
ITALIANO 
Per Leef il design è sempre al primo posto. Infatti oltre la metà del nostro team è 
composto da designer. La perfetta e continua combinazione materiali di estrema qualità, 
funzionalità e stile, crea una serie di prodotti desiderati e ricercati da un vasto pubblico 
mondiale. 
 
BRIDGE 
Leef Bridge si distingue per la contemporanea presenza di una micro USB ed una USB 
standard che accedono alla stessa memoria per disporre e spostare il contenuto, le foto, i 
video, la musica ed i documenti da e verso qualunque dispositivo compatibile. 
CARATTERISTICHE: 
•USB micro e USB standard che condividono la stessa memoria.  
•Velocità di lettura/scrittura rapida che permette la riproduzione di video e musica 
direttamente da Leef Bridge 
•Niente rete, Wi-Fi o batteria. 
•USB Flash Drive for Android Phones 
* Per ulteriori informazioni su Bridge, vedere su www.2Leef.comLeef Bridge è una 
nuova specie di chiavetta USB.Innovativa ma semplice, Leef Bridge permette di 
condividere facilmente i file fra Mac, Windows PC, tablet, e dispositivi Android™ senza 
bisogno di cavi, cloud computing o WIFI. 
 
MAGNET 
Sempre fedeli alla nostra passione per l’innovazione abbiamo creato USB Leef Magnet 
3.0, la flash drive che integra massima velocità con quella che è senza dubbio la flash 
drive 3.0 più bella sul mercato. Leef Magnet 3.0 è realizzata con la nostra particolare 
chiusura magnetica e contiene un LED integrato in una resina metacrilica – il materiale 
acrilico più trasparente al mondo – per una bellezza unica. 
CARATTERISTICHE: 
• Modello dalla luminosità soffusa 
• Chiusura magnetica speciale  
• Memoria PrimeGrade™  
• USB 3.0   
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
 
SUPRA 
La chiavetta Supra è così piccola per essere 
lasciata comodamente in una qualsiasi porta USB ed è realizzata con resina metacrilica. 
Leef Supra 3.0 permette di copiare, spostare e condividere dati 10 volte più velocemente 
rispetto alla vecchia chiavetta USB 2.0.CARATTERISTICHE: 
• Modello dalla luminosità soffusa 
• Piccolo e semplice  
• Memoria PrimeGrade™   
• USB 3.0  
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 



 
ICE3.0 
Leef Ice 3.0 è la combinazione perfetta di bellezza e velocità. La chiavetta è stata 
concepita con una fascia di alluminio anodizzato e una base di resina metacrilica che crea 
un’esperienza visiva unica quando è in funzione. 
Leef Ice 3.0 permette di copiare, spostare e 
condividere dati 10 volte più velocemente rispetto 
alle vecchie chiavette USB 2.0. 
CARATTERISTICHE: 
• Modello dalla luminosità soffusa 
• Memoria PrimeGrade™  
• USB 3.0  
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
 
PRO CARDS 
Le schede Leef Pro supportano la registrazione video Full HD e le trasmissioni real-time 
da telefoni cellulari o videocamere digitali. Le schede Leef Pro usano una frequenza 
clock maggiore di 100MHz, quattro volte più veloce delle schede standard. Questo 
consente alle schede di funzionare fino a un Massimo di 45 MB/sec. in modalità di 
trasferimento a 4-bit, presente su molti nuovi dispositivi. 
CARATTERISTICHE: 
• Velocità UHS-1  
• Memoria PrimeGrade™  
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
• Adattatore incluso con scheda MicroSD 
 
FUSE 
Decisamente innovativa per le sue dimensioni, la chiavetta Leef Fuse integra speciali 
magneti per non perderla. Il team di progettazione Leef ha scoperto una lega metallica 
magnetica che non danneggia la memoria flash e ha sviluppato quindi il primo drive USB 
magnetico al mondo. 
CARATTERISTICHE: 
• Chiusura magnetica speciale  
• Memoria PrimeGrade™    
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ICE 
Leef Ice utilizza resina metacrilica: il materiale con la più alta trasparenza alla luce di 
tutti gli acrilici. Il modello Leef Ice crea un'esperienza visiva unica quando la chiavetta 
USB è in funzione: la luce che attraversa Leef Ice, invisibile in alcuni momenti, viene poi 
riflessa in mille colori vivaci. 
CARATTERISTICHE: 
• Modello dalla luminosità soffusa 
• Memoria PrimeGrade™   
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
 
 
SURGE 
Surge Leef USB-Stick è diversa da qualsiasi cosa vista prima: piccola, semplice e di buon 
gusto, si collega con il computer portatile, al MacBook, allo stereo dell’auto. Grazie al 
design cilindrico Surge è facile da collegare e scollegare e offre sicura stabilità di 
connessione: massima affidabilità e maneggevolezza. 
CARATTERISTICHE: 
• Piccolo e semplice  
• Memoria PrimeGrade™  
• Sicurezza Dati: Resistente all'acqua e alla polvere 
• Compatibile con Windows/Mac OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


