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SERVIZIO 
Grazie al magazzino 
centrale altamente 
organizzato e situato in Italia 
abbiamo la possibilità 
di ridurre al minimo i tempi 
di gestione ed evasione 
dei vostri ordini.

QUALITÀ
La qualità è per noi un 
impegno quotidiano. Tutti 
i prodotti sono soggetti a 
stringenti controlli di qualità 
e conformità.

DESIGN
Collezioni create con 
creatività e design per 
aggiungere contenuti 
esclusivi e proporre articoli 
unici.

ECONOMICITÀ
Il controllo sul prezzo è 
un valore importante per 
ottimizzare la scelta di 
un articolo promozionale.

PERSONALIZZAZIONI 
Tutti gli articoli di questo 
catalogo possono essere  
personalizzati, con diverse 
tecniche. Ci occupiamo 
direttamente noi della 
personalizzazione, dando 
sempre al marchio la 
migliore visibilità. 

DA SEMPRE
IL NOSTRO IMPEGNO
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IMPEGNO 
PER LA QUALITÀ
Per costruire una solida Brand Reputation è importante 
poter contare su prodotti di alta qualità. Per dare 
questa garanzia ai nostri clienti, la qualità è per noi un 
impegno quotidiano.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI
Per rispettare i nostri standard qualitativi, tutti i prodotti 
sono conformi a direttive specifiche (UE) laddove 
applicabili e, dove possibile, vengono seguiti gli 
standard più stringenti tra quelli disponibili. Come 
parte della nostra procedura di conformità, tutti i 
nostri articoli sono classificati in base alle direttive e 
Regolamenti comunitari. 
Nella tabella alla pagina che segue sono riassunte 
tutte le categorie in cui sono raggruppati gli articoli 
del catalogo e, a ciascuna categoria, sono associate 
le Direttive e i Regolamenti di riferimento. In aggiunta, 
per alcune categorie sono obbligatorie delle specifiche 
marcature: (CE, bidoncino, etc). In particolare, la 
marcatura CE, che non è obbligatoria per tutti i 
prodotti, indica che il prodotto è conforme a tutte le 
disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo. 
L’elenco dei prodotti con questo obbligo è 
disponile su richiesta. 
Per garantire che tutti i prodotti siano in linea con 
gli standard imposti dalle normative, vengono 
eseguiti test di conformità da parte dei principali e 
maggiormente accreditati Enti di Certificazione. Infine, 
per ogni prodotto è disponibile la Dichiarazione di 
conformità.

CONTROLLI QUALITÀ
Prima di essere consegnati, i nostri prodotti vengono 
sottoposti a rigidi controlli di qualità sia in fabbrica che 
al loro ingresso presso il nostro magazzino. Presso i 
produttori, vengono eseguiti Controlli di Qualità (QC) 
sia durante la produzione che prima della partenza. 
Questo approccio ci permette di garantire un elevato 
standard di qualità e conformità del prodotto.

Conformità direttiva Unione 
Europea

Restriction of  Hazardous 
Substances Directive 

Indicazioni smaltimento rifiuti 
elettronici 

Indicazioni riciclabilità

Prodotto ad uso alimentare

Normativa giochi e giocattoli
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CATEGORIE 
DI CONFORMITÀ

Articoli tessili professionali 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Grembiuli, cappelli, sciarpe, scaldacollo e accessori

2016/425/EU Regolamento sui dispositivi di protezione indivi-
duale

Guanti da forno, presine

Articoli tessili sportivi 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Pantaloncini, costumi, cuffie e accappatoi

Accessori moda tessili 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Cappelli, sciarpe, guanti, bandane, ciabatte, parei e tirazip 
in tessuto

Accessori moda non tessili 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Bracciali e ciabatte flip flop

Articoli audio 2014/30/EU Compatibilità Elettromagnetica Auricolari con cavo, auricolari wireless, cuffie e casse 
wireless

2011/65/EU Limitazioni di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche

Auricolari con cavo, auricolari wireless, cuffie e casse 
wireless

2014/53/EU Protezione della salute e della sicurezza in materia 
di apparecchiature radio

Auricolari wireless e casse wireless

Articoli tecnologici 2014/30/EU Compatibilità Elettromagnetica Hub USB multipli, adattatori USB, memorie USB, cari-
cabatterie wireless, powerbank, smart finder e mouse 
wireless

2011/65/EU Limitazioni di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche

Hub USB multipli, adattatori USB, cavetti USB, memorie 
USB, caricabatterie wireless, powerbank, smart finder e 
mouse wireless

2014/53/EU Protezione della salute e della sicurezza in materia 
di apparecchiature radio

Caricabatterie wireless, smart finder e mouse wireless

Articoli per l’ufficio 2014/30/EU Compatibilità Elettromagnetica Calcolatrici, portadocumenti con calcolatrice e portadocu-
menti con caricabatterie wireless.

2011/65/EU Limitazioni di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche

Calcolatrici, portadocumenti con calcolatrice, zaini con 
cavetto USB e portadocumenti con caricabatterie wireless

2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Quaderni, portadocumenti, borse, tracolle, zaini e valigie

2014/53/EU Protezione della salute e della sicurezza in materia 
di apparecchiature radio

Portadocumenti con caricabatterie wireless

Occhiali 2016/425/EU Regolamento sui dispositivi di protezione indivi-
duale

Occhiali da sole

Articoli di cancelleria 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Astucci, matite, portamine e penne a sfera

Borse per vari usi 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Borse e beauty per il mare, borse da viaggio e per il 
tempo libero, shopping bags, borse, zaini e sacche per lo 
sport, fondi in plastica per borse sportive, borse termiche 
e valigie

Articoli con contatto alimentare 1935/2004/EC Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Borracce, thermos, caraffe, bicchieri, posate, tazze e altri 
accessori

Oggettistica 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Articoli / accessori / oggettistica: per il mare (non giocat-
tolo), gonfiabili (non giocattolo), per feste (non giocattolo), 
per fiere ed eventi, per l’automobile, da scrivania, per lo 
sport, per smartphone (non elettrici), per la cura della 
persona (non contatto con la pelle), per il viaggio (non 
elettrico), per la cucina (non contatto alimentare), per risto-
razione (non contatto alimentare), antistress, portachiavi in 
plastica, portachiavi in metallo e portachiavi antistress

Ombrelli 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti Manuali, automatici e pieghevoli

Asciugamani e teli 2011/95/EC Sicurezza Generale dei Prodotti In spugna di cotone e in microfibra

Articoli con luce 2014/30/EU Compatibilità Elettromagnetica Torce, torcette, portachiavi con luce, accessori per lo sport 
con luce e penne a sfera con LED

2011/65/EU Limitazioni di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche

Torce, torcette, portachiavi con luce, accessori per lo sport 
con luce e penne a sfera con LED

Giocattolo 2009/48/EC Sicurezza dei Giocattoli Antistress assimilabili a giocattolo, articoli da spiaggia 
assimilabili a giocattolo, articoli per festa assimilabili a gio-
cattolo, articoli colorabili con pastelli inclusi, set di matite o 
pastelli colorati e pasta modellabile
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ACCESSORI PER SMARTPHONE | ADATTATORI & CAVETTI USB | AURICOLARI

 CARICABATTERIE WIRELESS | CASSE WIRELESS | CHIAVETTE USB | GADGETS TOUCH SCREEN

MOUSE WIRELESS | POWER-BANK | SMART FINDER



A20804
JOLLY-DUO
Chiavetta USB con uscita porta USB 
su un lato e MicroUSB sul lato opposto. 
Dotata di cappuccio rotante e di anello 
per laccetto o portachiavi.

cm 7x1,9x1
scatola semplice
plastica, metallo

A20805
JOLLY-WOOD
Chiavetta USB di forma rettangolare. 
Dotata di cappuccio rotante e di anello 
per laccetto o portachiavi.

cm 5,5x1,9x1
scatola semplice
legno, metallo

BIANCO

VERDE

ARANCIO ROSSO

BLU NAVY NERO

A17801
JOLLY
Chiavetta USB dotata di cappuccio rotante 
e di anello per laccetto o portachiavi.

cm 5,7x1,9x1
scatola semplice
plastica, metallo

BIANCO

VERDE

ARANCIO ROSSO

BLU NAVY NERO

tampografia, laser

tampografia, laser

tampografia, laser
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A17802
MOFTAK
Chiavetta USB a forma di chiave 
con terminale quadrato. Dotata di foro 
per laccetto o portachiavi.

cm 5,7x2,4x0,3
scatola semplice
metallo

A17803
SLIMCARD
Chiavetta USB a forma di carta di credito 
ultrasottile. Munita di connettore con uscita 
laterale sganciabile per un utilizzo più 
pratico.

cm 8,6x5,5x0,3
scatola semplice
plastica

A20806
MINI
Chiavetta USB tascabile.

cm 3,8x1,1x0,4
scatola semplice
metallo

laser

tampografia, UV

laser
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tampografia, UVlaser

G17084
JOLLY-CASE
Elegante confezione regalo con finestra 
trasparente, compatibile con articolo JOLLY.

G17085
MOFTAK-CASE
Confezione regalo con coperchio sabbiato, 
compatibile con articolo MOFTAK.

cm 9,5x4,6x2,2cm 9,1x6,2x1,9
alluminio, plastica plastica
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tampografia

tampografia, UV

cm 6,5x12,5x0,4
scatola da regalo

A19400
KINKY
Caricabatterie wireless da 5W. 
Cavetto incluso.

✴ supersottile

✴ design professionale

plastica

A19402
VEGA
Caricabatterie wireless da 5W.
Cavetto incluso.

cm Ø 7x1
scatola da regalo
plastica

ROSSOARANCIO

AZZURRO NERO

C
AV

ET
TO

W
IR

E
LE

S
S

C
AV

ET
TO

W
IR

E
LE

S
S

10



tampografia
cm 6,7x13,8x1,6

A19169
LAMBDA
Power Bank wireless da 
8.000mAh con batteria al Litio 
polimero. Pulsante On/Off, 
display LCD con indicatore 
della percentuale di carica. 
Cavetto piatto incluso.

✴ carica fino a 2 dispositivi 
 contemporaneamente

✴ display LCD con lettura 
 della percentuale di carica

scatola da regalo
plastica

laser
cm 6,5x12,7x1,1

A19166
LUMIO
Power Bank con batteria al 
Litio polimero da 5.000mAh. 
Pulsante On/Off, 4 indicatori 
di carica. Cavetto piatto incluso.

scatola da regalo
plastica

✴ quattro indicatori 
 per rapida lettura della 
 percentuale di carica

✴ pulsante di accensione

✴ c’è un LED che illumina
 il logo quando il power 
 bank è collegato

laser
cm 7,1x13,7x1,6
scatola da regalo

A19167
SPARK
Power Bank con batteria al 
Litio polimero da 8.000mAh. 
Display LCD con indicatore 
della percentuale di carica. 
Cavetto piatto incluso.

plastica

✴ carica fino a 2 dispositivi 
 contemporaneamente

✴ display LCD con lettura 
 della percentuale di carica

✴ c’è un LED che illumina
 il logo quando il power 
 bank è collegato o viene 
 mosso
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tampografia, UV

A17165
ARGO
Power Bank con batteria al Litio polimero 
da 2.500mAh. Indicatore LED.
Cavetto incluso.

cm 7,9x7,9x0,8
scatola da regalo
plastica, alluminio

✴ LED per lettura rapida 
 della percentuale di carica

✴ design essenziale 
 e moderno

tampografia, UV
cm 6,5x12,5x1,4
scatola da regalo

A19168
EXUS
Power Bank da 6.000mAh con batteria 
al Litio polimero. LED display per 
l’indicazione della percentuale di carica. 
Cavetto incluso.

plastica

✴ carica fino a 2 dispositivi 
 contemporaneamente

✴ display con LED per 
 l’indicazione della 
 percentuale di carica.

tampografia
cm 7x14,2x1,5

A19170
MATRIX
Power Bank wireless da 6.000mAh 
con batteria al Litio polimero. 
Pulsante On/Off, 5 indicatori di carica. 
Cavetto piatto incluso.

✴ carica fino a 3 dispositivi   
 contemporaneamente

✴ gomma antiscivolo

scatola da regalo

plastica
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tampografia

A19403
STREAM
Cassa wireless da scrivania. Funzione 
aggiuntiva di caricabatterie wireless 
da 5W. Tasto On/Off, porta USB 
e indicatore LED del livello di carica. 
Cavetto USB e cavetto audio inclusi.

cm 11,5x10x11,5
scatola da regalo
plastica

✴ aggiungi stile 
 alla tua scrivania

✴ funzione caricabatterie 
 wireless

✴ funzione speaker wireless
M
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tampografia
laser

A17370
AIRPLAY
Cassa wireless portatile. Tasto On/Off, 
porta USB e indicatore LED del livello 
di carica. Cavetto USB e cavetto audio 
inclusi.

A19371
AIRSOUND
Cassa wireless portatile. Tasto On/Off, 
porta USB e indicatore LED del livello di 
carica. Cavetto incluso.

cm 5,5x5,5x4,1
scatola da regalocm Ø 6,1x4,5

scatola da regalo metallo, plastica
metallo, plastica

BIANCO

BLU

NERO

cm 4x4,5x4

metallo, plastica
scatola da regalo

laser

A20373
AIRLIGHT
Cassa wireless portatile. Tasto On/Off, 
porta USB e indicatore LED del livello 
di carica. Cavetto incluso.

✴ c’è un LED che illumina
 il logo quando lo speaker 
 è collegato
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cm Ø 7,3 x 3
plastica, EVA

tampografia

A20357
JOG
Auricolari wireless con funzione di risposta 
e regolazione del volume, confezionate 
in astuccio in EVA. 
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cm 6,2x10,1x0,9

metallo, plastica

laser

G20095
PROTECTO
Porta carte di credito con 
protezione RFID. Meccanismo 
a pulsante per facilitare 
l’estrazione.

tampografia

G14078
CORE
Portachiavi con accessorio touch, 
trasformabile in penna.

NERO

SILVER

BLU

*50/colore
cm Ø 0,8x8
plastica

tampografia

G16082
SIGMA
Supporto per caricabatterie da muro.

*200

plastica

scatola da regalo

cm 9,5x9x0,5 chiuso

TO
U

C
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M14786
DAIQUIRY
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre.

M18787
DAIQUIRY FLU
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre. 

GIALLO ARANCIO

VERDE

*50/colore
cm 9,5x18

*50/colore
cm 9,5x18

GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU VERDE TRASPARENTE

SILVER NERO

PVCPVC

serigrafiaserigrafia

tampografia

G18095
THETA
Supporto universale per 
smartphone fissabile 
alla griglia di aerazione 
dell’automobile.

BIANCO NERO

cm 6,3x3x7
scatola semplice
plastica

✴ l’unico supporto che non 
 lascerà cadere il telefono

✴ adattabile tra 6 e 9 cm  
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U
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C
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tampografia

A18284
YOD 2.0
Cavetto adattatore 2 in 1. Trasferimento 
dati e ricarica. Riduttore micro USB e 
Type C. Avvolto in comoda confezione 
portacavo. Lunghezza cavo 1 m.

cm 2,5x6,5x2
plastica

ARANCIOBIANCO ROSSO VERDE AZZURRO

tampografia, UV (B)

A18283
NEXT 2.0
Adattatore 3 in 1. Riduttore micro USB, 
Type C e lightning.

BIANCO NERO

cm 9,2x2,5x1,8 chiuso
scatola da regalo
plastica

tampografia

A17279
DALETH
Adattatore multiplo con accessorio USB, 
micro USB, mini USB, Type C e lightning. 
Led colorato che indica la connessione.
Anello portachiavi.

cm 4x3,1x1,5
plastica
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tampografia, UV

tampografia

tampografia, UV

A17280
GIMEL
Cavetto adattatore 2 in 1 autoavvolgente. 
Trasferimento dati e ricarica. 
Riduttore micro USB e lightning. 
Lunghezza cavo cm 97.

ARANCIO AZZURRO VERDEBIANCO

A18282
GIMEL 2.0 BLACK
Cavetto adattatore 3 in 1 autoavvolgente. 
Trasferimento dati e ricarica. Riduttore 
micro USB, Type C e lightning.
Lunghezza cavo cm 97.

A18281
GIMEL 2.0
Cavetto adattatore 3 in 1 autoavvolgente. 
Trasferimento dati e ricarica. Riduttore 
micro USB, Type C e lightning.
Lunghezza cavo cm 97.

cm 4,5x4x1,7

cm 4,5x4x1,7

cm 4,5x4x1,7

plastica

plastica

plastica

ARANCIO AZZURRO VERDEBIANCO ROSSO BLU

SC
AM

BI
O

 D
AT

I
M

IC
R

O
 U

S
B

LI
G

H
TN

IN
G

SC
AM

BI
O

 D
AT

I
TY

P
E

-C
M

IC
R

O
 U

S
B

LI
G

H
TN

IN
G

SC
AM

BI
O

 D
AT

I
TY

P
E

-C
M

IC
R

O
 U

S
B

LI
G

H
TN

IN
G

19



laser, UV

E19884
LINK
Penna a sfera con cavetto USB per 
trasferimento dati e ricarica. Fusto con 
meccanica a rotazione e finitura soft 
touch, particolari bianchi e inchiostro nero 
ultrascorrevole. Cavetto con ingresso USB 
e uscita 2 in 1 micro-lightning.

alluminio, plastica

BLU NERO

✴ cavetto con funzione 
 di ricarica e trasmissione 
 dati

✴ uscita universale adatta 
 a micro USB e lightning

cm 53,5x3,3x1
poliestere, plastica, metallo

tampografia

A20810
LAN-TECH
Laccio da collo con funzione di cavetto 
di ricarica con adattatore 3 in 1. Riduttore 
micro USB, lightning e Type C. Incluso di 
moschettone.
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plastica

tampografia

tampografia

tampografia, UV (B)

A15296
EPSILON
Adattatore per accendisigari da auto con 
due uscite USB. Input DC 12-24V, output 
DC 5V-2.1A. Adatto per smartphone 
e tablet.

