Mag Collection firmata Celly: la precisione di un aggancio immediato,
la comodità di una ricarica wireless più veloce
Power bank, caricabatterie, cover e supporti: i prodotti della collezione sono dotati di modulo
magnetico circolare, compatibile con la tecnologia MagSafe, per smartphone sempre
performanti

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – ha creato un’ampia gamma di
dispositivi con ring magnetico per accompagnare gli utenti nella loro quotidianità e aiutarli a trarre il
massimo dai loro device grazie a una ricarica wireless più potente e ad un aggancio saldo e sicuro. Power
bank, caricabatterie, cover e supporti: tutti i prodotti della collezione Mag presentano un modulo
magnetico circolare – compatibile con la nuova tecnologia di ricarica wireless degli ultimi modelli di iPhone
– che permette di ricaricare comodamente il telefono senza l’ingombro di fili e offre la praticità e la
precisione di una presa salda in ogni situazione, dall’ufficio agli spostamenti in auto.
Power bank wireless magnetici: una ricarica veloce da avere sempre con sé
Sono tre i modelli di Celly che compongono il ventaglio di power bank
wireless con allineamento magnetico, compatibile con la nuova
tecnologia Apple e funzionante anche con tutti gli smartphone ricaricabili
senza fili.
La gamma, attualmente composta da Magpb5000 – un power bank
wireless che offre 5.000 mAh e due porte di output (USB e Type-C), oltre al sistema
magnetico per agganciarsi al MagSafe – dà il benvenuto a due nuovi modelli da avere
sempre con sé perché poco ingombranti e molto efficaci:
Magpb5000evo e Magpb10000. Il primo è un power bank compatto
che assicura una ricarica in tempi record: le sue dimensioni ridotte non
compromettono le prestazioni, anzi vanta di una capacità della batteria di 5.000 mAh
e una potenza di ricarica pari a 10 W che lo rendono perfetto per chi è alla ricerca di
una soluzione da tenere sempre in tasca. Portatile ma elegante anche da avere in
ufficio, il secondo modello coniuga un maggior amperaggio con un’elevata versatilità,
in quanto dotato di una capienza da 10.000 mAh e di un supporto integrato da
scrivania. Entrambi dispongono di una porta Type-C che permette di connettere un
secondo device (smartphone e console compatibili) e indicatori LED per conoscere
rapidamente il livello di carica del dispositivo. Gli accessori funzionano con i modelli di iPhone che
supportano lo standard MagSafe, oltre a poter essere utilizzati anche con tutti i device compatibili con la
ricarica wireless.
Magpb5000evo e Magpb10000 saranno disponibili a partire da fine settembre 2022, a un prezzo al
pubblico consigliato rispettivamente di 39,99 € e 59,99 €. Magpb5000 è già disponibile a un prezzo al
pubblico consigliato di 39,99 €.

Caricabatterie wireless magnetico: design minimal per fare il pieno di energia
Per una ricarica rapida e senza surriscaldamenti, Celly propone MagCharge, un caricabatterie con modulo
magnetico circolare, compatibile con la recente tecnologia sviluppata da
Apple, che permette di far aderire perfettamente il dispositivo, eliminando il
rischio che la ricarica possa interrompersi quando il telefono vibra o viene
spostato. Il modello, dal design elegante e leggero, presenta bordi rinforzati
in alluminio che lo proteggono in caso di cadute accidentali e gode di un
elevato amperaggio per ricaricare i più recenti iPhone con una potenza fino a
7,5 W, che aumenta a 10 W se usato con smartphone dotati di sistema
operativo Android e ricarica wireless.
Il caricatore è disponibile sia singolarmente, sia in due comodi kit – MagKit e MagChargeKit – per
amplificare le potenzialità della ricarica senza fili. Nel primo, oltre al caricabatterie magnetico MagCharge,
è presente anche la cover GelskinMag che si allinea alla perfezione con il magnete del cellulare e permette
una sicura aderenza; il secondo, invece, si arricchisce con un alimentatore dotato di porta Type-C, che
consente di ricaricare rapidamente i dispositivi fino a un massimo di 20 W e, grazie alla tecnologia Power
Delivery, è in grado di identificare automaticamente il device collegato per erogare la massima quantità
supportata.
Il caricabatterie wireless magnetico e i due kit sono disponibili al seguente prezzo al pubblico consigliato:
MagCharge 29,99 €; MagKit 39,99 €; MagChargeKit 39,99 €.
Supporti magnetici: massima stabilità e praticità in ogni occasione
La Mag Collection di Celly sfrutta appieno la potenzialità della tecnologia e presenta un ecosistema di
prodotti che permette un alloggiamento più facile e sicuro degli smartphone. Il magnete circolare che
caratterizza la gamma assicura infatti che il dispositivo resti saldamente in posizione, facendone la
soluzione ideale per accessori pratici e sicuri, come supporti da scrivania o da auto.
Tra i supporti magnetici ad alta versatilità, spicca il MagStandCharge di Celly: un elegante stand adattabile
a diverse situazioni d’uso che accompagna gli amanti dello smartphone e del design in ogni momento
della giornata, dall’ufficio ai viaggi in auto. Progettato con magneti che permettono un ancoraggio sicuro
del device e una ricarica wireless, si scompone facilmente permettendo di ottenere differenti tipologie di
supporti. Chi è alla ricerca di un accessorio da usare in ufficio, apprezzerà le linee moderne e di classe della
versione da scrivania e, se ci si reca al lavoro in auto, lo stand è trasformabile in un pratico supporto che
si fissa con facilità alle bocchette dell’areazione della vettura. Infine, MagStandCharge si scompone
ulteriormente diventando un magnete per posizionare il cellulare su ogni superficie metallica.
Gli appassionati Apple alla ricerca di un accessorio multiuso troveranno una valida soluzione in
MagStand3in1, uno stand che ricarica simultaneamente in modalità wireless tre diversi device, come
smartphone, smartwatch e auricolari. Il comodissimo supporto si avvale dell’innovativa tecnologia
introdotta dalla Big Tech californiana: è sufficiente appoggiare i propri dispositivi a MagStand3in1 per
agganciarli all’istante e ricaricarli in modo semplice e veloce. In più, il suo design esclusivo e moderno si
inserisce con eleganza in ogni ambiente, dallo studio al soggiorno.

