
TopBasic • All the things you need

100 300 600 1200

Borsa shopper in tessuto non tessuto bianco, 
leggero e con manici lunghi. Disponibile anche 
in altre misure con ordini di minimo 10.000 
pezzi. 75 g/m2. 75 g/m2. Misura: 380x420mm. 

91377  TRACOLLA IN TNT

100 300 600 1200

Borsa shopper in tessuto non tessuto bianca e 
leggera con manici corti. Disponibile anche in 
altre misure con ordini di minimo 10.000 pezzi. 
75 g/m2. Misura: 380x420mm. 

91376  BORSA SPESA IN TNT

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto con manici lunghi. 
Grande area di stampa. 75 g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

100 300 600 1200

Borsa shopper in tessuto PP lucido. Grande 
area di stampa. 160 g/m2. 
Misura: 450x180x450mm. 

91483  BORSA PP IN TESSUTO

100 300 600 1200

Borsa shopper capiente in tessuto non tessuto. 
Grande area di stampa. 75 g/m2. 
Misura: 450x180x450mm. 

91387  SHOPPING BAG GRANDE

100 300 600 1200

Borsa shopper in tessuto non tessuto con 
manici corti e grande area di stampa. 75 g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

91378  BORSA SPESA IN TNT

91379  TRACOLLA IN TNT



100 300 600 1200

Borsa shopper robusta e capiente realizzata in 
PET ( materiale riciclato 80% plastica). Grande 
area di stampa. Disponibile anche in altre 
misure con ordini di minimo 10.000 pezzi. 110 
g/m2. Misura: 450x150x330mm. 

91478  BORSA PET

100 300 600 1200

Borsa shopper grande in robusto tessuto non 
tessuto PP laminato , lati bianchi e lunghi 
manici resistenti. 120 g/m2. 
Misura: 400x160x350mm. 

91644  SHOPPING BAG GRANDE

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto laminata opaca 
con manici. Disponibili in diversi colori trendy. 
Ideale per la spesa o per una giornata al mare. 
Appropriata anche per conferenze di lavoro. 
105 g/m2. Misura: 240x110x300mm. 

95110  BORSA IN TNT LAMINATA 4

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto laminata opaca 
con manici. Disponibili in diversi colori trendy. 
Ideale per la spesa o per una giornata al mare. 
Appropriata anche per conferenze di lavoro. 
105 g/m2. Misura: 400x160x350mm. 

95111  BORSA IN TNT LAMINATA 5

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto con manici lunghi. 
Grande area di stampa. Puó essere usata anche 
come tracolla. 75 g/m2. Misura: 380x90x420mm. 

91479  BORSA SPESA IN TNT

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto laminata opaca 
con manici. Disponibili in diversi colori trendy. 
Ideale per la spesa o per una giornata al mare. 
Appropriata anche per conferenze di lavoro. 
105 g/m2. Misura: 300x120x400mm. 

91723  BORSA IN TNT LAMINATA



TopBasic • All the things you need

100 300 600 1200

Borsa in 100 % cotone con manici corti. Colore naturale. Conveniente e 
con ottime possibilitá di personalizzazione. 105 g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

91350  BORSA SHOPPER IN COTONE

100 300 600 1200

Borsa 100% cotone con manici lunghi colore ecru. Conveniente e con 
ottime possibilitá di personalizzazione. 105 g/m2. Misura: 380x420mm. 

91360  BORSA A TRACOLLA IN COTONE

100 300 600 1200

Borsa in tessuto non tessuto con lunghi manici ( 70 cm) . 75 g/m2. 
Misura: 475x200x300mm. 

91625  BORSA IN TNT

100 300 600 1200

Borsa sportiva in tessuto non tessuto con lunga tracolla. 75 g/m2. 
Misura: 300x80x370mm. 

91419  TRACOLLA IN TNT
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91697

100 300 600 1200

Borsa shopper in 100 % cotone con manici lunghi. 105 g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

91364 - 91482  BORSA A TRACOLLA IN COTONE

Borse a tracolla, sacchetti, zaini o borse della spesa; 

manici lunghi o corti, spessi o sottili, grazie a TopBasic 

ce n’è per chiunque. Sono disponibili in diversi design 

e colori, ma adatte a qualsiasi occasione e per questo 

indispensabili.

BORSE ESSENZIALI 
CHE OGNUNO 
DOVREBBE AVERE 



TopBasic • All the things you need

100 300 600 1200

Borsa in plastica PP trasparente di grandi 
dimensioni. Possibilità di stampa, massimo 1 colore 
per lato, minimo 10.000 pezzi per stampa a più 
colori e/o misure diffrenti (consegna ca.12 
settimane). Misura: 280x110x380mm. 

91409  BORSA PP GRANDE

100 300 600 1200

Borsa in plastica PP trasparente di medie 
dimensioni. Possibilità di stampa massimo 1 
colore per lato, minimo 10.000 pezzi per 
stampa a più colori e/o misure (consegna ca.12 
settimane). Misura: 230x95x280mm. 

