
BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCOROSSO - BLU NAVY

M12218
PRIMUS
Borsa da calcio con comparto principale 
con apertura a pozzetto, ampia tasca 
frontale e due tasche laterali. Doppio 
fondo per le scarpe. Maniglia imbottita, 
tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in metallo, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta rigida non inclusa, 
disponibile a richiesta.

cm 50x48x30
poliestere 600D

serigrafia

✴ tessuto, cuciture
e zip molto resistenti

✴ disponibilità della
vaschetta a richiesta

M12502

TRACOLLA
IMBOTTITA



NEROBLU NAVY

BLU NAVY

M16115
TEAM
Zaino sport con ampio comparto 
principale con chiusura a strozzo, tasca 
frontale con zip, doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per 
il trasporto, tira zip in metallo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile a richiesta.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M15224
COACH
Borsone da calcio XL. Comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale 
e doppio fondo per le scarpe. Maniglie 
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in 
metallo, tacchetti salvafondo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 54x49x33
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ misura XL

✴ tessuto, cuciture e zip molto resistenti

✴ disponibilità della vaschetta a richiesta

✴ pratico ad ogni età

✴ disponibilità della vaschetta a richiesta

ROSSO

M15505

VERDE NERO

M19506

TRACOLLA
IMBOTTITA



BLU NAVY - LIME NERO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - ARANCIO

GRIGIO - ARANCIO NERO - BIANCO NERO - LIME

M15223
HOLLISTER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti e ampia tasca frontale. Maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip 
in tessuto con impunture in contrasto.

cm 64x34x34
poliestere 600D

M15221
L.A. TRAINER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasca porta scarpe 
traspirante e tasca laterale sul lato 
opposto. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, 
tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 51x28x26
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia
✴ linea sportiva

ed accattivante

TRACOLLA
IMBOTTITA

✴ tantissimo spazio
per ogni tipo di sport

TRACOLLA
IMBOTTITA



BLU NAVY - LIME NERO - BIANCOBLU NAVY - ARANCIOROSA - BLU NAVY BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - GRIGIOBLU ROYAL - BLU NAVY

M05068
NEVADA
Sacca/zaino sport con comparto 
principale con chiusura a strozzo e 
moschettone in metallo, accesso sul retro 
con zip, spallacci imbottiti e regolabili, 
maniglie imbottite e tasca frontale con 
zip. Doppio fondo con fori di aerazione e 
zip a denti plastici. Tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto. Vaschetta rigida 
non inclusa.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M13219
DIVA
Borsa sport/viaggio con comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale, 
tasconi laterali con zip e patella con 
tasca. Tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 47x33x23
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ ecclettica e sportiva

TRACOLLA
IMBOTTITA



NERO - GRIGIOBLU ROYAL - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY VERDE - BIANCO

BLU NAVY - BIANCOROSSO - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

M11573
COLUMBIA
Zaino sport con ampio comparto 
principale con doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per il 
trasporto, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 34x50x23
poliestere 600D

M05206
OREGON
Borsone sportivo con comparto principale 
con ampia tasca frontale. Doppio fondo 
con fori di aerazione e zip a denti plastici. 
Maniglia imbottita, tracolla regolabile 
con salvaspalla imbottito, taschino 
laterale porta badge, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile a 
richiesta.

cm 50x38x30
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ lo zaino sportivo
per eccellenza

M15504

M15503

TRACOLLA
IMBOTTITA



BLU NAVY - BIANCO NERO - BIANCO

M15222
DENVER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti con finiture in rete, ampia 
tasca frontale. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, 
tira zip in metallo.

cm 60x34x30
poliestere 600D

M15114
TONIC 2.0
Zaino sport/piscina con comparto 
principale con ampia apertura dall’alto, 
ampia tasca frontale e due tasche laterali 
con rete traspirante. Spallacci e schienale 
imbottiti, maniglia per il trasporto, tira zip 
in tessuto con impunture in contrasto.

cm 44x49x24
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ tanti dettagli tecnici
per lo sport

TRACOLLA
IMBOTTITA



M08062
CUBANA
Sacca con comparto principale con 
doppio fondo, chiusura a strozzo con 
anelli in metallo magnum e tasca frontale 
con zip. Spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino, cucitura 
zig-zag in contrasto, tira zip grandi.

