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Packaway Backpack
Zaino 100% 210D poliestere, etichetta facilmente removibile, bretel-
le regolabili, idrorepellente, tasca interna, compartimento principale 
con cerniera, tasca frontale con cerniera. Super�cie max. ricamo: 15 
tubular hoop. Area di stampa: 21 x 15 cm. Capacità 20 litri.

Original Fashion Backpack
600D poliestere. Zaino con tasca frontale con cerniera, schienale im-
bottito e gancio per presa a mano. Vasta gamma di colori. Capacità: 
18 Litri. Area stampabile bxh: 15x20 cm massimo.

Camo Backpack
600D poliestere. Zaino con tasca frontale con cerniera, schienale im-
bottito e gancio per presa a mano. Etichetta strappabile. Capacità: 
18 Litri.
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Scuba Backpack
Zaino 94% poliestere, 6% elastan, etichetta facilmente removibile, 
può contenere laptop �no a 15.6”, tasca esterna con cerniera, tasca 
interna, pannello posteriore imbottito, bretelle imbottite regolabili, 
con manico. Super�cie max. ricamo: 18 tubular hoop. Area di stam-
pa: 34 x 16 cm. Capacità 20 litri.

Duo Knit Backpack
Zaino 100% poliestere, etichetta facilmente removibile, può conte-
nere laptop �no a 15.6”, tasca esterna nascosta con cerniera, com-
partimento principale con cerniera, tasca interna, pannello posteriore 
imbottito, bretelle imbottite regolabili. Con manici. Super�cie max. ri-
camo: 18 tubular hoop. Area di stampa: 34 x 16 cm. Capacità 20 litri.

Old School Boardpack
Zaino 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, può 
contenere laptop �no a 17”, compartimento per laptop con cerniera, 
fasce frontali porta-skateboard, compartimento interno, tasca fron-
tale con cerniera e tasche laterali con cerniera, pannello posterio-
re imbottito, fasce laterali di compressione, con manico. Super�cie 
max. ricamo: 18 tubular hoop. Area di stampa: 23 x 14 cm. Capacità 
23 litri.

Carve Boardpack
Zaino 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, può 
contenere laptop �no a 17”, tasca interna, pannello posteriore im-
bottito, fasce frontali porta-skateboard, bretelle imbottite e regolabili, 
con manico. Super�cie max. ricamo: 15 tubular hoop. Area di stam-
pa: 19 x 15 cm. Capacità 20 litri.
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Urban Toploader
Zaino 100% 600D poliestere, etichetta facilmente removibile, può 
contenere laptop �no a 15.6”, tasche interne, tasca superiore con 
cerniera, fasce laterali di compressione, pannello posteriore imbotti-
to, bretelle imbottite regolabili, con manico. Super�cie max. ricamo: 
18 tubular hoop. Area di stampa: 22 x 19 cm. Capacità 20 litri.

Urban Explorer Backpack
600D poliestere HD. Stile classico, guarnizioni in PU, chiusura con 
cordino, tasca con chiusura a cerniera, tasche laterali con chiusura a 
clip, tasca interna a sacchetto, pannello posteriore imbottito, spalline 
imbottite e regolabili, gancio per presa a mano, etichetta facilmente 
rimovibile. Capacità: 27 litri.

Essential Fashion Backpack
600D poliestere. compartimento principale regolabile con zip, tasca 
frontale con zip, tasca interna a sacchetto, pannello posteriore imbot-
tito, spalline imbottite e regolabili, gancio per presa a mano, etichetta 
facilmente rimovibile. Capacità: 18 litri.

Mini Essential Fashion Backpack
600D poliestere. Spalline completamente regolabili, tasca frontale 
con zip, pannello posteriore imbottito, gancio per presa a mano, eti-
chetta facilmente rimovibile. Capacità: 6 litri

spalline allungabili
anche per adulti
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Faux Leather Fashion Backpack
Zaino 100% �nta pelle, etichetta facilmente removibile, comparti-
mento principale con cerniera, tasca frontale con cerniera, tasca in-
terna, pannello posteriore imbottito, bretelle imbottite regolabili, con 
manico. Super�cie max. ricamo: 15 tubular hoop. Area di stampa: 21 
x 15 cm. Capacità 18 litri.

Urban Daypack
300D poliestere. Stile classico, compartimento principale regolabile 
con zip, tasca frontale con zip, tasche laterali, tasca interna a sac-
chetto, pannello posteriore imbottito, spalline imbottite e regolabili, 
manici a tracolla, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 16 litri

Onyx Mini Backpack
100% Poliestere Twill, completamente foderato, guarnizioni in PU e 
metallo, etichetta rimovibile, tasca frontale con zip, pannello poste-
riore imbottito, spalline regolabili. Capacità: 12 litri Area di stampa: 
17 x 10 cm.

Onyx Backpack
100% Poliestere Twill, completamente foderato, etichetta rimovibile, 
guarnizioni in PU e metallo, tasca frontale con zip, pannello posterio-
re imbottito, spalline imbottite e regolabili. Capacità: 20 litri Area di 
stampa: 18 x 14 cm.
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Reflective Roll-Top Backpack
Zaino 85% poliestere, 15% cotone, etichetta facilmente removibi-
le,  ri�ettente al buio, tasca esterna nascosta con cerniera, bretelle 
imbottite regolabili, con manico. Super�cie max. ricamo: 12 tubular 
hoop. Area di stampa: 20 x 14 cm.

Tarp Roll-Top Backpack
Telo in PVC, tessuto impermeabile. Urban style, chiusura avvolgibile, 
tasca nascosta con cerniera, spalline imbottite e regolabili, gancio 
per presa a mano, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 15 litri.

Roll-Top Backpack
600D poliestere. Zaino con schienale imbottito e gancio per presa a 
mano. Comparto imbottito per PC portatile, �no a 15,6’’. Etichetta 
strappabile. Capacità: 12 Litri.

Notebook Backpack Fashion
300D poliestere. Innovativo sistema di chiusura, grande scomparto 
principale con comparto interno imbottito per PC, sacchetto interno 
con zip. Due tasche frontali, schienale e tracolle imbottite, gancio 
per presa a mano. Area stampabile: sulla tasca anteriore 10x10 cm. 
Capacità 16 litri.
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Teamwear Backpack
Capacità 21 litri, combinazione di 600D/420D poliestere. Zaino con 
tasca per dispositivi multimediali e collegamento per cuf�e, tasca per 
bottiglia, tracolle e schienali imbottiti. Tasca laterale e frontale con 
zip. Per ricamo: 18 tubolar hoop. Area stampabile: bxh 17x17 cm.




