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Event Bag Easy
600D poliestere. Ampio scomparto principale con maniglia decorativa 
e chiusura in velcro, adatto per documenti e cataloghi in formato A4, 
tracolla regolabile. Area stampabile: 22x30 cm. Capacità 8 litri.

Event Bag Basic
600D poliestere. Scomparto principale con cerniera ideale per docu-
menti e cataloghi in formato A4, tasca piatta sul retro, tracolla regola-
bile. Dimensioni: 25x33x2 cm. Area stampabile: 18x24 cm. Capacità 
2,25 litri.

eco pelle

Shoulder Bag Retro
Borsa in ecopelle, scomparto principale con cerniera lampo, fondo so-
lido ed elementi organizer, tasca anteriore con zip, tracolla regolabile in 
lunghezza. Area stampabile: 22x10 cm. Capacità 12 litri.
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Mini Basket
600D poliestere. Scomparto principale con tasca piatta all’interno ed 
elementi organizer. Tracolla regolabile e patta removibile adatta alla 
stampa sublimatica. Area stampabile: 18x24 cm. Capacità: 3 Litri.
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Drawstring Bag Universal
Pellicola trasparente 0.25 mm. Sacchetto con 
cordino, inserti e cordino in colore grigio. Pos-
sibilità di serigra�a a 1 colore sul fronte 8x8 
cm. Capacità: 2 litri.

Zipper Bag Universal
Pellicola trasparente 0.25 mm. Astuccio con 
zip, inserti e zip in colore grigio. Possibilità di 
serigra�a a 1 colore sul fronte 15x8 cm. Ca-
pacità: 2 litri.

Bag with Press Buttons
Universal
Pellicola trasparente 0.25 mm. Astuccio con 
bottoni a pressione in metallo. Possibilità di 
serigra�a a 1 colore sul fronte 11x2,5 cm. Ca-
pacità: 1 litro.
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Wash Bag Retro
Beautycase in ecopelle, scomparto principale con zip e due tasce in-
terne. Tasca frontale con cerniera, manico laterale. Area stampabile: 
10x8 cm. Capacità: 4 litri.

Wash Bag Tour
Beautycase da appendere o appoggiare in Mini Ripstop. Scomparto 
principale imbottito, tre tasche con zip, �bbia ad incastro e manico. 
Area stampabile: sulla copertura: 12x10 cm, sulla parte frontale: 8x4 
cm. Capacità: 6 litri.
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Business Bag Mission
600D poliestere. Ampio scomparto principale adatto per raccoglitori 
A4, fondo imbottito, tasca anteriore piatta con cerniera lampo e di-
versi scomparti, pattina con chiusure decorative in metallo, tracolla 
regolabile in lunghezza. Area stampabile: 18x7 cm. Capacità: 26 litri.

Laptop Backpack Economy
Borsa porta PC in mini ripstop, utilizzabile come tracolla o zaino, 
spalline dello zaino a scomparsa, diverse tasche frontali con zip, ele-
menti organizer, scomparto principale imbottito con porta notebook, 
tracolla regolabile e removibile con gomma antiscivolo. Area stampa-
bile: 6,5x12 cm. Capacità: 12,5 litri.
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Fashion Notebook bag
100% poliestere 300d, tracolla moderna, compartimento interno im-
bottito con divisione e cerniera doppia, 2 tasche frontali con cerniera, 
Compartimento con cerniera, fascia posteriore per agganciarla facil-
mente ad un trolley, tracolla regolabile con imbottitura.

Step  Shoulder bag
100% Poliestere 420d & ripstop. Borsa a tracolla sportiva, comparti-
mento principale imbottito con cerniera doppia. Compartiemento inter-
no. Tasca frontale con cerniera doppia, strisce catarifrangenti, tracolla 
regolabile con imbottitura.

Congress Bag Basic
600D poliestere. Scomparto principale con cerniera tracolla regolabile, 
maniglia, portapenne. Area stampabile: 25x17 cm. Capacità: 13 litri.
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Fashion Travel bag
100% poliestere 300d, taglia: 52,5 x 35,5 x 22,5 cm. Compartimento 
principale con cerniera doppia, 3 tasche frontali con cerniera, tracolla 
removibile e regolabile con imbottitura, con manici. 

Shoulder Bag Kurier
420D nylon. Scomparto principale con elementi organizer, taschina 
piatta interna, comoda tracolla, grande patta con chiusura in velcro. 
Area stampabile: 25x20 cm. Capacità 14 litri.

Shoulder Bag Style
Tarpaulin. Scomparto principale con elementi organizer, tasca piatta 
all’interno, comoda tracolla, grande patta con chiusura in velcro ada-
tta alla stampa. Area personalizzabile: 25 x 20 cm. Capacità 14 litri.
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Shoulder Bag Modern Classic
Borsa tracolla in feltro, compatta e dalle dimensioni ridotte, contiene 
comodamente il formato A4. Capacità: 7 litri.
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Flapbag Base
600D poliestere. Compartimento principale con tasca piatta, organi-
zer e taschino porta cellulare, tasca frontale con zip, comoda tracolla 
con maniglia imbottita, patta removibile adatta alla stampa sublima-
tica. Capacità: 14 Litri.
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Zipper bag SWITCH
Borsa 100% poliestere 600D, vano principale con cinturino manuale, 
zip argentata, scomparto inseribile internamente. Capacità; 3 litri.




