandone il surriscaldamento. 
Regolazione ergonomica rapida e precisa mediante il sistema brevettato Kensington 
Smart Fit.

Supporto laptot Fellowes I-Spire

Codice: 115526
Descrizione: Supporto per laptop con regolazione fino a 100 gradi in 7 livelli di 
inclinazione anche per quelli con angolo di apertura limitato. Dotato di piedini 
ripiegabili per ottimizzare la posizione dello schermo di ogni laptop fino a 17 pollici o di 
4,5 chili di peso. Fermo frontale per mantenere il computer in posizione. Facile e comodo 
da trasportabile poichè una volta ripiegato, risulta piatto. Permette la circolazione 
dell’aria disperdendo il calore del laptop. Supporto lungo 33 centimetri, alto 4,6 
centimetri e profondo 29 centimetri.
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Braccio monitor singolo Platinum series

Codice: 115533
Descrizione: Supporto a braccio completamente 
regolabile con tecnologia a molle e gas per spostamenti 
e regolazioni senza sforzi del monitor. Solleva monitor 
da 30 pollici fino a 9 chili di peso. Due porte USB nel 
basamento permettono di connettere facilmente i propri 
dispositivi. Intuitivo sistema di ordina cavi che riduce il 
disordine. Dotato di un’inclinazione di +85/-85 gradi, uno 
scorrimento di 180 gradi e una rotazione di 360 gradi. 
Dal facile montaggio a morsa o tramite foro e ganascia. 
Compatibilità VESA 75x75 e 100x100.

Base portamonitor plus con cassetto e leggio

Codice: 68145
Descrizione: Base porta monitor plus realizzata in 
materiale antiurto, regolabile in altezza da 5 a circa 16 
centimetri tramite aggiunte di spessore. Completa di 
guide passa cavi sul retro, cassetto porta documenti e 
leggio estraibile a scomparsa. Disponibile di colore grigio 
tono su tono e della lunghezza di 33 centimetri, altezza 
di 16,4 centimetri e dalla profondità di 33,2 centimetri.

Base portamonitor standard

Codice: 9212
Descrizione: Base porta monitor standard, in materiale 
antiurto e con base regolabile in altezza da 5 a circa 
16 centimetri. Completa di guide passa cavi sul retro. 
Disponibile di colore grigio, con lunghezza di 34 
centimetri, altezza di 10 centimetri e profondità di 34 
centimetri.

Supporti monitor

ergonomia e smart working
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Mouse e tastiere

ergonomia e smart working

Mouse verticale wireless  
Kensington Pro Fit Ergo

Codice: 137704
Descrizione: ll mouse Pro Fit® Ergo wireless verticale, con 
la sua posizione naturale della mano, migliora la postura 
del polso, per un maggiore comfort. L’inclinazione sa-
gomata e naturale (46,7 gradi) mantiene il polso in una 
posizione della mano naturale, eliminando la compres-
sione del tessuto molle. Una linguetta estesa per il mi-
gnolo fornisce un supporto completo per un movimento 
del gruppo muscolare più uniforme e maggiore. Mouse 
completo di tutte le funzioni con rotellina di scorrimen-
to, pulsanti sinistro, destro in avanti, all’indietro e DPI 
(800/1000/1200/1600). Collegare il nanoricevitore per una 
connettività wireless plug & play fino a 20 metri. Indica-
tore di batteria scarica. Una batteria AA dura fino a un 
anno. Il nanoricevitore può essere riposto all’interno del 
mouse quando non viene utilizzato.

Mouse ergonomico wireless 
Trust Verro

Codice: 137705
Descrizione: Mouse wireless con design ergonomico 
verticale, per ridurre tensioni al braccio e al polso. 
Funziona in pieno comfort per periodi prolungati, 
prevenendo al tempo stesso lesioni al braccio e al polso. 
Forma esclusiva, progettata per adattarsi a mani di ogni 
forma e dimensione. Leggero, con design ergonomico e 
rivestimento in gomma per una presa perfetta. Angolo 
verticale di 60° per una posizione perfetta del polso. 2 
pulsanti azionabili con il pollice: avanti e indietro nel 
browser. Pulsante di selezione velocità (600/1200/1600 
DPI). Microricevitore USB riponibile. Portata segnale 
wireless: fino a 10 metri. Interruttore di accensione/
spegnimento.