A14295
PUCK
Adattatore per accendisigari da auto 
con uscita USB. Input DC 12V, 
output DC 5V-1A. Adatto per smartphone.

A18292
STARK
Adattatore per accendisigari da auto con 
uscita USB. Input DC 12V-24V, output 
5V-800mA. Adatto per smartphone. 

cm 3,3x1,5x7,3

cm 3x3,1x6,7
scatola semplice

cm Ø 2,5x4,4

plastica

plastica
scatola semplice

scatola semplice
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tampografia, lasertampografia, UV (B)

A19291
TURKE
Dispositivo wireless con interfaccia per 
smartphone. Funzioni di smart search, 
last seen tracking, antilost, trova-telefono 
e telecomando per macchina fotografica. 
Gancio e placca superiore in metallo.

✴ gadget perfetti per chi 
 è sempre di fretta

✴ potenti oltre 30 metri 
 di distanza

✴ compatibile con 
 android e iOS

plastica, metallo

A16290
REME
Dispositivo wireless con interfaccia per 
smartphone. Funzioni di smart search, 
last seen tracking, antilost, trova-telefono 
e telecomando per macchina fotografica. 
Fornito con batteria di riserva.

cm 2,9x7,3x1
scatola da regalo

BIANCO NERO

cm 3,8x3,8x0,6
scatola da regalo
plastica
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tampografia

sublimazione

A16501
DODO
Mouse wireless operante a 2.4GHz. 
2 batterie AAA non incluse.

G16354
SKIO
Tappetino per mouse bianco.

cm 11,3x5,5x2
scatola da regalo

*10
cm 18x22

plastica

PVC, poliestere

cm 18x22
poliestere

*100
sublimazione

G20355
SUEDE
Tappetino per mouse super sottile e 
morbido con gocce antisdrucciolo nel 
lato inferiore. Adatto ai laptop. Può essere 
usato per pulire lo schermo.
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BORSE PORTA PC | CALCOLATRICI | CARTELLE CONGRESSUALI

PORTA BLOCCHI | TROLLEY UFFICIO | ZAINI PORTA PCSMART
WORK



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

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci a scomparsa

✴ copertura delle ruote 
 in caso di utilizzo 
 in modalità zaino

✴ grande volume disponibile

serigrafia
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cm 30x40x20
poliestere 600D, PU

M20582
ZETRUM
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con un alloggiamento 
imbottito per laptop, un organizer per le penne e una doppia tasca per gli 
accessori. Tasca frontale con zip, tasche laterali elastiche in rete, spallacci 
ergonomici, maniglia imbottita, tira zip in metallo e fascia posteriore per essere 
trasportato su trolley.

✴ pannello frontale 
 in tessuto gommato

✴ spallacci e maniglia   
 imbottiti

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

✴ tasche laterali elastiche

serigrafia
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BLU NAVY

GRIGIO

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
melange

serigrafia

✴ elegante tessuto 
 melange

✴ spallacci ergonomici

✴ schienale imbottito

✴ ottima organizzazione  
 dello spazio
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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.

poliestere 300D

✴ design tecnologico 
 e funzionale

✴ pannello frontale antitaglio

✴ porta USB nella parte  
 laterale con cavetto 
 interno

✴ accessoriato 
 in modo completo

✴ schienale imbottito

serigrafia

29



BLU NAVY - GRIGIO NERO - GRIGIOARANCIO - GRIGIO
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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.

melange

✴ porta USB nella parte  
 laterale con cavetto 
 interno

✴ design pulito e moderno

✴ abbinamenti di colori   
 fashion

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

serigrafia
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NEROGRIGIO

GRIGIO - ARANCIO GRIGIO - CELESTE

BLU NAVY

GRIGIO - LIME

32



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 29x41x19
poliestere 1680D

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci ergonomici

✴ schienale e maniglia  
 imbottiti

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

✴ schienale ergonomico

serigrafia
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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.

✴ protezione anti pioggia

✴ spallacci e maniglia   
 imbottiti

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

✴ uscita per le cuffie

serigrafia

A
D

AT
TO

15

A
LL

O
G

G
IO

A
C

C
E

S
S

O
R

E
S

IS
TA

N
T

34



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

✴ design giovane e sportivo

✴ tessuto super resistente

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

serigrafia
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NEROGRIGIO

GRIGIO - ARANCIO GRIGIO - CELESTE

BLU NAVY

GRIGIO - LIME
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cm 29x41x14
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.

✴ un eccezionale   
 compagno di viaggio

✴ design moderno

✴ spallacci ergonomici 
 comodissimi

✴ comparto porta 
 computer imbottito

✴ schienale ergonomico

serigrafia
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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

✴ look sportivo e dinamico

✴ disponibilità di tante 
 tasche per una perfetta 
 organizzazione

✴ spallacci e maniglia 
 ergonomici

serigrafia
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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.

✴ linea dal design 
 manageriale

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ eleganti rinforzi 
 in similpelle

serigrafia
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M16663
SOTO
Borsa porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e organizer. Tasca frontale con zip e tasca posteriore con velcro. 
Maniglie imbottite, tracolla regolabile con salvaspalla imbottito, tira zip
e accessori in metallo.

cm 37x28x8

BLU NAVY

GRIGIO

poliestere 600D
melange

✴ elegante tessuto melange

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ accessoriato 
 in modo completo

serigrafia
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M15659
DRIVER
Borsa porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito, tasca frontale con velcro e ulteriore tasca con zip, taschina posteriore 
porta telefono. Fascia posteriore in tessuto per trasporto su trolley, maniglie 
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 37x30x6
poliestere 600D

NERO - LIME

NERO - GRIGIO

✴ design classico

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ fascia posteriore per 
 un trasporto più comodo

serigrafia
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M05699
TERA
Cartella porta documenti con comparto 
principale con fondo rigido, porta penne 
e porta biglietti. Ampia patella con tasca 
chiusa mediante zip, maniglia imbottita 
con materiale traspirante, due tasche 
laterali, tracolla regolabile, tira zip 
in tessuto.

M08693
CONVENTION
Cartella porta documenti con comparto 
principale con zip, tasca frontale e porta 
penna. Maniglia imbottita con materiale 
traspirante, tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

BLU NAVY - BLU AVIO NERO - GRIGIO

BLU NAVY - BLU AVIO NERO - GRIGIO
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cm 38x27x6

cm 39x29x9
poliestere 600D

poliestere 600D

✴ passante per penna  
 esterno

✴ maniglia imbottita

✴ organizer interno

✴ maniglia imbottita

serigrafia

serigrafia
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M17015
COPY
Elegante porta blocco in similpelle trasformabile in comoda borsa grazie alle 
maniglie richiudibili con sistema magnetico. Interno attrezzato in modo molto 
accurato e completo di meccanismo ad anelli. Blocco e calcolatrice inclusi.

cm 26,5x34x5
PU

✴ elegante similpelle

✴ maniglie magnetiche

✴ calcolatrice inclusa

✴ raccoglitore ad anelli

serigrafia
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BLU NAVY GRIGIO NERO

cm 23,5x31x1,5
poliestere 300D melange

M17014
REPORT
Porta blocco con interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per accessori e penna. Chiusura con fibbia e placca magnetica in metallo 
gommato. Blocco incluso.

✴ tutti i dispositivi mobile 
 a portata di mano

✴ chiusura mediante 
 placchetta magnetica

serigrafia, laser

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio
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cm 26,5x33,5x2,5

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

M18016
FILE
Porta blocco con cerniera. Interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per gli accessori e penna. Tasca esterna. Blocco incluso.

✴ tutti i dispositivi mobile 
 a portata di mano

✴ chiusura mediante zip

serigrafia
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M15013
BRIEF
Porta blocco con cerniera con comparto interno per il tablet e comparto 
per il blocco accessoriato con varie tasche e porta penna. Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

cm 23x29x3
poliestere 1680D, PU

✴ doppio comparto!

✴ tessuto super resistente

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura mediante zip

serigrafia
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M08010
MEETING
Porta blocco con cerniera, 
tasche interne e porta penna. 
Blocco non incluso.

M15011
CONGRESS
Porta blocco con tasche 
interne, porta penna e 
chiusura per mezzo di elastico. 
Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

NERO - GRIGIOBLU NAVY - BLU AVIO

cm 25x35x2

cm 25x32x1,5

poliestere 600D

poliestere, PU

✴ tessuto in microfibra

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura con elastico

serigrafia

serigrafia
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M19020
MEETUP
Porta blocco con tasche 
interne e porta penna. 
Chiusura con fibbia e placca 
magnetica in metallo gommato. 
Blocco incluso.

cm 23,5x31x1
poliestere 300D melange

cm 25x32x1,5
poliestere 1680D, PU

M15012
CONFERENCE
Porta blocco dotato di tasche 
interne e porta penna. 
Blocco incluso.

BLU NAVY GRIGIO

serigrafia

serigrafia, laser

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio
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M18018
STENO
Quaderno con cover in 
tessuto melange. Interno 
attrezzato con 2 tasche e porta 
penna. Esterno attrezzato 
con porta penna e tasca 
porta smartphone in tessuto 
elasticizzato. Quaderno incluso.

cm 17x22,5x2

cm 17,5x22x2

M18017
CALLYGRAPH
Quaderno con cover in tessuto 
melange. Interno attrezzato 
con supporto per device 
mobile, tasche di varie fogge 
e possibilità di alloggiamento 
per gli accessori e penna. 
Chiusura con fibbia e placca 
magnetica in metallo gommato.
Quaderno incluso. 

GRIGIO NERO

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

poliestere 300D melange

serigrafia, laser

serigrafia

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio
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CONFEZIONI | LACCI COLLO | MATITE E MATITONI | PENNE TOUCH | PENNE CON USB 

PENNE BIO | PENNE IN METALLO | PENNE IN PLASTICA | PORTA BADGE | PORTA BIGLIETTI DA 

VISITA | PORTA MEMO | PORTA PENNE | QUADERNI | SALVADANA

TESSERE IN PVC SET PER BAMBINI



ARANCIOBIANCO ROSSO BLU

E20829
CAROL

*50/colore

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto traslucido 

✓ Refill nero

R-PET

tampografia, UV (B)

✴ design pulito ed elegante

✴ un messaggio ecologico

✴ materiale derivante 
 dal recupero di bottiglie
 in plastica
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip a forma di foglia

✓ Particolari in paglia
 di grano e ABS

✓ Refill nero

E20832
LEAF

bamboo, ABS,

VERDENATURAL

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in paglia di grano 
 e ABS

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E20830
GRETA

paglia di grano, 

laser, tampografia tampografia

paglia di grano
*50/colore *50

ABS, metallo 
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip larga 

✓ Particolari in paglia
 di grano e ABS

✓ Refill nero

E20833
AMBRA

bamboo, ABS,

E20834
IKEDA

bamboo, metallo

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

laser, tampografia
laser, tampografia

NATURAL AZZURRO VERDEROSSO

paglia di grano
*50/colore

*50
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E16832
CLODE

GIALLO ARANCIO FUXIA AZZURROVERDE CHIARO

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto fluo

✓ Clip sagomata

✓ Refill nero

plastica
*50/colore
tampografia

E16813
LILU

plastica
*50/colore

BLU VERDEROSSOARANCIOGIALLO

tampografia

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip sagomata

✓ Particolari silver

✓ Puntale cromato

✓ Refill nero

54



E19827
SUSY

*50/colore

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Puntale soft touch

✓ Refill neroplastica

BLU VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROCELESTEVIOLAFUXIAROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✴ design perfettamente 
 equilibrato

✴ elevata qualità di scrittura

tampografia, UV (B)
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E17822
JENNIFER

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Particolari cromati

✓ Clip traslucida

✓ Grip in tinta

✓ Refill nero

ROSSOARANCIO BLU VERDE SCUROGIALLO FUXIA VIOLA

plastica
*50/colore
tampografia

✴ fusto con finitura satinata

✴ grip ergonomico
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E11862
PATRICIA

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO FUXIA VIOLA BLU VERDE NERO

plastica
*50/colore

✴ design classico

tampografia, UV (B)

LIMEAZZURRO
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✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip sagomata

✓ Particolari bianchi

✓ Puntale silver

✓ Refill nero

E12852
ETHEL

plastica

E12853
HAVEN

✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip sagomata 

✓ Particolari colorati

✓ Puntale silver

✓ Refill nero

plastica

ARANCIO

*50/colore*50/colore
tampografia tampografia, UV

BLUROSSO VERDE ARANCIO ROSSOBLU VERDE
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip sagomata 

✓ Particolari silver

✓ Refill nero

E14835
DIANA

plastica
*50/colore
tampografia

E17820
ALEXA

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto e particolari 
 metallizzati 

✓ Grip con finitura ad 
 intarsio

✓ Puntale e pulsante   
 cromati

✓ Refill nero

plastica
*50/colore
tampografia

BLU ROSSOARANCIO VERDE NERO SILVER ROSSOARANCIO BLU VERDE
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Particolari traslucidI

✓ Grip gommato 

✓ Refill nero

E10867
AVIVA

plastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO FUXIA VIOLA

*50/colore

✴ fusto frost

✴ grip in gomma per una 
 impugnatura comoda

tampografia
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E15838
TOSCA

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Particolari colorati

✓ Grip gommato 

✓ Refill neroplastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO VIOLAFUXIA

*50/colore

✴ grip in gomma per una 
 impugnatura comoda

tampografia, UV
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip colorata

✓ Refill nero

E15840
VANDA

plastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO FUXIA VIOLA

*50/colore
tampografia, UV

AZZURRO LIME

✴ design moderno e lineare
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in tinta con il fusto 

✓ Refill nero

E14831
GIOIA

plastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO VIOLA AZZURROFUXIABIANCO

*50/colore
tampografia, UV (B)

LIME

63



✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E13848
MILA

plastica, metallo

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

*50/colore

✴ fusto e grip 
 in colore pieno

tampografia
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E13847
MAYA

plastica, metallo

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO VIOLA

*50/colore

✴ grip soft

tampografia
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E10868
ROSY

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto traslucido

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

plastica, metallo
*50/colore

✴ fusto traslucido

✴ grip soft

tampografia

BIANCO BLUROSSOARANCIOGIALLO VERDE LIME
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E06926
MELANIE

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto silver 

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

plastica, metallo

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO

*50/colore

✴ grip soft

✴ fusto argentato

tampografia

LIMEAZZURRO

67



✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari colorati

✓ Puntale cromato

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E07936
AVENIR

plastica, metallo

ARANCIOBLU ROSSO VERDE

*50/colore
tampografia

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto frost

✓ Clip in metallo

✓ Particolari silver

✓ Refill nero

E05907
MAESTRO

plastica, metallo

BIANCO BLUROSSO VERDE

*50/colore
tampografia
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✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip in metallo  

✓ Particolari tricolore

✓ Refill nero

E15839
ISA

plastica, metallo
*50/colore
tampografia, UV

E14828
KARI

plastica
*50/colore
tampografia

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto metallizzato

✓ Particolari silver

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

BLU ROSSO VERDE NERO
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✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto metallizzato

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari silver

✓ Puntale cromato

✓ Refill nero

E13845
KYOTO

plastica, metallo
*50/colore
tampografia

NEROARANCIO BLUROSSO VERDE
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E19888
MARKER

plastica

ARANCIO BLU NEROROSSO VERDE SILVER

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Accessorio touch

✓ Evidenziatore solido

✓ Refill nero

*50/colore

✴ evidenziatore solido 
 che non si asciuga mai

✴ l’evidenziatore si alza 
 ruotando la parte 
 superiore della penna

tampografia
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E14830
LEGIR

✓ Meccanica a rotazione

✓ Accessorio touch

✓ Clip in metallo

✓ Particolari colorati e  
 cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

plastica, metallo

ARANCIO BLU NEROROSSO VERDEGIALLO VIOLA

*50/colore

✴ grip soft

✴ accessorio touch in tinta 
 con il grip

tampografia

AZZURRO LIME
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato 

✓ Accessorio touch 

✓ Clip in metallo  

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E13842
XENIA

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato  

✓ Accessorio touch

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E18857
MOON

plastica, metallo plastica, metallo

BLU SILVERNEROBLU SILVER

*50/colore *50/colore
tampografialaser

✴ logo luminoso
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✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto in colori fluo

✓ Particolari neri

✓ Accessorio touch

✓ Grip ergonomico

✓ Refil nero, blu, rosso

E18877
3-IN-1 FLU

✓ Meccanica a pulsante

✓ Particolari neri

✓ Accessorio touch

✓ Grip ergonomico

✓ Refil nero, blu, rosso

E18878
3-IN-1

plastica plastica

ARANCIOFUXIA VERDEGIALLO SILVER BLUNERO

*50/colore*50/colore
tampografia tampografia
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari satinati

