
                                        

 

Indigo Italy presenta USB LadyBag Flash disk 

La tecnologia si sposa con l’originalità e l’eleganza 

 

Milano, 31 gennaio 2012 . INDIGO Italy , un marchio 
Datamatic che si caratterizza per una gamma di prodotti 
dall’intrinseco contenuto   tecnologico   ma   orientati  ad  un  
mercato  di  utenti  che apprezzano  il  gusto  dei  dettagli,  la  
ricercatezza  dei  materiali e la raffinatezza delle finiture, 
presenta oggi  USB LadyBag Flash Disk. 

Fedele quindi al suo stile, Indigo Italy ha voluto coniugare 
ancora una volta tecnologia e ricercatezza dei particolari, in 
questa occasione connotati da un  gusto decisamente 
femminile e realizzati in dimensioni estremamente contenute.  

Le finiture sono realizzate in smalto colorato e cristalli, creati per resistere anche all’interno delle 
borse o al contatto continuo con altre chiavi od oggetti, sono  dedicati ad una utenza sicuramente 
trendy e raffinata. Curatissime nei dettagli (Charms, cromature e totale scomparsa del 
meccanismo) sono disponibili in due colori/design, perfetti  come portachiavi od accessori per 
borse …unico rischio…dimenticare la loro vera funzione ! In realtà, realizzati con la nuova 
tecnologia COB, questi dispositivi di memoria USB, sono velocissimi ed affidabili.  

Nati per essere ostentati per la loro bellezza ed originalità, creati come 
portachiavi da portare  sempre con sé, sanno  tramutarsi, 
all’occorrenza, in una capace memoria. 

L’ originale struttura delle Lady Bag ne permette l’apertura  a 
scorrimento forzato che scopre  i contatti da inserire nel connettore 
USB, per poi richiudersi,  dopo l’uso, per un sicuro e pratico trasporto. 

La confezione, estremamente curata nel design,contribuisce a 
identificare questo elegante prodotto in un mercato non sempre attento 

all’immagine.  

I prodotti INDIGO ITALY sono in vendita presso i 
Negozi delle Catene WELLCOME e VOBIS, presso i Mediacom Point e presso 
la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato 
numero di dealer informatici. 
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