XMAS collection

CHI SIAMO

Duelle Sport Promotions nasce dall’intuizione
di tre soci mossi da un progetto comune:
offrire servizi e prodotti di qualità, prestando
particolare attenzione alle esigenze dei clienti
e affiancandoli fino al raggiungimento dei loro
obiettivi. L’esperienza decennale maturata,
accompagnata ad una solida professionalità ed
un pizzico di “follia” ha portato Duelle ad essere
il punto di riferimento nel settore del marketing
aziendale e promozionale di molte realtà.
Il team Duelle, formato da molteplici
professionalità e talenti, sviluppa progetti di
comunicazione a 360 gradi, partendo dalla
ricerca e dal design del prodotto, passando alla
creazione dell’immagine coordinata, fino alla
gestione dell’e-commerce e del drop shipping.

SELEZIONE XMAS

Con l’arrivo del Natale, il periodo più magico
dell’anno, si respira un’aria di festa e di condivisione
e si inizia a pensare ai regali.
Duelle Sport-Promotions ha selezionato una serie di
prodotti per soddisfare le diverse esigenze.
I gadget natalizi sono infatti un ottimo strumento
per promuovere il tuo brand. Curiosa all’interno
del nostro catalogo e vai alla ricerca di alternative
hi-tech, di qualcosa di utile per tutti i giorni oppure
opta per i più classici gadget da ufficio.
Lasciati avvolgere dalla calda atmosfera delle feste
e progetta insieme a noi una soluzione su misura
per sorprendere e trasmettere un messaggio di
vicinanza e auguri.

PENNE

Se vuoi trasmettere qualità ed
eleganza, la penna PARKER è il
regalo ideale.
Personalizzala con il tuo logo per
renderla unica.

PENNE

PF106477
PENNA A SFERA JOTTER

XMAS selection

PF106480
PENNA JOTTER

Un’icona del marchio Parker. Dedicato alle persone che
portano sempre con sé una penna. La confezione regalo
Parker è inclusa. Una cartuccia inclusa.

La penna Jotter, icona del marchio Parker, è la scelta
d’eccezione per chi scrive molto e ha bisogno di portare la
penna sempre con sé. Confezione regalo Parker inclusa.
Articolo fornito con un refill a sfera QuinkFlow brevettato.
Design esclusivo.

Dimensioni 12,90 x 0,85 cm
Materiale Acciaio inossidabile
Colore inchiostro nero

Dimensioni 12,90 x 0,85 cm
Materiale Acciaio inossidabile - plastica
Refill nero, blu

Rosso - Argento

Bianco - Argento

Nero - Argento

Blu - Argento

Acciaio

PENNE

PF107021
PENNA A SFERA IM
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PF106489
PENNA A SFERA URBAN

Altamente professionale, un partner
ideale dal potenziale illimitato, la Parker
IM è allo stesso tempo intelligente,
raffinata e affermata. Con un pennino
in acciaio inossidabile resistente e
finiture che richiamano l’eredità di
Parker, ogni dettaglio è studiato per
offrire un’esperienza di scrittura sempre
affidabile. Confezione regalo Parker
inclusa. Consegnata con la ricarica per
penna a sfera brevettata QuinkFlow.
Design esclusivo.
Dimensioni 13,60 x 1,10 cm
Materiale Ottone - laccatura
Refill nero, blu

Una penna moderna e di nuova generazione che
ridefinisce il concetto di scrittura, reinventandone le
regole. Il suo stile coniuga l’arte e l’ergonomia per dare
vita a un’originale forma a proiettile, con un peso e un
equilibrio perfetti. Confezione regalo Parker inclusa.
Articolo fornito con un refill a sfera. Design esclusivo.
Dimensioni 12,90 x 0,85 cm
Materiale Ottone - laccatura
Refill nero, blu
Metallo

Blu - Argento

Nero - Oro

Nero - cromato

Marrone espresso
nero

Grigio - Navy

Metallo

Nero - Argento

Grigio - Argento
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SCRIVANIA

SCRIVANIA

SP22448
CALENDARIO PERPETUO

XDP308041
PORTA FOTO WIRELESS

Calendario perpetuo in cartoncino con spirale metallica
(giorni e mesi in inglese)

Cornice con caricatore wireless da 5W. Adatto per
fotografie da 10x15 cm. Include cavo micro USB in
TPE senza PVC da 150 cm. La ricarica wireless è
compatibile con tutti i dispositivi abilitati.