✓ Refill nero

E18876
RAFFA

VERDE SCURO LIME NEROAZZURROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

alluminio

✴ design fresco e lineare

✴ finitura satinata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura soft touch 

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E16978
DEGAS

alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO AZZURROVIOLA

✴ finitura gommata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E17858
GIOTTO

alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO AZZURRO

✴ finitura satinata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E13980
CEZANNE

alluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E08957
REFLEX

alluminio

VERDE GRIGIO SILVERBLUROSSO

✴ finitura anodizzata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E18879
PICASSO

alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✴ design classico 
 ed elegante

✴ finitura laccata brillante

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E18880
PLUTON

alluminio

BLUANTRACITE

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

E13981
SAVAGE

alluminio

NEROBIANCO

laser laser

✴ possibilità di incisione 
 laser silver
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E19891
PIPER

alluminio

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E15984
URANUS

alluminio

BIANCO NERONEROBLU

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

laser laser

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ possibilità di incisione 
 laser silver
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SILVER ANTRACITE

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Fusto triangolare

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

E18883
PRISM

alluminio
laser

E19890
VINCENT

alluminio

BLU NEROBIANCO

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

laser

✴ possibilità di incisione 
 laser silver
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto in metallo pesante 

✓ Finitura gommata
 nella parte inferiore

✓ Clip sagomata 

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione color ottone

E16982
KRUG

ottone
laser

E16983
HAUK

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto in metallo pesante 
 laccato

✓ Clip in metallo 

✓ Minuteria cromata 

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione color ottone

ottone
laser
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virare a nera la penna

E19892
MIG

ottone

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto in metallo pesante 
 anodizzato opaco 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio
 a lato clip

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E17870
GEMINI

alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E14829
SATURN

alluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria colorata

✓ Refill nero

E17872
ARI

alluminio

VERDEBLUROSSOARANCIOGIALLO

✴ penna con fusto sottile
 da agenda

✴ finitura laccata bianca

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser

TO
U

C
H

88



E15987
EARTH

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

alluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✴ penna con fusto sottile
 da agenda

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser

GIALLO LIMEAZZURRO

TO
U

C
H
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E19886
KLEE

alluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch in tinta

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio

✴ penna con fusto 
 sottile da agenda

✴ fusto gommato

laser
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo

✓ Dettagli cromati

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E17874
MIRÒ

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E18881
ANDROMEDA

alluminio alluminio

ANTRACITEBLUBLUANTRACITE

laserlaser
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E19885
JUPITER

alluminio

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

laser

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E13983
ARCHER

alluminio

BLU SILVER

laser
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E19884
LINK

alluminio, plastica

NERO BLU

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura soft touch

✓ Particolari bianchi

✓ Cavetto usb

✓ Refill nerolaser, UV

✴ cavetto per
 ricarica e dati

✴ uscita 2 in 1 
 micro USB e 
 lightning

✴ penna con fusto sottile
 da agenda

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

D
U
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T
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip in metallo

✓ Accessori bolla, righello,
 giravite

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

E17096
BRICK

alluminio

NEROBLUROSSOGIALLO

laser

E00095
TECNICO

✓ Portamina professionale

✓ Temperamina nel pulsante

cm Ø 1,2x12,5
ottone

laser
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B
LU

E14073
MONET
Elegante penna a sfera laccata con colori 
extra brillanti, meccanica a rotazione 
e minuteria cromata, confezionata in 
astuccio coordinato.

cm Ø 2,2x15

alluminio
scatola semplice

E13072
MATISSE
Elegante penna a sfera laccata con colori 
extra brillanti, meccanica a pulsante e 
minuteria cromata, confezionata in bustina 
coordinata.

N
E

R
O

cm 15,7x3,3
alluminio

laser

tampografia, laser

B
LU

R
O

S
S

O

V
E

R
D

E
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NEROLEGNO

legno, grafite

E20211
ETHERNA

*100/colore
tampografia

E20210
FANNY-ECO

carta
*200
tampografia

✓ Fusto in legno

✓ Punta in grafite compressa

✓ Mina HB con punta  
 temperata

✓ Fusto in carta riciclata

✓ Mina HB con punta  
 temperata

✴ la punta di questa matita 
 è realizzata con polvere 
 di grafite compressa che 
 garantisce una durata 
 pari a quella di circa 
 200 normali matite

✴ materiale derivante 
 dal recupero 
 della carta
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E19208
FANNY EASY

legno

✓ Fusto colorato

✓ Mina HB con punta  
 temperata

*200/colore

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO NATURAL NERO

tampografia
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✓ Fusto colorato

✓ Gomma bianca

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata

E05200
FANNY

legno
*200/colore

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO LIME NATURAL

tampografia

NEROAZZURRO
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E20209
FANNY-SMILE

legno

✓ Fusto in legno natural

✓ Gomma colorata

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata*200/colore

tampografia

BLUROSSOARANCIO VERDEGIALLO

E16205
FANNY SHORT

legno
cm 9,8

✓ Fusto colorato

✓ Gomma bianca

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata

GIALLOBIANCO ROSSO BLU VERDE NATURAL

*500/colore
tampografia

NERO
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E19206
FANNY BLACK

legno
*200
tampografia

E13202
FANNY LUX

legno

SILVER NERO

*200/colore
tampografia

E19207
FANNY QUEEN

legno
*200/colore
tampografia

SILVER NERO
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✓ Fusto in legno nero

✓ Strass colorato

✓ Mina HB con punta   
 temperata

legno

E13201
FANNY STRASS

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO

*200/colore
tampografia

✓ Fusto in legno nero

✓ Mina fluo temperata
E16204
FANNY MARKER

legno

AZZURROFUXIAARANCIO VERDEGIALLO

*200/colore
tampografia
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E13993
BLACK SIX
Set di 6 matite temperate 
in legno nero con mina HB, 
confezionato in scatola da 
regalo.

E16996
BLACK TRIS
Set di 3 matite temperate 
con fusto silver in legno nero 
e mina HB, confezionato 
in scatolina da regalo con 
finestra laterale.

cm 5x18,5x1
legno, carta

cm 2,5x19x1
legno, carta

tampografia

tampografia

E20990
QUEEN SIX
Elegante set di 6 matite 
temperate in legno nero con 
estremità silver e mina HB, 
confezionate in scatola da 
regalo.

cm 18,2x3x1,8
legno, carta

tampografia
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E20989
FANNY SIX
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB, 
confezionato in scatolina 
avana.

cm 19x4,5x0,9
legno, carta

tampografia, UV

E20987
FANNY RULER
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB 
confezionato in scatola in 
legno chiusa con righello.

cm 20,7x3,5x2,4
legno

tampografia

E20988
FANNY POUCH
Set composto da 2 matite 
temperate con mina HB, una 
gomma, un temperino e un 
righello in legno, confezionati 
in astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 21x7,2

legno, gomma

serigrafia

cotone, carta

103



E16997
REEF
Set di 12 matitine colorate con punta temperata confezionate 
in scatolina avana.

cm 9x9x0,8
legno, carta

tampografia, UV

F18279
CRAYON
Grembiule in tessuto-non-tessuto 
con disegno colorabile, completo 
di 4 pastelli colorati.

cm 43x43
polipropilene, cera

serigrafia

M18555
ISI-DRAW
Zainetto in tessuto-non-tessuto con 
disegno colorabile. 4 pastelli inclusi.

cm 29x32
polipropilene, cera

serigrafia
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tampografia, UV

E16998
SMILE
Set di 6 pastelli colorati 
confezionati in scatolina avana.

cm 5x9x1
cera, carta

E15995
BRIO
Set di 6 matitine colorate con 
punta temperata, confezionate 
in scatolina avana con finestra.

cm 4,5x9x0,9
legno, carta

tampografia, UV

E20985
PAINTO
Set composto da 6 matitine 
colorate con punta temperata, 
una gomma, un temperino, 
un righello in legno e 6 disegni 
da colorare, confezionati 
in astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 20,8x9,2

legno, gomma

serigrafia

E20986
SUNSHINE
Set composto da 8 matitine 
temperate, 4 pastelli 
e 6 disegni da colorare, 
confezionato in scatolina 
avana con finestra.

cm 4,4x18x1,5
legno, carta, cera

tampografia, UV

carta, cotone

*50
*120
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E13020
STYLO
Confezione da regalo 
per penna singola.

E14021
TATE
Confezione da regalo 
per penna singola.

BLU

E18026
CRISTAL
Confezione trasparente per 
penna singola.

E18025
MUBA
Confezione da regalo 
per penna singola.

NERO

cm 16,4x4,8x2,2

plastica
scatola da regalo cm 16,5x3,5x2,4

carta

*50

cm 16,8x2,3x2,8
carta

*50/colore
cm 15x3,5
carta

*100
tampografiatampografia

tampografiatampografia
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E15022
REINA
Elegante confezione da regalo 
per penna singola.

E15023
LOUVRE
Confezione da regalo 
per penna singola con 
chiusura magnetica.

E17024
OBELIX
Elegante astuccio per penna 
singola con finitura opaca.

NEROBIANCO

cm 14,7x2,2x2,2

alluminio, plastica
scatola semplice

cm 15,3x6,5x1,5

PU
scatola da regalo

cm 16,5x5,7x4,7
cartone

E19027
BRERA
Bustina portapenna.

cm 3x16
PVC

*150

tampografia

tampografialaser

serigrafia

✴ forma piramidale
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L20038
NOTYGRAF
Quaderno con copertina in 
kraft paper. Elastico di chiusura 
e segnapagina in contrasto. 
Pagine bianche a righe. 
Matita inclusa.

L20043
NOTY-GREEN
Quaderno con copertina con 
finitura in sughero. Elastico di 
chiusura e segnapagina in tinta. 
Pagine a righe in color avorio.

cm 14x21cm 9x14
carta, sugherocarta, legno

ROSSO VERDEBLU ROYAL NERO BIANCO BLU NAVYROSSO NERO

serigrafia, UV serigrafia, UV (B)

A5

FO
R
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FO
R
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O
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L19035
DANTE
Quaderno con copertina in 
similpelle dotata di tasca porta 
smartphone, porta biglietti 
da visita e porta penna. 
Segnapagina in tinta. Pagine a 
righe in color avorio. 

BIANCO NEROBLU ROYAL

cm 14,5x21
carta, PU

serigrafia

L20044
NOTY-CHIC
Quaderno con copertina in 
tessuto Melange. Elastico di 
chiusura e segnapagina in 
tinta. Pagine a righe in color 
avorio.

ROSSO GRIGIOAZZURRO

cm 14x21
carta, poliestere

serigrafia

A5
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R
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R

M
AT
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BIANCO

ROSSO

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

BLU NAVY

GIALLO

ARANCIO

ARANCIO

ROSSO

NEROBLU

VERDEAZZURRO

VERDE

BLU ROYAL

NERO

BLU ROYAL

NERO

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

CELESTE

BEIGE

NERO

VERDE

L18033
NOTYSOFT-M FLU
Quaderno A5 con pagine 
a righe in color avorio. 

✴ soft touch

L20040
NOTYSOFT-M
Quaderno A5 con pagine 
a righe in color avorio. 

cm 14x21
carta, PU

serigrafia, UV (B)

L19036
NOTYPEN-M
Quaderno A5 con pagine 
a righe in color avorio 
e portapenna.

L20042
NOTYSOFT-MB  
Quaderno A5 con pagine 
a righe in color avorio.

cm 14x21
carta, PVC

serigrafia, UV

L13023
NOTY-M
Quaderno A5 con pagine 
a righe in color avorio.

cm 14x21
carta, PU

serigrafia

cm 14x21
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

cm 14x21
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

✴ soft touch ✴ soft touch
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BIANCO

ROSSO

BLU NAVY

ARANCIO

ROSSO

BIANCO

ROSSO

BLU NAVY

GIALLO

ARANCIO VERDE

BLU ROYAL

NERO

BLU

VERDEBLU ROYAL

NERO

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

BEIGE

NERO

VERDE

NERO

L18034
NOTYSOFT-S FLU
Quaderno A6 con pagine 
a righe in color avorio. 

cm 9x14
carta, PU

serigrafia

L20039
NOTYSOFT-S
Quaderno A6 con pagine
a righe in color avorio. 

cm 9x14
carta, PU

serigrafia, UV (B)

✴ soft touch

L19037
NOTYPEN-S
Quaderno A6 con pagine 
a righe in color avorio 
e portapenna.

cm 9x14
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

L20041
NOTYSOFT-SB 
Quaderno A6 con pagine 
a righe in color avorio.

cm 9x14
carta, PVC

serigrafia, UV

L12021
NOTY-S
Quaderno A6 con pagine 
a righe in color avorio.

cm 9x14
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

✴ soft touch

✴ soft touch
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G17321
CARD
Tessera multiuso.

*250
cm 8,5x5,4
PVC

tampografia, UV

✴ conforme a standard 
 ISO/IEC 7810 ID01

L16030
WILLIE
Quaderno spiralato con 
copertina in plastica 
traslucida.

ARANCIO

cm 8x10,8
BLU VERDE

ROSSO

carta, plastica

serigrafia

G13913
RID-1
Righello da 30 cm trasparente 
con scala in centimetri.

*50
cm 31x3x0,1
plastica

serigrafia
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G16804
BONZY
Salvadanaio a forma di porcellino.

G16803
HOMAI
Salvadanaio a forma di casetta.

TRASPARENTE

cm 9,5x12x9,5cm 8,5x10x8,8

BLU

plastica plastica

tampografia tampografia

A15400
DOTTO
Calcolatrice da tavolo a 8 cifre con tasti gommati, doppia 
alimentazione, funzione memoria, percentuale e radice quadrata.
Pila inclusa, non in garanzia.

cm 14,5x20,5x5
scatola semplice
plastica

tampografia

✴ possibilità di elegante 
 incisione laser

cm 9,5x6,5x1,5
scatola da regalo

G14348
B.CARD-02
Prestigioso porta biglietti 
da visita con fibbia magnetica adatta a incisione LASER MAT.

PU, metallo

laser

ALIMENTAZIONE
SOLARE
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G15351
TREE
Porta memo a forma di segnapagina con foglietti adesivi 
di vari colori e dimensioni.

NATURAL BLU NAVY

cm 6x21
carta

tampografia
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G13344
ROLLY
Porta memo da scrivania contenente un righello e foglietti 
adesivi di vari colori e dimensioni.

G13345
STICCO
Porta memo contenente foglietti adesivi di vari colori 
e dimensioni.

NERONATURALBIANCO

cm 8x8,4cm16x5,3
carta, plastica carta

tampografia tampografia

G15350
STICCO-2
Porta memo contenente foglietti adesivi di vari colori 
e dimensioni.

NATURAL BLU NAVY

cm 7x11
carta

tampografia

*10 *10/colore
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G17356
VAL-1
Porta badge trasparente 
orizzontale. Targhetta non 
inclusa.

*100
cm 10x8,5
PVC

G12800
LAN
Laccio da collo con 
moschettone, fibbia e 
meccanismo di sicurezza.

*10/colore
cm 50x2

poliestere,
plastica, metallo

serigrafia

G20357
VAL-2
Porta badge trasparente 
verticale. Targhetta non 
inclusa.

*500
cm 10,8x16,5
PVC

VIOLA

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BIANCO

BLU NAVY

AZZURRO

VERDE

NERO

ITALIA
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G19802
MAQU
Laccio da collo 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

G19803
TEWO
Laccio da collo in raso 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

VIOLA

BLU NAVY

AZZURRO

VERDE

NERO

serigrafia serigrafia

G20804
KOLME
Laccio da collo tubolare con 
meccanismo di sicurezza.

cm 50x0,5

poliestere, plastica

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

VIOLA NERO

BLU NAVY

AZZURRO

VERDE BIANCO

ROSSO

BLU NAVY

sublimazione (B)

targhetta cm Ø 3

tampografia
*10/colore

VERDE

metallo
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G16293
CARACAS
Porta passaporto
attrezzato con vari divisori 
e finestre trasparenti.

NEROBLU

*25/colore
cm 10x13,5

G16294
PARANÀ
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa 
di targhetta in carta.

NEROBLUROSSO

*50/colore
cm 7x11,5
PVC

PVC

tampografia

*100/colore
cm 4,9x8,7x0,4

G20295
JURUA
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

ROSSO

plastica

G14289
KASAI
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

cm 5,5x7,5x0,5
plastica

tampografia

NEROVERDEBLUROSSO

BLU VERDE NERO

tampografia tampografia
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BLU NAVY

GRIGIO

G13120
INDO
Cuscino gonfiabile ergonomico 
confezionato in busta 
coordinata.

G13119
MOSA
Set da viaggio composto 
da cuscino gonfiabile, 
calze, mascherina e tappi, 
confezionato in busta 
coordinata.

G15122
ELBA
Mascherina da viaggio 
dolcesonno.

GRIGIO

BLU NAVY

NERO

NERO

cm 18x11x2 chiuso
unica

cm 18x12x3 chiuso

PVC

PVC, poliestere, poliuretano

poliestere

serigrafia

serigrafia

serigrafia
*100/colore
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G17118
RENO
Set da viaggio conforme alla TSA.
Ideale per viaggi in aereo.

cm 20x19,5
plastica, PVC

serigrafia

R20021
RELAX-OPEN
Ciabatte di cortesia aperta in 
tessuto-non-tessuto.

