
M17541
YORK-S
Zaino da bambino/ragazzo 
con tasca frontale con zip, 
spallacci regolabili, maniglia, 
tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

AZZURRO

ARANCIO

LIME

BEIGE

BLU ROYALBLU NAVYROSSO

cm 29x36x11
poliestere 600D

serigrafia



M14547
YORK
Zaino con tasca frontale 
con zip, tasca laterale in rete, 
spallacci regolabili, schienale 
imbottito, maniglia, tira zip 
in tessuto con impunture 
in contrasto.

GIALLO ARANCIO ROSSO

cm 30x40x12

VIOLA BLU NAVY

BLU ROYAL

LIME KAKI

NERO

AZZURRO MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO

CELESTE

BEIGE

GRIGIO
poliestere 600D

serigrafia

TASCA
LATERALE



GIALLO ARANCIO ROSSO BLU ROYAL AZZURRO

CELESTE

KAKI BEIGE

MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO LIME

BLU NAVY

GRIGIO

NERO

M16546
CORDOVA
Zaino con tasca frontale con 
velcro e ulteriore tasca con zip, 
tasca laterale in rete, spallacci 
regolabili, schienale imbottito, 
maniglia, tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

cm 29x40x16
poliestere 600D

serigrafia

TASCA
LATERALE



M14548
BRISTOL
Zaino con tasca frontale con zip, spallacci 
regolabili, schienale imbottito, maniglia, 
tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 31x44x13

BLU NAVY - BEIGEBORDEAUX - BEIGE

poliestere 600D

serigrafia



M19546
MYKONOS
Zaino con tasca frontale con zip, tasca laterale in rete, spallacci regolabili, 
schienale imbottito, maniglia in nastro, tira zip in tessuto con impunture in 
contrasto.

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

cm 30x40x12
poliestere 600D

serigrafia

✴ stile per i tuoi viaggi

✴ tasca laterale porta
oggetti

✴ schienale e spallacci
imbottiti

TASCA
LATERALE



M19543
CEFALÙ
Zaino con doppia tasca frontale con zip, 
spallacci regolabili, schienale imbottito, 
maniglia, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 30,5x47x18
poliestere 600D ribstop

serigrafia

✴ schienale e spallacci
imbottiti

✴ elegante tessuto ribstop



GIALLO - MARRONE

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - BLU AVIO

LIME - BLU NAVY



M19544
TROTTER
Zaino con ampio comparto principale con zip, tasca frontale e tasca laterale
con zip, spallacci regolabili, maniglia in nastro, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 28x39x18
poliestere 600D

serigrafia

✴ design pulito e moderno

✴ abbinamenti di colori
fashion

✴ taschina laterale per
riporre separatamente
piccoli oggetti

✴ ideale per i tuoi momenti
all’aperto



BLU NAVY LIME

KAKI NERO

TASCA
LATERALE



ROSSO

M12552
FOLDO
Zaino grande ripiegabile all’interno di una sua tasca trasformabile in comodo 
astuccio salva spazio. Comparto principale con zip, ampia tasca frontale, tasche 
laterali in rete, spallacci ergonomici regolabili, schienale imbottito, elastico 
esterno.

cm 30x45x15
poliestere 210D

serigrafia

✴ tessuto super leggero

✴ ripiegabile in mini borsa
per il minimo ingombro

✴ due taschine per
riporre separatamente
piccoli oggetti

✴ compagno ideale
di ogni viaggio



NERO - GRIGIOGRIGIO - ARANCIOVERDE - KAKI

BLU NAVY - BEIGE

BLU ROYAL - BLU NAVY

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - ARANCIO BLU ROYAL - LIME

TASCA
LATERALE



M10572
ARIZONA
Zaino grande con ampio comparto principale, tasca frontale accessoriata, 
tasche laterali in rete, spallacci ergonomici regolabili, schienale imbottito, 
elastico esterno, maniglia, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 33x45x22
poliestere 600D

serigrafia

✴ generoso volume
e tanta resistenza

✴ spallacci imbottiti
in tessuto traspirante

✴ fondo e schienale imbottiti

✴ porta oggetti e porta
penne nella tasca frontale



NERO

VERDE

BLU NAVY

cm 25x40x15
poliestere 600D, PU

M16543
GLOBE
Zaino con ampio comparto principale con chiusura a strozzo e patella con 
cinghie di regolazione, tasca frontale, spallacci imbottiti e regolabili, schienale 
imbottito e maniglia. serigrafia

✴ look moderno e urbano

✴ chiusura interna a strozzo
per la massima comodità

✴ cinghie esterne in
similpelle



M14545
MELBOURNE
Zaino con finitura Jeans. Tasca frontale 
con zip, spallacci regolabili, schienale 
imbottito, maniglia, tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

BLU NAVY GRIGIO

cm 29x38x12
poliestere 600D

serigrafia

✴ tessuto con finitura Jeans



M16773
MASTER
Zaino/trolley ufficio a tre comparti. Comparto principale accessoriato con 
organizer, comparto centrale con porta computer imbottito e terzo comparto con 
ulteriore tasca esterna con zip. Manico telescopico con maniglia a T e pulsante 
di bloccaggio. Ruote in silicone ultrascorrevoli. Spallacci ergonomici e imbottiti 
con tessuto traspirante alloggiati nello schienale per utilizzo a zaino.

cm 33x49x23
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci a scomparsa

✴ copertura delle ruote
in caso di utilizzo
in modalità zaino

✴ grande volume disponibile

15
MISURA
LAPTOP

CABIN



BLU NAVY - GRIGIO NERO - GRIGIOARANCIO - GRIGIO



cm 28x43x9

poliestere 600D

M19580
SYNCRO
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito, organizer e cavo USB interno con uscita nella parte laterale dello 
zaino che permette di ricaricare uno smartphone utilizzando un power bank 
senza la necessità di estrarlo dallo zaino. Tasca frontale con zip. Spallacci 
ergonomici foderati in materiale traspirante. Maniglia imbottita, laccetti tira zip 
con accessorio in plastica.