Dimensioni 12 x 7 x 4 cm
Materiale cardboard

Dimensioni 1 x 12,8 x 25,4 cm

Naturale

Nero
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SCRIVANIA

CI6894
PORTAPENNE IN BAMBOO

CI1882
MATITA SOSTENIBILE DI LUNGA DURATA

Matita resistente in bambù. Questa
matita ha una punta di grafite
che può scrivere fino a 20.000
metri di testo; il tratto può essere
cancellato esattamente come
una matita standard; la punta non
richiede affilatura. La matita è molto
resistente: dura fino a 100 volte di
più rispetto alla sua controparte
tradizionale in legno.

Portapenne ecologico con supporto di ricarica
wireless. Questo accessorio da scrivania è realizzato
in bambù naturale di alta qualità. Il caricabatterie
da 10 W è ideale per caricare i telefoni cellulari
ed è compatibile con tutti i dispositivi mobili che
supportano la ricarica wireless QI. Ogni articolo
viene fornito in una scatola di cartone marrone
individuale
Dimensioni 16 x 8 x 11,3 cm
Materiale Bamboo

CI1496
POST-IT IN CARTA DI SEMI

CI5893
SPEAKER BLUETOOTH

Post-it con 50 foglietti adesivi in carta erba e
copertina morbida in carta di semi composta da
fibre di erba (contenuto fino al 40%) e materiali
forestali certificati FSC. Grass Paper è un prodotto
ecologico e sostenibile grazie al consumo di acqua
ed energia notevolmente ridotto rispetto all’utilizzo
di sole fibre vergini. Piantando la copertina, i semi
germoglieranno e la carta si trasformerà in fiori.

Altoparlante Bluetooth e caricatore wireless con un
involucro ECO realizzato in bambù naturale e ABS.
L’altoparlante bluetooth wireless da 3 W (versione
4.2) è ricaricabile e ha un’eccezionale riproduzione
del suono. Frequenza: 20 Hz-20 KHz. Con batteria
integrata da 400 mAh per un tempo di riproduzione
fino a 3 ore. Il caricabatterie wireless da 5 W è
compatibile con i dispositivi che supportano la
ricarica wireless Qi.

Dimensioni 10 x 7,5 x 0,6 cm
Materiale Carta di semi

Dimensioni 6,5 x 6,3 x 6,3 cm
Materiale Bamboo

Dimensioni 15 x 0,9 cm
Materiale legno

Bamboo

Legno

Nero

Iberis

Callistephus

Centaurea

Malope

Coreopsis

Ammi

Maranthus

Godetia

Matthiola

Bamboo

Nero
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SCRIVANIA

PF12419183
TAPPETINO PER SCRIVANIA

XDP308332
TAPPETINO MOUSE CON RICARICA WIRELESS

Ampio tappetino per scrivania con superficie in pelle
PU per una piacevole sensazione e una maggiore
maneggevolezza del mouse, che lo rende un
accessorio perfetto per ogni scrivania. Fornito in
una scatola di carta kraft premium con un adesivo
colorato.

Tappetino mouse con ricarica wireless da 10W. E’
realizzato in PU può essere utilizzato sia piatto che
come supporto. L’intero tappetino per mouse può
essere piegato, quindi è facile da portare ovunque tu
vada. Il caricabatterie wireless da 10W è compatibile
con tutti i dispositivi QI-

Dimensioni 0,17 x 40 x 60 cm
Materiale PU

Dimensioni 2,3 x 11 x 29 cm
Materiale PU

Grigio scuro

Grigio scuro
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BLOCCHI APPUNTI