Pensati per gli amanti della tecnologia e delle quattro ruote, GhostMag e
GhostMagCharge sono i compagni di viaggio perfetti per gli spostamenti in auto. I
due supporti magnetici si adattano perfettamente agli ultimi modelli iPhone,
garantendo la massima stabilità del cellulare ad ogni curva. Il primo si caratterizza
per una presa sicura anche in caso di guida sportiva, grazie alla placca metallica
aggiuntiva che lo rende un valido supporto anche per altri modelli di smartphone;
il secondo, invece, combina la funzione di supporto a quella di caricatore wireless
con una potenza fino a 15 W per non restare mai senza energia mentre si è in strada.
MagStandCharge e MagStand3in1 saranno disponibili a partire da ottobre 2022, a un prezzo al pubblico
consigliato rispettivamente di 39,99 € e 69,99 €; GhostMagCharge sarà disponibile a metà settembre a un
prezzo al pubblico consigliato di 39,99€. GhostMag è già disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di
29,99€.

Cover con modulo magnetico: stile e protezione per una ricarica in tempi record
A completamento della collezione, Celly ha realizzato quattro diversi modelli di cover con ring magnetico
integrato, perfette per proteggere gli iPhone dai graffi senza rinunciare allo stile. Inoltre, essendo studiate
per adattarsi alla nuova tecnologia di casa Apple, non alterano la velocità e la potenza durante la ricarica
magnetica senza fili.
Sottile, flessibile e trasparente, GelskinMag protegge l’iPhone
senza nasconderne il colore. La cover abbraccia con precisione il
device e aderisce perfettamente ai tasti laterali poiché realizzata
con policarbonato e materiali plastici (PC e TPU). Inoltre, grazie
ai magneti che si allineano rapidamente con quelli del cellulare,
diventa una magica superficie che rende la ricarica wireless
ancora più pratica.
Per chi cerca alta protezione e un tocco di colore, MagMatt è il modello perfetto:
disponibile in tre diverse colorazioni (giallo, rosa e nero), è una cover antishock,
altamente resistente agli urti anche per merito dei suoi i rinforzi protettivi attorno
alla fotocamera e al modulo magnetico. Creata con una combinazione di TPU e PC è estremamente
avvolgente e, poiché compatibile con lo standard MagSafe, non è necessario rimuoverla durante la ricarica
senza fili.
Total black e piacevole al tatto, UltraMag è realizzata con un morbido TPU misto a
policarbonato per una massima protezione in soli 2.8 millimetri di spessore. Liscia
ed elegante è dotata di bordi ergonomici e texture antiscivolo che assicurano una
presa salda e, in caso di urti, la cover è testata per resistere a cadute fino a 2 metri.
L’interno è rivestito con una morbida microfibra per proteggere ulteriormente la
superficie dello smartphone, mentre al suo esterno sono presenti rinforzi strategici
per dire addio al rischio graffio.

La gamma si completa con WallyMag: il modello a libro di Celly è l’ideale per coloro che amano avere
tutto in ordine e a portata di mano. La cover è dotata di pratiche tasche per riporre documenti e carte di
credito. La struttura rigida con cui è realizzata assicura la massima stabilità e protezione dello smartphone.
Come i precedenti, anche UltraMag e WallyMag sono compatibili con la nuova tecnologia di ricarica
wireless di Apple e il loro sistema magnetico è garanzia di una perfetta e sicura aderenza della cover allo
smartphone e al caricabatterie.
MagMatt, UltraMag e WallyMag saranno disponibili a partire da ottobre 2022 al seguente prezzo al
pubblico consigliato: MagMatt 29,99 €; UltraMag 29,99 € e WallyMag 29,99 €. GelskinMag è già
disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.
Informazioni su Celly:
Celly è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop. In un mondo in cui la tecnologia
è uno strumento essenziale di comunicazione e connessione nella vita quotidiana, Celly progetta accessori che possano aiutare le persone ad
amplificare il potenziale dei dispositivi elettronici che usano ogni giorno, migliorando ogni momento della loro giornata, ovunque si trovino: a
casa, in ufficio, in viaggio, nel tempo libero. Celly nasce a Milano nel 1998 e oggi, con oltre 20 anni di esperienza, è un'azienda che vanta una
presenza internazionale in più di 40 paesi.
Celly è un marchio di proprietà del Gruppo Esprinet, leader nella distribuzione di tecnologia in Italia e Spagna e tra i primi cinque in Europa.
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