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Retro Bowling Bag
600D poliestere, capacità litri 23. Per il ricamo: 15 �at bed hoop. Area 
stampabile bxh: 30x14 cm massimo. Tasca anteriore con zip, tasca 
interna con zip.

Retro Shoulder Bag
Capacità 18 litri, 600D Poliestere. Tracolla regolabile e scomparto 
con cerniera. Per il ricamo: 15 �at bed hoop. Area stampabile bxh: 
34x13 cm massimo.

Junior Dance Bag
600D poliestere. Borsa dallo stile retro, con doppio manico e lunga 
tracolla regolabile. Tasca frontale con zip e piccola tasca retata inter-
na. Capacità: 15 litri.
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Original Retro Bowling Bag
Borsa in ecopelle, EasyPocket® di facile accesso per personalizza-
zione, etichetta rimovibile, tasca interna per oggetti di valore, chiu-
sura con zip e tasca frontale con zip, base interna rigida e piedini di 
protezione. Capacità: 22 litri. Area di stampa: 38 x 12 cm.
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Packaway Barrel Bag
210D poliestere. Borsone tubolare con doppiomanico, tessuto ultra 
leggero ma resistente e impermeabile. Pochette coordinata, che funge 
anche da tasca interna. Etichetta strappabile. Area stampabile: lati ed 
estermità della borsa: 20x18 cm, pochette interna: 18x11 cm. Capaci-
tà; 32 litri.

Original Barrel Bag
600D poliestere. Borsone tubolare con lunga tracolla regolabile, due 
manici corti per il trasporto a mano. Piccola tasca laterale con zip. Eti-
chetta strappabile. Capacità: 20 Litri.

Mini Barrel Bag
600D poliestere. Tasca a sacchetto con zip, spallina regolabile rimovi-
bile, manici a tracolla, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 12 litri.
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Reflective Barrel Bag
Borsa 85% poliestere, 15% cotone, etichetta facilmente removibile, 
ri�ettente al buio, tasca con cerniera, bretelle removibili e rogolabili, 
con manici. Super�cie max. ricamo estremità: 18 tubular hoop. Su-
per�cie max. ricamo parte anteriore: 12 tubular hoop. Area di stampa 
estremità: 15 x 15 cm. Area di stampa parte anteriore: 13 x 12 cm. 
Capacità: 20 litri.
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Tarp 50 Litre Duffle
Telo in PVC. Tessuto impermeabile e resistente, bretelle per la regola-
zione, chiusura con ampia cerniera per facilitare l’accesso, tasche in-
terne a rete, può essere portata a mano o in spalla, gancio per presa 
a mano, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 50 litri.

Studio Barrel Bag
100% poliestere - micro�bra. Tssuto robusto, compartimento princi-
pale regolabile con zip, tasca frontale con zip, tasca esterna aperta, 
spallina regolabile rimovibile, manici a tracolla, etichetta facilmente 
rimovibile. Capacità: 20 litri.

Athleisure Kit Bag
600D/420D Poliestere combinato, tessuto impermeabile, etichetta 
rimovibile, tasca esterna a rete, compartimento per scarpa/tasca im-
permabile, occhielli di ventilazione in metallo, tasca, frontale con zip, 
spallina regolabile rimovibile con imbottitura. Capacità: 58 litri. Area 
di stampa: 17 x 18 cm.
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Scuba Barrel Bag
Borsa 94% poliestere, 6% elastan, etichetta facilmente removibile, 
compartimento principale con cerniera, tasca con cerniera, bretelle 
regolabili e removibili. Super�cie max. ricamo estremità: 18 tubular 
hoop. Super�cie max. ricamo parte anteriore: 12 tubular hoop. Area 
di stampa estremità: 15 x 15 cm. Area di stampa parte anteriore: 13 
x 12 cm. Capacità: 20 litri.

