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CUSTOM PHONE, la nuova frontiera del mobile. 
 
 
CUSTOM si apre al B2C, con una nuova divisione aziendale dedicata al mondo del mobile e una 
serie di prodotti dal design esclusivo, che coniugano tecnologia affidabile e ottime prestazioni a 
prezzi contenuti e accessibili a tutti. 
 
 
Riconosciuto in tutto il mondo come uno dei gruppi leader nella produzione di sistemi per il punto cassa, 
il settore ticketing e gaming, CUSTOM sceglie di lanciare la sua sfida anche al B2C con una nuova 

gamma di soluzioni mobile di ultima generazione, progettate secondo quello che da sempre è il fil rouge 

del gruppo, ossia la volontà di realizzare prodotti “custom made”, costruiti ad hoc sulle esigenze dei 

mercati e dei clienti a cui sono destinati.  
 
La tecnologia avanzata delle soluzioni CUSTOM accompagna la vita quotidiana di tutti: i sistemi 

progettati dall’azienda consentono all’utente di godere di servizi semplici e fruibili ogni giorno, dal 

pagamento alla cassa del supermercato al check-in in aeroporto, dalla stampa della ricevuta del 
parcheggio al ritiro del ticket al kiosko self-service.  
 
Per questo motivo la nuova sfida di CUSTOM non poteva che essere orientata al consumatore finale, 

attraverso quella che è la gamma di prodotti tecnologici oggi più utilizzata al mondo: telefoni, 

smartphone, tablet e accessori per tutte le età.  

 
Una sfida che si chiama CUSTOM PHONE e che per l'azienda significa la conquista di una nuova 
frontiera, di uno spazio inesplorato: portare sul mercato italiano B2C prodotti che coniugano ottime 
prestazioni ed un design giovane ed accattivante a prezzi davvero concorrenziali.  
 
Tra i nomi che la divisione mobile di CUSTOM ha scelto per i nuovi smartphone in arrivo sul mercato, 
non potevano mancare Terra, Marte, Luna e Saturno, che evocano senza ombra di dubbio lo spirito 
“esploratore” dell'azienda, quel sogno di andare oltre i limiti, oltre ciò che è già stato visto e proposto.  
 

Dai telefoni più semplici da utilizzare ai rivoluzionari phablet, CUSTOM PHONE propone un ventaglio di 

soluzioni adatte a tutte le tasche e ad ogni età: le caratteristiche tecniche cambiano a seconda delle 

esigenze, ma estetica, design, prestazioni ed affidabilità sono garantite dal  know-how CUSTOM.  

 
Smartphone, Phablet e accessori CUSTOM PHONE saranno presto disponibili nei grandi store di 
elettronica e online, sul nuovo sito e-commerce www.custom.it/phone.  
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