R17020
RELAX
Ciabatte di cortesia chiusa in 
tessuto-non-tessuto.

uomo - donna uomo - donna

polipropilene, EVA polipropilene, EVA

serigrafia serigrafia
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G14291
MARRIOT
Elegante set da viaggio 
composto da forbicine, 
tronchesino, lima 
e due attrezzi, confezionato in 
elegante astuccio in similpelle.

cm 6x10x1,5 chiuso
PU, metallo

tampografia

G20503
KAMA
Set di cortesia da viaggio 
per il cucito.

cm 7,5x5,4x0,9 chiuso
plastica

tampografia

G14502
MELODY
Specchio pieghevole da 
borsetta.

G14501
HARMONY
Spazzola pieghevole da 
borsetta con specchio.

ARANCIO

*50/colore
cm Ø 6x0,5cm Ø 7x2,7

BLU

ROSSO

VERDE

plasticaplastica

tampografia
tampografia
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M19851
VIENNA
Beauty case in tessuto Melange con 
comparto principale con zip e bottoni 
laterali per ridurre il volume in forma 
di bauletto. Tasca frontale con zip. 
Tira zip in metallo.

cm 24x19x10,5
poliestere 300D

serigrafia

M19852
PRAGA
Beauty case ripiegabile in tessuto 
Melange, internamente molto ben 
accessoriato con tasca in rete e con zip, 
gancio interno per essere appeso 
quando aperto, maniglia in tessuto. 
Tira zip in metallo.

cm 27x16x4
poliestere 300D

serigrafia

M19850
LONDON
Beauty case grande in tessuto Melange. 
Comparto principale con zip in contrasto 
e maniglia. Comparto inferiore con zip. 
Tira zip in metallo.

cm 26x16,5x14
poliestere 600D

serigrafia
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M12848
PARIGI
Beauty case grande con zip 
in contrasto e maniglia, tira zip 
con impunture in contrasto.

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 26x17x13
poliestere 600D

M19853
LIONE
Beauty case grande con 
comparto principale molto ben 
accessoriato, tasche laterali 
con zip e gancio interno per 
essere appeso quando aperto. 
Maniglia in nastro, tira zip 
in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 27x22,5x9,5
poliestere 600D ribstop

BLU NAVY - BEIGE

serigrafia

serigrafia

✴ tessuto ripstop
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M15111
LONDRA
Porta documenti da viaggio 
con maniglia laterale, chiusura 
con zip e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

GIALLO ARANCIO

VIOLA - BLU NAVY BLU NAVY - BEIGE

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

LIME BEIGE NERO

cm 30x18
poliestere 600D

serigrafia
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BLU NAVY

M13158
RIGA
Tracollina con comparto principale con zip, tasca frontale con zip, 
tracolla regolabile e tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

ROSSOARANCIO LIMEGIALLO

MILITARE

NEROBEIGE

cm 23x28
poliestere 600D

BLU ROYAL
serigrafia
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BLU NAVY

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

GIALLO ARANCIO ROSSO BLU ROYAL AZZURRO

CELESTE MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO LIME

KAKI BEIGE GRIGIO

NERO
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GIALLO ARANCIO ROSSO VIOLA

VERDE CHIARO

NERO

AZZURRO MILITARE VERDE SCURO

KAKI BEIGE GRIGIO

128



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.

cm 30x40x12

BLU NAVY

CELESTE

poliestere 600D

serigrafia

BLU ROYAL

LIME
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GIALLO ARANCIO ROSSO BLU NAVY NERO

M20548
CREEK
Zaino in tessuto Melange. Comparto 
principale accessoriato con taschina 
interna con zip, spallacci imbottiti e 
regolabili, maniglia in nastro, laccetti 
tira zip.

cm 22,5x39x12
poliestere 300D

serigrafia

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

OCRA - MARRONE

LIME - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - BLU AVIO

✴ tessuto Melange

✴ comoda etichetta bianca 
sullo spallaccio per scrivere i 
propri dati personali
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M20549
OPATA
Zainetto in tessuto ultra-leggero ripiegabile 
in comodo astuccio salva spazio. Spallacci 
regolabili, comparto principale con zip, 
foro per auricolari e taschina interna.

cm 23x40x15
poliestere 210D

M20547
HOPI
Zainetto in tessuto ultra-leggero ripiegabile 
in comodo astuccio salva spazio. Spallacci 
regolabili, comparto principale con zip, 
foro per auricolari e tasca frontale con zip.

cm 30x41x13
poliestere 210D

serigrafia

serigrafia

GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU NAVY BLU ROYAL VERDE NERO

GIALLO ROSSOARANCIO

BLU NAVY VERDEBLU ROYAL NERO
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NERO - GRIGIOGRIGIO - ARANCIOVERDE - KAKI

BLU NAVY - LIMEBLU NAVY - BEIGE BLU ROYAL - BLU NAVY

✴ generoso volume 
 e tanta resistenza

✴ spallacci imbottiti
 in tessuto traspirante

✴ fondo e schienale imbottiti

✴ porta oggetti e porta 
 penne nella tasca frontale

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 30x42x24
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BIANCO

A
LL

O
G

G
IO
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✴ tessuto super leggero

✴ ripiegabile in mini borsa 
 per il minimo ingombro

✴ due taschine per 
 riporre separatamente 
 piccoli oggetti

✴ compagno ideale 
 di ogni viaggio

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 ripstop

serigrafia

BLU NAVY LIME KAKI NERO

ROSSO

A
LL

O
G

G
IO
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M12898
LISBONA
Porta documenti da viaggio con doppio 
accesso, laccio per trasporto al collo, 
tira zip con impunture in contrasto.

cm 17x30
poliestere 600D

serigrafia

M13897
DUBLINO
Porta documenti da viaggio con apertura a 
portafoglio, vari comparti interni, chiusura 
in velcro.

cm 29x17 chiuso
poliestere 600D

serigrafia

M13894
BERLINO
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente, maniglia laterale 
e tira zip in tessuto con impunture
in contrasto.

cm 30x18
poliestere 600D, PVC

serigrafia

M13893
MADRID
Porta documenti da viaggio con zip, 
dettagli in contrasto, tira zip in tessuto
con impunture in contrasto.

cm 30x17
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE

GRIGIO - BLU AVIO

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

GRIGIO - BLU AVIO

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

BORDEAUX - BEIGE
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BORDEAUX - BEIGE BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

M13200
ROMA
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasca frontale e tasche laterali con 
zip, tasca posteriore con velcro, maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip in 
tessuto con impunture in contrasto.

cm 46x26x17
poliestere 600D

serigrafia

M13163
BUDA
Tracollina con comparto principale con zip, 
tasca frontale con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 23x26x7
poliestere 600D

serigrafia

M18201
FIRENZE
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasca frontale con zip e tasca 
frontale con velcro, maniglia in nastro, 
tracolla regolabile, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 30x20x11
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE
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NEROVERDE

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.

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

cm 31x44x13
poliestere 600D

serigrafia

BORDEAUX - BEIGE

serigrafia

GRIGIO - BLU AVIO
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M08062
CUBANA
Sacca con comparto principale con 
doppio fondo, chiusura a strozzo con 
anelli in metallo magnum e tasca frontale 
con zip. Spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino, cucitura 
zig-zag in contrasto, tira zip grandi.

ROSSO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

M
08

06
2 

è 
di

se
gn

at
o 

in
 e

sc
lu

si
va

 p
er

 il
 m

ar
ch

io
 L

E
G

B
Y

®

cm Ø 30x55
poliestere 600D

M08211
RIO
Borsone con ampia tasca laterale, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, 
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip 
grandi.

ROSSO - BLU NAVY CIANO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY

M
08
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cm Ø 33x63
poliestere 600D

BORDEAUX - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY

serigrafia

serigrafia
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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

✴ stile per i tuoi viaggi

✴ tasca laterale porta 
 oggetti

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

serigrafia

A
LL

O
G

G
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M19988
ATENE
Porta documenti da viaggio con maniglia 
laterale e tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 30x18

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

M19159
RODI
Tracollina con comparto principale con zip, 
tasca frontale con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in tessuto con impunture in 
contrasto.

cm 23x28

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia
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M20542
TOLEDO
Borsone con comparto principale accessoriato con due tasche in rete con 
zip. Tasca frontale con zip, spallacci ergonomici a scomparsa per doppio 
uso borsone/zaino, schienale imbottito in materiale traspirante, due maniglie 
imbottite, tira zip in metallo, tracolla regolabile.

cm 31x43x15,5
poliestere 500D

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci a scomparsa 
 per uso a zaino

✴ tasche e cinghie 
 interne per migliore 
 organizzazione

serigrafia
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M20161
SIVIGLIA
Tracolla con comparto principale con 
zip, tasca frontale con zip e coperta da 
una patella con velcro, ulteriore tasca 
posteriore con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in metallo.

cm 36x28,5x12,8
poliestere 500D

serigrafia

M20540
SANTIAGO
Zaino con comparto principale 
accessoriato con tasca in rete, tasca 
frontale con zip, tasca laterale espandibile, 
spallacci ergonomici regolabili, schienale 
imbottito, fascia posteriore per trasporto 
trolley, maniglia, tira zip in metallo.

cm 31x43x15,5
poliestere 500D

serigrafia

M20113
BILBAO
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente, maniglia laterale 
e tira zip in metallo.

cm 30x18
poliestere 500D

serigrafia
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M19987
PALERMO
Porta documenti da viaggio con zip. 
Interno accessoriato con borsello centrale, 
doppia tasca con zip e tasca in rete. Tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 17x28x2
poliestere 600D ribstop

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

✴ tante tasche per una  
 perfetta organizzazione

✴ elegante tessuto ribstop

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

✴ elegante tessuto ribstop

serigrafia

serigrafia
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M19202
TAORMINA
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasche frontali con zip, tasca 
posteriore con velcro, maniglia in nastro, 
tracolla regolabile e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

cm 32x24x14
poliestere 600D ribstop

M19203
AGRIGENTO
Borsone da viaggio con comparto 
principale con zip e con volume 
modulabile mediante bottoni a clip laterali. 
Tasche frontali con zip, fondo rigido, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 64x41x22
poliestere 600D ribstop

✴ volume modulabile 
 con elegante chiusura
 a bauletto

✴ elegante tessuto ribstop

✴ borsa multiuso comoda 
 per ogni viaggio

✴ elegante tessuto ribstopserigrafia

serigrafia IM
B

O
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M20112
KATAVI
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente e maniglia laterale
e tira zip in tessuto.

cm 30x18
canvas, PVC

M20541
CHOBE
Zaino con ampio comparto principale 
chiuso a strozzo, patella con cinghie 
di regolazione, tasca frontale, spallacci 
imbottiti e regolabili, schienale imbottito 
e maniglia.

cm 30x41x14,5
canvas

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

serigrafia

serigrafia

VERDE SCURO

VERDE SCURO ECRU

ECRU
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M20160
TSAVO
Tracolla con comparto principale con 
zip, doppia tasca frontale, ampia patella 
chiusa con gancio metallico, tracolla 
regolabile in doppio colore e tira zip 
in metallo.

cm 29x32x10
canvas

M20204
KRUGER
Borsone con comparto principale con zip 
e ampia tasca frontale. Maniglie e tracolle 
in nastro bicolore, salvaspalla imbottito, 
laccetti tira zip.

cm Ø 30x58

canvas

✴ comodo per ogni viaggio

✴ nastro due toni

✴ chiusura frontale 
 con moschettone

✴ nastro due toni

serigrafia

serigrafia

VERDE SCURO ECRU

VERDE SCURO ECRU

IM
B

O
TT
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M16895
HOBART
Porta documenti da viaggio in tessuto 
Melange. Tasca posteriore trasparente, 
maniglia laterale e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 30x18
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY GRIGIOBLU NAVY GRIGIO

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

cm 29x38x12
poliestere 600D

serigrafia
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M16872
BREA
Valigia trolley in tessuto con interno 
foderato, cinghie di fissaggio e due 
tasche con zip. Tasca esterna con zip, 
manico estraibile lungo in alluminio con 
pulsante di bloccaggio, maniglia superiore 
imbottita, tira zip in metallo. Pieghevole per 
minimizzare gli ingombri.

cm 36x50x21
poliestere 300D

serigrafia

✴ struttura pieghevole per  
 riporla nel minor spazio

✴ comodo manico 
 telescopico

C
A

B
IN
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ACCESSORI PER L’ESTATE | ARTICOLI DA PARTY | BORSE DA SPIAGGIA | BORSE TERMICHE

SACCHE DA MARE | GIOCHI PER LA SPIAGGIA | INFRADITO | TELI DA MARE



M17849
NOVA
Beauty case con zip.

M17406
THAITI
Borsa mare con chiusura a bottone e manici tubolari rivestiti 
in tessuto.

ARANCIO MARRONETURCHESEBLU NAVY ARANCIO MARRONELIMETURCHESEBLU NAVY

cm 43x34x19
cm 30x19x10juta impermeabilizzata
juta impermeabilizzata

✴ vera Juta!

serigrafia
serigrafia
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M08062
CUBANA
Sacca con comparto principale con 
doppio fondo, chiusura a strozzo con 
anelli in metallo magnum e tasca frontale 
con zip. Spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino, cucitura 
zig-zag in contrasto, tira zip grandi.

M08211
RIO
Borsone con ampia tasca laterale, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, 
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip 
grandi.

BORDEAUX - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVYCIANO - BLU NAVYROSSO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY
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cm Ø 30x55

cm Ø 33x63

poliestere 600D

poliestere 600D

✴ un vero design da mare

✴ doppio fondo per una 
 migliore separazione 
 degli spazi

serigrafia

serigrafia
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M17064
TUPAI
Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con 
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema 
di chiusura completamente stagno. Maniglie laterali e spallacci 
imbottiti per trasporto a sacca o a zaino. Capacità 30 litri.

GIALLO BLU ROYAL NERO

M18065
TUPAI-S
Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con 
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema 
di chiusura completamente stagno. Tracolla per trasporto a sacca. 
Capacità 10 litri.

GIALLO BLU ROYAL NERO

cm Ø 19x49 cm Ø 24x72
tarpaulintarpaulin

✴ saldature completamente 
 impermeabili

✴ tessuto indistruttibile

✴ accessori di altissima 
 qualità

serigrafia serigrafia

IM
B

O
TT

IT
A

151



AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE
M19857
CAMOGLI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M19004
GINGER
Borsa mare con manici in corda e particolari in metallo.

cm 52x38x14 cm 29,5x19x10

AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE

poliestere 600D poliestere 600D

✴ manici in elegante corda

✴ abbinamento di colori 
 molto trendy

serigrafiaserigrafia
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AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE
M19067
PORTOFINO
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili 
per doppia funzione sacca/zaino.

cm Ø 29x54
poliestere 600D

✴ cordone per chisura
 a strozzo

serigrafia
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M17063
MARATEA
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino.

cm Ø 29x54
poliestere 600D

✴ abbinamento di colore 
 marino e raffinato

✴ spallacci per doppio 
 uso sacca e zaino

serigrafia
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M12856
AMALFI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M14003
ANTIBES
Borsa mare con eleganti manici in corda e particolari in metallo.

cm 52x38x14 cm 29,5x19x10
poliestere 600D poliestere 600D

serigrafia serigrafia
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M09025
VERSILIA
Borsa mare con borsello interno, manici tubolari rivestiti in tessuto 
e laccetti tira zip.

cm 54x37x20
poliestere 600D

✴ una linea intramontabile

serigrafia

OCRA - MARRONE ARANCIO - MARRONE BLU NAVY - BIANCO
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M12060
CAPRI
Sacca con chiusura della parte superiore a strozzo, spallacci 
regolabili per doppia funzione sacca/zaino, maniglie imbottite per 
il trasporto.

cm 32x48x23
poliestere 600D

serigrafia

M12854
ISCHIA
Set composto da due buste utilizzabili insieme o separatamente.

poliestere 600D
L cm 30x17 / S cm 17x12
serigrafia

✴ due buste per la gestione  
 ottimale degli accessori 
 personali

✴ maniglie imbottite per 
 un più facile trasporto

OCRA - MARRONE ARANCIO - MARRONE BLU NAVY - BIANCOARANCIO - MARRONEOCRA - MARRONE BLU NAVY - BIANCO
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M13010
ST TROPEZ
Borsa mare con zip, manici e laccetti
tira zip in tinta.

BLU NAVY - BEIGEGIALLO

LIME

ARANCIO

TURCHESE MARRONE

cm 65x40x14
poliestere 600D

serigrafia

M13859
IBIZA
Beauty case con zip e laccetti tira zip 
in tinta.

cm 35x18x8
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGEGIALLO

LIME

ARANCIO

TURCHESE MARRONE
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M20002
FORMENTERA
Borsa mare con zip. Laccetti tira zip 
in tinta.

M20860
RIMINI
Beauty case grande con tira zip lungo.

BLU ROYALROSSO VERDE

cm 54x41,5x14

cm 27x19x8
poliestere 600D

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

ROSSO VERDE BLU ROYAL
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M19886
POLO
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura con zip, 
tasca laterale in rete e maniglia in nastro.

cm 20,5x25x15,5

M19887
ICE
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, apertura frontale con 
velcro, maniglia in nastro.

cm 20x28,5x10,5

poliestere 600D, PE foam 

poliestere 600D, PE foam

ARANCIO

BLU NAVY

ARANCIO

BLU NAVY

serigrafia

serigrafia

M13883
ARTIC-L
Borsa frigo grande in tessuto-non-tessuto 
laminato interamente imbottita in materiale 
termico, ampia apertura dall’alto con zip.

