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Skill Notebook backpack
100% poliestere 300d. Zaino Business, compartimento principale per 
abiti o documenti con cerniera doppia, compartimento imbottito, 2 ta-
sche frontali con cerniera, parte posteriore imbottita con compartimen-
ti con cerniere nascoste. Bretelle imbottite regolabili. 

Fashion Backpack
100% poliestere 300d. Zaino con chiusura con �bbie. Compartimento 
con cerniera nel coperchio. Compartimento principale con imbottitura, 
tasca centrale con cerniera doppia, pannello posteriore imbottito, con 
manico.  
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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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Backpack STEP M
100% nylon 420D e riptop. Zaino, ampio vano principale interno con 
zip a 2 cursori e scomparto inseribile internamente, cinghie laterali 
di attacco, tasca anteriore a zip con due scomparti inseribili, strisce 
catarifrangenti anteriori, scomparti retinati laterali, uscita per le cuf�e, 
tracolle imbottite con fascia toracica elastica regolabile in altezza, retro 
imbottito. Capacità 14 litri.

Backpack STEP L
100% nylon 420D e riptop. Zaino, ampio vano principale interno con 
zip a 2 cursori e scomparto inseribile internamente, cinghie laterali 
di attacco, tasca anteriore a zip con due scomparti inseribili, strisce 
catarifrangenti anteriori, scomparti retinati laterali, uscita per le cuf�e, 
tracolle imbottite con fascia toracica elastica regolabile in altezza, retro 
imbottito. Capacità 22 litri.

Step Multi bag
100% poliestere 420d & ripstop. Shopper tracolla e zaino pratica ed 
elegante. Compartimento principale con cerniera. Compartimento in-
terno, tasca frontale con cerniera doppia. Tracolla rimovibile e rego-
labile.
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Backpack Sport
420D nylon. Zaino adatto allo sport, scomparto principale con cin-
ghie, tasca imbottita per MP3 e apertura per le cuf�e. Due tasche 
frontali con zip, schienale imbottito, cinghia regolabile all’altezza della 
vita, inserti in rete e corda. Area stampabile: sopra la tasca frontale: 
10x6 cm. Capacità 23 litri.

Backpack Star
Zaino in nylon, capiente scomparto principale con zip bidirezionale, 
tasca anteriore con cerniera lampo ed elementi organizer, scomparti 
reticolati lateralmente. Schienale imbottito, gancio per presa a mano, 
tracolle imbottite e regolabili in lunghezza. Area stampabile: sulla ta-
sca frontale: 14x13 cm. Capacità 20 litri.
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Mountain Trekking backpack
100% Nylon 210d. Zaino leggero e funzionale, forma egonomica e 
traspirante. Sistema di bretelle regolabili, cighia al petto regolabile in 
altezza, cinturino imbottito in vita. Compartimento principale diviso 
all’interno, aperture laterali ideali per cuf�ette o per contenitore per 
bevanda (H1812216) con chiusura in velcro. Compartimento princi-
pale con doppia chiusura, 2 tasche laterali, con cover idrorepellente.
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Backpack Galaxy
420D nylon & jacquard. Lo jacquard è una particolare tecnica di tessi-
tura che conferisce ai materiali un singolare splendore. Ampio scom-
parto principale con divisore, tasche laterali in rete e cinturini. Grande 
tasca anteriore con cerniera e scomparti, uscita per cuf�e, tracolle 
elaborate ed imbottite. Area stampabile: sulla tasca frontale: 10x10 
cm. Capacita 21 litri.

Sport Backpack Move
100% nylon 420D e ripstop. Zaino funzionale sportivo dalla forma er-
gonomica, schienale imbottito, cinghie regolabili all’altezza del torace 
e della vita. Tasca frontale con zip, bretelle predisposte per sacca 
tecnica dell’acqua non inclusa. Area stampabile: sulla parte frontale, 
12x5 cm, sulla tasca anteriore, 18x3 cm. Capacità 8 litri.
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Giant Business notebook backpack 
100% poliestere 1680d. Zaino Business, compartimento principale im-
bottito con tre tasche con cerniera, pannello di separazione imbottito 
nello scompartimento principale, ideale per documenti A4. Tre compar-
timenti imbottiti per tablet, telefono cellulare, un comparto con scher-
matura RFID. Compartimento frontale con cerniera, tasca frontale con 
cerniera, anello di ancoraggio posteriore per il telaio del trolley, bretelle 
imbottite e regolabili, manico imbottito. 




