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USB New York Wood è una chiave USB in 
legno, personalizzabile su entrambi i lati 
con stampa digitale o incisione laser.

  

• Pratica, leggera ed ecologica
• Corpo in legno d’acero certi�cato FSC
• Personalizzabile su entrambi i lati con

stampa digitale o incisione laser
• Comoda apertura a rotazione

USB New York Wood è una chiave USB con corpo e cappuccio a 
rotazione in legno di acero certi�cato FSC, caratterizzata dalla 
forma rettangolare ed un peso di soli 8 grammi. 
Grazie alla tecnologia Chip On Board (COB) che consiste nel 
collocare il chip di memoria direttamente nel substrato, garantisce 
una robustezza a prova d’urto ed una maggiore resistenza 
all’acqua e alla polvere.
É dotata di un cappuccio in legno a rotazione la cui super�cie è 
personalizzabile su entrambi i lati con stampa fotogra�ca in 
quadricromia o incisione laser in bassorilievo.

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni invio �le per la stampa (fronte/retro): 40 x 13 mm (nessuna abbondanza richiesta)

Formati �le consigliati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF
Formati �le consigliati per l’incisione laser: AI, EPS, DXF, PDF

• Metodo colore: CMYK (per stampa digitale),  monocromatico (per incisione laser)
• Risoluzione minima per la stampa digitale: 300 dpi
• Grandezza minima testi: 1,5 mm
• Convertire sempre i testi in tracciati
• Esportare alla massima qualità senza compressioni

ATTENZIONE: Per esigenze cromatiche particolari è consigliato fornire i �le gra�ci con loghi e testi in colori PANTONE® (PMS) 
Solid Coated oppure inviarci �sicamente una stampa come riferimento colore. Trattandosi di una stampa digitale diretta (e non 
di una stampa serigra�ca o tampogra�ca), non verrà utilizzato un barattolo di colore PANTONE® ma verrà fatta una simulazione 
dei riferimenti PANTONE®; pertanto la resa sarà simile ma non identica. Si consiglia ad ogni modo la richiesta di un campione 
�sico.  Eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell’invio dei �le gra�ci 
non sono stati forniti i riferimenti colore come sopra indicato. Nel caso in cui i �le gra�ci inviati non rispettassero le speci�che 
richieste saranno da stabilirsi l’elaborazione gra�ca a Vs. carico e l’eventuale posticipo della data di consegna della merce.

Capacità

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

NUVOLA - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB  - 64GB  

60,5 x 19 x 12 mm

8 grammi

Corpo e cappuccio in legno di acero (certi�cato FSC)

CE, FCC, RoHS, USB Hi-Speed

40 x 13 mm (fronte/retro)

Digital Full Colour (CMYK), Laser Engraving

AREA 
STAMPABILE

CARATTERISTICHE:

FRONTE RETRO

40 mm 40 mm

13 mm
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Bustina PPL trasparenteCustodia in plastica frosted

Pouch in velluto nero

Custodia in cartoncino bianco

W2 S17

S41

S7

USB Box in plastica trasparente

US03

PERSONALIZZABILE

PERSONALIZZABILE

Frame Display Box 70x70mm Frame Display Box 70x90mm

F1 F2

Frame Display Box 90x90mm

F3

PERSONALIZZABILE

Frame Display Box 88x108mm Frame Display Box 110x110mm

F4 F5

PERSONALIZZABILE

PERSONALIZZABILE

Frame Display Box 108x128mm

F6


