colora
la tua vita
Dimentica il ‘grigio’, ignora ‘l’insipido’,
e scopri BagBase - ‘La marca di borse più
colorata in Europa’. I nostri design divertenti
e funky in varianti fresche e alla moda sono
impossibili da ignorare, e con i 36 nuovi stili
per il 2015 è garantito che ti farai notare.

BORSE
618.29 / BG16

BG10

Zainetto

• 210D materiale waterproof
• bretelle regolabili in
cordoncino
• capacità: 11 Litri
• dimensioni: 45 x 34 cm

615.29

BG125J

Zaino Junior Fashion

• 325 g/m²
• 600D poliestere
• manico
• scomparto principale con zip
• tasca frontale con zip
• pannello posteriore imbottito
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 38 x 28 x19 cm
• superficie per la decorazione:
16 x 10 cm

One Size

White

Black

Graphite

Light Grey

French Navy

Laser Blue

Airforce Blue

Bright Royal

Ocean Blue

Sky

Sapphire Blue

Surf Blue

One Size

Purple

Classic Red

Fluorescent
Orange

Bright Red

Orange

Pink

White/Graphite
Grey

Fuchsia

Burgundy

Kelly Green

Lime Green

Olive

Bottle Green

Yellow

Fluorescent
Yellow

Gold

Chocolate

Silver

Black

French Navy

Bright Royal

Surf Blue/
Graphite Grey

Purple/Light
Grey

Burgundy

Classic Pink/
Light Grey

Lime/Graphite
Grey

One Size: 200

610.29

Bright Red

Orange/Graphi- Fuchsia/Graphite Grey
te Grey

Bottle Green

BG125

Zaino Fashion

One Size: 40

• 375 g/m²
• 600D poliestere
• manico
• scomparto principale con zip
• tasca frontale con zip
• pannello posteriore imbottito
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 42 x 32 x 21 cm
• superficie per la decorazione:
20 x 15 cm

676.29

BG227

Sacca marinaio Pacific

• 600D poliestere
• tracolla rimovibile
• tasca interna e tasca laterale
con cerniera
• capacità: 28 Litri
• dimensioni: 49 x 30 x 30 cm

Borse

One Size

One Size: 40

White/Graphite
Grey

Black

Plum

Bright Royal

Classic Red

Light Grey/
Graphite Grey

French Navy

Airforce Blue

Sky Blue/French Sapphire Blue
Navy

Surf Blue/
Graphite Grey

Purple

Bright Red

Orange/Graphite Grey

Rust

Classic Pink/ Fuchsia/GraphiGraphite Grey
te Grey

Burgundy

Coral/Light Grey

Kelly Green

Lime/Graphite
Grey

Emerald/Graphite Grey

Mint Green/
Light Grey

Yellow/Graphite
Grey

Mustard

Caramel

432

Graphite

Olive Green

Bottle Green

Chocolate/Sand Sand/Chocolate

One Size: 40

One Size

White/French
Navy

French Navy/
Classic Red

French Navy/
Sand

Classic Red/
Sand

Fuchsia/White

Lime Green/
White

IT0

671.29

BG16

Borsa tracolla Retro Flight

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• tasca interna ed esterna con
cerniera
• sbieco in colore contrastante
• capacità: 7 Litri
• dimensioni: 30 x 28 x 10 cm

684.29

BG14

Borsa a tracolla Retro

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• tasca interna e tasca
anteriore con cerniera
• bordino in colore contrastante
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 40 x 28 x 18 cm

One Size

One Size: 50

One Size

Black/White

635.29

One Size: 40

Black/Dark
Graphite

French Navy/
White

Classic Red/
White

BG46

Piccola borsa per cellulare

• 50 g/m²
• 600D poliestere
• tracolla rimovibile con olivetta
• tasca frontale con zip
• chiusura rip-strip
• passante per cintura e
moschettone a clip
• dimensioni: 9 x 12,5 x 1 cm
• superficie per la decorazione:
6 x 9 cm

679.29

White/Black

Black/White

Black/Gold

Black/Classic
Red

Black/Bright
Royal

Black/Fuchsia

Graphite Grey/
Black

French Navy/
White

French Navy/
Classic Red

Bright Royal/
White

Classic Red/
White

Burgundy/Sand

Bottle Green/
White

Pure Green/
White

Chocolate/Sand

BG21

Borsa Messenger

• 600D poliestere
• tracolla regolabile imbottita
• varie tasche per accessori
• capacità: 15 Litri
• dimensioni: 41 x 31 x 12 cm