M13881
ARTIC-S
Borsa frigo piccola in tessuto-non-tessuto 
laminato interamente imbottita in materiale 
termico, ampia apertura dall’alto con zip.

BIANCO

BLU NAVY

ARANCIO

BIANCO

BLU NAVY

cm 24x14x15

cm 34x29x20

polipropilene laminato, PE foam

polipropilene laminato, PE foam

serigrafia

serigrafia
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G17516
CRISTAL
Secchiello portabottiglia 
trasparente con particolari 
cromati.

*12
cm Ø 13x23

plastica

G15511
TUPELO
Bicchiere trasparente.

*48
cm Ø 8x20
plastica alimentare

scatola semplice

G20117
DALLAS
Portalattina isotermico. 
Consente di tenere le bevande 
fresche e le mani asciutte.

cm Ø 6,5x9,5
neoprene

serigrafia, sublimazione (B)

✴ capacità 500 ml

BIANCO ROSSO

BLU VERDE

*50/colore

LAVABILE
MACCHINA
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BLU NAVYROSSO

G17115
SUNBATH
Stuoia da mare pieghevole, 
trasportabile mediante comodi 
manici.

ARANCIOGIALLO

cm 70x180 aperto
rafia, polipropilene

serigrafia

G13303
MATKOT
Set di racchettoni da spiaggia 
con pallina.

cm 24x39x0,8

ROSSO BLU

legno

serigrafia

G20116
BRONZE
Stuoia mare pieghevole 
con particolari bianchi. 
Trasportabile con comodi 
manici.

cm 70x180 aperto
polipropilene

serigrafia

GIALLO ROSSO

BLU
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ROSSO BLU

VERDE

GIALLO ARANCIO

cm Ø 23

ARANCIO

GIALLOBIANCO

BLUROSSO

G14305
BREZZA
Frisbee adatto a ore di svago 
all’aperto di grandi e piccoli.

plastica

✴ un gioco da spiaggia 
 intramontabile

serigrafia

G20309
GUIZZO
Frisbee pieghevole in comoda 
bustina.

cm Ø 24,5
poliestere

serigrafia, sublimazione

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU

G16074
SANDY
Portachiavi a forma di ciabattina.

G16010
FLOAT
Portachiavi galleggiante 
multistrato in forma ovale.

*50/colore
cm 8x3,6x1,5*100

cm 8x3,5x1,8
EVA

EVA

✴ le chiavi non 
 affondano più

tampografia
tampografia

*200/colore

163



M14786
DAIQUIRY
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre.

M18787
DAIQUIRY FLU
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre. 

GIALLO ARANCIO

VERDE

*50/colore
cm 9,5x18

*50/colore
cm 9,5x18

GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU VERDE TRASPARENTE

SILVER NERO

PVCPVC

✴ gli accessori imperdibili per proteggere il telefono in spiaggia

serigrafiaserigrafia

cm 8x8x0,5
poliestere, PVC

*50/colore
tampografia

G20504
ASH
Posacenere da tasca. 
Ecologico e facilmente 
trasportabile.

BIANCO ROSSO

BLU NERO

VERDE

TO
U

C
H

TO
U

C
H
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G14306
PARADISE
Comodo cuscino da spiaggia 
gonfiabile.

*10/colore
cm 34x25,5
PVC

serigrafia

G20307
POUFF
Comodo cuscino da spiaggia 
gonfiabile.

cm 30x15
PVC

serigrafia

BIANCO

ARANCIO ROSSO

BLU VERDE

BIANCO GIALLO

ROSSO BLU

GIALLO

*50/colore
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G14307
MISTRAL
Palla da spiaggia grande.

G13300
SOCCER
Pallone da calcio supertele.

BIANCO - GIALLO BIANCO - ARANCIO

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU BIANCO - VERDE

G13302
VOLLEY
Pallone da pallavolo supertele.

*10/colore

cm Ø 22 cm Ø 22

cm Ø 30
PVC

PVC PVC

serigrafia
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VERDE

BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna
EVA

M20861
PANAREA
Beauty case gonfiabile con zip.

cm 29,5x19,5
ABS

serigrafia

BIANCO

ROSSO

BLU
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G16317
HOLA
Ventaglio con manico e telaio 
in plastica.

GIALLO *12/colore
cm 23x2x2,5 chiuso
plastica, poliestere

tampografia

ARANCIO

BIANCO

ROSSO

BLU NERO

G20318
HOLA-WOOD
Ventaglio con manico e telaio 
in legno.

*12/colore
cm 23x20x3,3 chiuso
legno, poliestere

tampografia
NEROVERDE

BIANCO
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✴ particolari silver

✴ protezione UV 400

VERDE

ROSSO 

BLU

ARANCIO

G15314
SATIN
Sacchetto in raso multiuso.

BIANCO

*12/colore
cm 9,5x18
poliestere

serigrafia, sublimazione (B)

✴ cerniere in metallo

D19227
BROOME
Occhiali da sole fashion con superficie 
esterna nera e interno colorato. 
Cerniera in metallo e particolari silver. 

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia
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ARANCIO

VERDE

ROSSO 

D20229
MANLY
Occhiali da sole fashion con struttura nera 
e aste colorate.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

BLU VERDE

ARANCIO

✴ protezione UV 400

✴ protezione UV 400

ROSSO

GIALLO

BLU

D16225
COVE
Occhiali da sole fashion con struttura 
frost e aste colorate. Cerniere in metallo e 
particolari silver.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia
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D15224
MAUI
Occhiali da sole fashion con cerniere 
in metallo e particolari silver. 

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

D20228
MALIBÙ
Occhiali da sole fashion.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

tampografia

BIANCO

ROSSOARANCIO

VERDEBLU NAVY

GIALLO

BIANCO

ROSSO

NERO

BLU

VERDE

✴ protezione UV 400

✴ protezione UV 400

GIALLO
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G20297
SHADER
Set di 2 tendine parasole per auto 
pieghevoli, applicabili mediante 2 ventose. 
Astuccio in tessuto in tinta.

cm 44,5x36,5 aperto
poliestere

serigrafia

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

BLU

SILVER

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

serigrafia

cm 16x17 chiuso
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R20481
DF-03
Telo mare/casa double face.

cm 100x180
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20355
DF-02
Telo mare/casa double face.

cm 80x160
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R18069
FOUTA
Telo mare/pareo con frange. 
Modernissimo in spiaggia, in 
sauna o in casa, leggero e 
rapido nell’asciugatura.

cm 80x160
cotone 260 gr/m2

serigrafia

ARANCIO ROSSO BLU VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort
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BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R06350
SC-03
Telo mare in spugna.

cm 80x150
cotone 360 gr/m2

✴ spugna morbidissima

serigrafia
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BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

cm 80x150cm 90x170

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R15353
PR-07
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

R18354
PR-08
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

✴ spugna morbidissima

✴ fascia per facilitare 
 la stampa

serigrafiaserigrafia
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R12250
MICRO-BE2
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

R18260
MICRO-BE6
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

cm 80x150 cm 90x170

poliestere, viscosa poliestere, viscosa

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

serigrafia, sublimazione (B) serigrafia, sublimazione (B)
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GIALLO

TURCHESE

R13750
MICRO-BE1
Telo da lettino in microfibra con 
3 tasche lato testa e angoliere 
sul lato opposto.

ARANCIO

cm 75x225
poliestere, viscosa

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

serigrafia, sublimazione (B)

cm 80x150
poliestere, viscosa

R18251
MICRO-BE2 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Particolarmente idoneo per la spiaggia 
o per sport come il nuoto.

serigrafia

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

GIALLO

ARANCIO

VERDE
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COTONE | PPWOVEN LAMINATO | R-PET | TNT CUCITO | TNT ELETTROSALDATO

TNT LAMINATO | TNT LAMINATO ELETTROSALDATO



BLU NAVY

M12043
TAO
Shopping bag.

cm 38x42
cotone 110 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

BIANCO

NATURALBLU ROYAL NERO

GIALLO

ARANCIO

179



BIANCO ROSSOARANCIOGIALLO

AZZURROTURCHESEBLU ROYALBLU NAVY

NATURALMARRONE NEROGRIGIO
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M13045
EBITEN
Shopping bag.

cm 38x42
cotone 135 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

ROSAFUCSIA

VERDE SCUROLIME
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M18049
TATAKI 
Shopping bag con manici colorati.

cm 38x42
cotone 135 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

M17047
CAMPUS
Borsina con tracolla. 

cm 30x39,5
cotone 140 gr/m2

serigrafia
cm 120x3

ROSSO BLU NAVY TURCHESE LIME

VERDE SCURO NATURAL GRIGIO NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO

TURCHESE VERDE SCURO NERO

ARANCIO ROSSO

BLU NAVY
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M20056
SAKAI
Shopping bag con soffietto.

cm 38x42x8
cotone 180 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

M20055
CHIBA
Shopping bag.

cm 38x42
cotone 180 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

cotone 220 gr/m2

M20059
KANTO
Shopping bag con inserti in sughero.

cm 38x42

serigrafia
cm 60x2

sughero
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BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

ROSA BLU NAVY BLU ROYAL TURCHESE

MARRONE NATURAL GRIGIO NERO

184



✴ tessuto pesante

M20052
TOKYO
Shopping bag.

cm 38x42
cotone 220 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

FUCSIA

VERDE SCURO
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M20054
KOBE
Shopping bag con soffietto in color natural 
e manici colorati.

cm 38x42x8
cotone 220 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

M18051
NIGIRI
Shopping bag in colore naturale 
con manici colorati.

cm 38x42
cotone 220 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

✴ tessuto pesante

ARANCIO ROSSO

TURCHESE VERDE SCURO NEROBLU NAVY

ARANCIO ROSSO

BLU NAVY TURCHESE VERDE SCURO NERO

✴ tessuto pesante

✴ con soffietto
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M20053
OSAKA
Shopping bag con soffietto.

cm 38x42x8
cotone 220 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU ROYAL TURCHESE VERDE SCURO

GRIGIO NERO

BLU NAVY

NATURAL

✴ tessuto pesante

✴ con soffietto
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M18050
URA
Shopping bag.

cm 38x42
cotone 250 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

M13044
AMAEBI
Shopping bag con soffietto.

cm 38x42x8
cotone 250 gr/m2

serigrafia
cm 60x2

✴ tessuto molto pesante

BLU NAVY NERONATURALVERDE SCURO

ARANCIO ROSSOBIANCO

BIANCO ROSSO

BLU NAVY NATURAL NERO

✴ tessuto molto pesante

✴ con soffietto
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✴ tessuto laminato
 ultra resistente

✴ formato maxi

M12042
NORI
Shopping bag molto grande in tessuto 
laminato lucido ultraresistente e idoneo 
a essere utilizzato molte volte e a subire 
ripetute sollecitazioni.

cm 45x40x15

serigrafia
cm 44x3

polipropilene laminato 140 gr/m2

M20068
NORI-S
Shopping bag in tessuto laminato 
lucido ultraresistente e idoneo a essere 
utilizzato molte volte e a subire ripetute 
sollecitazioni.

cm 40x35x14

serigrafia
cm 44x3

polipropilene laminato 120 gr/m2

BLU NAVY

BLU NAVY

VERDE NERO

BIANCO ARANCIO ROSSO

VERDE NERO

BIANCO ARANCIO ROSSO ✴ tessuto laminato
 ultra resistente
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BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

NEROVERDE SCURO MARRONE GRIGIO

AZZURROBLU NAVY BLU ROYAL TURCHESE
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M13039
MISO
Shopping bag in 
tessuto-non-tessuto 
elettrosaldato.

cm 38x42
polipropilene 80 gr/m2

serigrafia
cm 52x2,5

FUCSIA

VERDE CHIARO

ROSA

LIME
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M20064
OMORI
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
elettrosaldato.

cm 35x25x10
polipropilene 80 gr/m2

serigrafia
cm 38x2,5

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU ROYAL VERDE CHIARO GRIGIO

NERO BLU NAVY

192



M20065
AKITA 
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
elettrosaldato.

cm 32x20x9

serigrafia
cm 38x2,5

M20066
NAHA
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
elettrosaldato.

cm 23x25x10

serigrafia
cm 38x2,5

polipropilene 80 gr/m2

polipropilene 80 gr/m2

BLU NAVY VERDE CHIARO GRIGIO NERO

BIANCO ARANCIO ROSSO

BLU NAVY VERDE CHIARO GRIGIO NERO

BIANCO ARANCIO ROSSO
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M12036
TEMPU
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
elettrosaldato.

cm 36x40x8
polipropilene 80 gr/m2

serigrafia
cm 52x2,5

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO VIOLA BLU NAVY

GRIGIO NERO

VERDE CHIAROBLU ROYAL TURCHESE VERDE SCURO
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M11035
WASABI
Shopping bag in tessuto-non-tessuto.

cm 38x42x8

serigrafia
cm 54x2,5

M13046
FUTO
Borsa porta pizza in tessuto-non-tessuto 
con laccio di chiusura.

cm 36,5x36x35

serigrafia
cm 38x2,5

polipropilene 80 gr/m2

polipropilene 80 gr/m2

BLU ROYAL VERDE CH GRIGIO

ARANCIO ROSSO BLU NAVY

BIANCO ROSSO VERDE

✴ cucita

✴ laccetto interno di chiusura

✴ contiene al massimo 6 confezioni  
 da cm 34x34x5
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polipropilene laminato 120 gr/m2

✴ elegante materiale 
 laminato opaco

M18053
YUME
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
laminato opaco e elettrosaldato.

cm 36x40x8

serigrafia
cm 45x2,5

M20070
GIFU
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
laminato opaco e elettrosaldato.

cm 40x35x12

serigrafia
cm 38x3

polipropilene laminato 120 gr/m2

BLU NAVY BLU ROYAL VERDE SCURO LIME NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BIANCO GIALLO ARANCIO

BLU NAVY VERDE SCURO NERO

ROSSO

196



VERDE SCUROBLU NAVY

M20069
SUITA
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
opaco elettrosaldato.

cm 38x42

serigrafia
cm 52x2,5

polipropilene laminato 120 gr/m2

NEROROSSO

ARANCIOGIALLOBIANCO

✴ materiale laminato 
 lucido molto fashion

M09020
YUKI
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
laminato lucido.

cm 38x42x8

serigrafia
cm 52x2,5

polipropilene laminato 120 gr/m2

BIANCO ROSSO SILVER
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M20062
RPET-03
Shopping bag grande in tessuto laminato 
lucido, derivante da recupero e riciclaggio 
di bottiglie in plastica.

cm 45x35x12

serigrafia
cm 54x2,5

R-PET laminato 120 gr/m2

ROSSO BLU NAVY VERDE SCURO

BIANCO

✴ tessuto derivante dal 
 recupero di bottiglie
 in plastica
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R-PET 140 gr/m2

M20061
RPET-02
Shopping bag in tessuto derivante 
da recupero e riciclaggio di bottiglie 
in plastica.

cm 38x42

serigrafia
cm 52x2,5

M11032
RPET-01
Shopping bag in tessuto derivante da 
recupero e riciclaggio di bottiglie in 
plastica.

cm 36x32x12

serigrafia
cm 44x2,5

BIANCO

✴ tessuto derivante dal 
 recupero di bottiglie
 in plastica

R-PET 70 gr/m2

NERO

✴ tessuto derivante dal 
 recupero di bottiglie
 in plastica
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M17048
GARI
Shopping bag in tessuto-non-tessuto 
adatto alla sublimazione.

cm 38x42

serigrafia, sublimazione
cm 60x2,5

polipropilene 80 gr/m2

✴ trattata per 
 sublimazione

M20060
OITA
Shopping bag pieghevole. Quando la 
borsa è aperta la custodia può essere 
comodamente appesa al suo interno.

cm 37x56

serigrafia
cm 42x6

poliestere 210D

NEROVERDEBLU ROYALBLU NAVYROSSOARANCIOBIANCO

cm 8x13x1 chiuso
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M18554
ISI-FLU
Zainetto in colori fluo con 
chiusura a strozzo e angoli 
rinforzati.

GIALLO ARANCIO

cm 34x43
poliestere 210D

serigrafia

M20561
ISI-RPET
Zainetto in tessuto derivante 
da recupero e riciclaggio 
di bottiglie in plastica, con 
chiusura a strozzo.

cm 34x41
R-PET 190T

serigrafia, sublimazione (B)

✴ tessuto derivante dal 
 recupero di bottiglie
 in plastica

NEROBIANCO
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BLU NAVY

M20559
ISI-FANCY
Zainetto in tessuto cangiante, 
con chiusura a strozzo.

cm 34x41

poliestere laminato

serigrafia

ORO ARGENTO

M19555
ISI-TOP
Zainetto in elegante tessuto 
jacquard con chiusura 
a strozzo.

cm 33x41,5
poliestere 1420D

serigrafia

ROSSO LIME

DETTAGLIO DEL TESSUTO

alluminio

BLU NAVY
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M20560
ISI-COTTON
Zainetto con chiusura a 
strozzo.

cm 37x41
cotone 135 gr/m2

serigrafia

BIANCO GIALLO ROSSO

BLU NAVY TURCHESE VERDE SCURO

NERO

NATURAL
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BIANCO ROSAGIALLO ARANCIO

MARRONE MILITAREKAKI NERO

BLU NAVY VERDE SCUROAZZURRO CELESTE
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M13550
ISI-NY
Zainetto con chiusura a strozzo 
e angoli rinforzati.

