
                                        

 

Indigo Italy presenta USB Flash Disk “Lucchetto” 

La tecnologia …da esibire 

 

Milano, 17 maggio 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  e la  ricercatezza  dei  materiali , oggi presenta una 
memoria USB che non potrà passare inosservata, USB Lucchetto.  

Stile ed eleganza in ridottissime dimensioni, ideale per trasferire tra 
diversi computer o per salvare i propri dati, il nuovissimo USB Flash Disk 
INDIGO Italy a forma di lucchetto tempestato di cristalli ha un appeal del 
tutto singolare: design femminile e fashion, dedicato quindi ad una 
utenza sicuramente trendy e raffinata nelle scelte dei propri accessori.  
Curatissimo nei dettagli (cristalli, cromature e totale scomparsa del 
meccanismo) appare come portachiavi od accessorio per borse 

femminili.  
Basati sulla nuova tecnologia COB, questi dispositivi di memoria USB, sono velocissimi ed 
affidabili. Nati per essere ostentati per la loro bellezza ed 
originalità sono creati come portachiavi onde poterli avere 
sempre con se all’occorrenza.  
L’originale struttura a forma di lucchetto si apre 
semplicemente spingendo la chiusura verso il basso in 
modo da scoprire i contatti da inserire nel connettore USB 
del computer sulla parte inferiore. Dopo l’uso si richiude 
per un sicuro e pratico trasporto.  
I cristalli sono stati creati per resistere anche all’interno 
delle borse o al contatto continuo con altre chiavi od 
oggetti.  
La confezione, estremamente curata nel design, distingue 
questo elegante prodotto in un mercato dove, troppo spesso, la tecnologia trascura lo stile ed il 
fattore estetico di un prodotto che, portato sempre con se, parla di noi e dei nostri gusti. 

Prezzo al pubblico: 

A partire da € 12,99 nella versione da 4GB 

Mediacom 

Mediacom è un marchio di proprietà di Datamatic S.p.A. Affermatosi sul mercato con una ampia gamma di accessori 
all’avanguardia, di MP3 e prodotti Storage, Mediacom è alla continua ricerca di prodotti tecnologici innovativi dal design 
moderno e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Tutti i prodotti Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena WELLCOME, della catena VOBIS, presso i 
Mediacom Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande Distribuzione oltre ad un elevato numero di dealer 
informatici. 
Per  maggiori informazioni  visitate il sito www.mediacomeurope.it  
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http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRo
om/Documents/MI-UDLUCx.pdf  

http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRo
om/Documents/MI-UDLUCx.pdf  

 

Per scaricare foto  :  
http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/ImgHIRes.as
px?XRC=MI-UDLUC8  
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