One Size

One Size
One Size: 240

White

Black

Graphite

French Navy

Classic Red

Orange

Fuchsia

Lime Green

Bright Royal

Surf Blue

One Size: 40

Borse

IT0

618.29

White/French
Navy

Black

Graphite

French Navy

French Navy/
Sky

Bright Royal

Surf Blue/
Graphite Grey

Purple

Classic Red

Bright Red

Orange/Graphite Grey

Classic Pink/
Graphite Grey

Fuchsia/Graphite Grey

Burgundy

Kelly Green

Lime/Graphite
Grey

Olive

Bottle Green

Yellow/Graphite Sand/Chocolate Chocolate/Sand
Grey

433

PP-3842-SH

Basic Shopper

• 70 g/m²
• 100% polipropilene
• non tessuto
• manici corti (ca. 35 cm)
• cucitura a croce sui manici
per una maggiore stabilità
• dimensioni: 38 x 42 cm
• adatta per serigrafia

623.57

PP-3842-LH

Basic Shopper

• 70 g/m²
• 100% polipropilene
• non tessuto
• manici lunghi (ca. 70 cm)
• cucitura a croce sui manici
per una maggiore stabilità
• dimensioni: 38 x 42 cm
• adatta per serigrafia

One Size

One Size: 250

Snowwhite

Black

Light Grey

Dark Blue

Mid Blue

Lilac

Red

Claret

Tangerine

Light Green

Lime

Dark Green

One Size
One Size: 25

Yellow

601.57

3842-LH

Cotton Bag

• 140 g/m²
• 100% cotone
• manici lunghi (ca. 70 cm)
• cucitura a croce sui manici
per una maggiore stabilità
• tessuto interno con cuciture
per evitare il restringimento
• dimensioni: 38 x 42 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

610.57

Light Grey

Dark Blue

Mid Blue

Lilac

Red

Claret

Tangerine

Light Green

Dark Green

Yellow

3842-SH

• 140 g/m²
• 100% cotone
• manici corti (ca. 35 cm)
• cucitura a croce sui manici
per una maggiore stabilità
• tessuto interno con cuciture
per evitare il restringimento
• dimensioni: 38 x 42 cm
• adatto per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

Snowwhite

One Size
Natural

Black

Light Grey

Dark Blue

Royal

One Size: 25

One Size: 250
Mid Blue

Red

Claret

Tangerine

Peagreen

Light Green

Yellow

Borse

Black

Cotton shopper

One Size

612.57

Snowwhite

Snowwhite

Natural

Black

Light Grey

Dark Blue

Royal

Mid Blue

Red

Claret

Tangerine

Peagreen

Light Green

Yellow

2226-SH

Small Cotton Shopper

• 140 g/m²
• 100% cotone
• manici corti (ca. 24 cm)
• cucitura a croce sui manici
per una maggiore stabilità
• tessuto interno con cuciture
per evitare il restringimento
• dimensioni: 22 x 26 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

699.57

borsa per cuscino A4

• 140 g/m²
• 100% cotone
• busta in cotone, ideale per
formato A4
• dimensioni: 34x23 cm
• adatto per ricamo, serigrafia,
transfer (pre-stirata)

One Size
One Size: 500
One Size: 500

One Size

Snowwhite

434

Natural

Black

Dark Blue

Natural

Pillow Bag

IT0

600.57

CC-3842-SH

Borsa Classic Canvas

• 340 g/m²
• 100% cotone
• manici corti (circa 35 cm)
• punto croce sui manici per
maggior stabilità
• dimensioni: 38x42 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer

604.57

• 340 g/m²
• 100% cotone
• manici lunghi (circa 70 cm)
• punto croce sui manici per
maggior stabilità
• dimensioni: 38x42 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer

One Size: 100

602.57

CC-3842-LH

Borsa Canvas

One Size: 100
One Size

One Size

Natural

Natural

Backpack

Zainetto Drawstring

• 180 g/m²
• 100% cotone
• coulisse regolabile
• chiusura arricciata
• materiale rinforzato nella
zona inferiore degli occhielli
• dimensioni: 37x46,5 cm
• adatto per il ricamo,
serigrafia, transfer (prestirata)