BLOCCHI APPUNTI

CI1246
VIBERS™ NOTEBOOK IN ERBA ELEFANTE

Anthracite

Olive Green

Off white

Quaderno A5 ECO di Vibers™ con 64
fogli/128 pagine di carta color crema, a righe,
certificata FSC (90 gr/m²). Questo quaderno
è realizzato con erba elefante, una pianta
speciale che cresce in terreni di scarsa
qualità del suolo olandese. L’erba elefante
assorbe 4 volte più CO2 di una foresta e
cresce senza l’uso di pesticidi o irrigazione.
Un modo responsabile per scrivere buone
idee e note. Prodotto in Olanda.
Dimensioni 14,8 x 21,0 cm
Materiale erba elefante
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BLOCCHI APPUNTI

XDP774211
TACCUINO A5 IMPACT

BW1984
NOTEBOOK CON CARICATORE AD INDUZIONE

Carbon Fossile

Nero

Bianco

Blu Navy

Questo taccuino è fatto interamente
in carta di pietra (tree-free paper). La
produzione avviene senza l’utilizzo di
acqua o di candeggina, come avviene
invece nella tradizionale carta di pasta di
legno. Una tonnellata di carta tradizionale
in pasta di legno utilizza 2770 litri di acqua
e 18 alberi. Questo taccuino ne usa zero!
Carta morbida al tatto e vellutata per una
scrittura ultra fluida. 60 fogli /120 pagine
da 58g/m2 di carta pietra a righe di colore
bianco. Pensando all’acqua, il 2% dei
proventi di ogni prodotto Impact venduto
sarà donato a Water.org. Realizzare
questo taccuino ha prodotto un risparmio
di 1 litro di acqua
Dimensioni 14,1 x 21,1 cm
Materiale carta di pietra: polvere minerale
(80%) legata con (20%) HDPE non tossico (una
plastica pulita).

Grey

Notebook A5 con caricatore a induzione
5W. Caricatore 4000 mAh all’interno.
Copertura in RPET 300D; 64 fogli riciclati a
righe 80gr. Cavo reversibile 3 in 1 incluso.
Questo prodotto è soggetto a una
valutazione ETIKEKO® che misura gli
sforzi ambientali e sociali compiuti dalla
progettazione alla produzione dell’articolo
(Doppio criterio FABBRICA e PRODOTTO).
Dimensioni 17 x 22 x 2,5 cm

TECNOLOGIA
Lasciati ispirare dalla nostra
selezione hi-tech e personalizza
il tuo gadget esclusivo. Regala
l’innovazione e rimani sempre al
passo con i tempi.

Cuffie

TECNOLOGIA

XMAS selection

PF12416090
AURICOLARI TRUE WIRELESS

PF12415552
CUFFIE WIRELESS CON MICROFONO RIFF

PF12428401
AURICOLARI ENC ANTON ADVANCED

Gli auricolari True Wireless offrono Bluetooth® 5.1,
accoppiamento automatico, accensione automatica,
controlli musicali integrati e doppio microfono per
il funzionamento in vivavoce. Una volta rimossi
dalla custodia, gli auricolari si accendono e si
sincronizzano automaticamente tra loro. La custodia
funge da power bank per gli auricolari. Oltre 6
ore di riproduzione a volume massimo con una
sola ricarica. Il design ergonomico degli auricolari
impedisce che si spostino durante il movimento.
Supportano Siri e l’Assistente Google.

Cuffie wireless comode e resistenti, dotate di un
morbido archetto per un comfort ottimale. Le
cuffie includono un microfono per rispondere
alle telefonate ed il design over-ear dei padiglioni
offre un’esperienza audio perfetta. Batteria al litio
incorporata da 200 mAh che fornisce un tempo di
riproduzione di 4 ore. Il tempo di ricarica completa
delle cuffie è di 2 ore. Bluetooth® 5.0 con portata
fino a 10 metri.

Gli auricolari ENC Anton Advanced sono dotati della
più recente tecnologia audio. Aperta la custodia,
gli auricolari si accenderanno e si sincronizzeranno
automaticamente. La custodia funge da power
bank per gli auricolari che offrono oltre 4,5 ore
di riproduzione al massimo volume. Grazie alla
funzione ENC integrata, gli auricolari bloccano i
suoni circostanti se utilizzati per le chiamate oppure
per i videogiochi, rilevando solamente la tua voce in
modo che l’altra persona possa sentirti; sono dotati
di controlli musicali integrati e doppio microfono per
il funzionamento in vivavoce.