Mouse ottico wireless kensington  
Valumouse 3 T

Codice: 98625
Descrizione: Mouse con USB plug&amp;play wireless, 
dotato di sensore ottico ad alta definizione da 1000 
dpi per un controllo affidabile ed un’elevata capacità 
di risposta. Forma sagomata ergonomica ambidestra, 
tecnologia wireless sicura a 2,4 Ghz che riduce i rischi 
di interferenza in ufficio e nano ricevitore USB che si 
ripone all’interno del mouse. 2 tasti più scroll cliccabile, 
compatibile con PC e MAC, alimentazione tramite 2 
batterie AA (incluse). Colore nero, dimensioni di (L) 5,7 x 
(P) 10,6 x (H) 3,1 cm.
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Mouse e tastiere

ergonomia e smart working

Set da scrivania wireless a basso 
profilo Kensington Pro Fit

Codice: 137706
Descrizione: Set wireless mouse+tastiera.
La tastiera completa a basso profilo dispone di tasti 
multimediali per una produttività ottimizzata e ra-
pido accesso ai file e alle applicazioni utilizzati più 
spesso. Il mouse ambidestro è progettato per garan-
tire il comfort per tutto il giorno alla mano destra o 
sinistra e dispone di un sensore ottico da 1200 DPI 
per un controllo preciso. Il ricevitore USB a 2,4GHz 
assicura una connessione wireless affidabile fino a 
10 metri per tastiera e mouse. Il design professio-
nale offre tasti lisci di basso profilo che rendono la 
digitazione più comoda ed efficace. La connessione 
wireless sicura protegge i dati sensibili dai potenziali 
hacker grazie alla tecnologia di crittografia AES a 
128 bit. La tastiera impermeabile resiste a caffè, ac-
qua e altri liquidi. Plug & Play consente di collegare 
il ricevitore alla porta USB del computer e di iniziare 
immediatamente a utilizzare tastiera e mouse.

Tastiera usb Kensington Advance 
Fit  con cavo

Codice: 115355
Descrizione: Tastiera completa di controlli 
one touch e pulsanti multimediali stan-
dard per una maggiore produttività, con 
accesso istantaneo alle mail. Realizzata a 
profilo sottile da 19 mm di altezza, dotata 
di cavo USB Plug & Play lungo 190 cm 
per un utilizzo affidabile senza batterie. 
Ideale per l’uso quotidiano, anche grazie 
alla sua inclinazione a 30 gradi che offre 
il massimo comfort per tutta la giornata. 
Tastiera di colore nero opaco, con finitura 
lucida e dall’aspetto professionale.  
Dimensioni (L)42x(H)2x(P)15 cm. 216 gr.

Tastiera usb Trust Classic Line 
con cavo

Codice: 94865
Descrizione: Tastiera semplice e 
funzionale resistente agli spruzzi 
con layout classico full size per una 
digitazione confortevole e accurata. 
Dotata di connettore USB e pulsanti 
speciali: alimentazione, auto-
spegnimento e riaccensione. Completa 
di cavo da 1,8 metri. Tastiera nera, della 
lunghezza di 46 centimetri per un’altezza 
di 3 centimetri e una profondità di 16 
centimetri.

Cyberclean barattolo 140 gr

Codice: 115550
Descrizione: Barattolo da 140 grammi 
di CyberClean, composto pulente dalla 
consistenza simile a quella di uno 
slime. è sufficiente passarlo su qualsiasi 
superficie, anche irregolare, per ottenere 
la rimozione di sporco, germi e batteri. La 
sua consistenza consente di ripulire con 
estrema facilità tutte quelle cavità difficili 
da raggiungere con strumenti tradizionali 
come tastiere, mouse, ecc.
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Supporto palmare Health-V con mouse pad

Codice: 115230
Descrizione: Mousepad con supporto palmare fabbricato 
in soffice schiuma con rivestimento in tessuto per la 
massima comodità. Il supporto palmare si adatta alla 
forma della mano e rende più semplici i movimenti 
del mouse, scivolando perfettamente sul tappetino ed 
evitando posture errate del polso. Superficie con speciale 
trattamento antibatterico (MicroBan). Colore nero, 
dimensioni di 33x26x4,1 cm. Confezione da 4 pezzi.