91410  BORSA PP MEDIA

100 300 600 1200

Shopper a tracolla in tessuto non tessuto con 
manici lunghi. Adattissima alla stampa in 
quadricromia con sublimazione. Dimensioni 
della borsa dispiegata: 440x110x360mm. 75 g/
m2. Misura: 185x45x110mm. 

91706  SHOPPER PIEGHEVOLE NON  
TESSUTO

100 300 600 1200

Borsa piccola in carta laminata lucida, robusta e 
capiente con manici in corda bianca o nera. 
Grande area di stampa su entrambi i lati. 200 
g/m2. Misura: 180x80x240mm. 

91511  BORSA IN CARTA PICCOLA

100 300 600 1200

Borsa di medie dimensioni in carta laminata 
lucida, robusta e capiente con manici in corda 
bianca o nera. Grande area di stampa su 
entrambi i lati. 200 g/m2. 
Misura: 240x100x300mm. 

91512  BORSA IN CARTA MEDIA

100 300 600 1200

Borsa in carta laminata lucida, robusta e 
capiente con manici in corda bianca o nera. 
Grande area di stampa su entrambi i lati. 200 
g/m2. Misura: 300x120x400mm. 

91513  BORSA IN CARTA GRANDE
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100 300 600 1200

Borsa in tessuto di carta riciclata (molto robusta) 
con manici lunghi. 100 g/m2. Misura: x380x420 
mm. Misura: 380x420mm. 

95119  BORSA IN TESSUTO DI CARTA

100 300 600 1200

Borsa da spiaggia in poliestere con manici in 
cotone . Un regalo perfetto per l’estate. Il tuo 
logo personlizzato si nota facilmente grazie alla 
grande area di stampa. 
Misura: 355x140x450mm. 

91659  BORSA DA SPIAGGIA



100 300 600 1200

Borsa a forma rettangolare compatta con molto 
spazio per brochure, volantini e altri strumenti di 
marketing. 75 g/m2. Misura: 375x90x300mm. 

95140  Borsa in TNT con blocco 
colorato

100 300 600 1200

Bella borsa a tracolla in diverse combinazioni di 
colori vivaci. Dotata di ampia base che la rende 
sorprendentemente spaziosa. 75 g/m2. 
Misura: 350x100x400mm. 

95139  Borsa in TNT doppio tono

100 300 600 1200

Borsa in poliestere con manici colorati in contrasto. 
Bottoni in metallo a fissare i manici per aumentarne la 
resistenza. Utile per la spesa o da portare con te ad 
una conferenza di lavoro. Misura: 340x380mm. 

95101  Biba bag

100 300 600 1200

Moderna Tracolla in tessuto non tessuto disponibile in 
bei colori. Ha una tasca per 4 penne a sfera. 100 g/
m2. Misura: 360x65x300mm. 

91355  Borsa Congressi in TNT

50 100 300 600
6,38 5,98 5,54 5,06 Stampa 1 colore inclusa

Borsa shopper rettangolare in tela di cotone di alta 
qualità. Disponibile in varie misure con ordini di 
minimo 5.500 pezzi. 250 g/m2. 
Misura: 415x120x430mm. 

91487  Borsa in cotone

50 100 300 600
6,38 5,98 5,54 5,06 Stampa 1 colore inclusa

Borsa in canvas di cotone rettangolare di alta qualità. 
Manici lunghi. 250 g/m2. 
Misura: 415x120x430mm. 

91713  Borsa in cotone lunga



TopSmile • Gadgets for happiness

100 300 600 1200

Classica shopper in cotone con area di rinforzo e 
cotone resistente. Ideale per attività promozionali e 
per uso quotidiano, questa shopper certificata 
Oeko-tex è una scelta ecologica. 280 g/m2. 
Misura: 420x120x430mm. 

95163  Shopping bag certificata 
OEKO-TEX

100 300 600 1200

Classica shopper in cotone con area di rinforzo e 
cotone resistente. Ideale per attività promozionali e 
per uso quotidiano, questa shopper certificata 
Oeko-tex è una scelta ecologica. 280 g/m2. 
Misura: 420x120x430mm. 

95164  Shopping bag cotton certificata 
OEKO-TEX

100 300 600 1200

Shopper classica in cotone, ideale per attività 
promozionali. Certificata Oeko-tex, questa borsa è 
una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

95156  Shopper in cotone OEKO-TEX

100 300 600 1200

Shopper classica non candeggiata, ideale per attività 
promozionali. Certificata Oeko-tex, questa borsa è 
una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 380x420mm. 

95155  Shopper in cotone OEKO-TEX

Le borse in cotone TopSmile sono certificate secondo 

gli standard di qualità OEKO-TEX®, un sistema 

globale indipendente per la certificazione di 

prodotti tessili. I prodotti sono pertanto conformi a 

queste linee guida, che in molti casi sono molto più 

stringenti dei requisiti legali. Non è solamente un 

beneficio per il cliente, ma anche per le persone che 

maneggiano queste sostanze quotidianamente. 

