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Shift Sport bag
100% poliestere 600d. Borsa da sport, compartimento principale 
spazioso e due compartimenti laterali porta-scarpe con cerniera. 
Manici con presa imbottita, tracolla regolabile.

Craft Bag
100% Poliestere 300d, Borsa di due colori utilizzabile sia come zaino 
che come tracolla. Compartimento principale con cerniera doppia, 
compartimento superiore con cerniera. Manici laterali con presa im-
bottita, Tracolla removibile e regolabile con imbottitura.
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Sport/travel bag  STEP
Borsone 100% nylon 420D e Ripstop, ampio scomparto principale a 
zip con funzione di suddivisione e fondo �sso inseribile, tasca anterio-
re a zip con elemento catarifrangente, scomparti retinati laterali, vano 
portascarpe, maniglie con presa imbottita, tracolla estraibile regolabile 
in lunghezza. Capacità: 32 litri.
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59x39x22 cm
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Sport Travel Bag  Wing
600D poliestere. Capiente scomparto principale estensibile con con-
ghie laterali, tasca anteriore con chiusura lampo, due manici, tracolla 
regolabile in lunghezza e removibile. Area stampabile sulla tasca fron-
tale: 11x12 cm, sopra la tasca frontale: 17x7,5 cm. Capacità: 38 litri.
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Base 
31x35x13 cm

Top 
37x35x13 cm

Cooler Bag Solution
Poliestere 600D. Borsa frigo con grande scomparto principale con 
chiusura lampo bidirezionale, adatta per 5 bottiglie da un litro, tasca 
anteriore portabottiglia, tracolla dalla lunghezza regolabile. Area perso-
nalizzabile: tasca anteriore: 21 x 15 cm. Capacità: 10 litri.

Cooler Bag Family XL
Poliestere 600D. Borsa frigo con grande scomparto principale con 
chiusura lampo bidirezionale, scomparti laterali in rete, scomparto sul 
lato superiore,manici laterali. Area personalizzabile: sulla parte superio-
re 22 x 15 cm. Capacità: 18 litri.

Cooler Shopper Frosty
Poliestere 600D. Borsa frigo bicolore dal design moderno, grande 
scomparto principale con zip, tasca anteriore con cerniera e scompar-
to in rete, stampa di cristalli di ghiaccio sul lato, manici. Area persona-
lizzabile: sulla tasca frontale 12 x 14 cm. Capacità: 17 litri.