Supporto palmare Health-V

Codice: 115229
Descrizione: Mousepad fabbricato in soffice schiuma 
con rivestimento in tessuto per la massima comodità. 
Il supporto palmare si adatta alla forma della mano e 
rende più semplici i movimenti del mouse, scivolando 
perfettamente sul  tappetino ed evitando posture 
errate del polso. Superficie con speciale   trattamento 
antibatterico (MicroBan). Colore nero, dimensioni di 
25x21x2,2 cm. Confezione da 4 pezzi.

Supporti ergonomici mouse e tastiere

ergonomia e smart working

Mouse pad con poggiapolsi gel

Codice: 115228
Descrizione: Mousepad realizzato per fornire il 
massimo comfort durante l’uso del mouse. La speciale 
consistenza del gel fornisce un sostegno ottimale al 
polso, adattandosi perfettamente a qualunque forma. 
Il design ergonomico garantisce una corretta posizione 
dell’avambraccio eliminando tensione e irrigidimenti. 
Il colore nero e la trasparenza lo rende accattivante e 
piacevole. Antiscivolo, dimensioni di (L) 23,8x (H) 27,6x 
(P) 3,2 cm.
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Poggiapolsi da tastiera gel

Codice: 97782
Descrizione: Poggiapolsi realizzato per 
fornire il massimo comfort durante l’uso 
della tastiera. La speciale consistenza del 
gel fornisce un sostegno ottimale al polso, 
adattandosi perfettamente a qualunque 
forma. Il design ergonomico garantisce 
una corretta posizione dell’avambraccio 
eliminando tensione e irrigidimenti. Il 
colore nero e la trasparenza lo rende 
accattivante e piacevole. Antiscivolo, 
dimensioni di (L) 48,7x (P) 5,9x (H) 2,4 cm.

Mouse pad con poggiapolsi in 
schiuma viscoelastica

Codice: 63679
Descrizione: Mouse pad con poggiapolsi 
in morbida schiuma viscoelastica che 
assume e mantiene la forma del polso 
avvolgendolo e sostenendolo in modo 
naturale.La schiuma distribuisce il peso 
in modo omogeneo e conserva il calore 
corporeo per migliorare la circolazione. 
dimensioni di 27x23x3,2 cm. Colore 
argento e nero.Confezione da 4 pezzi.

Tappetino mouse con poggiapolsi 
in gommapiuma

Codice: 73385
Descrizione: Mouse con poggiapolsi 
in gommapiuma che segue il profilo 
naturale del polso e della mano rendendo 
il lavoro al computer più confortevole. 
Colore blu, dimensioni di (L) 23,5x (P) 
33,9x (H) 4,5 cm. Confezione da 4 pezzi.

Mouse pad con protezione  
antibatterica

Codice: 115238
Descrizione: Mousepad con protezione 
antibatterica, che evita la proliferazione 
di batteri sulla superficie. Ideale per 
mouse ottici e laser, base antiscivolo ed 
angoli arrotondati. Dimensioni di 19x22 
cm. Confezione da 6 pezzi.

Supporti ergonomici mouse e tastiere

ergonomia e smart working
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Supporto schiena in rete Professional Series

Codice: 68245
Descrizione: Supporto per schiena in tessuto a rete con inserti di rinforzo che si 
adatta bene alla forma del corpo. Riduce la tensione mantenendo la curva lombare 
della schiena grazie anche alla possibile regolazione in modo verticale del supporto 
in memory foam. Dotato di sistema di ancoraggio che tiene il supporto in posizione 
eliminando la necessità di continui aggiustamenti. Il tessuto in rete permette la 
traspirazione ed il passaggio dell’aria per una seduta ancora più confortevole. Si 
adatta ad ogni tipo di sedia. Supporto lungo 45 centimetri, alto 50 centimetri e 
profondo 20 centimetri.