Dimensioni 18,50 x 17,50 x 7,50 cm
Materiale ABS

Dimensioni 7,36 x 3,97 x 8,54 cm
Materiale ABS

Nero

Bianco

Tech blue

Green flash

Dimensioni 3,4 x 6,6 x 11,5 cm
Materiale ABS

Pale blush
pink

Ivory
cream

Nero

Tech blue

Green flash

Pale blush
pink

Ivory
cream

Bianco

Casse

TECNOLOGIA

Mouse
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CI5027
SPEAKER WIRELESS IN BAMBOO

PF1PX01300
MOUSE LUMINOSO

XDP300893
MOUSE WIRELESS ANTIMICROBICO

Altoparlante Bluetooth 10W elegante e minimalista.
L’altoparlante Bluetooth wireless da 10 W (versione
5.0) è ricaricabile in 2,5 ore e ha un suono potente
ma cristallino. La batteria ricaricabile integrata
ai polimeri di ioni di litio da 2000 mAh garantisce
un tempo di riproduzione fino a 6 ore dalla carica
completa. Portata wireless fino a 10 metri. Facile da
usare e compatibile con i più comuni smartphone e
tablet. Ingresso: DC5V/1A. Uscita: 5W+5W. Include
un cavo di ricarica micro-USB e manuale utente.
Ogni articolo viene fornito in una scatola di cartone
marrone individuale.

Mouse ottico wireless ricaricabile, con logo
luminoso e trattamento antibatterico. Il logo si
illumina quando il dispositivo è completamente
carico e si spegne quando rimane il 20% della
batteria.
Fornito in una confezione regalo con chiusura
magnetica, realizzata in carta riciclata.

Mouse wireless trattato con Biomaster, un agente
antimicrobico, inserito all’interno dell’articolo,
che fornisce una seconda linea di difesa contro
i batteri nocivi. Questo prodotto è conforme alla
normativa ISO 22196 per gli antimicrobici, è al 100%
non dannoso per l’utilizzatore e non influisce sulla
riciclabilità dell’articolo.

Dimensioni 11 x 7 x 2,8 cm
Materiale gomma, legno di Bamboo

Dimensioni 3,4 x 6,6 x 11,5 cm
Materiale ABS

Dimensioni 3,4 x 6,6 x 11,5 cm
Materiale ABS
Bamboo

Grigio

Nero-Bianco

Bianco

Power bank

TECNOLOGIA
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CI6456
POWERBANK WIRELESS IN BAMBOO

CI6460
POWERBANK WIRELESS IN ALLUMINIO

TPLT91276
POWERBANK CON PANNELLO SOLARE IN BAMBOO

Power bank in bambù naturale con batteria integrata
ai polimeri di litio (8000 mAh). Ricarica rapidamente
smartphone o tablet tramite la porta USB e include
una funzione di ricarica wireless integrata da 5 W per
dispositivi mobili che supportano la ricarica wireless
QI. Include cavo di ricarica micro-USB (2A) da 50 cm,
spie luminose, pulsante di accensione/spegnimento
e manuale utente. Ogni articolo è confezionato
singolarmente.

Power bank con finitura di alta qualità, realizzato in
alluminio, con una batteria integrata ai polimeri di
litio (8000 mAh). Ricarica rapidamente smartphone
o tablet tramite le porte USB e include una funzione
di ricarica wireless integrata da 5 W per dispositivi
mobili che supportano la ricarica wireless QI. Include
cavo di ricarica micro-USB (2A) da 50 cm, spie
luminose, pulsante di accensione/spegnimento
e manuale utente. Ogni articolo è confezionato
singolarmente.

Powerbank con una capacità di 8.000mAh,
realizzato in bambù certificato FSC. Il powerbank
ha anche un pannello solare per caricare il power
bank al sole. Ricaricare telefoni o altri dispositivi
mobili in movimento è molto semplice grazie alle
dimensioni compatte. Ricarica fino a tre dispositivi
contemporaneamente collegando il cavo di
ricarica corretto al powerbank. Confezionato in una
confezione regalo e viene fornito con un cavo di
ricarica per il powerbank stesso.

