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ELMETTO SICUREZZA

BACKPACK OFFICE

SECURITY PENDRIVE

BOTTIGLIA AMBIENTE

ELMETTO SICUREZZA
SECURFIT™ X5000
Conforme standard EN 397 o EN 12492
per cantiere e alpinismo
Bardatura standard a 6 punti di sospensione
Attacchi per lampada | occhiali a mascherina
Sensori raggi UV

Tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
Cinturino sottomento a 4 punti di attacco magnetico
Schiuma interna
Bande riflettenti
Colori disponibili: azzurro o bianco (logo OIM
stampato sul lato destro)

€ 95,00
BACKPACK OFFICE
RONCATO DEFEND
Dimensioni cm 42 x 30 x 15.5
Capacità 20 L
Materiale 100% poliestere
Tasca interna porta computer 15” e tablet 10”
Cavo e presa USB integrati

Spallacci con fessure ultra-slim per tenere sempre a
portata di mano i biglietti da visita o dei trasporti

Colori: antracite (logo OIM in bianco stampato in
alto a sinistra)

€ 89,00
SECURITY PENDRIVE
USB CODE
Capacità 16 GB
Dimensioni mm 76 x 25 x 11
Peso 24 grammi
Colore: silver con tasti, profili e logo OIM in blu

La possibilità di inserire una combinazione PIN
personalizzata rende USB Code uno spazio sicuro
di archiviazione dei dati

€ 15,00
BOTTIGLIA AMBIENTE
Capacità 500 ml
Dimensioni ø 7 x 26 cm
Materiale Acciaio Inox
Colore: silver, logo OIM grigio

Dimentica la plastica e scegli la bottiglia termica
riutilizzabile in acciaio inossidabile. Pratica, da
portare sempre con te grazie alla chiusura
ermetica che evita la fuoriuscita dei liquidi

€ 12,00
Tutti i prodotti si intendono comprensivi di IVA | Per ordini superiori alle 10 unità è previsto uno sconto.
Per i dettagli contattare FOIM | Gli articoli possono essere ritirati presso FOIM o spediti (costi di spedizione esclusi)
PER INFO E ACQUISTI
w w w. f o i m . o r g
info@foim.org
02 83420200
Servizio svolto da FOIM per delibera di consiglio del 12/2/2020