CERTIFICAZIONE 
OEKO-TEX 



100 300 600 1200

Shopper classica non candeggiata, con rinforzo. 
Ideale per attività promozionali e certificata Oeko-tex, 
questa borsa è una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 380x100x420mm. 

95157  Shopper in cotone OEKO-TEX

100 300 600 1200

Classica shopper in cotone con area di rinforzo e 
cotone resistente. Ideale per attività promozionali e 
per uso quotidiano, questa shopper certificata 
Oeko-tex è una scelta ecologica. 280 g/m2. 
Misura: 450x100x330mm. 

95162  Shopping bag cotton certificata 
OEKO-TEX

100 300 600 1200

Shopper classica in cotone, con rinforzo. Ideale per 
attività promozionali e certificata Oeko-tex, questa 
borsa è una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 400x100x350mm. 

95160  Shopper in cotone OEKO-TEX

100 300 600 1200

Classica shopper in cotone con area di rinforzo e 
cotone resistente. Ideale per attività promozionali e 
per uso quotidiano, questa shopper certificata 
Oeko-tex è una scelta ecologica. 280 g/m2. 
Misura: 450x100x330mm. 

95161  Shopping bag certificata 
OEKO-TEX

100 300 600 1200

Shopper classica non candeggiata con rinforzo. 
Ideale per attività promozionali e certificata Oeko-tex, 
questa borsa è una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 400x100x350mm. 

95159  Shopper in cotone OEKO-TEX

100 300 600 1200

Shopper classica in cotone, con rinforzo. Ideale per 
attività promozionali e certificata Oeko-tex, questa 
borsa è una scelta ecologica. 140g/m2. 
Misura: 380x100x420mm. 

95158  Shopper in cotone OEKO-TEX



TopSmile • Gadgets for happiness

Questa shopping bag in Jersey dal design TopSmile è 
soffice e comoda come una felpa. Con la sua ampia 
base, questa borsa può essere usata in qualsiasi 
occasione. Misura: 440x135x400mm. 

95145  Shopping bag in Jersey

Soffice e comoda come una felpa, con il retro in stile 
felpa anni’70. Particolare sacchetta design TopSmile 
con comoda tasca centrale sul davanti.  
Misura: 360x420mm.

95144  Sacchetta in stile felpa in Jersey con chiusura a 



Borsa shopper spaziosa in feltro. Il grande bottone 
iconico sul davanti conferisce a questa borsa il tocco 
finale e la rende chiudibile. Misura: 400x140x400mm. 

95138  BORSA SHOPPER IN FELTRO 
CON BOTTONE

Borsa shopper spaziosa in feltro. I grandi occhielli e le 
maniglie in ecopelle conferiscono a questa borsa un 
aspetto elegante. Queste borse sono dotate di una 
grande stampa alla moda. Misura: 420x150x350mm. 

95137  BORSA SHOPPER IN FELTRO



Tracolla in iuta con manici in tela. Appropriata sia per la 
spesa che per la spiaggia. 14 x 15. Laminata. 340 g/m2. 
Misura: 380x100x420mm.

95108  BORSA IN IUTA

Cestino picnic pieghevole in resistente poliestere, 
manico in alluminio e gomma. Stampa possibile transfer. 
Misura: 390x270x240mm. 

91474  CESTINO DA PIC-NIC  
PIEGHEVOLE

Borsa shopping in iuta con manici in corda di cotone. Un regalo 
ecologico. Misura: 385x125x320mm. 

91322  SHOPPING BAG IN IUTA

Solida shopper costituita da un bel mix tra yuta e tela. 
Con manici in corda di cotone Misura: 450x175x315mm. 

95131  SHOPPER JUCA



25 50 100 300

16,12 15,68 15,38 15,12 Prezzo senza Stampa

Cestino picnic termico pieghevole in resistente poliestere, 
manico in alluminio e gomma. Stampa transfer. 
Misura: 390x270x240mm. 

91498  BORSA TERMICA PIEGHEVOLE

Grande borsa in tessuto non tessuto che può essere 
usata in diversi modi. La borsa puó essere trasportata 
sia con i manici in plastica sia a tracolla . Grande tasca 
frontale, solo la parte anteriore può essere stampata. 75 
g/m2. Misura: 420x200x330mm. 

91606  BORSA CON DOPPIO MANICO

Juco é sviluppata per creare il meglio tra Juta (75%) e Cotone 
(25%) in una borsa. Materiale estremamente sostenibile in 
quanto richiede alla pianta solo 4 mesi per diventare adulta e ha 
bisogno di poca irrigazione. In piú, questa borsa, é fine ma 
resistente. 270 g/m2. Misura: 370x415mm. 

95109  BORSA JUCO

Borsa da spesa naturale in juta e tela, con bottone fatto di noce di 
cocco. I manici ampi la rendono comoda da portare e il fondo 
laminato consente di trasportare in sicurezza la spesa. 
Misura: 400x150x350mm. 

95153  BORSA DA SPESA IN JUTA E TELA