BLU ROYAL

cm 34x43
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

ROSSO VIOLA

VERDE CHIARO LIME
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VERDE

cm 34x43

M16553
ISI-WY
Zainetto bianco con chiusura 
a strozzo, angoli colorati 
e rinforzati e cordini in tinta.

poliestere 210D

serigrafia, sublimazione

BLU NAVY

cm 34x43
poliestere 210D, mesh

M19554
ISI-MESH
Zainetto con chiusura a strozzo 
e tasca frontale in mesh, 
chiusa mediante zip.

serigrafia, sublimazione

LIME

ROSSO

ARANCIOGIALLO

VERDE SCUROBLU NAVY

ARANCIO ROSSO

✴ comoda tasca 
 in mesh
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cm 34x41

M19556
ISI-POCKET
Zainetto con chiusura a 
strozzo, tasca frontale chiusa 
mediante zip obliqua e uscita 
per le cuffie.

poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU NAVY BLU ROYAL CELESTE VERDE CHIARO

LIME NERO
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T20117
LEONARD

*12/colore
cm Ø 118x93

poliestere pongee, fibra,

✓ Ombrello golf  automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto e puntale in alluminio 
 anodizzato color canna di fucile

✓ Manico dritto con
 impugnatura antiscivoloplastica, alluminio

✴ misura golf  

✴ tessuto pongee

✴ manico di design

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro 

serigrafia

BLU NERO

A PROVA 
DI RAFFICHE
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✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro

✴ design esclusivo

T17108
PATTON ✓ Fusto in metallo colorato

✓ Puntale in plastica con punta 
 in gomma

✓ Manico gommato con pulsante 
 incorporato e dettagli in tinta 
 con il fusto

✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con 
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro 
 in tinta con il fusto

*12/colore
cm Ø 110x90

poliestere pongee,
fibra, plastica

serigrafia

BIANCO GIALLO ROSSO BLU ROYAL

A PROVA 
DI RAFFICHE
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T20119
NEWMAN

*12/colore
cm 108x120x87

poliestere pongee,
fibra, metallo

✴ cupola asimmetrica 

✴ tessuto pongee 

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof

serigrafia

✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof

✓ Cupola asimmetrica

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto in metallo 
 con puntale in plastica

✓ Punta in gomma

✓ Manico gommato 
 con pulsante incorporato

BLU NERO

✴ ideale per coprire 
 lo zaino

A PROVA 
DI RAFFICHE
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✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof

✓ Stecche in fibra di vetro

T15107
SPENCER

*12/colore
cm Ø 104x87

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ tasto di apertura 
 incorporato nel manico

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro

✓ Fusto in metallo 
 con puntale in plastica

✓ Punta in gomma

✓ Manico gommato 
 con pulsante incorporato

✴ design distinto 
 ed elegante

serigrafia

BLU NERO

A PROVA 
DI RAFFICHE
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T14101
DOUGLAS

*12/colore
cm Ø 120x90

poliestere pongee, fibra,

✓ Ombrello golf  automatico

✓ Bordatura rifrangente

✓ Sistema di apertura con    
 meccanica di altissima qualità

✓ Struttura windproof  

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto in vetroresina
 con puntale in plastica

✓ Manico dritto con
 impugnatura antiscivolo

✓ Confezionato in custodia
 con finiture rifrangenti

plastica, alluminio

✴ misura golf  

✴ tessuto pongee con 
 bordo rifrangente

✴ comodo manico 
 in alluminio

✴ struttura windproof  
 in fibra di vetro 

BLU NAVY - SILVER NERO - SILVER

✴ design moderno

serigrafia

A PROVA 
DI RAFFICHE
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BIANCO ARANCIO ROSSO

BORDEAUX BLU NAVY

VERDE

BLU ROYAL

GRIGIOMARRONE
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✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura 
 con meccanica di alta qualità

✓ Stecche anodizzate 
 di colore nero

T14103
MONROE

GIALLO

*12/colore
cm Ø 105x90

poliestere 190T,
legno

✓ Fusto impermeabilizzato
 con 4 passaggi a olio

✓ Manico trattato a olio
 con finitura opaca

✴ manico e fusto trattati 
 a olio per evitare la 
 deformazione del legno

serigrafia
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T15105
ALLEN ✓ Ombrello golf  con sistema 

 di apertura manuale

✓ Fusto e puntale in metallo

✓ Stecche doppie per una maggior 
 resistenza

✓ Manico dritto trattato a olio   
 con finitura lucida

*12/colore
cm Ø 130x102

poliestere 190T,
metallo, legno

 ROSSO - BIANCO  BLU NAVY - BIANCO VERDE - BIANCO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ misura golf  

✴ manico in legno 
 con finitura a olio

serigrafia
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GRIGIO

✓ Ombrello con sistema 
 di apertura manuale

✓ Stecche anodizzate di colore nero

✓ Fusto impermeabilizzato 
 con 4 passaggi a olio

✓ Manico trattato a olio con finitura opaca
*12/colore
cm Ø 105x89

T17111
ABRIL

poliestere 190T,
legno

✴ manico e fusto trattati 
 a olio per evitare la 
 deformazione del legno

BIANCO GIALLO ROSSO

serigrafia
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T17109
PARKER ✓ Ombrello automatico

✓ Sistema di apertura con  
 meccanica di alta qualità

✓ Struttura resistente 
 al rovesciamento 

*12/colore
cm Ø 105x83

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico gommato

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

BIANCO GIALLO ROSSO BLU GRIGIO

✓ Stecche in fibra di vetro

✓ Fusto e puntale in metallo

✓ Manico gommato

serigrafia

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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✓ Ombrello golf  pieghevole

✓ Sistema di apertura    
 automatico

✓ Fusto anodizzato a 2 segmenti
 con rientro elastico

T14102
COOPER

*12/colore
cm Ø 120x82

poliestere 190T,
metallo, legno

✴ elegante ombrello 
 da automobile

✴ misura golf  

✴ comoda custodia 
 con tracolla

✴ raffinato manico in legno

✓ Manico dritto con pulsante 
 incorporato

✓ Confezionato in fodera
 con tracolla

serigrafia

BORDEAUX BLU NAVY
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T20116
KEVIN

*12/colore
cm Ø 96x54

poliestere pongee,
fibra, metallo

serigrafia

✴ design esclusivo

BIANCO GIALLO ROSSO BLU ROYAL

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

✓ Manico gommato con tasto incorporato

✓ Elastico da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Stecche, dettagli e puntale in tinta 
 con il manico

✴ tessuto pongee

✴ stecche e dettagli 
 in tinta con il manico

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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T20118
GREGORY

*12/colore
cm Ø 96x55

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ meccanismo apri chiudi

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

serigrafia

✓ Manico gommato con inserto silver
 e tasto incorporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

BLU NERO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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✓ Manico gommato con tasto incorporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

✓ Ombrello mini automatico pieghevole

✓ Sistema apri/chiudi di alta qualità

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti   
 con rientro elastico

T14104
ASTAIRE

*12/colore
cm Ø 95x55

poliestere 190T,
metallo, plastica

✴ meccanismo apri/chiudi

✴ manico gommato con 
 tasto incorporato

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

serigrafia

BLU GRIGIO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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✓ Ombrello pieghevole automatico

✓ Sistema apri/chiudi di altissima qualità

✓ Fusto anodizzato a 3 segmenti
 con rientro elastico

✓ Struttura resistente al rovesciamento 

T15106
BOWIE ✓ Manico in gomma con inserti tipo fibra 

 di carbonio e tasto incorporato

✓ Laccio da polso elastico

✓ Confezionato in fodera

*12/colore
cm Ø 100x63

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ tessuto pongee

✴ manico di design

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

✴ design moderno

serigrafia

BLU NERO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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✓ Ombrello mini pieghevole automatico

✓ Sistema di apertura di alta qualità

✓ Fusto a 3 segmenti

✓ Manico gommato curvo 
 con tasto incorporato

✓ Confezionato in fodera

T17112
CRUZ

*12/colore
cm Ø 100x59

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ sistema di apertura 
 automatico

✴ manico gommato curvo

✴ tasto incorporato
 nel manico

✴ tessuto pongee

GIALLO ROSSO BLU NAVY GRIGIO

serigrafia
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✓ Ombrello mini pieghevole

✓ Sistema di apertura automatico

✓ Fusto a 2 segmenti

✓ Manico con tasto incoporato

✓ Laccio da polso

✓ Confezionato in fodera

T18115
DEREK

*12/colore
cm Ø 95x50

poliestere 190T,
metallo, plastica

✴ laccio da polso

✴ custodia in tessuto 
 coordinato

 ROSSO - BIANCO  BLU NAVY - BIANCO VERDE - BIANCO ROSSO BLU NAVY VERDE

serigrafia
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T20120
JOLIE

*12/colore
cm Ø 90x54

poliestere pongee,
metallo, plastica

✴ formato tascabile

✴ trasportabile 
 comodamente in borsa

✴ non si rompe quando 
 si rovescia

✴ custodia in tessuto 
 coordinato

serigrafia

✓ Ombrello micro-mini pieghevole

✓ Sistema di apertura manuale

✓ Fusto a 5 segmenti

✓ Manico con laccio da polso

✓ Struttura resistente al rovesciamento

✓ Confezionato in fodera

✓ Cm 7x18x3 confezionato

BIANCO ROSSO ORO

CHIUDIBILE SE 
ROVESCIATO
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✓ Ombrello micro-mini pieghevole

✓ Sistema di apertura manuale

✓ Fusto a 5 segmenti

✓ Manico gommato con laccio   
 da polso

T17114
SCARLETT

*12/colore
cm ø 85x51

poliestere 190T, metallo,
plastica, EVA

✴ formato tascabile

✴ trasportabile 
 comodamente in borsa

BIANCO BLU NAVY

✓ Confezionato in astuccio da regalo
 in eva con zip

✓ Cm 19x8x4 confezionato

serigrafia

227



ROSA

BLU NAVY

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

VERDE CHIARO

VERDE SCURO

AZZURRO

MILITARE

CELESTE

BLU ROYAL

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo
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D15571
PERRY
Cappellino 5 pannelli con visiera precurvata da 2,3 mm. Tergisudore lungo tutto 
il bordo, fodera interna su pannello frontale, cuciture interne coperte e chiusura 
in velcro.

*50/colore
unica
cotone 160 gr/m2

LIMENERO

BEIGE

KAKI

GRIGIO

serigrafia
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D19577
ITALIA-2
Cappellino 5 pannelli con 
bandiera italiana ricamata 
su pannello laterale.
Chiusura in velcro.

D19576
ITALIA-1
Cappellino 5 pannelli con 
bandiera italiana ricamata 
sulla visiera. Chiusura in velcro.

*50/colore
unica

*50/colore
unica

cotone 160 gr/m2

cotone 160 gr/m2

D17574
JOY
Cappellino 5 pannelli da 
bambino/ragazzo.
Chiusura in velcro.

*50/colore
junior

BLU NAVY

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

VERDE CHIARO

CELESTE

BLU ROYAL

LIME

AZZURRO

cotone 160 gr/m2

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm con piping 
 in contrasto

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

✴ visiera precurvata   
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

serigrafia

serigrafia

serigrafia

BIANCO

BLU NAVY

BLU ROYAL

BLU NAVY

BIANCO

BLU ROYAL

✴ visiera precurvata   
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

✴ misura da bambino
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BLU NAVY

*50/colore
unica

BLU ROYAL

ROSSO

GIALLO

BIANCO

D17431
CALIBI
Cappellino 5 pannelli 
con finitura sandwich. 
Chiusura in velcro.

cotone 160 gr/m2

✴ visiera sandwich   
 precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

serigrafia

D15572
TYLER
Cappellino 6 pannelli 
con finitura sandwich. 
Chiusura in velcro.

*50/colore
unica
policotone

serigrafia
ROSSO

ARANCIO

GIALLO

BIANCO

BLU NAVY

BLU ROYAL

VERDE SCURO

BEIGE

unica
cotone 160 gr/m2

*50/colore
serigrafia

D20578
REVO
Cappellino in stile militare.
Chiusura in velcro.

✴ visiera precurvata 
 da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo
 tutto il bordo

✴ cuciture interne coperte

✴ rivetti in metallo

✴ visiera sandwich   
 precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul 
 pannello frontale

ROSSO

BLU NAVY

VERDE

KAKI
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*10/colore
unica

BLU NAVY

NERO

D13422
MATTHAU
Cappello in pile morbido e caldissimo. 
Misura grande per massima comodità.

poliestere

D13424
WAYNE
Scaldacollo in pile morbido e caldissimo. 
Possibilità di utilizzo alternativo come 
cappello.

BLU NAVY GRIGIO

NERO*10/colore
unica
poliestere

D14429
CAGE
Fascia fashion multiuso.
Utilizzabile al polso, come 
scaldacollo, come sotto-casco, 
come elastico per capelli e 
ancora altre mille diverse 
possibilità.

*10/colore
unica
poliestere

BLU NAVY BLU ROYAL VERDE NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

PAPALINA PIRATA SCIARPA

BANDANA MASCHERA PASSAMONTAGNA

FOULARD CUFFIA SPORTIVO

POLSINO FASCIA NASTRO

MILITARE
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G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo trasporto.

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

plastica
cm Ø 6

cm Ø 6
plastica

cm Ø 6
plastica

ARANCIO

BLU

BIANCO

ROSA

VERDE

GIALLO

ROSSO

NERO

tampografia

tampografiatampografia

*10/colore
unica

NEROBLU NAVY

BLU ROYAL

D14430
FOSTER
Cappello pesante con risvolto. 
Misura grande per massima comodità.

acrilico
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ACCAPPATOI & TELI | ARTICOLI PER IL CALCIO | ARTICOLI PER IL GOLF

ARTICOLI PER IL NUOTO | ARTICOLI PER IL RUNNING | ARTICOLI PER TIFOSI 

BORRACCE | BORSONI & ZAINI | PORTA SCARPE



G20408
PLUS-50S
Borraccia con tappo a vite e moschettone 
dotata di rivestimento sublimabile.

cm Ø 7,2x19

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 500 ml

✴ adatta a loghi 
 multicolor

sublimazione

G17402
PLUS-50
Borraccia con tappo a vite e moschettone.

ROSSO SILVERBLU ROYAL VERDEARANCIO

cm Ø 6,5x21

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 500 ml

serigrafia, laser

G20407
PLUS-35
Borraccia con tappo a vite e moschettone.

cm Ø 6,5x16,5

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 350 ml

serigrafia, laser

ARANCIO ROSSO BLU ROYAL VERDE SILVER

scatola semplice scatola semplice
scatola semplice
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G20411
JYM
Bottiglia con chiusura a vite e cannuccia 
pieghevole incorporata nel tappo.

cm Ø 7,2x20,5

acciaio 304, plastica BPA free

✴ capacità 450 ml

✴ cannuccia estraibile

serigrafia, laser

ARANCIO ROSSO BLU ROYAL VERDE SILVER

G20410
LIDO-50
Borraccia con tappo a vite e laccetto 
da polso.

cm Ø 6,5x20

tritan BPA free, alluminio

laser

BLU NAVY

✴ capacità 500 ml

✴ tappo a vite

scatola semplicescatola semplice

TRASPARENTE
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cm Ø 8x25

ARANCIO VERDEROSSO BLU ROYALBIANCO

G19406
FORCE
Borraccia grande con coperchio
easy-drink.

ROSSO BLU ROYALBIANCO

polietilene BPA free

✴ capacità 1 L

✴ formato gigante

G17400
ENERGY
Borraccia con coperchio easy-drink.

cm Ø 6,5x18
polietilene BPA free

✴ capacità 500 ml

✴ impugnatura ergonomica
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G17401
POWER
Borraccia con coperchio easy-drink. 
Capacità 650ml.

G17403
FAST
Borraccia pieghevole con moschettone 
in alluminio. Capacità 480ml.

BIANCO ROSSO BLU ROYAL BIANCO VERDEROSSO BLU ROYALARANCIOGIALLO

cm Ø 6x21 cm 12x27

polietilene BPA free polietilene BPA free

✴ capacità 650 ml

✴ impugnatura ergonomica

✴ capacità 480 ml

✴ formato salvaspazio

serigrafia
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G11018
PANATTA
Polsino tergisudore in spugna 
elasticizzata con applicazione 
di mm Ø 33 per stampa.

BLU NAVY NEROVERDE

BIANCO ROSSOARANCIOGIALLO

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

unica

*100/colore
bambino

*100/colore
adulto

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

silicone silicone

cotone, poliestere,

*100/colore
cm 22x3

G13702
REFRACT
Braccialetto autoavvolgente
e catarifrangente.

ROSSO

BLU

GIALLO

PVC

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

serigrafia serigrafia

serigrafia,
tampografia

transfer digitale

elastane
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cm Ø 6cm Ø 6

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

plastica plastica

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSA ROSSO BLU

VERDE NERO

tampografia tampografia

M18156
SPRINT
Marsupio da corsa espandibile.

cm 19x4 chiuso
poliestere

GIALLO

BLU ROYAL

cm Ø 5,3x5
alluminio, ABS

tampografia, UV

G20289
SPEEDY
Campanello bicicletta.