Supporti lombari

ergonomia e smart working

Cuscino supporto schiena

Codice: 61703
Descrizione: Supporto per schiena dal tessuto morbido e comodo, con cinture a 
contrasto. Ideale per sedie con schienali dritti che non offrono il sostegno adatto alla 
schiena. Inoltre fornisce un sostegno stabile nella zona lombare. Possibilità di sfoderarlo 
e lavarlo. Supporto lungo 30 centimetri, alto 33 centimetri e profondo 10 centimetri.

a partire da: € 37,49
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Poggiapiedi Updown per uso seduto/in piedi

Codice: 115250
Descrizione: Poggiapiedi realizzato in ABS e silicone 
antiscivolo, ideale per ridurre lo stress ed alleviare il 
dolore a gambe e schiena. Può essere usato sia da seduti 
che da in piedi: da seduti aiuta a tenere le gambe nella 
posizione più confortevole, mentre da in piedi supporta 
il corpo a mantenere una postura corretta, aumentando 
l’equilibrio e la circolazione. Poggiapiedi di colore nero, 
lungo 45 centimetri e profondo 30 centimetri.

Poggiapiedi Refresh ventilato

Codice: 115523
Descrizione: Poggiapiedi ventilato che consente di far 
circolare l’aria intorno i piedi. Regolabile in altezza in 2 
livelli.
Il poggiapiedi scorre avanti e indietro per consentire 
la regolazione dell’angolo preferito. Due sezioni 
massaggianti facilitano il corretto posizionamento dei 
piedi.
Solleva i piedi e le gambe per alleviare la tensione 
sulla schiena e favorire la corretta postura. Dimensioni 
piattaforma: 45,2 x 33cm, altezza regolabile a 95/135mm, 
inclinazione fino a 22 gradi.

Poggiapiedi

ergonomia e smart working

Poggiapiedi standard a movimento libero

Codice: 115524
Descrizione: Poggiapiedi con altezza regolabile in 
due posizioni (85/105 millimetri) e movimento libero 
che permette di stendere le gambe e aumentare la 
circolazione. Inoltre è dotata di piattaforma basculante e 
superficie ruvida massaggiante antistress, che alleviano la 
tensione alle gambe. Accreditato FIRA come prodotto di 
eccellenza ergonomica. Poggiapiedi alto 9,2 centimetri, 
lungo 45 centimetri e profondo 33,7 centimetri.
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Borse e zaini

ergonomia e smart working

Borsa Pilota Exacompta con ruote

Codice: 115134
Descrizione: Pilot case con 4 ruote multidirezionali a 360° per computer portatile 
fino a 15,6”(36x27x4 cm). Maniglia telescopica retraibile in uno scomparto con 
chiusura lampo, compatibile come bagaglio a mano per la maggior parte delle 
compagnie aeree. Interni spaziosi con cinghie incrociate per sistemare più facilmente 
il contenuto, scomparti separati imbottiti per pc e tablet e numerosi spazi aperti 
o chiusi con zip sul davanti. Chiusura di sicurezza con lucchetto integrato a 
combinazione TSA, Possibilità di ricaricare facilmente telefono o tablet grazie 
alle porte USB e cavi integrati (2 porte USB, 1 porta microfono - USB integrate, 
caricabatterie autonomo non fornito). Colore nero con interni e dettagli arancio, 
dimensioni di (L)42x (P)23x (H)48 cm.

Trolley Exabusiness 4 comparti 48x38x27cm

Codice: 93246
Descrizione: Trolley a 4 scomparti capiente e utile per ogni esigenza di lavoro fuori 
ufficio. Oltre a documenti e notebook (fino a 15,6”) Può contenere anche indumenti 
per brevi viaggi di lavoro. Leggero e resistente grazie all’elevata qualità del poliestere 
con cui è realizzato e colore nero con interno a contrasto arancio. 4 scomparti con 
cerniera e tanti piccoli spazi per accessori, manico telescopico a scomparsa estraibile e 
regolabile in altezza, ruote in poliestere protette. Utilizzabile come bagaglio a mano 
in aereo completo di lucchetto TSA a 3 combinazioni. Dimensioni di (L) 45 x (P) 25,5 x 
(H) 39,5 cm. Peso di 4,7 kg.
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Borse e zaini

