
100 300 600 1200

Sacca leggera in tessuto non tessuto, chiusura con 
coulisse e lacci in cordone nero. 75 g/m2. 
Misura: 370x410mm. 

91602  ZAINO IN TNT

100 300 600 1200

Sacca in poliestere, chiusura e lacci in cordoncino . 
Misura: 340x455mm. 

91397  ZAINO PREMIUM

100 300 600 1200

Sacca in poliestere con profilo riflettente,con 
chiusura e lacci in cordoncino. 1 colore con 
stampa serigrafica, più colori con stampa 
transfer. Misura: 340x420mm. 

91398  ZAINO RIFLETTENTE



Keep your 
gear dry

50 100 300 600

Borsone impermeabile, ideale per la 
spiaggia, in barca o per un giro nei boschi. 
Se riempito di aria, questo borsone può 
anche galleggiare in situazioni di 
emergenza! Con i ganci e gli anelli extra, 
questa borsa può anche essere portata a 
tracolla. Misura: 210x210x500mm. 

95143  BORSA IMPERMEABILE IN 
NYLON 15L

50 100 300 600

Borsone impermeabile, ideale per la 
spiaggia, in barca o per un giro nei boschi. 
Se riempito di aria, questo borsone può 
anche galleggiare in situazioni di 
emergenza! Con i ganci e gli anelli extra, 
questa borsa può anche essere portata a 
tracolla. Misura: 180x180x440mm. 

95142  BORSA IMPERMEABILE IN 
NYLON 10L

50 100 300 600

Borsone impermeabile, ideale per la 
spiaggia, in barca o per un giro nei boschi. 
Se riempito di aria, questo borsone può 
anche galleggiare in situazioni di 
emergenza! Con i ganci e gli anelli extra, 
questa borsa può anche essere portata a 
tracolla. Misura: 155x155x340mm. 

95141  BORSA IMPERMEABILE IN 
NYLON 5L



SUNNY
SIDE UP

SummerTop • Sun, Fun & Happiness

300 600 1200 3500

Etichetta bagaglio a forma di ciabatta. Il tuo bagaglio 
sará facilmente visibile grazie alla forma unica della tua 
etichetta Misura: 112x48mm. 

91036  Etichetta bagaglio Slipper

300 600 100 1200

Sacca nautica in 100 % cotone, chiusura con cordone. 
200 g/m2. Misura: Ø250x450mm. 

91383  Borsa marinaio in cotone

300 600 1200 3500

Etichetta bagaglio a forma di occhiali da sole. Il tuo 
bagaglio sará facilmente visibile grazie alla forma unica 
della tua etichetta. Misura: 130x47mm. 

91037  Etichetta bagaglio Sunglasses

600 1200 300 3500

Etichetta bagaglio a forma di aereo. Il tuo bagaglio sará 
facilmente visibile grazie alla forma unica della tua 
etichetta. Misura: 255x90mm. 

91035  Etichetta bagaglio Plane



50 100 300 600

Borsone impermeabile con 5L di capacitá. 
Adatto a proteggere il tuo telefono, fotocamera 
e/o i tuoi documenti di viaggio. Borsone 
perfetto per sport acquatici o per viaggiare. 
Impermeabile agli schizzi d’acqua e anche per 
brevi immersioni. Misura: 370x275mm. 
Contenuto: 500cl.

95121  BORSONE IMPERMEABILE 5L

50 100 300 600

Borsone impermeabile con 10L di capacitá. 
Adatto a proteggere il tuo telefono, fotocamera 
e/o i tuoi documenti di viaggio. Borsone 
perfetto per sport acquatici o per viaggiare. 
Impermeabile agli schizzi d’acqua e anche per 
brevi immersioni. Misura: 480x320mm. 
Contenuto: 1000cl.

95122  BORSONE IMPERMEABILE 10L
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