
   
 

Nilox IT si svela al Mobile World Congress 2023 

Torna sotto i riflettori il brand del gruppo Esprinet dedicato al mondo dell’informatica 

 

Barcellona, 27 febbraio 2023 – Nilox, brand di tecnologia del gruppo Esprinet, ha scelto la cornice 

del Mobile World Congress 2023 per annunciare il rilancio di Nilox IT, la sua divisione dedicata agli 

accessori per il mondo dell’informatica. 

Originariamente nato nel 2005, Nilox IT si propone come brand di riferimento per chi ricerca un 

approccio facile e intuitivo alla tecnologia, con prodotti senza fronzoli ma affidabili, come dimostra 

il suo payoff: “Tech it Easy”. 

La gamma Nilox IT si compone di accessori pensati per il mondo del lavoro d’ufficio, in grado di 

rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione: se per la maggior parte dei lavoratori 

la sensazione è quella di aver superato il periodo del remote working, la realtà è che la maggior parte 

degli impiegati del settore terziario ancora lavora (almeno in parte) da casa. Il paradigma del luogo 

di lavoro ha quindi recentemente subito un grande mutamento e mette oggi al centro la flessibilità, 

che per alcuni è diventata la norma durante la pandemia, ma che per altri – come la Gen Z – 

rappresenta un valore molto più profondo e prioritario al momento di compiere le proprie scelte 

lavorative. 

In questo contesto, Nilox IT mette a disposizione linee di prodotto pensate per un approccio 

semplice e immediato alla tecnologia e al suo utilizzo nelle task quotidiane, in cui la qualità si abbina 

a un design essenziale, e al Mobile World Congress espone alcune delle ultime novità: 

- Accessori da scrivania: dai monitor alle tastiere, passando per webcam, mouse e tappetini, 

la gamma comprende soluzioni flessibili cablate e non, concepite per un utilizzo anche 

prolungato e, perché no, anche per l’uso personale, ad esempio per chi ama il gaming; 

 

- Zaini, borse e accessori di protezione: un’ampia varietà di prodotti tra cui zaini, borse e 

custodie o sleeve per laptop e tablet, tutti in grado di assicurare la massima protezione e 

comodità di trasporto; 

 

- Accessori audio: cuffie e speaker ideali non solo per il lavoro ma anche per godersi musica, 

serie TV o videogiochi; 

 

- Carica e connettività: caricabatterie, cavi, adattatori e hub multiporta per avere sempre 

energia a disposizione e per connettere più device tra loro. 

Tutte le ultime novità e il meglio dell’offerta Nilox IT saranno esposte a Mobile World Congress dal 

27 febbraio al 2 marzo 2023 presso lo stand CS100 – Hall Congress Square. 

 

 

 
 



   
 
Informazioni su Nilox IT: 
Nilox IT è il marchio di accessori per il mondo dell’informatica del Gruppo Esprinet; nato nel 2005, si rivolge a chi cerca un approccio 
facile e intuitivo alla tecnologia, come dimostra il suo payoff “Tech it Easy”. 
L’offerta Nilox IT si compone di alcune linee di prodotto ben definite e selezionate, caratterizzate da massima qualità, affidabilità e 
ottimo rapporto qualità-prezzo: dagli accessori per scrivania come monitor, tastiere e mouse, ai prodotti dedicati alla carica e alla 
connettività, passando per zaini, borse e accessori di protezione. 
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