626.57

Borsa con coulisse Mini

1014-DS

• 140 g/m²
• 100% cotone
• coulisse
• cuciture laterali con
impunture resistenti all
interno
• dimensioni: 10 x 14 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

One Size: 250
One Size: 1000

One Size

Snowwhite

628.57

Borsa con coulisse

• 140 g/m²
• 100% cotone
• coulisse
• cuciture laterali con
impunture resistenti all
interno
• dimensioni: 25 x 30 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

One Size: 500

Natural

Black

One Size

Natural

2530-DS

627.57

Borsa con coulisse Medium

• 140 g/m²
• 100% cotone
• coulisse
• cuciture laterali con
impunture resistenti all
interno
• dimensioni: 15 x 20 cm
• adatta per ricamo, serigrafia
e transfer (pre-stirata)

One Size

Natural

One Size: 1000

1520-DS

Borse

IT0

603.57

One Size

Natural

435

BG901

Shopper Sublimazione

• 100% poliestere (300D)
• con manici (lunghezza:
67 cm)
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• può essere decorata fronte/
retro
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 38 x 42 cm
• massima superficie per la
stampa: 38 x 42 cm

610.28

W100

Borsa Budget Promo For Life

• 100 g/m²
• 100% cotone
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 42 x 38 cm

One Size: 300

One Size

Natural

620.38

One Size: 150

One Size

White

604.28

Natural

Borsa EarthAware™ Organic for Life

• 340 g/m²
• 100% cotone (canvas
organico)
• tessuto pesante e resistente
Premium
• manici (lunghezza: 67 cm)
• può essere portata a mano o
sulla spalla
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 38 x 42 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 33 x 36 cm

• 140 g/m²
• 100% cotone
• manici lunghi - può essere
portata a mano o a spalla
• lunghezza manico 37,5 cm
• adatta per la stampa
serigrafica, stampa transfer e
ricamo
• dimensioni: 42 x 38 cm
• superficie per la decorazione:
38 x 35 cm
• capacità: 15 Litri

One Size: 200
One Size

Natural

622.28

Black

W211

Borsa basic

Borse

• 100% polipropilene
• tessuto non tessuto
• può essere portata a mano o
a spalla
• capacità: 19 Litri
• dimensioni: 43 x 38 x 13 cm
• superficie per la decorazione:
34 x 38 cm

One Size: 60

One Size: 200

One Size

Natural

436

W801

Guildford 4112

Borsa in cotone manici lunghi

Black

One Size

White

Natural

Black

Royal

Red

IT0

021.29

Lyon 4120

Borsa non tessuto

• 100 g/m²
• polipropilene non tessuto
• uno scomparto
• lunghi manici adatti sia per il
trasporto a mano che a spalla
• adatta per la serigrafia o
ricamo
• peso: 90 g
• capacità: 23 Litri
• dimensioni: 36 x 40 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• area per la decorazione:
20 x 20 cm

One Size: 200

One Size

One Size

Black

Nice 1016

Non-Woven Conference Bag

• 100 g/m² polipropilene non
tessuto
• tracolla larga
• uno scomparto
• borsa alla moda
• adatta per la serigrafia
• peso: 60 g
• capacità: 7 Litri
• dimensioni: 36 x 30 x 7 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• area per la decorazione:
20 x 20 cm

One Size: 100

White

Natural

Black

Graphite

French Navy

Cornflower Blue

Bright Royal

Sky

Surf Blue

Purple

Classic Red

Bright Red

Orange

Classic Pink

Cranberry

Coral

Fuchsia

Burgundy

Emerald

Mint

Kelly Green

Lime Green

Olive

Bottle Green

Yellow

Sunflower

Kiwi

Chocolate

Chestnut

Caramel

One Size: 250

Sand

671.28

One Size

White/Black

624.28

W101

Borsa in cotone

• 140 g/m²
• 100% cotone
• manici di media lunghezza
(67 cm)
• può essere portata a mano o
a spalla
• adatta per la stampa e il
ricamo
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 38 x 42 cm
• superficie per la decorazione:
36 x 33 cm

White

625.38

601.28

Black/White

W200

Super Shopper

Shopper Fairtrade Camden

W671

• 407 g/m²
• 100% cotone (canvas)
• manici media lunghezza
(65 cm)
• puo‘ essere portata a mano o
a tracolla
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 39x28x13 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 12, telaio
tubolare 22
• massima area stampabile:
28x28 cm

