ROSSO

BLU NAVY

LIME

M19555

ISI-TOP

✴
✴
✴

Zainetto in elegante tessuto
jacquard con chiusura
a strozzo.
poliestere 1420D
cm 33x41,5
serigrafia

DETTAGLIO DEL TESSUTO

lo zainetto più usato
in un materiale inedito
tessuto jaquard super
resistente
spessore maggiorato
per gli spallacci

✴

comoda tasca in mesh

ARANCIO

ROSSO

M19554

ISI-MESH
Zainetto con chiusura a strozzo
e tasca frontale in mesh,
chiusa mediante zip.
poliestere 210D, mesh
cm 34x43
serigrafia, sublimazione
BLU NAVY

VERDE SCURO

LIME

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSA

ROSSO

VIOLA

BLU NAVY

BLU ROYAL

AZZURRO

CELESTE

VERDE SCURO

VERDE CHIARO

LIME

MARRONE

KAKI

M13550

ISI-NY
Zainetto con chiusura a strozzo
e angoli rinforzati.
poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione (B)
NERO

MILITARE

RE

BIANCO

BLU NAVY

GIALLO

ROSSO

BLU ROYAL

CELESTE

VERDE CHIARO

NERO

A
FR

CT

M19556

M15553

Zainetto con chiusura a
strozzo, tasca frontale chiusa
mediante zip e uscita per
le cuffie.

Zainetto con banda
catarifrangente, chiusura
a strozzo e angoli rinforzati.

ISI-POCKET

poliestere 210D
cm 34x41
serigrafia, sublimazione (B)

ISI-REFLECT

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia

M16553

ISI-WY

GIALLO

ARANCIO

BLU NAVY

VERDE

Zainetto bianco con chiusura
a strozzo, angoli colorati
e rinforzati e cordini in tinta.
poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione

ROSSO

274

M17554

M18554

Zainetto con chiusura
a strozzo, angoli rinforzati
e colori della Nazionale.

Zainetto in colori fluo con
chiusura a strozzo e angoli
rinforzati.

ISI-ITALY

ISI-FLU
GIALLO

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia
ARANCIO

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSA

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

CELESTE

LIME

VERDE SCURO

NERO

M12551

ISI

Zainetto con chiusura a strozzo.
polipropilene TNT
cm 37x41
serigrafia

✴
✴
✴

saldature completamente
impermeabili
tessuto indistruttibile
accessori di altissima
qualità

TRACOLLA
IMBOTTITA

M18065

TUPAI-S

M17064
GIALLO

BLU ROYAL

NERO

Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema di
chiusura completamente stagno. Tracolla per trasporto a sacca.
Capacità 10 litri.
tarpaulin
cm Ø 19x49
serigrafia

TUPAI

GIALLO

BLU ROYAL

NERO

Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema
di chiusura completamente stagno. Maniglie laterali e spallacci
imbottiti per trasporto a sacca o a zaino. Capacità 30 litri.
tarpaulin
cm Ø 24x72
serigrafia

✴

ARANCIO - MARRONE

cordone per chisura
a strozzo

AZZURRO - BLU NAVY

M19067

PORTOFINO
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili
per doppia funzione sacca/zaino.
poliestere 600D
cm Ø 29x54
serigrafia

✴
✴

abbinamento di colore
marino e raffinato
spallacci per doppio
uso sacca e zaino

M17063

MARATEA
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili per
doppia funzione sacca/zaino.
poliestere 600D
cm Ø 29x54
serigrafia

✴
M12060

maniglie imbottite per
un più facile trasporto

CAPRI
Sacca con chiusura della parte superiore
a strozzo, spallacci regolabili per doppia
funzione sacca/zaino, maniglie imbottite
per il trasporto.
poliestere 600D
cm 32x48x23
serigrafia

GIALLO - MARRONE

ARANCIO - MARRONE

BLU NAVY - BIANCO

✴
M12854

due buste per la gestione
ottimale degli accessori
personali

ISCHIA
Set composto da due buste utilizzabili
insieme o separatamente.
poliestere 600D
L cm 30x17 / S cm 17x12
serigrafia
GIALLO - MARRONE

ARANCIO - MARRONE

BLU NAVY - BIANCO

un vero design da mare
doppio fondo per una
migliore separazione
degli spazi
GIALLO - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY

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.
poliestere 600D
cm Ø 30x55
serigrafia

M08211

RIO

Borsone con ampia tasca laterale,
maniglia imbottita, tracolla regolabile,
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip
grandi.
poliestere 600D
cm Ø 33x63
serigrafia

GIALLO - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY

M08062 e M08211 sono disegnati in esclusiva per il marchio LEGBY®

✴
✴

