
 
 

Le proposte Celly al Mobile World Congress 2023, tra innovazioni tecnologiche e 

collaborazioni creative 

 
Barcellona, 27 febbraio 2023 - Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo 
Esprinet, presenta in occasione del Mobile World Congress 2023 le sue ultime novità caratterizzate 
da tecnologie innovative, alta qualità e attenzione al design. Le proposte spaziano dalla categoria 
audio - con gli auricolari True wireless Ambiental - agli accessori per dispositivi Apple, tra cui la linea 
Mag Collection e il nuovo Smart Finder, passando per i supporti smartphone dedicati alle attività 
quotidiane più intense della Snapmag Collection. Spazio infine alle collaborazioni: a Barcellona 
viene presentata in anteprima la colorata e iconica collezione Keith Haring, affiancata dalla linea 
Sparco, che si amplia con nuovi prodotti dedicati al mondo gaming. 
 
Auricolari true wireless Ambiental: un’esperienza di ascolto di qualità, ma senza isolamento  
Design innovativo e tecnologia all’avanguardia: i nuovi auricolari true wireless Ambiental di Celly 
sono concepiti per permettere all'utente di non isolarsi dall’ambiente circostante, pur garantendo 
un’esperienza di ascolto senza compromessi e un’elevata qualità del suono. Le capsule ad anello 
assicurano un’aderenza perfetta alla forma dell’orecchio e offrono a chi si dedica ad attività outdoor 
la massima libertà nei movimenti, pur rimanendo connessi a ciò che li circonda - anche per una 
maggiore sicurezza. 
Prodotto disponibile da febbraio, 49,99€. 
 
Mag Collection: la tecnologia MagSafe sempre a disposizione 
Basati sulla tecnologia MagSafe di Apple, i prodotti della Mag Collection sfruttano l’allineamento 
magnetico compatibile con le nuove tecnologie di ricarica wireless presenti negli ultimi modelli di 
iPhone, per permettere un aggancio sicuro e stabile con un’ampia gamma di accessori.  
Al MWC Celly amplia la linea con tre soluzioni dedicate all’auto: GHOSTMAGPRO fissa saldamente 
il proprio telefono in posizione grazie al sistema di fissaggio alla bocchetta d’aerazione e al modulo 
magnetico circolare, mentre GHOSTSUPERMAGBK permette una tenuta ancora maggiore con 
l’innovativo e super resistente sistema anti-caduta con aggancio alle alette della ventola. Con 
GHOSTSUPERMAGCH la funzione di carica della batteria si affianca a quella di supporto, offrendo 
così la possibilità di ricaricare il telefono anche durante la guida. 
MAGFOLD2IN1 è invece il caricatore wireless 2in1 dove trovano spazio contemporaneamente due 
dispositivi Apple: si potranno caricare un iPhone con tecnologia MagSafe (dal 12 in poi) e un Apple 
Watch. Grazie alle dimensioni compatte e al formato pieghevole, MAGFOLD2IN1 può essere 
facilmente trasportato e utilizzato in qualunque situazione.  
Disponibili da febbraio: MAGFOLD2IN1 49,99€.  
Disponibili da marzo: GHOSTSUPERMAGBK 24,99€ e GHOSTSUPERMAGCH 34,99€.  
Disponibili da aprile: GHOSTMAGPRO 19,99€. 
 
Smart Finder: rintracciare in ogni momento gli oggetti che si hanno a cuore 
Smart Finder è il tracker progettato da Celly e compatibile con i dispositivi Apple che consente di 
localizzare oggetti tramite l’app “Dov’è” (già installata sui dispositivi Apple), ovunque essi siano. Il 
rintracciamento degli oggetti connessi può avvenire in due modi: tramite segnale acustico emesso 
dal tracker oppure tramite visualizzazione della posizione dell’oggetto sulla mappa dell’app. È 
l’alleato ideale non solo durante viaggi o spostamenti, ma anche nella vita quotidiana, perché 
permette una localizzazione veloce e precisa, sia da telefono che da Mac. Inoltre, grazie alla funzione 
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anti-tracciamento garantisce totale sicurezza agli utenti, impedendo ad estranei di connettersi al 
proprio Smart Finder una volta collegato. 
Prodotto disponibile da febbraio, 29,99€. 
 
Snapmag Collection: presa ancora più sicura nelle attività ad alta intensità 
Massima resistenza su ogni strada e su ogni mezzo: Snapmag è l’evoluzione della collezione di 
supporti Celly pensata per gli amanti delle due ruote - bici o moto. Tramite il fissaggio a incastro, 
abbinato al sistema magnetico, i prodotti della gamma assicurano la massima stabilità e una presa 
ancora più sicura, proteggendo lo smartphone e garantendone la sicurezza anche durante i viaggi 
on the road più emozionanti. 
Una volta posizionata la placca magnetica SNAPMAGPLATEBK, sarà facilissimo fissare lo smartphone 
ai supporti della collezione. In particolare, SNAPMAGBIKEBK è studiato per il manubrio di bici e moto 
ed è caratterizzato dal sistema anti-vibration, in modo da attutire così le vibrazioni a cui è soggetto 
il telefono durante la guida. SNAPMAGFLEXBK è dotato di case protettivo anti-pioggia, perfetto per 
chi percorre strade o sentieri impervi, con presenza di fango o polvere, mentre 
SNAPMAGMIRRORBK si può agganciare allo specchietto della moto con un sistema di fissaggio a 
vite, assicurando anche in questo caso la massima resistenza. 
Supporti disponibili da maggio; SNAPMAGBIKEBK 34,99€, SNAPMAGFLEXBK 39,99€, 
SNAPMAGMIRRORBK 29,99€. 
 
Keith Haring x Celly: la street art sempre con te 
I colori brillanti e le grafiche pop dell’artista statunitense icona degli anni ‘80 danno un twist 
inaspettato ad alcuni tra i prodotti di punta di Celly. Dai prodotti audio alle soluzioni di ricarica, 
passando per smartwatch, zaino e pochette per smartphone: gli accessori della collezione Keith 
Haring x Celly sono pronti ad accompagnare gli appassionati di street art in ogni momento della 
giornata.  
Collezione disponibile da maggio. 
 
Collezione Sparco: esperienza immersiva tutta italiana 
La linea esclusiva di Celly in collaborazione con Sparco, brand torinese partner delle più importanti 
case automobilistiche e player di rilievo nel settore dei simulatori di guida virtuali, si amplia con tre 
prodotti dedicati al mondo dei gamer. Le nuovissime cuffie gaming GRANDPRIX, progettate per 
garantire l’immersione totale dei giocatori, si affiancano al tappetino per mouse DRIFT e a 
PHANTOM, la tastiera meccanica con luci RGB altamente efficiente, per sessioni di gioco uniche e 
coinvolgenti. 
Disponibili da marzo: GRANDPRIX 99,99€, DRIFT 19,99€. 
Disponibile da aprile: PHANTOM 89,99€. 
 
Tutte le ultime novità e il meglio dell’offerta Celly saranno esposte a Mobile World Congress dal 27 
febbraio al 2 marzo 2023 presso lo stand CS100 – Hall Congress Square. 
 
 
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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