• 120 g/m²
• 100% polipropilene non
tessuto
• può essere portata a mano o
sulla spalla
• gancio per appendere
• zoccolo per una distribuzione
uniforme del peso
• capacità: 26 Litri
• dimensioni: 33 x 38 x 25 cm
• massima area di stampa:
16 x 30 cm

Borse

IT0

632.38

One Size
One Size: 100
One Size: 125

One Size

White

Natural

Black

Royal

Fuchsia

Bottle Green

Black

Sunflower

437

Mini borsa GIFT in liuta

W412

• 100% juta, laminata
• manici resistenti in cotone
(lunghezza: 35 cm)
• capacità: 6 Litri
• dimensioni: 26x22x14 cm
• massima area stampabile:
18x14 cm

613.28

W413

Borsa Midi in liuta

• 100% juta, laminata
• manici resistenti in cotone
(lunghezza: 40 cm)
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 30x30x19 cm
• massima area stampabile:
23x22 cm

One Size: 80

One Size

Natural

603.28

One Size: 125

One Size

Natural

606.28

Borsa Juta Compact Tote

W406

• pannelli laterali stretti e base:
100% juta (laminata)
• pannelli laterali larghi
(natural): 100% cotone
(canvas)
• manici in cotone (lunghezza:
40 cm)
• ottimale processo di stampa
sui pannelli laterali in canvas
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 30 x 30 x 19 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 24 x 22 cm

• 100% juta
• manici applicati (da portare a
mano o a spalla)
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 30 x 30 x 12 cm

One Size: 80

One Size

Natural

601.38

Borse

One Size

Natural

438

Borsa Juta manici lunghi

• 100% juta
• borsa shopping in juta di
buona capacità con soffietto
e manici lunghi
• adatta per stampa, transfer e
ricamo
• dimensioni: 35 x 39 x 15 cm
• superficie per la decorazione:
28 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• capacità: 20 Litri

One Size: 100

W421

Borsa Printers‘ Midi in juta

One Size: 100

One Size

Natural

Black

Navy

Fuchsia

Apple Green

Calcutta 1105-70

IT0

612.28

W422

Classic Shopper Printers‘ in juta

• pannelli laterali stretti e base:
100% juta (laminata)
• pannelli laterali larghi
(natural): 100% cotone
(canvas)
• manici in cotone (lunghezza:
65 cm)
• può essere portata a mano o
sulla spalla
• ottimale processo di stampa
sui pannelli laterali in canvas
• capacità: 21 Litri
• dimensioni: 42 x 33 x 19 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 22
• massima superficie per la
stampa: 34 x 26 cm
One Size: 60

Borsa Juta manici corti

Chennai 1107-70

• 100% juta
• versatile borsa shopping in
juta con soffietto e manici
corti
• adatta per stampa, transfer e
ricamo
• dimensioni: 35 x 39 x 15 cm
• superficie per la decorazione:
28 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• capacità: 20 Litri

One Size

Natural

607.28

602.38

Black

Navy

Fuchsia

Apple Green

W407

Classic Jute Shopper

• 100% juta, laminata
• manici per il trasporto in
cotone
• capacità: 21 Litri
• dimensioni: 42 x 33 x 19 cm

One Size: 100

One Size

Natural

608.28

One Size: 60

669.38

Natural/Black Natural/Fuchsia

Natural/Lime
Green

Natural/Surf
Blue

Mumbai 1109

Borsa Juta Leisure

• 100% juta
• versatile borsa in juta,
leggermente squadrata e con
manici corti
• chiusura con zip
• tasca interna con zip
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 35 x 39 x 15 cm
• adatta per ricamo, stampa
serigrafica e stampa transfer
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 15 x 20 cm

One Size: 50

W408

• 100% juta, laminata
• manici per il trasporto in
cotone
• capacità: 29 Litri
• dimensioni: 45 x 39 x 21 cm

One Size

Natural

Jumbo Jute Shopper

Borse

IT0

602.28

One Size

Natural/Navy

One Size: 50

Natural/Red

Natural/
Turquoise

One Size

Natural

439

Majorca 4090

Borsa Transparent Hand Bag

• 100% cloruro di polivinile
(PVC)
• borsa idrorepellente, semitrasparente
• 2 manici
• uno scomparto principale con
tasca interna
• capacità: 15 Litri
• dimensioni: 41x57x15 cm
• adatto a serigrafia
• massima area stampabile:
20x30 cm