ergonomia e smart working

Zaino Trust Lima

Codice: 116342
Descrizione: Borsa moderna ed elegante per trasportare e riporre notebook da 
16 pollici e periferiche. Scomparto principale regolabile per la maggior parte dei 
modelli. Rifiniture di alta qualità con tessuto resistente e accessori in metallo. Interno 
imbottito per la massima protezione, scomparto supplementare per dispositivi 
tecnologici, PDA e alimentatori. Tessuto molto resistente ideale per un uso intenso, 
doppia cerniera con chiusura in velcro, tracolla resistente regolabile con gancetti 
in metallo e imbottitura per la spalla. Cinghia posteriore per inserimento su trolley. 
Dimensioni 11x38x50cm. 

Borsa pc Leitz complete per pc 15,6””

Codice: 116327
Descrizione: Borsa business leggera con due scomparti principali e uno scomparto 
anteriore più piccolo. Design elegante e distintivo con chiusura a zip intelligente ed 
eleganti fibbie in metallo opaco. Maniglie imbottite in vera pelle, tracolla regolabile 
o fascia di fissaggio al trolley. Ideale per trasportare i tuoi dispositivi mobili e i 
documenti A4. Con maniglie, tracolla e fascia di fissaggio al trolley. Colore: nero.
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Scalda vivande Foody con 2 potenze

Codice: 115588
Descrizione: Scalda vivande con capacità di 1600 ml 
composto da un contenitore con coperchio in plastica 
removibile, ganci di chiusura e maniglia per un 
facile trasporto. Dotato di vano avvolgi-cavo, spia di 
funzionamento, adattatore per auto, 2 vasetti in plastica 
con coperchio, 2 alette divisorie per formare due o 
quattro porzioni e posate. Ideale in ufficio o a scuola, 
Può scaldare vivande da 50 Watt in auto e da 35 Watt in 
casa. Dimensioni di (L) 21 x (H) 21 x (P) 12,5 centimetri.

Lunch box maped 1,2lt

Codice: 137700
Descrizione: Contenitore in vetro con coperchio a 
chiusura a scatto anti perdita. Valvola per utilizzo in 
microonde. Lavabile in lavastoviglie. Capacità 1,2 LT.

Scaldavivande e borse termiche

Take away

Porta vivande a scomparti Origins

Codice: 110629
Descrizione: Contenitore porta vivande a due scomparti 
con vassoio estraibile, realizzato in plastica. Adatto per 
microonde e lavastoviglie, facile da aprire e smontare. 
Colore blu-azzurro, dimensioni di (L) 15,2 x (P) 17 x (H) 
8,6 cm, capacità di 1,4 lt.
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Zainetto porta vivande Origins

Codice: 110630
Descrizione: Zainetto termico porta vivande con apertura frontale a cerniera. Dotato di 
maniglia, tracolla e porta bottiglia, facile da lavare e da aprire. Realizzato in tela, colore 
azzurro-blu, dimensioni di (L) 17 x (P) 25 x (H) 19 cm, capacità di 6,3 lt.

Scaldavivande e borse termiche

Take away

Borsa porta pranzo Maped

Codice: 137701
Descrizione: Borsa pranzo con tenuta termica in poliestere, con maniglia e tracolla 
estraibile.  Ampia apertura. Capacità 4,4 lt. Materiale facilmente lavabile.  Include 
tovaglietta da tavolo.
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Tazza da viaggio Maped Travel Mug 320ml

Codice: 137699
Descrizione: Pratica tazza da viaggio per uso in 
macchina e al lavoro. Doppio strato di acciaio, mantiene 
la temperatura della bevanda per 4/6h. Apertura e 
chiusura con una sola mano, grazie all’apposito bottone. 
Rivestimento soft touch. Chiusura anti perdita. Lavabile 
in lavastoviglie. Capacità 320ml.

