
205

25x27x8 cm

600 g

255

23x28x7 cm

3010

34x29x10 cm

QD611

QD624QD876

black tan

Canvas

Canvas

vintage black sahara

sahara

eco pelle

NuHideTM City Bag
Tessuto eco-pelle NuHide™. Compatibile con iPad®/Tablet, comple-
tamente foderato in tessuto motivo a righe, tasca posteriore foderata 
con chiusura a zip per dispositivi multimediali, accessori in metallo 
stile vintage, tasca frontale, tasche interne, compartimento principale 
imbottito, chiusura magnetica, spallina regolabile, etichetta facilmen-
te rimovibile. Capacità: 4 litri. Area di stampa: 19 x 17 cm.

Vintage Canvas iPad®/Tablet Reporter
Tracolla in canvas con scomparto interno imbottito per iPadTM/Ta-
blet. Cinghia regolabile e chiusura con calamita. Capacità: 5 litri.

Vintage Canvas Messenger
100% Cotone Canvas. Tracolla bicolore regolabile e staccabile, parti-
colari in metallo anticato per un effetto vintage. Capacità: 8 litri.



155

33x33x26 cm

301

22x27x14 cm

284 g

301

25x20x9 cm

320 g

QD886

QD885QD877

tanblack

black

tanblack

750 g

NuHide™ Bucket Bag
100% Poliuretano NuHide™ effetto pelle primo �ore, etichetta rimovi-
bile TearAway per cambiare più facilmente il marchio, tessuto gessa-
to completamente foderato, accessori in metallo stile vintage, tasca 
interna con zip, chiusura a coulisse nello stesso tessuto, chiusura 
magnetica, spallina regolabile, super�cie max. ricamo: 15 tubular 
hoop, area di stampa: 14 x 16 cm. Capacità: 4 litri.

NuHide™ Saddle Bag
100% Poliuretano NuHide™ effetto pelle primo �ore, etichetta ri-
movibile TearAway per cambiare più facilmente il marchio, tessuto 
gessato completamente foderato, accessori in metallo stile vintage, 
tasca frontale con zip per oggetti di valore, tasca interna con zip, 
chiusura con zip, chiusura magnetica, tracolla autoregolabile in tes-
suto, super�cie max. ricamo: 12 tubular hoop, area di stampa: 14 x 
17 cm.

eco pelle

eco pelle

eco pelle

NuHideTM Tote Bag
Tessuto eco-pelle NuHide™. Completamente foderato in tessuto 
motivo a righe, zip nascosta per un facile accesso alla decorazione, 
accessori in metallo stile vintage, tasca interna per oggetti di valore, 
tasca interna a sacchetto, base interna rigida, manici in eco-pelle. 
Può essere portata a mano o in spalla, etichetta facilmente rimovibile. 
Lunghezza del manico: 65 cm. Capacità: 16 litri. Area di stampa: 31 
x 22 cm



155

26x33x3 cm

QD963

black

Eclipse IPad® Tablet Document Folio
Poliestere HD all’esterno e tessuto Rip-Stop a nido d’ape all’interno. 
Compatibile con iPadTM/iPadTM mini e Tablet. Sezione organizer, tasche 
multiple interne. Chiusura zip.



QD442

10025

21 x 14 cm

40 g

french navy classic redblack bright royal bottle green
NEW

burgundy
NEW

classic pink
NEW

purple
NEW

sky blue
NEW

Pencil Case
600D poliestere. Compartimento principale regolabile con zip, etichetta 
identi�cativa interna. Capacità: 0,5 litri. Area di stampa: 17 x 7 cm

122 g

1001 801

20 x 6 x 6 cm 28 x 20 cm

100 g
black

BLK
black

tan
TAN
tan

QD889QD887
NuHide™ Accessory Pouch
100% Poliuretano NuHide™ effetto pelle primo �ore, etichetta ri-
movibile TearAway per cambiare più facilmente il marchio, tessuto 
gessato completamente foderato, perfetto per iPad mini™ /tablet, 
comparto principale regolabile con zip, super�cie max. ricamo: 15 
tubular hoop, area di stampa: 18 x 26 cm. Capacità: 2 litri.

NuHide™ Pencil Case
100% Poliuretano NuHide™ effetto pelle primo �ore, etichetta re-
movibile TearAway per cambiare più facilmente il marchio, tessuto 
gessato completamente foderato, comparto principale regolabile con 
zip, super�cie max. ricamo: 6 tubular hoop, area di stampa: 16 x 5 
cm.

eco pelle eco pelle



305

26x13x11 cm

220 g

8020

35x18x16 cm

QD76QD879

tanblack

french navyblack classic red
black/white

bright royal/
black/white

eco pelle

NuHideTM Tote Bag
Tessuto eco-pelle NuHide™. Zip nascosta per un facile accesso alla 
decorazione, completamente foderato in tessuto motivo a righe, par-
te interna lavabile, accessori in metallo stile vintage, tasche interne, 
etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 3 litri. Area di stampa: 15 
x 9 cm

Teamwear Shoe Bag
Contenitore scarpe 420D poliestere. Capacità 9 litri. Per il ricamo: 
12 �atbed hoop. Area stampabile in chiusura bxh: 35x8,5 cm. Area 
stampabile �anco bxh: 30x10 cm.



3010

37x29x9 cm

255

40x30x12 cm

475 g

QD625QD610 Canvas

vintage light greysahara vintage black vintage
oxford navy

vintage military 
green

Canvas

vintage brownvintage black vintage
light grey

sahara

Vintage Canvas Despatch Bag
C100% cotone Canvas. Capacità: 14 litri. Per il ricamo: 18 �atbed 
hoop. Area stampabile bxh: 35x19 cm. Tracolla bicolore regolabile e 
staccabile, particolari in metallo anticato per un effetto vintage.

Vintage Canvas Satchel Messenger
100% Cotone Canvas. Capacità 12 litri. Per il ricamo: 15 �atbed 
hoop. Area stampabile bxh: 28x10 cm.



205

41x30x14 cm

QD268

black grey marl
NEW

Executive Digital Case
Combinazione 600D/1680D poliestere. Borsa porta PC portatile �no 
a 17’’, con triplo comparto interno e lunga tracolla regolabile. Dotata 
di un gancio nella parte posteriore, in modo da poter essere bloccata 
nel manico del trolley, per trasportarla più agevolmente. Capacità: 
13 Litri.



205

37x30x12 cm

QD875

black tan

eco pelle

NuHIDETM Messenger
Tessuto eco-pelle NuHide®, etichetta rimovibile, completamente fo-
derato con tessuto motivo a righe, chiusura compartimento principa-
le con zip e chiusura secondaria magnetica, tasca laterale con zip, 
tracolla regolabile. Capacità: 11 litri.



481

24x20x8 cm

 170 g

QD435

black french navy sky blue classic pink

Lunch Cooler Bag
100% 600D Poliestere, fodera in PEVA, comparto principale regolabile 
con zip, tasca frontale esterna con cerniera per facilitare la decorazio-
ne, completamente coibentata, parte interna lavabile,etichetta identi-
�cativa interna, senza BPA e ftalati, super�cie max. ricamo: 9 tubular
hoop, area di stampa: 21 x 11 cm. Capacità: 3 litri.