Dimensioni 15,0 x 7,4 x 1,0 cm
Materiale Alluminio

Dimensioni 15,5 x 7,3 x 2,0 cm
Materiale ABS

Dimensioni 14,5 x 6,8 x 1,6 cm
Materiale Bamboo

Bamboo

Nero

Blu

Argento

Bamboo

Chiavette USB

TECNOLOGIA
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CECM1326
ECO CHIAVETTA USB LEGO

CECM1153
CHIAVETTA USB COMPATTA IN METALLO

AS44086
CHIAVETTA USB IN METALLO

AS44088
CHIAVETTA USB IN BAMBOO

Simpatica chiavetta USB a forma di lego, può essere
personalizzata con il tuo logo stampato. Realizzata
con un materiale eco-friendly composto di fibre
pressate, è disponibile con capacità di memoria da
2Gb a 32Gb.

Pen drive personalizzate in metallo dalle dimensioni
contenute, facile da trasportare ed elegante nel
design. È disponibile con capacità di memoria da
2Gb a 32Gb.

Piccola chiavetta USB portatile interamente in
metallo con capacità di 16 GB. Dotata di un pratico
moschettone.

Chiavetta USB in edizione ecologica. L’alloggiamento
è interamente realizzato in bamboo. È disponibile
con capacità di memoria da 16 GB.

Dimensioni 5,7x 1,2 x 0,5 cm
Materiale Metallo

Dimensioni 6,1 x 1,9 x 1,25 cm
Materiale Bamboo

Dimensioni 4,0 x 1,8 x 1,3 cm
Materiale Fibre compresse

Dimensioni 3,9 x 1,2 x 0,5 cm
Materiale Metallo

Beige

Metallo

Metallo

Metallo nero

Bamboo

OMBRELLI
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OMBRELLI

CI4471
OMBRELLO EVEREST IN RPET

CI4470
OMBRELLO MICHIGAN PIEGHEVOLE IN RPET

AWFA1115
OMBRELLO REGOLARE FARE®

AWFA5455
MINI OMBRELLO AOC PROFILO FARE®

Ombrello fornito con copertura in poliestere pongè
RPET 190T (realizzato con bottiglie in PET riciclate).
Questo resistente ombrello ha una struttura in fibra
di vetro e chiusura in velcro.

Ombrello pieghevole con meccanismo automatico
di apertura e chiusura. Fornito con una copertura
in poliestere in pongè RPET 190T (realizzata con
bottiglie in PET riciclate). Questo ombrello resistente
ha anche un anello elastico per il trasporto e
chiusura Velcro.

Ombrello dotato di funzione automatica per aprire
rapidamente, stecche in fibra di vetro flessibili,
sistema Windproof, manico e top soft abbinati
nel colore alla fodera, manico con pulsante di
azionamento piatto.

Ombrello mini con apertura automatica, bacchette
flessibili in fibra di vetro con giunture grigie, manico
nero soft-touch con copertura con bottoncino

Diametro 102 cm
Lunghezza da chiuso 83 cm
Materiale Copertura 100% poliestere
Materiale manico metallo
Materiale asta legno

Black

Dark Blue

Grey

Olive
Green

Diametro 105 cm
Lunghezza da chiuso 86 cm
Materiale Copertura 100% poliestere
Materiale manico plastica
Materiale asta acciaio galvanizzato

Diametro 95 cm
Lunghezza da chiuso 28 cm
Materiale Copertura 100% poliestere
Materiale manico legno
Materiale asta acciaio inossidabile

Royal Blue

Black

Dark Blue

Grey

Olive
Green

Royal Blue

Black

Navy

Red

Purple

Petrol

Cyan

Diametro 97 cm
Lunghezza da chiuso 31 cm
Materiale Copertura 100% poliestere
Materiale manico plastica
Materiale asta acciaio

Lime

Black

Navy

Red

Grey

White

“

Il Natale viene a
insegnarci come
trovare la gioia di
donare felicità e la
gioia di essere gentili.”

