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LEITZ COMPLETE
PER I PROFESSIONISTI IN MOVIMENTO
Nel tuo lavoro conta ciò che fai, non dove lo fai. In aereoporto, in treno, in
ufficio o al bar: con la gamma Complete di Leitz, i tuoi strumenti di lavoro
si muovono con te. Design alla moda e il massimo della funzionalità.
Business Class in ogni dettaglio.
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G

Viaggiare
in modo intelligente

Per trasportare tutti i tuoi dispositivi mobili
e i documenti in formato A5.
❚❚
❚❚

Le borse Traveller Leitz Complete sono state
ideate per rispondere alle esigenze di chi
viaggia frequentemente per lavoro. Le borse

G

un’organizzazione

H

Etichetta nome

efficace.

prodotti della gamma e rispettano le normative
Business Class in ogni dettaglio.

Tasca frontale per un rapido accesso a
passaporti, penne e biglietti da visita

❚❚

Comprende una tasca anteriore per un
rapido accesso a mini tablet o lettori ebook

❚❚

Scomparto imbottito in tessuto morbido per
proteggere lo schermo e la superficie del
dispositivo

❚❚

Con fascia di fissaggio al trolley

❚❚

13 spaziose tasche.

❚❚

Dimensioni (LxAxP mm) 410 x 310 x 100

Per PC 15,6” 601600❚❚

95

Dimensioni (LxAxP mm) 370 x 270 x 75

Per PC 13,3” 603900-

95

F

B

Dimensioni (LxAxP mm) 400 x 280 x 30

Per PC 15,6” 622400❚❚

Dimensioni (LxAxP mm) 345 x 250 x 25

Per PC 13,3” 607600❚❚

95

Dimensioni (LxAxP mm) 290 x 220 x 20

Per tablet 10” 629300-
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❚❚

Busta Traveller con zip
Leitz Complete

❚❚

Formato XS, confezione da 2

40060000

Formato S, confezione da 2

40070000

Formato M, confezione da 2
Formato L, confezione da 2

40080000
40090000

Assortiti XS, S, M

40100000

J

E

NOVITÀ

Trolley Slim a 2 ruote Leitz Complete
❚❚
❚❚

❚❚

Ruote con profilo in metallo, carrello di traino
doppio tubo robusto
Con lucchetto TSA (Transportation Security
Administration) a 3 cifre per lo scomparto
principale.
Dimensioni (LxAxP mm) 350 x 550 x 200

Tablet Organizer Smart Traveller
Leitz Complete

❚❚

❚❚

❚❚

Con tasche per blocco A4, penne,
biglietti da visita, biglietti, cavi USB
Dimensioni (LxAxP mm) 330 x 245 x 40

622500-

95

❚❚

622700-

95

Con maniglie in vera pelle
Fascia di fissaggio al trolley
Tasca separata rimovibile per adattatori
e cavi
Dimensioni (LxAxP mm) 380 x 280 x 130

601800K

95

Per PC, documenti A4 e vestiti.
Dotato di 4 ruote con sistema di scorrimento
silenzioso, carrello di traino a doppio tubo
Maniglia superiore e laterale per un facile
sollevamento
Dimensioni (LxAxP mm) 380 x 550 x 225

❚❚

J

95

Trolley Carry-On Smart Traveller
Leitz Complete
Dimensioni da cabina, ideale per trasportare
dispositivi mobili, documenti A4 e vestiti.
❚❚

Trolley con dimensioni da cabina e ruote
multidirezionali.
❚❚
❚❚

Borsa shopper Smart Traveller
per PC 13,3” Leitz Complete
❚❚
❚❚
❚❚

Trolley Carry-On a 4 ruote
Leitz Complete

Questa cartella per conferenze di alta qualità
protegge il tuo tablet 10” e gli altri
dispositivi mobili.

95

Ideale per trasportare i tuoi dispositivi mobili
e i documenti A4.

Bagaglio a mano con dimensioni da cabina.

F
D

Schienale con A. V. S. (Air Ventilation
System)
20 tasche tra cui uno scomparto imbottito
per tabletin tessuto morbido per proteggere
lo schermo e la superficie del dispositivo;
tasca laterale per bottiglie o ombrello
Tasca separata rimovibile per adattatori e
cavi
Dimensioni (LxAxP mm) 310 x 400 x 150

601700-

Le buste Leitz Traveller consentono di mantenere
la borsa organizzata, efficiente e ordinata - e di
fare la valigia in pochi minuti.