671.30

QD71

Zainetto

• 210D
• materiale resistente all‘acqua
• tasca frontale con cerniera
• bretelle in cordoncino
regolabili
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 49 x 40 cm

One Size: 80

One Size

White

649.38

One Size
One Size: 50

Clear

Royal

Red

Orange

Pink

Lime

Yellow

619.38

Stafford 5890

Zainetto con coulisse Stafford

• 100% poliestere (210D) con
fodera in PU
• bretelle robuste in cordoncino
di nylon
• zainetto classico con coulisse
• angoli rinforzati con occhielli
metallici
• meteriale resistente all acqua
• adatto per la stampa su
entrambi i lati
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 44 x 34 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• area per la decorazione:
32 x 26 cm

Black

Red

• 100% poliestere 210D
• zaino classico con coulisse
e striscia riflettente sul lato
frontale
• angoli rinforzati con occhielli
in metallo
• cordino in nylon resistente
per il trasporto
• resistente all‘acqua
• adatto per la stampa su
entrambi i lati
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 44 x 35,5 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 14
• area per la decorazione:
15 x 26 cm
One Size
One Size: 200
Hi-Vis Orange

658.30

Hi-Vis Yellow

Zainetto da ginnastica Hi-Viz

• 210D nylon
• banda riflettente
• materiale resistente all‘acqua
• capacità: 11 Litri
• dimensioni: 45 x 34 cm

Borse
440

Royal

Stafford 5892

Zainetto Hi-vis

One Size

One Size: 200

Navy

White

Black

Dark Grey

Silver

Navy

Royal

Lagoon

Light Blue

Purple

Red

Orange

Pink

Burgundy

Green

Lime

Yellow

One Size: 150

One Size

Orange

Yellow

QD18

IT0

667.38

ABC 1195

Zaino bambino

• poliestere 600D (HV:
poliestere 420D) con striscia
riflettente
• uno scomparto principale
• 2 tasche laterali in rete
• tasca frontale con zip
• maniglia di trasporto palmata
• bretelle imbottite regolabili
• striscia riflettente sulla tasca
frontale
• capacità: 16 Litri
• dimensioni: 36 x 29 x 15 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 11
• area per la decorazione:
11 x 18 cm

One Size: 30

Hi-Vis Yellow

QD420

Zaino Junior

French Navy

One Size: 60

One Size

Natural

022.29

Bright Royal

Classic Red

Bottle Green

BG950

Zainetto Junior per sublimazione

• 100% poliestere (600D/300D)
• con manico
• bretelle imbottite regolabili
• pannello posteriore imbottito
• ampia tasca interna
• tasca in mesh con zip sotto il
risvolto
• chiusura che facilita il
processo di sublimazione
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• capacità: 7 Litri
• dimensioni: 26 x 33 x 10 cm
• massima superficie per la
stampa: 26 x 24 cm
One Size: 30

W810

One Size

• 100% poliestere (600D)
• maniglia
• bretelle regolabili imbottite
• struttura molto resistente
• scomparto principale con zip
• tasca anteriore con inserto
rifrangente e con chiusura a zip
• accesso per targhetta porta nome
sulla sezione posteriore
• scomparto portabottiglia
• piedini sulla base per maggior
comodità nell‘appoggio e
protezione della struttura
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 36x28x13 cm
• massima superficie per il ricamo:
cerchi tubolari 15
• massima superficie di stampa:
17x14 cm
One Size
One Size: 40

029.29

Sacca da ginnastica EarthAware™ Organic

• 340 g/m²
• 100% cotone (canvas
organico)
• tessuto pesante e resistente
Premium
• chiusura con coulisse,
cordoncino spesso e
resistente
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 37 x 47 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 32 x 42 cm

Black/Dark Grey

011.30

609.28

Black

Sacca da ginnastica per sublimazione

BG910

• 100% poliestere (300D)
• chiusura con coulisse
• cordoncino removibile per
facilitare la decorazione
• adatta a sublimazione
stampa A3
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• può essere decorata fronte/
retro
• capacità: 5 Litri
• dimensioni: 29 x 41,5 cm
• massima superficie per la
stampa: 29 x 41,5 cm

