
G17400
ENERGY
Borraccia con coperchio easy-drink. 
Capacità 500ml.

ARANCIO VERDEROSSO BLU ROYALBIANCO

cm Ø 6,5x18
plastica alimentare

✴ capacità 500 ml

✴ impugnatura ergonomica

ALIMENTARE



G17401
POWER
Borraccia con coperchio easy-drink. 
Capacità 600ml.

G17403
FAST
Borraccia pieghevole con moschettone 
in alluminio. Capacità 480ml.

ARANCIO VERDEROSSO BLU ROYAL BIANCO VERDEROSSO BLU ROYALARANCIOGIALLO

cm Ø 6x21 cm 12x27

plastica alimentare plastica alimentare

serigrafia

✴ capacità 600 ml

✴ impugnatura ergonomica
✴ capacità 480 ml

✴ formato salvaspazio

ALIMENTARE ALIMENTARE



G17402
PLUS
Borraccia con tappo a vite e moschettone 
in alluminio. Capacità 500ml.

ROSSO SILVERBLU ROYAL VERDEARANCIO

cm Ø 6,5x21
alluminio

G19406
FORCE
Borraccia con coperchio easy-drink.
Capacità 1l.

ROSSO BLU ROYALBIANCO

cm Ø 8x25
plastica alimentare

laser

✴ capacità 500 ml

✴ tappo a vite
✴ capacità 1 L

✴ formato gigante

ALIMENTARE ALIMENTARE



G18404
FRUIT
Borraccia con cestello infusore 
rimovibile. Il secchiello porta 
frutta interno consente di 
aromatizzare l’acqua con la 
frutta preferita oppure può 
essere usato per mettere in 
infusione una bustina di tè e 
preparare così un ottimo tè 
freddo.

ROSSO BLU

✴ ecologica

✴ ideale per l’ufficio o per
le attività sportive

✴ non trattiene nè altera
gli odori

G19405
DRINK
Bottiglia con tappo a vite. 
Capacità 700 ml.

cm Ø 7x27

cm Ø 6,8x23,5

TRASPARENTE BLU

tritan, plastica alimentare

plastica alimentare,
acciaio inox

ALIMENTARE

ALIMENTARE



M18156
SPRINT
Marsupio da corsa espandibile. 
Poco ingombrante ma con lo spazio 
interno necessario per contenere 
documenti, chiavi, cellulare e contanti. 
Impedisce agli oggetti inseriti di muoversi 
durante la corsa. Elastici regolabili.

GIALLO

BLU ROYAL

cm 19x4 chiuso
poliestere

*50/colore
unica

G17288
CITADEL
Coprisella con bordo elastico.

ARANCIOBIANCO

BLU NAVY VERDE

poliestere 210D



G18294
PECTOR FLU
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità, colori fluo. Ideale per squadre o 
lavori all’aperto.

GIALLO ARANCIO

adulto - junior

poliestere 210D

serigrafia

✴ ideale per sport
o lavori all’aperto



G19295
CHAMPION
Casacca in tessuto traforato. Ideale per 
ogni tipo di sport.

adulto - junior
poliestere 80 gr/m2

LIMEAZZURROARANCIO

✴ materiale tecnico

serigrafia

DETTAGLIO DEL TESSUTO



G14293
PECTOR
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità. Ideale per squadre o lavori 
all’aperto.

BLU ROYAL VERDE

BIANCO ROSSOGIALLO

adulto - junior
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)



G11018
PANATTA
Polsino tergisudore in spugna 
elasticizzata con applicazione 
di mm Ø 33 per stampa.

BLU NAVY NEROVERDE

BIANCO ROSSOARANCIOGIALLO

G17017
MENNEA
Polsiera in tessuto elasticizzato 
con una pratica tasca 
portachiavi o portamonete.

NEROROSSO

BIANCO GIALLO

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

unica unica

*100/colore
bambino

*100/colore
adulto

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

silicone silicone

poliestere cotone, poliestere, elastane

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

serigrafia

serigrafia serigrafia



cm Ø 6

cm Ø 6

*100/colore
cm 22x3

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

G13702
REFRACT
Braccialetto autoavvolgente
e catarifrangente.

ROSSO BLUGIALLO

PVC

plastica

plastica

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSA

ROSSO BLU VERDE NERO

tampografia

tampografia

tampografia



VERDE

BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

D19700
SWIM
Cuffia da piscina in tessuto.

*50/colore
unica

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna

✴ morbida e facile
da indossare

EVA

ROSSO BLU NAVY BLU ROYAL

GIALLO - BIANCO ROSSO - BIANCO BLU NAVY - BIANCO

BLU ROYAL - BIANCO VERDE - BIANCO

serigrafia

serigrafia

poliestere



G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo trasporto.

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

plastica
cm Ø 6

cm Ø 6
plastica

cm Ø 6
plastica

tampografia

tampografia

tampografia

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSA ROSSO BLU

VERDE NERO



G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile 
confezionato in contenitore 
a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo 
trasporto.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina 
da golf.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress
a forma di pallina da golf.

G16245
PICK
Set composto da 12 tee da 
allenamento di 7 cm in colori 
assortiti.

G16244
GOLF-TRAIN
Pallina da golf  da allenamento.

E16205
FANNY SHORT
Matita corta con gomma e 
punta temperata.

BIANCO NEROBLUROSSO VERDE

*500/colore
cm 9,8*50

cm Ø 4

cm Ø 6

*100
cm Ø 4

*50
cm Ø 6

cm 7,5x4,5x2,5

GIALLO

plastica
legno

plastica

poliuretanopoliuretano
legno

tampografia

tampografia

tampografia

tampografiatampografia

tampografia



C19400
ACCADEMY
Pantaloncino con elastico in vita 
e cordino interno. Ideale per gare e 
allenamenti.

da 3XS a 2XL

D19600
PLAYER
Calzettoni da calcio aderenti e
traspiranti. Ideali per gare e allenamenti.

adulto - junior

poliestere

cotone, poliestere, spandex

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

BIANCO BLU NAVY NERO

serigrafia, sublimazione (B)



M14786
DAIQUIRY
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge il 
telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre, 
comprese le funzioni 
touch screen.

M18787
DAIQUIRY FLU
Porta smartphone impermeabile. 
Protegge il telefono dagli spruzzi 
e dalla sabbia e ne consente 
l’utilizzo senza doverlo estrarre, 
comprese le funzioni touch 
screen. Dettagli in colore fluo.

*50/colore
cm 9,5x18

*50/colore
cm 9,5x18
PVC

PVC

serigrafia

serigrafia

GIALLO ARANCIO

ROSSO BLU

VERDE TRASPARENTE

GIALLO ARANCIO

VERDE

SILVER NERO

TOUCH
SCREEN

TOUCH
SCREEN

PORTA
TELEFONO

PORTA
TELEFONO




