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Across Body Bag
600D poliestere. Perfetto per iPad mini/tablet, cinghia regolabile, eti-
chetta facilmente rimovibile,compartimento principale regolabile con 
zip, tasca frontale con zip. Capacità: 1,5 litri. 

Mini Reporter 
600D Poliestere. Tracolla regolabile. Capacità 2 litri. 15 Flat Bed 
Hoop. Area stampabile bxh: 13x16 cm massimo.

eco pelle

Original Retro Across Body Bag
Borsa in ecopelle, EasyPocket® di facile accesso per personalizza-
zione, comparto principale regolabile con zip, tasca frontale con zip, 
spallina regolabile. Capacità: 2 litri. Area di stampa: 12 x 7 cm.

Travel Wallet
600D poliestere. Portafoglio da viaggio, dotato di organizer con tasca 
per passaporto e scomparto imbottito compatibile con le dimensioni 
degli smartphone. Cordicella per portarlo al collo. 
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Sublimation Wallet
300D/600D poliestere. Super�cie adatta alla sublimazione, può es-
sere personalizzata su ambo i lati.  Dimensioni aperto: 24,5x9,5 cm.

Sublimation Phone Pouch XL
300D/600D poliestere. Porta-smartphone con super�cie adatta alla 
sublimazione, compatibile coi vari modelli. Chiusura a strappo che 
nasconde una tasca con cerniera. Cordicella al collo removibile.

Phone Pouch XL
600D poliestere. Porta smartphone compatibile con vari modelli. 
Chiusura a strappo che nasconde una tasca con cerniera. Cordicella 
per portarlo al collo removibile, passante per cintura e moschettone. 

Phone Pouch
600D poliestere. Porta-smartphone compatibile coi vari modelli, 
chiusura a strappo che nasconde una tasca con cerniera. Cordicella 
al collo removibile, passante per cintura e moschettone. Per il ricamo: 
9 tubolar hoop. Area stampabile bxh: 6x9 cm massimo.
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Oversized Belt Bag
Marsupio 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, cintu-
ra con cinghia regolabile e chiususra di sicurezza, tasca principale ca-
piente, tasche interne, tasca posteriore con cerniera. Super�cie max. 
ricamo: 9 tubular hoop. Area di stampa: 9 x 22 cm. Capacità 3 litri.

Studio Waistpack
100% poliestere-micro�bra. Tessuto robusto, cintura in tela regolabile 
con af�dabile chiusura a clip, grande tasca principale chiusa da cer-
niera, tasca con zip sul retro, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 
2,5 litri

Belt Bag
Capacità 2,5 litri, 600D Poliestere. Cinghia regolabile. Per il ricamo: 9 
�at bed hoop. Area stampabile bxh: 18x7 cm.
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23x26x1 cm

BG863
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Onyx Across Body Bag
100% Poliestere Twill, completamente foderato, etichetta rimovibile, 
guarnizioni in PU e metallo, chiusura con zip, spallina regolabile. Ca-
pacità: 2,5 litri. Area di stampa: 16 x 15 cm.
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17x22x6 cm
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Sublimation Digital Mini Reporter
300D/600D poliestere. Borsa compatibile con iPadTM mini/Tablet, 
super�cie adatta alla sublimazione. Chiusura a strappo che nascon-
de una tasca con cerniera, tracolla regolabile. Capacità: 2 Litri.
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Retro Flight Bag
Capacità 7 litri, 600D Poliestere. Tracolla regolabile e scomparto con 
cerniera. Per il ricamo: 18 �at bed hoop. Area stampabile bxh: 18x22 
cm massimo.



305

40x30x7 cm

BG260

black navy dusk

Campus Laptop Brief
600D HD poliestere. Borsa porta PC portatile �no a 15,6’’, comparto 
principale imbottito, sezione organizer, tasca frontale con zip. Lunga 
tracolla regolabile. Capacità: 8 litri.
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Retro Messenger
600D poliestere, capacità litri 12. Per il ricamo: 18 �at bed hoop. Area 
stampabile bxh: 32x18 cm massimo. Cinghia regolabile, tasca inter-
na con zip.

Messenger Bag
Capacità 11 litri, 600D Poliestere. Sezione con organiser interna e 
tracolla regolabile. Per il ricamo: 18 �atbed hoop. Area stampabile 
bxh: 32x20 cm.
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35x30x11,5 cm
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Sublimation Messenger Bag
300D/600D poliestere. Borsa con super�cie adatta alla sublimazione. 
Chiusura a strappo che nasconde una tasca con cerniera, comparto 
principale con chiusura zip, tracolla regolabile. Capacità: 9 Litri.



BG944
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21 x 12 cm

black

Sublimation Pencil Case
Micro�bra/600D poliestere. Astuccio con super�cie adatta alla subli-
mazione, tasca principale con zip.



8020

28 x 19 cm

60 g

BG38

black

light grey
NEW

french navy mint surf blue true pink white/black

Grab Pouch
600D poliestere. Perfetto per iPad® mini/tablet, compartimento princi-
pale regolabile con zip, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 1,5 
litri.
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Onyx Wash Bag
100% Poliestere Twill, completamente foderato, etichetta rimovibile, 
parte interna lavabile con guarnizioni in PU e metallo, chiusura con zip. 
Capacità: 4,5 litri. Area di stampa: 21x7 cm.
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Athleisure Sports Shoes / Accesory Bag
Combinazione 600D/420D poliestere. Contenitore scarpe con oc-
chiello in metallo per la ventilazione, tasca in rete nella parte poste-
riore. Capacità: 8 Litri.