serigrafia

melange

✴ porta USB nella parte
laterale con cavetto
interno

✴ design pulito e moderno

✴ abbinamenti di colori
fashion

✴ alloggiamento porta
computer imbottito

CAVO 
USB

PORTA
USB

15
MISURA
LAPTOP



SCHIENALE
ERGONOMICO

PORTA
TELEFONO

CAVO 
USB

PORTA
USB

ADATTO 
A TABLET

FASCIA
TROLLEY

15
MISURA
LAPTOP



cm 34x44x13

poliestere 900D,

M19581
STATUS
Zaino porta computer anti scippo. Comparto principale accessoriato 
con un  alloggiamento imbottito per il laptop e uno per il tablet, organizer 
per le penne, doppia tasca in rete e tasca aggiuntiva con zip. Cavo USB interno 
con uscita nella parte laterale dello zaino. Spallacci ergonomici foderati in 
materiale traspirante, maniglia imbottita, tira zip in metallo e fascia posteriore 
per possibilità di trasporto su trolley.

serigrafia

poliestere 300D

✴ design tecnologico
e funzionale

✴ pannello frontale imbottito
con materiale antitaglio

✴ porta USB nella parte
laterale con cavetto
interno

✴ accessoriato
in modo completo



BLU NAVY

GRIGIO

SCHIENALE
ERGONOMICO

TASCA PER
OMBRELLO

15
MISURA
LAPTOP



M16578
TARGO
Zaino porta computer a due comparti. Comparto principale con alloggiamento 
imbottito. Comparto frontale accessoriato. Tasca frontale con zip. Spallacci, 
schienale e maniglia imbottiti con materiale traspirante. Tasca laterale in rete 
per ombrello, tira zip e accessori in metallo.

cm 29x44x16

poliestere 600D

serigrafia

melange

✴ elegante tessuto
melange

✴ spallacci ergonomici

✴ schienale imbottito

✴ ottima organizzazione
dello spazio



NEROGRIGIO

GRIGIO - ARANCIO GRIGIO - CELESTE

BLU NAVY

GRIGIO - LIME



M13575
AMBASSADOR
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito. Comparto frontale accessoriato con organizer e tasca frontale con zip. 
Spallacci, schienale e maniglia imbottiti con materiale traspirante, tasca laterale 
in rete per ombrello, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 35x45x25
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci ergonomici

✴ schienale e maniglia
imbottiti

✴ alloggiamento porta
computer imbottito

SCHIENALE
ERGONOMICO

TASCA PER
OMBRELLO

15
MISURA
LAPTOP



cm 30x40x20
poliestere 600D

M13577
SQUARE
Zaino porta computer a due comparti. Comparto principale con alloggiamento 
imbottito. Comparto frontale accessoriato e dotato di uscita per le cuffie. 
Protezione anti pioggia alloggiata in apposita tasca. Spallacci ergonomici foderati 
in materiale traspirante. Maniglia imbottita, fascia posteriore in tessuto 
per trasporto su trolley, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

serigrafia

✴ protezione anti pioggia

✴ spallacci e maniglia
imbottiti

✴ alloggiamento porta
computer imbottito

✴ uscita per le cuffie

RESISTENTE
ACQUA

ACCESSO
CUFFIE

15
MISURA
LAPTOP

FASCIA
TROLLEY



M19579
PENTAGON
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito. Doppia tasca frontale con zip di cui una accessoriata. Spallacci imbottiti 
con materiale traspirante, schienale e maniglia imbottiti, doppia tasca laterale, tira 
zip in metallo.

cm 27,5x44x14
poliestere 1680D

BLU NAVY

NERO

serigrafia

✴ design giovane e sportivo

✴ tessuto super resistente

✴ alloggiamento porta
computer imbottito

TASCA PER
OMBRELLO

15
MISURA
LAPTOP



NEROGRIGIO

GRIGIO - ARANCIO GRIGIO - CELESTE

BLU NAVY

GRIGIO - LIME



cm 32x45x20
poliestere 1680D

M18579
DIPLOMAT
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e organizer. Tasca frontale con zip. Spallacci, schienale e maniglia imbottiti 
con materiale traspirante, tira zip in tessuto con impunture in contrasto. serigrafia

✴ un eccezionale
compagno di viaggio

✴ design moderno

✴ spallacci ergonomici
comodissimi

✴ comparto porta
computer imbottito

SCHIENALE
ERGONOMICO

15
MISURA
LAPTOP



M13576
ROAD
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e organizer. Tasca laterale con zip, spallacci ergonomici foderati 
in materiale traspirante, schienale e maniglia imbottiti, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 28x46x17
poliestere 600D

GRIGIO - ARANCIO

NERO - GRIGIO

GRIGIO - LIME

serigrafia

✴ look sportivo e dinamico

✴ disponibilità di tante
tasche per una perfetta
organizzazione

✴ spallacci e maniglia
ergonomici

15
MISURA
LAPTOP



cm 27x42x14
poliestere 600D, PU

M14549
TARGET
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con  alloggiamento 
imbottito e organizer. Pannello frontale accessoriato con due tasche con zip 
e angoli rinforzati in similpelle. Spallacci ergonomici, maniglia per il trasporto 
imbottita, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

serigrafia

✴ linea dal design
manageriale

✴ comparto porta computer
imbottito

✴ eleganti rinforzi
in similpelle

15
MISURA
LAPTOP




