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24x32x15 cm

503 g

QD881

black

NuHide™ Mini Backpack
100% Poliuretano NuHide™ effetto pelle primo �ore, etichetta rimo-
vibile TearAway per cambiare più facilmente il marchio, essuto ges-
sato completamente foderato, ccessori in metallo stile vintage, tasca 
interna con zip, chiusura con cordino, chiusura magnetica, tracolle 
autoregolabili in tessuto, manico, super�cie max. ricamo: 9 tubular 
hoop, area di stampa: 18 x 10 cm. Capacità: 9 litri.

eco pelle



3010

36x30x16 cm

QD612

Canvas

vintage
light grey

vintage
oxford navy

sahara vintage
military
green

vintage 
black

NEW 

Vintage Canvas Backpack
100% Cotone Canvas. Zaino in stile vintage con chiusura principale 
con cordoncino, particolari in metallo anticato. Tasca frontale con zip, 
e due piccolo tasche laterali. Capacità: 18 litri.



105

29x45x16 cm

900 g

QD985

black

Tokyo Covertible Laptop Backpack
100% micro twill di nylon. Borsa con tracolla a scomparsa, compa-
tibile con laptop �no a 17”, sezione organizer interna, tasca frontale 
con zip, tasca interna a rete, schienale imbottito e base a pannelli, 
spalline imbottite e regolabili. Può essere portata a mano o in spalla, 
manico imbottito, etichetta facilmente rimovibile. Capacità: 19 litri. 
Area di stampa: 22 x 20 cm.



QS255

graphite grey/
black/white

french navy/
black/white

classic red/
black/white

bright royal/
black/white

305

30x43x20 cm

251

Pro Team Backpack
Combinazione 600D/420D poliestere. Capacità 17 litri. Per il ricamo: 
18 Fletbed Hoop. Area stampabile bxh: 16x18 cm. Zaino con grande 
tasca anteriore adatta per trasportare un pallone, tracolle e schienale 
imbottiti, apposita uscita per cuf�e, tasche laterali: una con zip, l’altra 
in mesh.

8020

33x46x22 cm

800 g

QD550

shock bluejet black

Endeavour Backpack
600D/600D rip-Stop poliestere combinato. Compatibile con laptop 
�no a 15,6”, design a doppio compartimento, compartimento imbot-
tito per laptop, dettagli ri�ettenti, doppio portabottiglie in rete, tasca
frontale con zip, tasca interna a rete, pannello posteriore ergonomico
e imbottito, spalline in rete imbottite e regolabili, cinturino pettorale
regolabile, gancio per presa a mano, etichetta facilmente rimovibile.
Capacità: 25 litri. Area di stampa: 12 x 20 cm.



44x27x14 cm 48x22x20 cm
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30x51x21 cm 56x27x26 cm

1150 g

QX520QX510

QX530QX625

black/black yellow/black black
155

255 205black black

Submerge 25 Lt Waterproof Backpack
100% telone resistente in PVC. Impermeabile con sistema di chiu-
sura sicuro, avvolgibile e con clip. Doppio EasyPanel™ decorativo, 
design innovativo, robusto e resistente, bretelle per la regolazione, 
dettagli ri�ettenti ad alta visibilità, tasca esterna a rete, pannello po-
steriore ergonomico, imbottito in materiale traspirante, zip imperme-
abile, spalline in rete imbottite e regolabili, gancio per presa a mano, 
etichetta adesiva facilmente rimovibile. Capacità: 25 litri. Area di 
stampa: 15 x 30 cm.

SLX 30 Litre Backpack
Combinazione 600D poliestere/rip-stop honeycomb. Zaino tecnico 
da trekking. Cinghie regolabili all’altezza del torace e della vita, schie-
nale ergonomico e traspirante, bretelle predisposte per H2Bag. Inser-
ti catarifrangenti, copertura impermeabile e removibile, ganci per pic-
cozza e per racchette da trekking. Dotato di Easy PanelTM removibile 
per poterlo stampare o ricamare senza dif�coltà. Capacità: 30 Litri.

SLX Hydration Pack
Combinazione 600D poliestere/rip-stop honeycomb. Zaino tecnico 
per ciclisti. Cinghie regolabili all’altezza del torace e della vita, schie-
nale ergonomico e traspirante, bretelle predisposte per H2Bag in-
clusa. Tasca esterna per contenere il casco, inserti catarifrangenti. 
Capacità: 10 Litri.

SLX 20 Litre Daypack
Combinazione 600D poliestere/rip-stop honeycomb. Zaino tecnico, 
compatibile con PC portatile �no a 15,6’’. Cinghie regolabili all’altezza 
del torace e della vita, schienale ergonomico e traspirante, bretelle 
predisposte per H2Bag. Inserti catarifrangenti, copertura impermea-
bile e removibile, ganci per racchette da trekking. Capacità: 20 Litri.