Duo Knit Barrel Bag
Borsa 100% poliestere, etichetta facilmente removibile, comparti-
mento principale con cerniera, tasca con cerniera, bretelle removibili 
e regolabili, con manici. Super�cie max. ricamo estremità: 18 tubular 
hoop. Super�cie max. ricamo parte anteriore: 12 tubular hoop. Area 
di stampa estremità: 15 x 15 cm. Area di stampa parte anteriore: 13 
x 12 cm. Capacità: 20 litri.
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Camo Barrel Bag
600D poliestere. Borsone tubolare con lunga tracolla regolabile, due 
manici corti per il trasporto a mano. Piccola tasca laterale con zip. 
Etichetta strappabile. Capacità: 20 Litri.
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Hardbase Sports Holdall
Borsa 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, tasca 
frontale con cerniera, modello a due compartimenti, compartimento 
traspirante alla base, tasche interne, bretelle imbottite removibili e re-
golabili. Manici con imbottitura per una presa migliore. Super�cie max. 
ricamo: 18 tubular hoop. Area di stampa: 43 x 18 cm. Capacità: 50 litri.

Hardbase Sports Backpack
Zaino 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, tasca 
frontale con cerniera, modello a due compartimenti, un compartimento 
traspirante alla base, tasche interne, bretelle imbottite regolabili, con 
manico. Super�cie max. ricamo: 15 tubular hoop. Area di stampa: 25 x 
14 cm. Capacità: 23 litri.
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Teamwear Holdall 
600D poliestere/420D nylon. Spazioso scomparto principale e tasche 
laterali con zip. Per il ricamo: 18 �at bed hoop. Area stampabile bxh: 
40x17 cm massimo. Capacità 54 litri. 

Classic Holdall
600D poliestere. Tracolla staccabile e regolabile, piccola tasca frontale 
con zip. Capacità: 48 litri.

Freestyle Holdall
600D Poliestere. Tracolla staccabile e regolabile. Tasche esterne con 
zip. Tasca interna porta bevande. Spazioso scomparto principale. Ca-
pacità: 26 litri. Per il ricamo: 15 �atbed hoop. Area stampabile davanti 
bxh: 26x15 cm. Area stampabile tasca bxh: 14x18 cm.
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Athleisure Holdall
Combinazione 600D/420D poliestere. Tracolla staccabile e regolabile. 
Tasche esterne con zip e spazioso scomparto principale. Occhielli in 
metallo per la ventilazione nella parte inferiore. Capacità: 30 Litri.
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Onyx Weekender
100% Poliestere Twill, completamente foderato, etichetta rimovibile, 
guarizioni in PU e metallo, tasca interna per oggetti di valore, tasca 
frontale con zip, base interna rigida. Capacità: 38 litri. Area di stampa: 
47 x 13 cm.
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Lightweight Spinner Carry-On
100% poliestere tessuto a losanghe, leggero e resistente, compatibi-
le con vano cabina aereo. Etichetta rimovibile, manico di traino con 
pulsante di blocco multi-posizione, ruote orientabili a 360°, tasche 
frontali e 1 interna con zip. Capacità: 29 litri. Area di stampa 30x18 
cm. 

Escape Ultimate Cabin Carryall
600D poliestere. Trolley con doppio comparto interno, tasca frontale 
con zip e bretelle pieghevoli per poterlo trasportare comodamente 
come uno zaino. Dimensioni compatibili alla cabina dell’aereo. Ca-
pacità: 34 Litri.
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Westcove Canvas Tote
100% cotone canvas. Comparto principale con cerniera, manici re-
sistenti di lunghezza: 70 cm. Area stampabile 44x23 cm. Capacità: 
22 Litri.
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Sublimation Lunch Cooler Bag
Borsa frigo 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, 
compartimento principale con cerniera, pannello frontale adatto alla 
stampa sublimatica. Area di stampa: 24 x 20 cm. Capacità: 3 litri.