M08211
RIO
Borsone con ampia tasca laterale, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, 
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip 
grandi.

BORDEAUX - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVYCIANO - BLU NAVYROSSO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY
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cm Ø 30x55

cm Ø 33x63

poliestere 600D

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ un vero design da mare

✴ doppio fondo per una
migliore separazione
degli spazi



AL MARE!



M12856
AMALFI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M14003
ANTIBES
Borsa mare con eleganti manici in corda e particolari in metallo.

cm 52x38x14 cm 28x19x11
poliestere 600D poliestere 600D

serigrafia serigrafia



M09025
VERSILIA
Borsa mare con borsello interno, manici tubolari rivestiti in tessuto 
e laccetti tira zip.

ARANCIO - MARRONEGIALLO - MARRONE BLU NAVY - BIANCO

cm 54x37x20
poliestere 600D

serigrafia

✴ una linea intramontabile



M13859
IBIZA
Beauty case con zip e laccetti tira zip in tinta.

M13010
ST TROPEZ
Borsa mare con zip, manici e laccetti tira zip in tinta.

BLU NAVY - BEIGEGIALLO LIMEARANCIOBLU NAVY - BEIGEGIALLO LIMEARANCIO TURCHESE MARRONE TURCHESE MARRONE

cm 35x18x8cm 65x40x14
poliestere 600D poliestere 600D

serigrafiaserigrafia



M17849
NOVA
Beauty case con zip.

M17406
THAITI
Borsa mare con chiusura a bottone e manici tubolari rivestiti in 
tessuto.

ARANCIO MARRONELIMETURCHESEBLU NAVY ARANCIO MARRONELIMETURCHESEBLU NAVY

cm 43x34x19
cm 30x19x10juta impermeabilizzata
juta impermeabilizzata

serigrafia

✴ vera Juta!

serigrafia



M19409
MILADY
Borsa mare interamente foderata con eleganti manici 
in corda e particolari in metallo.

cm 47x35x15

ARANCIO BLU NAVY

poliestere, cotone, carta

serigrafia

✴ eleganti manici in corda

✴ interamente foderata



M14001
BIARRITZ
Borsa mare con dettagli laminati silver, 
borsello interno e chiusura con bottoncino.

M13847
XRAY-2
Beauty case con rifiniture laminate.

cm 59x36x19

cm 19x16x7
poliestere, PVC

poliestere 600D, PVC

serigrafia

serigrafia✴ dettagli laminati
molto eleganti



AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE
M19857
CAMOGLI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M19004
GINGER
Borsa mare con eleganti manici in corda e particolari in metallo.

cm 52x38x14 cm 28x19x11

AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE

poliestere 600D poliestere 600D

serigrafia serigrafia

✴ manici in elegante corda

✴ abbinamento di colori
molto trendy



M19886
POLO
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura con zip, 
tasca laterale in rete e maniglia in nastro.

cm 20,5x25x15,5

M19887
ICE
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, apertura frontale con 
velcro, maniglia in nastro.

cm 20x28,5x10,5

poliestere 600D, PE foam 

poliestere 600D, PE foam

ARANCIO BLU NAVY

ARANCIO BLU NAVY

serigrafia

serigrafia



M13883
ARTIC-L
Borsa frigo grande interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura dall’alto 
con zip.

M13881
ARTIC-S
Borsa frigo piccola interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura dall’alto 
con zip.

ARANCIOBIANCO

BIANCO BLU NAVY

ROSSO BLU NAVY

cm 24x14x15

cm 34x29x20

polipropilene, OPP, PE foam

polipropilene, OPP, PE foam

serigrafia

serigrafia



cm 28x33x21

M13885
ZERO
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura con 
zip, tasca frontale, tasche laterali in rete e 
tracolla regolabile.

poliestere 600D, PE foam

serigrafia

TASCA
LATERALE



M13200
ROMA
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasca frontale e tasche laterali con 
zip, tasca posteriore con velcro, maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip in 
tessuto con impunture in contrasto.