Tasca Power Leitz Complete

❚❚

❚❚

I

621000-

Questa custodia con zip protegge il tuo
ultrabook o il tablet e ti permette di ricaricare lo
smartphone utilizzando il caricatore USB 6413
Leitz Complete (non incluso).

Zaino Smart Traveller
per PC 15,6” Leitz Complete

❚❚
E

LEITZ COMPLETE
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C

95

Espandibile con un ampio spazio per trasportare
dispositivi mobili, documenti A4 e registratori
con meccanismo a leva. Con maniglie, bretelle
e fascia di fissaggio al trolley.

Borsa Smart Traveller Porta PC
Leitz Complete
❚❚

Con maniglia e tracolla.
Fascia di fissaggio al trolley
Dimensioni (LxAxP mm) 380 x 280 x 130

601900I

Poliestere leggero e robusto ideale per l’uso
quotidiano.

Borsa Messenger Smart Traveller
per PC 15,6” Leitz Complete
❚❚
❚❚
❚❚

H

aeree sul bagaglio a mano.

❚❚

95

Ideale per trasportare i tuoi dispositivi mobili
e i documenti A4.

Possono essere facilmente abbinate ad altri

A

Con tracolla.
10 tasche tra cui uno scomparto anteriore
per un rapido accesso allo smartphone
Dimensioni (LxAxP mm) 230 x 280 x 50

603800-

Panno di pulizia

leggere, spaziose, resistenti e attentamente
per

❚❚

Tasche a rete

sono realizzate in materiali di alta qualità e sono
studiate

Borsa Smart Traveller
per tablet 10” Leitz Complete

❚❚
❚❚
❚❚
K

❚❚

Dotato di 2 ruote in metallo con sistema
di scorrimento silenzioso
Carrello di traino a doppio tubo, eleganti
maniglie
Fascia di fissaggio al trolley
Dotato di accessori intelligenti tra cui
portachiavi, la tasca portabiancheria e una
tasca piatta per non sciupare i vestiti
Dimensioni (LxAxP mm) 420 x 370 x 200

605900-

95

19

www.leitz.com/complete

Sicurezza e protezione
per i tablet e
gli smartphone

A

Custodia privacy Leitz Complete Slim
Folio per iPad Air 2

C

Custodia sottile e leggera per proteggere lo
schermo da occhi indiscreti quando l’iPad si
trova in posizione orizzontale. Con base di
appoggio orientabile.
❚❚ Impedisci agli estranei la visualizzazione
del tuo schermo, semplicemente facendo
scorrere il filtro privacy.
❚❚

Chiunque visualizzi il display del tuo iPad
da qualsiasi lato, vedrà solo uno schermo
sfumato, ad eccezione tua.

❚❚

Il funzionamento touchscreen rimane
operativo e responsivo

❚❚

Tasca integrata per riporre il filtro privacy,
il materiale in poliestere di colore verde lo
mantiene pulito quando non viene utilizzato

❚❚

La base magnetica consente di selezionare
angoli di visualizzazione adattabili

❚❚

Stand aggiuntivo per la scrittura, per digitare
in modo ergonomico

642800-

B

G

E

A

95

Custodia Smart Grip Leitz Complete
per iPad Air 2

F

C

Custodia Smart Grip con cover frontale gommata
e base di appoggio integrata.
647400-

D

Custodia Leitz Complete Slim Folio
Protezione della parte posteriore e dello
schermo del tuo iPhone con base di appoggio
comoda ed ergonomica. Elegante finitura
spazzolata.

95

B
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D

iPhone 6S/6:

650800-

95

iPhone 6S/6 Plus:

650900-

95

Custodia Soft Touch Leitz Complete
Custodia soft touch con finitura esterna in pelle
che protegge l’iPhone da urti e graffi.

Proteggi lo schermo da occhi indiscreti. La nuova custodia privacy
schermo. Le custodie protettive per smartphone Leitz, sono prodotti
di alta qualità dal design esclusivo e dall’aspetto professionale. Questi
prodotti ti consentono di proteggere con eleganza i tuoi dispositivi Apple e
Samsung, consentendo un accesso completo a tutte le porte e ai controlli.
Business Class in ogni dettaglio.

G

Custodia Bumper Leitz Complete
Struttura resistente per una maggiore protezione
antiurto.

