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Gli albori

Gli albori
Tutto ebbe inizio nel 1998, inventammo un sistema

Questa bella trovata fu la prima nel suo genere e ci

innovativo di protezione a tasche d’aria intrecciate.

permise di distinguerci da tutte le altre borse sul
mercato, che sfruttavano sistemi di protezione
convenzionali. Un po’ speciale? Noi pensammo di si.
Così l’abbiamo patentata techair e il resto, come
dicono, è storia.
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E non dimenticate che siamo un gruppo di entusiastici

Dopo oltre 16 anni, stiamo facendo ancora le cose in

fanatici delle borse. E’ proprio quello che vi da più di una

maniera diversa. ci appassioniamo nel creare fantastici

semplice borsa per computer, ma qualcosa che vi offre

prodotti e ci impegniamo a creare qualcosa che faccia più

quel quid in più, inaspettato.

di semplicemente funzionare. Dopo tutto, per noi tutto sta
nel dettaglio.

Ci piace pensarlo come

function with emotion
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Fanatici per le borse ed orgogliosi

Fanatici per le borse ed orgogliosi

Il meglio di entrambi i mondi.
Questo è function with emotion

Ci piace sorprendervi
e deliziarvi in ogni
cosa che
facciamo.

Per coloro che amano un bel design dalla funzionalità perfetta e a cui, a volte,
piace mischiare le cose. Quando vi siete stancati di un colore, basta
rovesciare e il gioco è fatto, si cambia colore!
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I nostri kit (tablet)

Flip & Reverse

La custodia scrivibile
Innovazione per principianti
Questa unica e piccola custodia protegge il tablet mentre le penne cancellabili
lasciano spazio libero alla fantasia...garantendo anche un pò di tranquillità.
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“Eazy Stand”
Idea semplice, creatività nel dettaglio
E’ esattamente quello che dice di essere - un supporto facile. Ma è
anche semplice. Bello. Creativo. Ideato per coloro che amano un’idea
semplice, realizzata impeccabilmente bene.
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Perfetta per quelli a cui piace giocare duro ma,
allo stesso tempo, lo fanno con il look giusto
Rigida all’esterno (ma toccatela..non è piacevole forse?), vi sorprenderà con il
suo rivestimento vellutato che avvolgerà e proteggerà lo screen.
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La custodia 2-in-1

Risposta sofisticata ed innovativa all’esigenze del
vostro Ultrabook (13.3”) e MacBook (13”).
Geniale. Una borsa che si trasforma in custodia per quando desiderate
viaggiare leggeri.
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I nostri kit (notebook)

“Hardcase”

Attache & Portrait
Sottile e sexy, perfette per il vostro Ultrabook & Macbook
Questa borsa compatta ed originale protegge il vostre notebook 13” grazie al rivestimento in
pelliccia sintetica (basta aprire la cerniera per toccarla!).
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Business kit

Questi kit significano business
Tenete tutto al sicuro con la protezione a schiuma. Toccate il tessuto,
tastate la protezione a schiuma, aprite la cerniera...
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Le novità per il 2016

Introducendo le nostre combinazioni
colore per il 2016.
Un altro pezzo ingegnoso ed innovativo da parte di techair.
Colori e tessuti a contrasto....sfidiamo la consuetudine!
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Anche quando dobbiamo essere serie,
c’è spazio per un pò di WOW!
Introduciamo la nuova collezione di prodotti
per il business (seri ma con stile)
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La nostra ultimissima ingegnosa
invenzione
Siamo lieti di presentare le borse ultra compatte e leggere Attaché
e Portrait.
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Seguite dal nostro ultimissimo capolavoro, la 2 in 1 (siamo piuttosto
soddisfatti di noi stessi). Una borsa leggera e modulare con tasche
(magnetiche) che si possono rimuovere facilmente.
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Il nostro team

Il nostro team
Insieme, grazie ad innovazione e creatività, techair
crea prodotti attraenti (per trasportare tecnologia
mobile), con personalità che sfida la consuetudine,
in modo impareggiabile - a volte sfacciato,
sempre inaspettato; realizzando un prodotto non
solo sorprendente - ma anche un’esperienza in
ogni singolo suo aspetto. Se desiderate apportare
un pò più di emozione nelle vostra linea prodotto,
non esitate a contattarci.
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Contatti

Phil Branagh General Manager
call me : +44 (0)7967 714539
or here : +44 (0)1672 518244
or : Phil.Branagh@techair.co.uk

UK IT
Richard Jones Account Manager
call me : +44 (0)7940 865677
or here : +44 (0)1672 518242
or : Richard.Jones@techair.co.uk

UK Retail
Rachael James Retail Account Manager
call me : +44 (0)7930 993651
or here : +44 (0)1672 518033
or : Rachael.James@techair.co.uk

Germania
Detlef Reinberger Country Manager
Call me : +49 175 5252313
or : +49 5776 960311
or : Detlef.Reinberger@techair.co.uk

Francia
Laurence Wolff Country Manager
call me : +33 6738 04742
or : Laurence.Wolff@techair.co.uk

Nuovi business
René Batenburg New Business Manager Europe
call me : +44 (0)7889 689467
or : Rene.Batenburg@techair.co.uk

Spagna
Guillermo Cuevas Uroz Country Manager
Call me : +34 6496 23962
or : Guillermo.Cuevas@techair.co.uk

Italia
Graziano Martin Country Manager
Call me : +39 3483 135096
or here : +39 0240 741125
or : Graziano.Martin@techair.co.uk
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Unit 6 • Pelhams
Court • London Road •
Marlborough • Wiltshire •
SN8 2AG • United
Kingdom
techair.co.uk

