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Borsa da viaggio design TopActive con 
tirazip. Scomparto principale, due tasche 
laterali e tasca frontale richiudibile. Tracolla 
regolabile e manici che possono essere 
uniti con velcro. Fondo robusto. Disponibile 
in diverse combinazioni di colore. 
Misura: 550x340x330mm. 

95114  BORSA DA VIAGGIO 
MATTHEW



Together 
everyone 
achieves more

TopActive • Energetic and Sporty Lifestyle
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Borsa sportiva design TopActive. Scomparto principale con tasca 
interna. Tasca laterale ideale per scarpe e tasca frontale 
richiudibile. Tracolla regolabile e manici che possono essere uniti 
con velcro. Fondo robusto. Disponibile in varie combinazioni di 
colore. Misura: 540x300x320mm. 

95113  BORSA SPORTIVA MATTHEW



25 50 100 300

Borsa refrigerante di tendenza con molto spazio per cibo 
e bevande da portare durante un bel giorno d’estate. 
Dotata di tracolla regolabile e due manci corti. 
Misura: 470x180x270mm. 

95133  BORSA REFRIGERANTE
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95103  Borsa Canvas

Una borsa alla moda delle mille risorse. Portala in spiaggia, in 
cittá o in vacanza o usala per la spesa. Una borsa che si fa 
notare grazie al design alla moda. 380 g/m2. 
Misura: 500x180x360mm. 

TAKE  
ME TO 

THE
BEACH

50 100 300 600

Questa borsa ha spazio sufficiente per tutti i tuoi 
accessori da spiaggia. Il regalo promozionale ideale, 
essendo dotata di una vita di utilizzo molto lunga grazie 
alla resistente juta di cui é fatta. 340 g/m2. 
Misura: 345x130x415mm. 

95012  Borsa di juta
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Grande borsa da spiaggia fatta in juta e tela. Le spesse 
corde usate come manici contribuiscono al look naturale. 
Con fondo laminato, può anche essere usata per portare 
la spesa. Misura: 500x130x400mm. 

95152  Borsa da spiaggia in juta e tela



stay
hydrated
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95105  Borsa/Zaino termico

100 300 50 600

Borsa termica con cerniera e scomparto laterale,
ripiegabile in piccolo astuccio. 
Misura: 410x140x440mm. 

91533  Borsa termica pieghevole

Borsa termica in poliestere con tracolla regolabile 
(120x3cm). Grande scomparto centrale e piccola tasca 
anteriore, chiusura con cerniera. Misura: 313x180x170mm. 
Contenuto: 80cl.

91547  Borsa termica con tracolla
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50 100 300 600

Borsa termica in poliestre con tracolla. Compatta ed adatta 
per sei lattine (33 cl.) Chiusura con cerniera . Una perfetta 
borsa per l’estate. Misura: 200x130x125mm. 

95104  Borsa termica 6 lattine

Borsa/Zaino termico. Ampio comparto interno e comparti laterali. 
Maniglie regolabili. Dispone anche di due manici che la rendono 
facilmente trasportabile. Utile per gli spostamenti.Capacità 
massima 5 kg.  Misura: 310x130x360mm.



50 100 300 600

Borsa termica in tessuto non tessuto capiente , 
con cerniera e manici restistenti. Grande area di 
stampa. 100 g/m2. Misura: 325x195x390mm. 

91408  BORSA FRIGO



100 300 50  600

Lucchetto tascabile con combinazione e certificazione ufficiale 
TSA. Questo acronimo sta per Amministrazione di Trasporto 
Sicura (Trasportation Security Administration). Assicura che gli 
adetti alla sicurezza al check-in degli areoporti non debbano 
romperlo per aprire la tua valigia. Misura: 10x30x59mm. 

91293  LUCCHETO CON COMBINAZIONE TSA

300 600 1200100  

Porta carte in silicone che può essere attaccato al retro dello 
smartphone con un adesivo 300LSE. Il porta carte si 
trasforma in supporto da banco per il telefono semplicemente 
premendo e tirando la linguetta centrale del porta carte. 
Misura: 96x56x3mm. 

90978  PORTA CARTE IN SILICONE
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Sii sempre organizzato in vacanza o in un viaggio di lavoro con 
queste buste trasparenti a prova di spruzzi. Il Set é composto da 
3 pezzi che possono essere inseriti uno nell’altro (piccolo 
120x160mmm, medio 150x210mm e grande 220x280mm). Ideale 
per indumenti, articoli toilette, articoli elettronici e documenti da 
viaggio. Misura: 280x220mm. 

95115  BUSTA DA VIAGGIO

600 1200 3500300  

Targhetta per valigia in PVC, 
Stampa tampografica. 
Misura: 110x59x1mm. 

90411 ETICHETTA 
BAGAGLIO

600 1200 3500300  

Targhetta rettangolare 
portanome in alluminio, gancio in 
ferro e chiusura girevole. Misura: 
80x40mm. 

99609  PORTA TARGHETTA 
ALU RE T.



TopBasic • All the things you need

50 100 300 600

Beauty set 3 in 1 composto da borsa 
trasparente e tre bustine richiudibili con zip, 
ideale per prodotti da bagno o cosmetici. La 
borsa contenitore ha un manico. Dimensioni: 
busta piccola: 185x50x70, media: 185x85x70, 
grande 185x80x130 mm. 
Misura: 270x85x210mm. 

91098  BEAUTY 3 IN 1
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