Thermos in acciaio 1LT

Codice: 115589
Descrizione: Thermos ideale per uso quotidiano, 
mantiene le bevande calde o fredde per molte ore 
ed è completo di tazza. Design compatto, superficie 
delicata al tatto grazie al rivestimento soft touch ed 
isolamento termico in acciaio per limitare le variazioni di 
temperatura. Capacità da 1 lt, colore grigio, dimensioni 
di (L) 8,5 x (P) 8,5 x (H) 33 cm.

Borraccia Origins 580ml

Codice: 110631
Descrizione: Borraccia in plastica con cappuccio. Dotata 
di meccanismo di apertura a sollevamento e di sigillo 
automatico anti-perdita, che si attiva quando si smette 
di bere. Facile da lavare, corpo trasparente con tappo in 
colore blu-verde, dimensioni di (L) 8,4 x (P) 7,9 x (H) 24 
cm, capacità di 580 ml.

Thermos e borracce

Take away
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Monopattini e biciclette elettriche

mobilità

Monopattino elettrico Velociptor Skill ES80W

Codice: 137666 bianco / 137667 nero
Descrizione: Monopattino elettrico dotato di solide ruote da 8”, motore posteriore, 
ammortizzatore frontale, doppio sistema frenante posteriore (elettrico+attrito). 
3 velocità: ECO/DRIVE/SPORT (6/20/25 km/h), motore 350W. Solido telaio in alluminio 
con pedana extra large, ultra leggero, baricentro basso (super stabilità). Occhiello 
integrato sulla pedana per catena antifurto. Big Display Dinamico a colori ad altissima 
visibilità.

Bicicletta elettrica Speedy

Codice: 137702 bianco / 137703 nero
Descrizione: Bicicletta elettrica con ruota da 20”, telaio in acciaio, display con 3 velocità e 
indicatore di batteria, batteria al litio con 25km di autonomia, ricarica in 2-4 ore. Motore 
36V 250W, luci anteriori e posteriori. Portata massima 120KG, peso 23 KG.
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Mascherine lavabili personalizzabili

Mascherine personalizzabili

Mascherina protettiva in tessuto. Lavabile e riutilizzabile. Made in Italy.
Stampa fino a 6 colori realizzata con inchiostri certificati OEKO-TEX100 e REACH.
Composizione: 97% cotone/3% elastan - Peso: 200 g/m2 - Trattamento: Antigoccia - Armatura: Satin
Mantiene fino a 12 lavaggi una buonissima efficienza filtrante batterica!
Al primo utilizzo protegge con una efficienza di filtrazione batterica al 99%. 
Dopo 12 lavaggi a 40° il BFE è ancora alto al 88,7%.

(QUESTO PRODOTTO NON È UN DPI - NON È UN DISPOSITIVO MEDICO. Destinato alla collettività , come da Art. 16 comma 2 D.L. 18 del 17/03/2020.)
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Rossetto lavora a fianco dei propri clienti progettando soluzioni esclusive per la fornitura di servizi e prodotti che 
possano migliorare ogni ambiente di lavoro.

L’esperienza e la professionalità
maturata in oltre sessant’anni di
collaborazione con aziende ed
istituzioni permettono di offrire
orientamento all’innovazione con
un know-how unico nel settore.

Attenzione al dettaglio, rigorosità 
operativa e centralità della persona 
sono i driver che influenzano 
l’approccio di Rossetto, al fine di 
perseguire una vision di eccellenza 
nel servizio e di relazione con il 
cliente.

Efficienza garantita e misurata dai 
numeri: quasi un milione di pacchi 
spediti all’anno, circa 3 miliardi di 
pagine annue stampate dai nostri 
dispositivi a noleggio, 20.000 clienti 
assistiti dal Customer Care.

perché scegliere rossetto
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Rossetto, leader in Italia
nella fornitura integrata di 
soluzioni per l’ufficio e per
il lavoro, è dal 1958 il partner 
professionale di chi esige
servizi efficienti,  prodotti
di qualità e attenzione
al dettaglio, all’ambiente
e alle persone.

GBR Rossetto S.p.A.
Via Fermi 7-9, 35030 Rubano (PD)
Tel. (+39) 049 87 38 666
Numero Verde 800 853 853 
info@rossetto.work
www.rossetto.work 
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