F

iPhone 6S/6:

635400-

95

iPhone 6S/6 Plus:

635500-

95

Custodia Smart Grip Leitz Complete
Proteggi il tuo iPhone con una custodia
antiscivolo e dall’ottima presa.

iPhone 6S/6:

637700-

95

iPhone 6S/6:

635600-

95

iPhone 6S/6 Plus:

637800-

95

iPhone 6S/6 Plus:

635700-

95

iPhone 5S/5:

638800-

95

Leitz Complete impedisce agli estranei la visualizzazione del tuo

20

E

Custodia trasparente Leitz Complete
Protezione quasi invisibile per il tuo iPhone.
02

iPhone 6S/6:

637500-

iPhone 6S/6 Plus:

637600-

02

iPhone 5S/5:

637100-

02
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D

Power Bank
integrata

Conferenze

Multifunzione: presentatore wireless per PC,
puntatore laser, penna a sfera e penna stylus
capacitiva contemporaneamente.

Tecnologia
Bluetooth

NOVITÀ
A

Cassa stereo portatile Bluetooth
Leitz Complete
Mini cassa dal design compatto e sottile.
Microfono omnidirezionale integrato e
funzione Full Duplex per conversazioni con più
interlocutori.
651900-

Penna Stylus Pro Presenter
Leitz Complete

❚❚

Plug-and-Play per PC e Mac, non è
necessario alcun software

❚❚

Il ricevitore USB si trova all’interno
del cappuccio del presenter, basta
semplicemente premere e scorrere

❚❚

Controlli intuitivi a 3 pulsanti con pagina su/
giù e luce laser

❚❚

Il laser rosso è perfetto per evidenziare i
contenuti più importanti

❚❚

Penna di alta qualità con inchiostro nero
(refill D1, lunghezza 67 mm)

❚❚

La punta touch screen capacitiva della stylus
è sostituibile per un facile controllo

❚❚

Raggio di comunicazione RF fino a 15 m

647700-

01 95

95

E

Stylus 2 in 1 Leitz Complete per
dispositivi touchscreen
Stylus multifunzione. Penna stylus capacitiva e
penna a sfera.
641500-

F

84

Stylus 4 in 1 Leitz Complete
per dispositivi touchscreen
Stylus multifunzione. Penna capacitiva, penna a
sfera, puntatore laser e luce a LED.

B

Minicassa audio Bluetooth
Leitz Complete
Ascolta la musica preferita ovunque e in
qualsiasi momento tramite la tecnologia wireless
Bluetooth, l’ ingresso jack standard per le cuffie
o il lettore mp3 integrato. Ideale anche per le
conferenze o l’uso a mani libere.
635800-

95
95

NOVITÀ
C

Adattatore Mini Display Port
Leitz Complete

01 95

Pagina frontale

Ideale per collegare il computer a un
televisore, a un monitor o a un
videoproiettore.
Per VGA:

630900-

01

95

Per HDMI:

631000-

01

95
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Portapenne

Tasca frontale

Segnalibro

G

Taccuini Leitz Complete

importanza. Una presentazione professionale richiede la sicurezza e la

Copertina rigida premium. Carta avorio
(96 gr/mq) di alta qualità. Con chiusura,
portapenne e tasche interne. Disponibile
nei colori, nero, bianco e rosso.

capacità di trasmettere in modo chiaro un messaggio al pubblico. Leitz

Formato A4 a quadretti: 447100-

01 25 95

Complete offre gli strumenti di supporto ideali, caratterizzati da design e

Formato A4 a righe: 447200-

01 25 95

funzionalità per avere sempre sotto controllo la tua presentazione e dare il

Formato iPad a quadretti: 447300-

01 95

Formato iPad a righe: 447400-

01 95

Formato A5 a quadretti: 447700-

01 25 95

Formato A5 a righe: 447800-

01 25 95

Formato A6 a quadretti: 447900-

01 25 95

Formato A6, a righe: 448000-

01 25 95

Al giorno d’oggi, l’esigenza di presentare in modo efficace è di estrema

massimo. Flessibili, leggeri, compatti, eleganti e plug-and-play.
Business Class in ogni dettaglio.
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Caricatori

B

Caricatore multifunzione XL Leitz
Complete per 1 tablet e 3 smartphone
Carica tablet, smartphone e altri dispositivi
contemporaneamente. Con 4 porte USB,
4 rocchetti interni e 3 cavi micro USB.
628900-

01 95

3 ANNI
GARANZIA

C

Caricatore Duo Leitz Complete
Carica 2 smartphone contemporaneamente
o 1 solo tablet. Con 2 porte USB, 2 rocchetti
interni e 2 cavi micro USB.
644500-