ROSSO BLU ROYAL
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M11791
TEXAS
Porta scarpe con maniglia per il trasporto, 
tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm Ø 64 aperto

cm 39x13x19

LIME - BLU NAVY

GRIGIO - ARANCIO NERO - GRIGIO

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

BLU NAVY NERO

G08790
PROTEGO
Tappetino per cambio in palestra 
o piscina, ripiegabile in comodo astuccio 
salva spazio.

poliestere 600D

poliestere

serigrafia

serigrafia
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G14309
VICTORY
Mano gonfiabile extra-large con segno 
di vittoria. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

G16314
ONE
Mano gonfiabile extra-large con indice 
alzato. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

*50/colore
cm 33x50

*50/colore
cm 34x59

BLU ROYAL BLU ROYAL

PVC PVC

G14312
BANG-BANG
Coppia di bastoni gonfiabili, 
ideali per feste e tifo.

ARANCIO NEROROSA BLU ROYAL

*50/colore
cm Ø 10x60

ROSSO VERDEGIALLOBIANCOITALIA

PVC

serigrafiaserigrafia
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G14304
SPRITZ
Fischietto con bracciale 
a molla. Ideale per feste e tifo.

G16301
TRILL
Fischietto con portachiavi. Ideale 
per feste e tifo.

BIANCO ROSSO BLU VERDE

BIANCO

ROSSO BLU VERDE

*100/colore
cm 1,5x4,2x2 cm 8,5x18,5x1,8

*100/colore
cm 7x2,7x0,8

G14311
CLAP
Attrezzo a forma di manina. 
Ideale per feste e tifo.

ROSSO BLUGIALLO VERDEARANCIO ROSA

plastica

plasticaplastica

GIALLO ARANCIO

tampografia, UV (B)

tampografia

tampografia
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R05060
SWING
Telo da golf  professionale in 
spugna con anello in metallo. 
Gancio non incluso.

R05061
CADDIE
Telo da golf  professionale 
in spugna pesante con anello 
e gancio in metallo.

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

cm 40x50

cm 15x50 piegato
cotone

cotone

serigrafia

serigrafia
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G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile 
confezionato in contenitore 
a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo 
trasporto.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina 
da golf.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress
a forma di pallina da golf.

G16245
PICK
Set composto da 12 tee da 
allenamento di 7 cm in colori 
assortiti.

G16244
GOLF-TRAIN
Pallina da golf  da allenamento.

E16205
FANNY SHORT
Matita corta con gomma e 
punta temperata.

BIANCO NEROBLUROSSO VERDE

*500/colore
cm 9,8*50

cm Ø 4

cm Ø 6

*100
cm Ø 4

*50
cm Ø 6

cm 7,5x4,5x2,5

GIALLO

gomma, surlyn
legno

plastica

poliuretanopoliuretano
legno

tampografia, UV tampografia tampografia

tampografia

tampografia
tampografia

NATURAL
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C19400
ACCADEMY
Pantaloncino uniex con elastico 
in vita e cordino interno.
Ideale per gare e allenamenti.

S - M - L - XL - XXL

D19600
PLAYER
Calzettoni da calcio aderenti e
traspiranti. Ideali per gare e allenamenti.

adulto - junior

poliestere

cotone, poliestere, spandex

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

serigrafia, sublimazione (B)

C19405
ACCADEMY-KID
Pantaloncino unisex con elastico 
in vita e cordino interno. 
Ideale per gare e allenamenti.

anni 7-8 / 9-11 / 12-13
poliestere

serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

BIANCO BLU NAVY NERO
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GIALLO ARANCIO

G19295
CHAMPION
Casacca in tessuto tecnico traforato.

adulto - junior
poliestere 80 gr/m2

✴ materiale tecnico

✴ ideale per ogni tipo 
 di sport

DETTAGLIO DEL TESSUTO

serigrafia

G18294
PECTOR FLU
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità.

adulto - junior
poliestere 210D

serigrafia

G14293
PECTOR
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità.

adulto - junior
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

LIMEAZZURROARANCIO

BIANCO BLU ROYAL VERDEROSSOGIALLO

✴ ideale per squadre 
 o lavori all’aperto
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serigrafia

C20505
DYNAMO-MAN
Costume slip da uomo in tinta unita con 
finiture bianche.

XS - S - M - L - XL
poliammide, elastane

serigrafia

C20500
DYNAMO-KID
Costume slip da bambino/ragazzo in tinta 
unita con finiture bianche.

anni 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-13
poliammide, elastane

serigrafia

C20510
DYNAMO-GIRL
Costume intero da bambina/ragazza in tinta 
unita con finiture bianche.

XS - S - M - L - XL

poliammide, elastane

serigrafia

C20515
DYNAMO-LADY
Costume intero da donna in tinta unita con 
finiture bianche.

poliammide, elastane

anni 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-13

✴ modelli con vestibilità slim fit, ottima aderenza ed elasticità

✴ resistente ai raggi solari e al cloro

✴ perfetto per praticare nuoto in piscina
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BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna

✴ morbida e facile 
 da indossare

EVA

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

GIALLO - BIANCO

ROSSO - BIANCO BLU NAVY - BIANCO

BLU ROYAL - BIANCO VERDE - BIANCO

D19700
SWIM
Cuffia da piscina in tessuto.

*50/colore
unica
poliestere

serigrafia

VERDE
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R20155
DF-01
Telo viso/palestra double face.

cm 50x100
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20208
DF-04
Telo sport double face.

cm 30x130
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R08320
SC-10
Accappatoio in spugna con cappuccio.

R09720
MICRO-ACP
Accappatoio in microfibra con cappuccio, confezionato in tracolla 
con zip. Occupazione di spazio ridottissima e tempi di asciugatura 
rapidissimi. Particolarmente idoneo per viaggi, sport e attività 
all’aperto.

BIANCO BLU NAVY

BIANCO GRIGIOBLU NAVY

M-L-XL

uomo - donna
poliestere, viscosa

cotone 360 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B)

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort
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GIALLO

ARANCIO

VERDE

R18151
MICRO-HND FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Occupazione di spazio ridottissima 
e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per nuoto, palestra 
e attività all’aperto.

cm 50x100
poliestere, viscosa

serigrafia

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - LIME

BLU NAVY - ARANCIO

R19207
MICRO-SPORT
Telo in microfibra da palestra con tasca 
triangolare e anello laterale multiuso 
elastico. Occupazione di spazio 
ridottissima, tempi di asciugatura 
rapidissimi. Particolarmente idoneo
per nuoto, palestra e attività all’aperto.

cm 40x90
poliestere, viscosa

serigrafia
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R05150
SC-02
Telo viso/palestra in spugna.

R18105
SC-07
Telo da palestra in spugna.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

R15153
PR-06
Telo da palestra in spugna.

R18154
PR-05
Telo da palestra in spugna.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

BLU ROYALROSSO BLU NAVY

ARANCIOBIANCO GIALLO

NATURALTURCHESE VERDE CHIARO

GRIGIO NERO

serigrafiaserigrafia serigrafiaserigrafia

✴ fascia rasata per facilitare
 la personalizzazione

✴ altezza fascia 8 cm
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R09150
MICRO-HND
Telo in microfibra multiuso. 

R18205
MICRO-BE5
Telo in microfibra multiuso.

FUXIA

BLU ROYAL TURCHESEBLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

CELESTE

cm 50x100cm 40x90
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

serigrafia, sublimazione (B) serigrafia, sublimazione (B)

✴ occupazione di spazio ridottissima 
 e tempi di asciugatura rapidissimi

✴ particolarmente idoneo per nuoto, 
 palestra e attività all’aperto.

LIME NERO
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BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCOROSSO - BLU NAVY

M12218
PRIMUS
Borsa da calcio con comparto principale 
con apertura a pozzetto, ampia tasca 
frontale e due tasche laterali. Doppio 
fondo per le scarpe. Maniglia imbottita, 
tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in metallo, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta rigida non inclusa, 
disponibile a richiesta.

cm 50x48x30
poliestere 600D

✴ tessuto, cuciture
 e zip molto resistenti

✴ vaschetta a richiesta

M12502

serigrafia

IM
B

O
TT

IT
A
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NEROBLU NAVY

BLU NAVY

M16115
TEAM
Zaino sport con ampio comparto 
principale con chiusura a strozzo, tasca 
frontale con zip, doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per 
il trasporto, tira zip in metallo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile a richiesta.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M15224
COACH
Borsone da calcio XL. Comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale 
e doppio fondo per le scarpe. Maniglie 
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in 
metallo, tacchetti salvafondo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 54x49x33
poliestere 600D

✴ misura XL

✴ tessuto, cuciture e zip molto resistenti

✴ vaschetta a richiesta

✴ pratico ad ogni età

✴ vaschetta a richiesta

ROSSO

M15505

VERDE NERO

M19506

serigrafia

serigrafia

IM
B

O
TT

IT
A
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M15223
HOLLISTER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti e ampia tasca frontale. Maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip 
in tessuto con impunture in contrasto.

cm 64x34x34
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - ARANCIO NERO - BIANCO

✴ tantissimo spazio 
 per ogni tipo di sportIM

B
O

TT
IT

A
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BLU NAVY - LIME NERO - BIANCOBLU NAVY - ARANCIOBLU ROYAL - BLU NAVY

M05068
NEVADA
Sacca/zaino sport con comparto 
principale con chiusura a strozzo e 
moschettone in metallo, accesso sul retro 
con zip, spallacci imbottiti e regolabili, 
maniglie imbottite e tasca frontale con 
zip. Doppio fondo con fori di aerazione e 
zip a denti plastici. Tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto. Vaschetta rigida 
non inclusa.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M13219
DIVA
Borsa sport/viaggio con comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale, 
tasconi laterali con zip e patella con 
tasca. Tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 47x33x23
poliestere 600D

✴ ecclettica e sportiva

serigrafia

serigrafia

BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

IM
B

O
TT

IT
A
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M11573
COLUMBIA
Zaino sport con ampio comparto 
principale con doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per il 
trasporto, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 34x50x23
poliestere 600D

M05206
OREGON
Borsone sportivo con comparto principale 
con ampia tasca frontale. Doppio fondo 
con fori di aerazione e zip a denti plastici. 
Maniglia imbottita, tracolla regolabile 
con salvaspalla imbottito, taschino 
laterale porta badge, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 50x38x30
poliestere 600D

✴ lo zaino sportivo
 per eccellenza

M15504

M15503

serigrafia

serigrafia

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BIANCO

VERDE - BIANCO NERO - GRIGIOBLU ROYAL - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - GRIGIO

IM
B

O
TT

IT
A
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M15222
DENVER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti con finiture in rete, ampia 
tasca frontale. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, 
tira zip in metallo.

cm 60x34x30
poliestere 600D

M20557
NAVAJO
Zaino con ampio comparto principale 
accessoriato internamente con taschina 
con zip. Doppia tasca laterale in rete, 
spallacci imbottiti e regolabili, maniglia 
in nastro, tira zip in metallo.

cm 29,5x39,5x16
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BIANCO BLU ROYAL - BIANCO NERO - BIANCO

IM
B

O
TT

IT
A
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F17278
MALBO
Grembiule grande con tasca frontale 
doppia e regolazione mediante fibbia
in metallo.

ARANCIO

BEIGE

VERDE

NEROLIME

ROSSO

MARRONE

BORDEAUX 

cm 81x87
cotone 250 gr/m2

serigrafia
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F08266
PORTOS
Grembiule grande con due tasche laterali, tasca lato cuore
e regolazione del collare mediante bottone.

BORDEAUX GESSATO 
BORDEAUX 

NERO GESSATO 
NERO

cm 85x90
poliestere 150 gr/m2

serigrafia
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F08273
TOKAY
Grembiule/gonna con tre tasche.

F08272
MOKA
Grembiule femminile con doppia tasca frontale e regolazione
del collare mediante bottone.

BORDEAUX BORDEAUX

cm 85x70

cm 70x35poliestere 150 gr/m2

poliestere 150 gr/m2

serigrafia

serigrafia

NERO GESSATO 
NERO

GESSATO 
NERO
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F14260
BLEND
Grembiule con ampia tasca frontale.

BIANCO BORDEAUX NERO

F11275
FOLK
Grembiule senza tasche, adatto a stampe centrali molto grandi.

cm 60x75cm 70x85
policotone 190 gr/m2 poliestere 150 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B) serigrafia, sublimazione
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F10271
SOUL
Grembiule con tasca frontale e regolazione 
mediante cintura/collare scorrevole.

BIANCO BORDEAUX NERO

cm 70x90
policotone 190 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B)
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F10274
FUNKY
Grembiule con tasca frontale.

BIANCO BORDEAUX VERDE NEROGIALLO ROSSO

cm 60x80
policotone 190 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B)

cm 68x90
policotone 150 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B)

F20280
SYRAH
Grembiule con tasca frontale.

BIANCO BORDEAUX BEIGE NERO
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F10265
POP
Davantina con tre tasche.

F05261
ROCK
Davantina grande con tre tasche.

cm 80x40

cm 48x30

policotone 190 gr/m2

policotone 190 gr/m2

NEROROSSO

serigrafia

serigrafia

F10160
TUALA
Canovaccio.

*10
cm 45x70
cotone

serigrafia

F12116
COMMIS
Bandana da chef.

*10
unica
policotone

serigrafia, sublimazione
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F11110
MESH-1
Cuffia da cucina con rete, 
modello da donna.

*10
unica
poliestere

F11112
CHEF
Cappello da cuoco in tessuto-non-tessuto.

F11100
MESH-2
Cappello a bustina da cucina con rete, 
modello da uomo.

*50
unica
polipropilene

*10
unica
poliestere

serigrafia, sublimazione

serigrafia

serigrafia, sublimazione

unica
policotone

*10
serigrafia

F20113
CHEF-PRO
Cappello da cuoco.
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F12129
POT
Presina imbottita con un lato liscio bianco 
adatto alle stampe.

F12128
WOOK
Guanto da forno imbottito con un lato liscio 
bianco adatto alle stampe.

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU NAVY

cm 17x27cm 18x18
policotone, poliesterepolicotone, poliestere

*10/colore*10/colore
serigrafia, sublimazione serigrafia, sublimazione

BIANCO - BLU NAVY BIANCO - ROSSO

cm 9,5x8,8
plastica alimentare

tampografia

G20523
MARGHERITA
Rotella tagliapizza.

BIANCO

G16515
YUMMY
Rotella tagliapizza con 
apribottiglie. ROSSO BLU

cm 6,5x11x0,5
tampografia

ROSSO

metallo
plastica alimentare,
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G17516
CRISTAL
Secchiello portabottiglia 
trasparente con particolari 
cromati.

*12
cm Ø 13x23

plastica

G15511
TUPELO
Bicchiere trasparente.

*48
cm Ø 8x20
plastica alimentare

scatola semplice

G20117
DALLAS
Portalattina isotermico. 
Consente di tenere le bevande 
fresche e le mani asciutte.

cm Ø 6,5x9,5
neoprene

serigrafia, sublimazione (B)

✴ capacità 500 ml

BIANCO ROSSO

BLU VERDE

*50/colore

LAVABILE
MACCHINA
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F10131
FLUTE
Tasca portabicchiere
in tessuto-non-tessuto. 
Bicchiere non incluso.

*100/colore
cm 17x23x10
polipropilene 80 gr/m2

BIANCO GIALLO ROSSO BORDEAUX

BLU NAVY VERDE NEROMARRONE

serigrafia

G15068
MERCURE
Apribottiglie professionale 
con lama taglia capsula
e accessorio per l’estrazione 
del tappo con doppia leva.

cm 12x2x1,2
scatola da regalo
metallo

laser

BIANCO

BORDEAUX

NERO
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G18521
TANNIC
Aeratore per vino. Garantisce 
un’ossigenazione ottimale miscelando 
la corretta quantità di aria per il corretto 
periodo di tempo. Incluso di supporto.

G17519
SOMMELIER
Elegante set composto da cavatappi 
professionale, mescitore 
e tappo sotto vuoto.

cm 11,7x15,8x3,3

cm Ø 7x5,5x16,5
scatola da regalo

scatola da regalo

plastica alimentare,

plastica alimentare

metallo, cartone

tampografia

tampografia

G17520
VACU
Tappo per sottovuoto.

cm Ø 4,7x7
scatola da regalo
plastica alimentare

tampografia

BIANCO

BORDEAUX

NERO
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G18522
TANNIC LUX
Aeratore per vino con piedistallo. 
Garantisce un’ossigenazione ottimale 
miscelando la corretta quantità di aria 
per il corretto periodo di tempo.

cm Ø 17x13x40
scatola da regalo
plastica alimentare

tampografia
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G14349
MUG
Tazza trattata per 
sublimazione.

G20343
MUG-WRITEON
Tazza con superficie lavagna 
scrivibile. Gessetto incluso.

*36
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

*36
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

G17341
MUG-COLORIN
Tazza con interno colorato 
trattata per sublimazione. *36/colore

cm Ø 8x9,5
scatola da regalo
ceramica alimentare

G20344
MUG-SOFT
Tazza con superficie 
soft touch adatta a loghi 
scavati.

ROSSO

BLU

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo
ceramica alimentare

ceramica alimentare, ceramica alimentare

sublimazione

sublimazione

BLU

gesso

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

AZZURRO

VERDE CHIARO

laser

laser

✴ capacità 300 cc

LAVABILE
MACCHINA

✴ capacità 300 cc

LAVABILE
MACCHINA

✴ capacità 300 cc

LAVABILE
MACCHINA

✴ capacità 300 cc

LAVABILE
MACCHINA
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G18404
FRUIT
Borraccia con cestello infusore rimovibile. 