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIOBLU NAVY - BEIGEBORDEAUX - BEIGE

cm 46x26x17
poliestere 600D

serigrafia

M19203
AGRIGENTO
Borsone da viaggio con comparto 
principale con zip e con volume 
modulabile mediante bottoni a clip laterali. 
Tasche frontali con zip, fondo rigido, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

poliestere 600D ribstop
cm 46x41x22

serigrafia

✴ volume modulabile
con elegante chiusura
a bauletto

✴ elegante tessuto ribstop

TRACOLLA
IMBOTTITA



M08062
CUBANA
Sacca con comparto principale con 
doppio fondo, chiusura a strozzo con 
anelli in metallo magnum e tasca frontale 
con zip. Spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino, cucitura 
zig-zag in contrasto, tira zip grandi.

ROSSO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY
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cm Ø 30x55
poliestere 600D

M08211
RIO
Borsone con ampia tasca laterale, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, 
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip 
grandi.

ROSSO - BLU NAVY CIANO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY

M
08

21
1 

è 
di

se
gn

at
o 

in
 e

sc
lu

si
va

 p
er

 il
 m

ar
ch

io
 L

E
G

B
Y

®

cm Ø 33x63
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

BORDEAUX - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY



M19853
LIONE
Beauty case grande con 
comparto principale molto ben 
accessoriato, tasche laterali 
con zip e gancio interno per 
essere appeso quando aperto. 
Maniglia in nastro, tira zip 
in tessuto con impunture in 
contrasto.

cm 27x22,5x9,5
poliestere 600D ribstop

serigrafia
✴ interno accessoriato per

organizzazione ottimale

✴ elegante tessuto ribstop



M16872
BREA
Valigia trolley in tessuto con interno foderato, cinghie di fissaggio e due tasche 
con zip. Tasca esterna con zip, manico estraibile lungo in alluminio con pulsante 
di bloccaggio, maniglia superiore imbottita, tira zip in metallo. Pieghevole per 
minimizzare gli ingombri.

cm 36x50x21
poliestere 300D

serigrafia

BLU NAVY

NERO

✴ struttura pieghevole per
riporla nel minor spazio

✴ comodo manico
telescopico

CABIN



M12873
PHOENIX
Valigia trolley ultra leggera. Interno completamente foderato e organizzato in 
due comparti, cinghie elastiche, grande tasca interna in rete e ulteriore borsina 
interna con zip. Manico estraibile lungo in alluminio con pulsante di bloccaggio. 
Chiusura mediante lucchetto TSA. Trasporto su 4 ruote ultrascorrevoli.

cm 33x49x21 - 34L
ABS, policarbonato

UV

✴ quattro ruote per
il massimo comfort
di trasporto

✴ struttura in policarbonato
super leggero

CABIN

LUCCHETTO 
TSA

PESO IN KG



M13871
ORLEANS
Valigia trolley con interno foderato e cinghie di fissaggio. Tasca esterna con 
zip, manico estraibile lungo in alluminio con pulsante di bloccaggio, maniglia 
superiore imbottita, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 34x50x21
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ comodo manico
telescopico

✴ interno completamente
foderato

CABIN



M16772
MANAGER
Trolley ufficio in tessuto melange. Comparto principale con cinghie elastiche 
e tasca in rete con zip. Porta laptop imbottito estraibile e chiuso con velcro. 
Tasca interna con zip. Esterno accessoriato con quattro tasche di cui due 
con zip. Manico estraibile a 4 segmenti con pulsante di bloccaggio.
Trasporto su 4 ruote ultrascorrevoli.

cm 43x37x26
poliestere 300D melange

serigrafia

✴ elegante tessuto melange

✴ comodo manico
telescopico

✴ contenitore porta laptop

✴ spazi funzionali

15
MISURA
LAPTOP

CABIN



M09771
SENATOR
Trolley ufficio a due comparti. Comparto principale con cinghie elastiche e tasca 
in rete con zip. Comparto anteriore con porta computer imbottito e vano porta 
documenti accessoriato. Ampia tasca esterna con zip. Manico estraibile a 4 
segmenti con pulsante di bloccaggio, targhetta a scomparsa per i dati personali, 
ruote grandi in silicone con raggi silver.

cm 42x34x28
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ comodo manico
telescopico

✴ contenitore porta laptop

✴ ruote grandi silver

17
MISURA
LAPTOP

CABIN



*60/colore
cm 5,5x7,5

cm 5,5x7,5x0,5

cm 170x5

LIME

BLU NAVY

G15121
SAVA
Cintura per bagaglio in nastro ultra 
resistente con fibbia regolabile.