A

01 95

Base di appoggio e ricarica da tavolo
Leitz Complete
Base di appoggio e caricatore universale:
consente di appoggiare il tablet nella perfetta
angolazione di scrittura o di visualizzazione
durante la carica.
❚❚ Usa il cavo micro USB per collegare il tablet
oppure il cavo originale in dotazione con il
tuo dispositivo
❚❚

Mantiene il tablet in posizione verticale o
orizzontale

❚❚

Consente di avere una postazione fissa
sulla scrivania per smartphone, tablet e altri
dispositivi

❚❚

Spazio interno per monete e altri piccoli
oggetti

622800-

D

Caricatore USB portatile
Leitz Complete per dispositivi mobili
Fonte di ricarica immediata in movimento per
i dispositivi mobili. Capacità: 5000mAh.
641300-

01 95

01 95

E

Base di appoggio da tavolo
per iPad/tablet Leitz Complete
Definisce l’angolo perfetto per la visualizzazione
e la scrittura.

LEITZ COMPLETE
PER I PROFESSIONISTI IN MOVIMENTO

626900-

01 95

Leitz Complete offre soluzioni ottimali per la ricarica e il “posizionamento”
dei tuoi smartphone e tablet. La nostra gamma di caricatori fornisce una
fonte di ricarica immediata a tutti i tuoi strumenti tecnologici.
Business Class in ogni dettaglio.

F

Base di appoggio rotante da tavolo
per iPad/tablet Leitz Complete
Ideale per condividere presentazioni e contenuti.
Definisce l’angolo ottimale per la visualizzazione
e la scrittura.
627000-

24

01 95
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Caricatori e cavi
D

C

Caricatore universale da auto USB
Leitz Complete
Caricatore USB per auto con una porta USB ad
alta velocità da 2.4A per caricare il tablet o lo
smartphone durante il viaggio.
Una porta USB
12 Watt:

622100-

95

622200-

95

Due porte USB
24 Watt:

E

A

A

Con cavo Lightning. Ricarica portatile e
immediata per incrementare il tempo di
conversazione o di navigazione dell’iPhone.
Certificato Apple.

Caricatore universale Duo USB
Leitz Complete

1350mAh:

Caricatore intelligente ad alta velocità da 2.4A
- riconosce il dispositivo e adatta la quantità di
ricarica necessaria.
12 watt, con 2 porte USB per caricare
2 smartphone contemporaneamente
o 1 tablet.
621700-

F

01

B

Caricatore da parete Traveller USB
Leitz Complete con 4 porte USB e
3 prese intercambiabili

C

NOVITÀ
Caricatore Traveller da parete &
portatile USB 3000

Caricatore da viaggio ad alta velocità da 2.4A
con adattatori per UK, USA ed EU.

Adattatore da 10,5 Watt con attacco per prese
US e 3 spine intercambiabili (EU, UK, Australia).
Soluzione tutto in uno, con batteria portatile
integrata.

24 watt, con 4 porte USB, per caricare
quattro dispositivi contemporaneamente.

630700-

621900-

G

01
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01

Con 2 porta USB, 12.000mAh: 652800-

01

Tutti i prodotti del vasto assortimento di batterie e cavi per iPhone, iPad
sono certificati Apple
Business Class in ogni dettaglio.

Cavo spiralato da Lightning a USB
Leitz Complete

1 m:

H

26

652700-

Cavo ad alta velocità. Puoi collegarlo
direttamente al caricatore USB dell’auto per
caricare tutti i tuoi dispositivi Lightning iOS in
modo rapido e sicuro durante il viaggio. Il cavo
spiralato impedisce i grovigli e rimane compatto
per poterlo riporre facilmente.

95

Con Leitz Complete non rimarrai mai senza batteria, anche in movimento.

95

Caricatore USB Leitz Complete

Con 1 porta USB, 6.000mAh:

01

652600-

Ricarica immediata e sempre a portata di mano
per i tuoi dispositivi mobili. Batteria agli ioni di
litio a lunga durata e a ricarica rapida.

B

24 watt, con 2 porte USB per
caricare 2 smartphone o 2 tablet
contemporaneamente.
621800-

Caricatore universale formato carta
di credito con cavo Lightning
Leitz Complete

621500-

95

Cavo da Lightning a USB
Leitz Complete
Cavo ad alta velocità. Puoi collegarlo a qualsiasi
porta USB per caricare e sincronizzare i
tuoi dispositivi iOS in modo rapido e sicuro.
Certificato Apple.
30 cm:

620900-

01 95

1 m:

621200-

01 95

XL, 2 m:

621300-

01 95
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