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Pro Team Locker Bag
Combinazione 600D/420D poliestere. Tracolla staccabile e regolabile. 
Doppia tasca laterale e tasca anteriore con zip. Capacità: 30 Litri.
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53x36x19 cm

407 g/m2

300 g

QD26 Canvas

navy/natural fuchsia/naturalnatural

Canvas Deck Bag
100% Cotone Canvas. Per il ricamo: 18 �atbed hoop. Area stampa-
bile bxh: 40x16 cm massimo. Capacità 24 litri.
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SLX Stowaway 30 Litre Carry-On
Combinazione 600D/600D poliestere nido d’ape, etichetta rimovibi-
le, tessuto leggero, resistente e impermeabile, compatibile con vano 
cabina aereo, chiusura doppia zip con cordini catarifrangenti, com-
partimento principale imbottito, compartimento con zip per scarpe o 
oggetti bagnati, base imbottita rinforzata. Può essere trasportato a 
mano o in spalla. Capacità: 30 litri

SLX 60 Litre Haul Bag
Combinazione 600D/600D poliestere nido d’ape, etichetta rimovibile, 
tessuto leggero, resistente e impermeabile, chiusura doppia zip con 
cordini catarifrangenti, compartimento principale imbottito, compar-
timento per scarpe e oggetti bagnati, base imbottita rinforzata. Può 
essere portata a mano o in spalla. Capacità: 60 litri.

Utility Holdall 40 Litre
900D poliestere. Grande compartimento principale, tasca interna per 
oggetti di valore, tasca frontale con zip, spallina regolabile rimovibile, 
manici e tracolla, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 40 litri. 
Area di stampa: 33 x 10 cm.

Utility Holdall 60 Litre
900D poliestere. Grande compartimento principale, tasca interna per 
oggetti di valore, tasca frontale con zip, spallina regolabile rimovibile, 
manici e tracolla, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 60 litri. 
Area di stampa: 47 x 14 cm.
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58x30x30 cm

QD613

saharavintage brown vintage light grey vintage
oxford blue

vintage
military green 

vintage black
NEW

Canvas

Vintage Canvas Holdall
100% Cotone Canvas. Borsone tubolare con lunga tracolla regolabile 
e staccabile, piccola tasca laterale con zip. Particolari in metallo an-
ticato per un effetto vintage. Il colore Sahara ha la tracolla bicolore. 
Capacità: 45 litri.
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56x28x29 cm

QD878

black tan

eco pelle

NuHIDETM Weekender
Tessuto eco-pelle NuHIDE®, etichetta rimovibile, completamente fode-
rato in tessuto motivo a righe, tasca interna per oggetti di valore, base 
rigida, può essere portata sia a mano che in spalla. Capacità: 30 litri.
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38x55x20 cm

2700 g

QD975

black/
dark graphite

Tungsten Business Traveller
1680D poliestere, compatibile con vano cabina aereo, manico di trai-
no regolabile multi-posizione tessuto e ruote resistenti, compatibile 
con portatile �no a 15,6”, tasca laterale con zip, chiusura a lucchetto 
del compartimento principale. Capacità: 29 litri.
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60 x 100 cm

QD31

black

Suit Cover
210D poliestere, porta abiti con chiusra zip su tutta la lunghezza, �ne-
stra per etichetta identi�cativa, gancio per gruccia.