G15290
VOLGA
Etichetta identificativa per bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

G14289
KASAI
Etichetta identificativa per bagaglio, inclusa di targhetta in carta.

BLUROSSOGIALLO

NEROVERDEBLUROSSO

plastica

PVCpolipropilene, plastica

tampografia

serigrafia



I QUANTITATIVI MINIMI E I TEMPI 
DIPENDONO DAL TIPO DI STAMPA.

	CARATTERISTICHE	VALIGIA

OFFSET SU
POLICARBONATO

	STAMPA
TIPO
WRAPPING

MATERIALE – ABS / POLICARBONATO

RUOTE – 4

MANICO – TELESCOPICO IN ALLUMINIO

LUCCHETTO - TSA

MISURA - 33x49x21 cm 

VOLUME - 34L

VALIGIA IN 
POLICARBONATO
Realizzare una valigia come 
quelle dei negozi è possibile! 
In funzione del quantitativo si 
spazia dalle personalizzazioni 
sulla calotta frontale ad 
una produzione totalmente 
su misura. 
In qualunque caso il prodotto 
sarà incredibilmente 
di impatto.

DA PEZZI 

2
DA GIORNI 

14



G16292
QUITO
Porta documenti da viaggio 
internamente attrezzato 
con vari divisori e finestre 
trasparenti.

G16293
CARACAS
Porta passaporto internamente 
attrezzato con vari divisori e 
finestre trasparenti.

NEROBLU

*25
cm 10x21,7

*25/colore
cm 10x13,5

G16294
PARANÀ
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa 
di targhetta in carta.

NEROBLUROSSO

*50/colore
cm 7x11,5

PVC

PVC

PVC

tampografia

tampografia

tampografia



M13789
OSLO
Porta scarpe con parte in rete per una 
migliore traspirazione, maniglia per 
il trasporto e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCO

BLU NAVY - BEIGE

M11791
TEXAS
Porta scarpe con maniglia per il trasporto, 
tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm Ø 64 aperto

cm 35x17x13

cm 39x13x19

LIME - BLU NAVY

GRIGIO - ARANCIO NERO - GRIGIO

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

BLU NAVY NERO

G08790
PROTEGO
Tappetino per cambio in palestra 
o piscina, ripiegabile in comodo astuccio
salva spazio.

poliestere 600D

poliestere 600D

poliestere

serigrafia

serigrafia

serigrafia



M19852
PRAGA
Beauty case ripiegabile, internamente 
molto ben accessoriato con tasca in rete e 
con zip, gancio interno per essere appeso 
quando aperto, maniglia in tessuto. 
Tira zip in metallo.

M13789
OSLO
Porta scarpe con parte in rete per una 
migliore traspirazione, maniglia per 
il trasporto e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

ROSSO - BLU NAVY BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCOBLU NAVY - BEIGE

cm 35x17x13
poliestere 600D

cm 27x16x4
poliestere 300D melange

serigrafia

serigrafia

✴ interno accessoriato per
organizzazione ottimale

✴ raffinate cerniere
argentate

✴ elegante tessuto melange



BLU NAVY

GRIGIO

G13120
INDO
Cuscino gonfiabile ergonomico 
confezionato in busta 
coordinata.

G13119
MOSA
Set da viaggio composto 
da cuscino gonfiabile, 
calze, mascherina e tappi, 
confezionato in busta 
coordinata.

G15122
ELBA
Mascherina da viaggio 
dolcesonno.

GRIGIO

BLU NAVY

NERO

NERO

cm 18x11x2 chiuso

unica
cm 18x12x3 chiuso

PVC

PVC, poliestere, poliuretano
poliestere

serigrafia

serigrafia
serigrafia



R16018
CANDY
Ballerine da viaggio/casa 
morbide e confortevoli, 
confezionate in busta 
coordinata.

R17020
RELAX
Ciabatte di cortesia.

G17118
RENO
Set da viaggio ideale per viaggi in aereo 
(conforme alla TSA).

cm 20x19,5x4

uomo - donna

donna

plastica, PVC

polipropilene TNT, EVA

polipropilene, EVA

serigrafia

serigrafia

serigrafia