ROSSO BLU

G19405
DRINK-70
Bottiglia con tappo a vite.

cm Ø 7x27

cm Ø 6,8x23,5

TRASPARENTE BLU

tritan BPA freetritan BPA free,
acciaio inox

cm Ø 7x23,4

acciaio 304

sublimazione

G20409
DRINK-50S
Bottiglia con tappo a vite dotata 
di rivestimento sublimabile.

✴ capacità 700 ml

✴ ideale anche 
 per l’ufficio

✴ capacità 500 ml

✴ adatta a loghi 
 multicolor

scatola semplicescatola semplice

laser
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G18204
MALT
Apribottiglie quadrato con 
funzione di sottobicchiere.

VERDE BLU

BIANCO ROSSO

G15064
CAPPO
Apribottiglie e svitatappi 
magnetico a forma di tappo.

ROSSO

VERDEBLU

BIANCO GIALLO

G18205
RAMADA
Apribottiglie magnetico.

cm Ø 7x1,1
cm Ø 7,8x1,6

cm 8,5x8,5x0,5
plastica, metallo

plastica, metallo
legno, metallo

tampografia, laser

tampografia, UV (B)

tampografia, UV (B)

*50/colore
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G16060
MELIÀ
Apribottiglie.

G15063
FRIGOR
Apribottiglie magnetico.

ROSSO

cm 4,5x15x1,5

cm 5x10,5x0,5

BIANCO ARANCIO VERDEBLU
plastica, metallo

plastica, metallo

tampografia

tampografia, UV (B)

cm 3,8x7,5x4
plastica, metallo

tampografia, UV (B)

G20206
CLIPPA
Pinza magnetica con 
apribottiglie. BIANCO ROSSO BLU
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G17285
RESET
Disco orario con un bordo raschiaghiaccio 
e un bordo a righello. Attrezzato con 
misuratore di battistrada e gettone 
in plastica.

cm 11,8x15,3
plastica

G18095
THETA
Supporto universale per smartphone 
fissabile alla griglia di aerazione 
dell’automobile.

BIANCO NERO

cm 6,3x3x7

plastica
scatola semplice

✴ l’unico supporto che non 
 lascerà cadere il tuo telefono

✴ adattabile da 6 a 9 cm

tampografia tampografia

G20297
SHADER
Set di 2 tendine parasole per auto 
pieghevoli, applicabili mediante 2 ventose. 
Astuccio in tessuto in tinta.

cm 44,5x36,5 aperto
poliestere

serigrafia

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

serigrafia
cm 16x17 chiuso

BLU

SILVER
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cm Ø 18,5
cotone, poliestere

serigrafia

G20311
RIPORTO
Frisbee per cani in corda e tessuto. 
Ideale per giochi di recupero, delicato 
su denti e gengive.

cm 7,9x4,5x4,1
plastica

tampografia

G20310
BONE
Porta sacchetti igienici a forma di osso 
con moschettone. Contiene 15 sacchetti.

BIANCO ROSSO

BLU VERDE

ROSSO BLU
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D17574
JOY
Cappellino 5 pannelli 
da bambino/ragazzo con 
chiusura in velcro.

*50/colore
junior

BLU NAVYROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

VERDE CHIAROCELESTEBLU ROYAL LIMEAZZURRO

cotone 160 gr/m2

serigrafia

G13300
SOCCER
Pallone da calcio supertele.

G13302
VOLLEY
Pallone da pallavolo supertele.

cm Ø 22 cm Ø 22
PVC PVC

✴ visiera precurvata da 2,3 mm

✴ tergisudore lungo tutto 
 il bordo

✴ fodera interna sul pannello 
 frontale
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E20985
PAINTO
Set composto da 6 matitine 
colorate con punta temperata, 
una gomma, un temperino, un 
righello in legno e 6 disegni 
da colorare, confezionati in 
astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 20,8x9,2

legno, gomma,

serigrafia

E20986
SUNSHINE
Set composto da 8 matitine 
temperate, 4 pastelli e 
6 disegni da colorare, 
confezionato in scatolina avana 
con finestra.

cm 4,4x18x1,5
legno, carta, cera

tampografia, UV

E20987
FANNY RULER
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB 
confezionato in scatola in 
legno chiusa con righello.

cm 20,7x3,5x2,4
legno

tampografia

carta, cotone
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E16997
REEF
Set di 12 matitine colorate con 
punta temperata confezionate 
in scatolina avana.

cm 9x9x0,8
legno, carta

tampografia, UV

E15995
BRIO
Set di 6 matitine colorate con 
punta temperata, confezionate 
in scatolina avana con finestra.

cm 4,5x9x0,9
legno, carta

tampografia, UV

E16998
SMILE
Set di 6 pastelli colorati 
confezionati in scatolina avana.

cm 5x9x1
cera, carta

tampografia, UV

*50

*120
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GIALLO ARANCIO BIANCO BLU ROYAL VERDEROSSOGIALLO

G19295
CHAMPION
Casacca in tessuto tecnico traforato. 
Ideale per ogni tipo di sport.

junior
poliestere 80 gr/m2

✴ materiale tecnico

DETTAGLIO DEL TESSUTO

serigrafia

G18294
PECTOR FLU
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità, colori fluo. Ideale per squadre 
o lavori all’aperto.

junior
poliestere 210D

serigrafia

G14293
PECTOR
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità. Ideale per squadre o lavori 
all’aperto.

junior
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

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

cm 29x36x11
poliestere 600D

serigrafia

ARANCIO BLU NAVY

BLU ROYAL AZZURRO BEIGE

M18555
ISI-DRAW
Zainetto da bambino 
in tessuto-non-tessuto con disegno 
colorabile. 4 pastelli inclusi.

cm 29x32
polipropilene, cera

serigrafia

F18279
CRAYON
Grembiule in tessuto-non-tessuto 
con disegno colorabile, completo 
di 4 pastelli colorati.

cm 43x43
polipropilene, cera

serigrafia

ROSSO

LIME
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G15709
LUMOS
Bastone luminescente, ideale per feste, concerti o eventi sportivi. 
Utile anche come luce d’emergenza. Affidabile in ogni tipo 
di condizione meteorologica.

GIALLO ROSSO BLU VERDE

G15708
GLOW
Bracciale luminescente, ideale per feste, concerti o eventi 
sportivi. Montaggio mediante apposito connettore che permette la 
creazione anche di catene.

GIALLO BLUROSSO

G16712
PRILLID
Occhiali luminescenti composti da due astine, due bastoncini 
luminosi e un connettore. Ideali per feste, concerti o eventi.

GIALLO VERDEBLUROSSO

VERDE

*100/colore
unica

*36/colore
unica
scatola da regalo

*25/colore
cm Ø 2x15

plastica

plastica

plastica
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unica

D19802
FEST
Cappello tradizionale bavarese 
a forma conica.

✴ ideale per feste 
 della birra

poliestere, polipropilene

D19801
HO-HO
Cappello di Babbo Natale.

unica
poliestere

serigrafia

cm 17,5x1,5
poliestere

*100/colore
serigrafia

G20707
PARTYVIP
Braccialetto monouso colorato 
con stopper regolabile.

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO BLU ROYAL VERDE

NERO

serigrafia

sublimazione (B)
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*100/colore
adulto

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

silicone

serigrafia

*100/colore
bambino

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

silicone

serigrafia

*100
unica

G15704
GUMMER-FLU
Braccialetto fluorescente.

silicone

serigrafia
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G10701
TIK-TAK
Braccialetto monouso colorato.

G15706
VINYL
Braccialetto monouso colorato.

G15703
TIK-TAK LARGE
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL

NERO

VERDEAZZURRO

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL NEROVERDE*1000/colore

*1000/colore
unica

unica

*1000/colore
unica

*1000/colore
unica

BLU NAVY

BIANCO

ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDE

AZZURROBLU NAVY

G15705
TYVEC
Braccialetto monouso colorato.

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

BLU ROYAL NEROVERDE

BLU NAVY

PVC

vinile

PVC

tyvec

ROSA
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G14309
VICTORY
Mano gonfiabile extra-large con segno 
di vittoria. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

G16314
ONE
Mano gonfiabile extra-large con indice 
alzato. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

*50/colore
cm 33x50

*50/colore
cm 34x59

BLU ROYAL BLU ROYAL

PVC PVC

G14312
BANG-BANG
Coppia di bastoni gonfiabili, 
ideali per feste e tifo.

ARANCIO NEROROSA BLU ROYAL

*50/colore
cm Ø 10x60

ROSSO VERDEGIALLOBIANCOITALIA

PVC

serigrafiaserigrafia
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G14304
SPRITZ
Fischietto con bracciale 
a molla. Ideale per feste e tifo.

G16301
TRILL
Fischietto con portachiavi. Ideale 
per feste e tifo.

BIANCO ROSSO BLU VERDE

BIANCO

ROSSO BLU VERDE

*100/colore
cm 1,5x4,2x2 cm 8,5x18,5x1,8

*100/colore
cm 7x2,7x0,8

G14311
CLAP
Attrezzo a forma di manina. 
Ideale per feste e tifo.

ROSSO BLUGIALLO VERDEARANCIO ROSA

plastica

plasticaplastica

GIALLO ARANCIO

tampografia

tampografia

tampografia, UV (B)
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G13714
SFERA
Antistress a forma di sfera.

*50/colore
cm Ø 6
poliuretano

BLU NEROVERDEROSSOARANCIOGIALLO

✴ un intramontabile 
 best seller

✴ un gadget versatile adatto 
 ad ogni occasione

tampografia
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G17727
VOLLEY
Antistress a forma di palla 
da volley.

G17726
BASKET
Antistress a forma di palla 
da basket.

G13717
GOAL
Antistress a forma di palla 
da calcio.

*50
cm Ø 6
poliuretano

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6
poliuretano poliuretano

G17729
TENNIS
Antistress a forma di pallina  
da tennis.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina
da golf.

*50
cm Ø 6

*50
cm Ø 6

poliuretano poliuretano

tampografiatampografiatampografia

tampografia tampografia
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G13718
CASCO
Antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

*50
cm 8,5x4,5x7
poliuretano

tampografia

G17738
WORKER
Antistress a forma 
di lavoratore.

*50
cm 5,3x10x3,5
poliuretano

tampografia
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G13716
GOCCIA
Antistress a forma di goccia.

G13715
CUORE
Antistress a forma di cuore.

cm 7x7x5,5

*50/colore
cm 6x7,5x5,5
poliuretano poliuretano

*50

BLUROSSO

G15725
MONDO
Antistress a forma di mondo.

G17736
SPEED
Antistress a forma di automobile.

*50

cm 9x4,3x5

*50
cm Ø 6,5

poliuretano poliuretano

tampografiatampografia

tampografia tampografia
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G15726
GOAL-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di palla da calcio.

G17096
VOLLEY-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da volley.

G17097
YARDA-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da football americano.

G17095
BASKET-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di palla 
da basket.

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 3,4

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

poliuretano

poliuretanopoliuretanopoliuretano

tampografia

tampografia tampografia tampografia
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G17098
TENNIS-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di 
pallina da tennis.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di pallina da golf.

G14074
CUORE-SOFT
Portachiavi con antistress a forma 
di cuore.

G14076
CASCO-SOFT
Portachiavi con antistress a forma di casco 
antinfortunistico.

*100
cm Ø 4

*100
cm Ø 4

*100
cm 4,2x4,4x3

*100
cm 5,5x3,5x4,5

poliuretano poliuretano

poliuretano poliuretano

tampografia tampografia

tampografia tampografia
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G08035
RUND 
Portachiavi con placchetta 
satinata rotonda.

cm Ø 3,5x0,3
scatolina nera
metallo

laser

G08034
RECT 
Portachiavi con placchetta 
satinata rettangolare.

cm 4x2,7x0,4
scatolina nera
metallo

laser

G08036
GULLY  
Portachiavi satinato 
con particolare in nastro.

cm 2,8x6x0,5
scatolina nera
metallo, poliestere

✴ possibilità di raffinata 
 incisione laser

laser

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU VERDE SC VERDE CH NERO
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cm 4,2x7,9x0,3

cm 6x3
alluminio

laser

G20101
ROCKY
Portachiavi a forma 
di moschettone grande.

cm 13x3,5
alluminio, poliestere

laser

G20102
TRECK-XL
Portachiavi in nastro 
con moschettone grande.

ROSSO BLU VERDE NERO

alluminio

laser

G20207
ARK
Apribottiglie a forma 
di moschettone grande.

ROSSO VERDEBLU NEROSILVER

*100/colore

*100/colore

*100/colore

ROSSO BLU NERO
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*50/colore
cm 8x1,5x1,6

cm 3x9x0,2

G19070
ROJAN
Apribottiglie con portachiavi.

G19071
ROBUR
Apribottiglie con portachiavi 
e sostegno per telefono 
estraibile.

ARANCIO ROSSO BLU NAVY VERDE

✴ sostiene il tuo telefono!

ROSSO SILVERBLU NERO

alluminio

plastica, metallo

*100/colore

G13062
IBIS
Apribottiglie con portachiavi.

*50/colore
cm 6,5x2,1x1
plastica, metallo

tampografia

tampografia

laser

VERDEBLU NAVYROSSOGIALLO
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G13069
HELM 
Apribottiglie con portachiavi 
a forma di caschetto.

cm 6x4,5x3
plastica, metallo

G13061
HILTON
Apribottiglie con portachiavi.

NEROSILVER

*100/colore
cm 6x1,3x1,4
alluminio

tampografia

laser

cm Ø 2,2 x4,3
legno, metallo

*50
tampografia, laser

G20100
BOT
Portachiavi a forma di tappo.

BLUROSSO
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G13066
HOPPE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

G15069
LIDDE 
Portachiavi con gettone per carrello spesa.

ROSSO VERDEBLUARANCIO

G16012
TANGA 
Gettone da carrello spesa con possibilità 
di essere inserito nel portachiavi.

BIANCO BLUROSSO

*200/colore
cm 5x3x0,5

*50/colore
cm 4,2x3x0,7

*500/colore
cm 6x3x0,2
plastica

plastica

plastica

tampografia
tampografia

tampografia

ARANCIO ROSSO BLU VERDEGIALLO

302



cm 5x3x0,1

G16011
TIN
Portachiavi a forma di piastrina. 

alluminio

laser

G16074
SANDY
Portachiavi a forma di ciabattina.

ARANCIOGIALLO

VERDEBLU

ROSSO

*100
cm 8x3,5x1,8

G16010
FLOAT
Portachiavi galleggiante multistrato
in forma ovale.

*50/colore
cm 8x3,6x1,5
EVA

EVA

✴ le chiavi non 
 affondano più!

tampografia

tampografia

ARANCIO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO
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G11039
APARTO
Portachiavi lucido a forma
di casa.

G16037
DOM
Portachiavi a forma di casa.

cm 4,7x4,2x0,2

cm 3,5x3,5x0,4
scatolina nera
metallo

metallo

laser

laser

G11048
CHARM
Portachiavi lucido a forma 
di amuleto.

cm 1x3,5x0,1
scatolina nera
metallo

laser

G15028
PASSION  
Portachiavi soft a forma
di cuore.

cm 4,5x4x0,3
PVC

G16033
COR 
Portachiavi a forma di cuore.

cm 4,5x4,5x0,2
metallo

laser
tampografia
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G08032
OTO
Portachiavi a forma 
di automobile.

cm 4,5x3,5x0,4 cm 4x2,5x0,4
scatolina nerascatolina nera

G12049
MAGGIO  
Portachiavi a forma 
di automobile.

metallo metallo

laserlaser

cm 3,9x3x0,4
scatolina nera

G08030
HOMO
Portachiavi a forma di bambini.

metallo

laser

*50/colore
cm 4x5x0,4
plastica

G12059
ICE  
Portachiavi trasparente con 
finestra di cm 2,5x3,5 per 
l’inserimento della grafica. 
Grafica non inclusa.
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Le prestazioni, dimensioni, capacità, i prezzi, colori, 
dati e le immagini contenuti, con riferimento a ciascun 
Prodotto, nel presente catalogo hanno carattere di 
indicazione approssimativa.

Il Catalogo non costituisce offerta di vendita ed il 
Venditore si riserva il diritto di variare – a propria 
discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso 
– i Prodotti e le relative informazioni e/o specifiche
tecniche ivi riportate, alla luce della normativa interna
ed estera eventualmente applicabile, nonché per
sopravvenute esigenze tecniche, economiche e
gestionali.

Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti 
alle caratteristiche di prodotti identici o simili acquistati 
in precedenza.
Ciascun Prodotto può inoltre subire variazioni quanto 
a caratteristiche ed aspetto, dovute ai procedimenti 
di produzione e lavorazione, rispetto ad altri Prodotti, 
anche se identificati dal medesimo codice prodotto.

I materiali dei Prodotti indicati nel Catalogo devono 
sempre intendersi come i principali che costituiscono 
l’articolo e non come l’elenco completo. In alcuni casi 
è stato scelto di esporre una nomenclatura descrittiva 
al posto di quella tecnica.

Le lavorazioni indicate per ciascun articolo sono 
quelle più frequentemente utilizzate e non coprono 
tutte quelle possibili.

I prezzi dei Prodotti indicati nel Catalogo devono 
sempre intendersi al netto di IVA e di qualunque altro 
costo, imposta, spesa e/o onere accessorio posto a 
carico del Compratore.

Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi 
proposti nel Catalogo in ogni momento, senza alcun 
preavviso. A
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