Borse

IT0

652.38

One Size: 150

One Size

Black

Sapphire Blue

Classic Red

Fuchsia

One Size

White

441

BG955

Zaino per sublimazione

• 100% poliestere (600D/300D)
• con manico
• bretelle imbottite regolabili
• pannello posteriore imbottito
• ampia tasca interna
• tasca in mesh con zip sotto il
risvolto
• chiusura che facilita il
processo di sublimazione
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 30 x 39 x 11 cm
• massima superficie per la
stampa: 30 x 28 cm

650.29

• 600D poliestere
• pannello posteriore imbottito
• tasca a rete per il cellulare o
lettore MP3 sulla tracolla
• chiusura zip diagonale
• piccola tasca laterale con zip
• tasca a rete laterale
• adatto per ricamo
• capacità: 12 Litri
• dimensioni: 48 x 37 x 14 cm
• superficie per la decorazione:
14 x 14 cm

One Size: 40

One Size

Black

605.38

One Size: 20

One Size

Black

676.38

Tulsa 7654

Zaino Classic

• 100% poliestere (600D, 600D
ripstop)
• maniglia per il trasporto
palmata
• bretelle regolabili imbottite
• scompartimento principale
con zip
• 2 tasche laterali in mesh
• capacità: 17 Litri
• dimensioni: 28 x 36 x 17 cm
• adatto per ricamo, stampa
serigrafica, stampa transfer
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 12
• massima superficie per la
stampa: 16 x 12

French Navy

Bright Royal

642.29

One Size

Red/Black

Orange/Dark
Grey

BG612

Zaino Vintage

• 100% poliestere (600D)
• manico superiore
• bretelle regolabili
• pannello posteriore imbottito
• chiusura superiore con corda
• 2 tasche con chiusura
magnetica
• vero PU e dettagli in metallo
• etichetta estraibile per facile
etichettatura personalizzata
• capacità: 12 Litri
• dimensioni: 37x34x15 cm
• massima area stampabile:
12x7 (aletta centrale),
15x15 cm (parte frontale)

One Size

One Size
One Size: 40

442

Dark Grey/
Light Grey

Royal/Off White

Orange

• 100% poliestere (600D)
• zainetto semplice ed elegante
con scomparto principale con
zip
• maniglia rinforzata
• bretelle imbottite regolabili
• adatto per stampa serigrafica
/ stampa transfer e ricamo
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 35 x 21 x 14 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• area per la decorazione:
17 x 12 cm

Light Blue/
Dark Grey

Black/Off White

Classic Red

Fuji 1202

Zaino Basic

One Size: 50

Borse

One Size: 25

BG211

Zaino con tracolla unica

Black

French Navy

Burgundy

IT0

030.29

BG120

Zaino Freshman

• 100% poliestere (600D)
• con manico
• bretelle imbottite regolabili
• pannello posteriore imbottito
• scompartimento principale
con zip e tasca frontale con
zip
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 31 x 42 x 14 cm
• tasca EasyPocket™ per una
facile decorazione
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 25 x 6 cm
One Size: 40

627.29

French Navy/
Tan

Plum/Tan

Sapphire
Blue/Tan

Coral/Tan

Emerald/Tan

BG212

Zaino Universal

• 600D poliestere
• pannello posteriore imbottito
• piccola tasca superiore per
lettore MP3
• tasca anteriore con zip e
vano accessori
• tasca a rete laterale
• adatto per ricamo
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 42 x 30 x 20 cm
• superficie per la decorazione:
18 x 18 cm

One Size: 30

One Size
One Size: 30
Black/Grey

600.29

Graphite

French Navy

Bright Royal

Classic Red

QD612

Zaino Desert Canvas

• 100% cotone canvas, tessuto
dall’aspetto usato
• accessori in ottone
• bretelle regolabili e imbottite
• tasca frontale con cerniera
• tasche laterali
• tasca interna con cerniera
• fondo imbottito
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 36 x 30 x 16 cm

One Size: 30

Graphite/Black/
White

French Navy/
Black/White

Bright Royal/
Black/White

Classic Red/
Black/White

BG550

Zaino Sport

• 100% poliestere (600D/420D)
• bretelle imbottite regolabili
• manico

One Size

Black

662.30

QS255

Zaino Pro Team

• 100% poliestere (600D/420D)
• maniglia
• bretelle regolabili imbottite
• pannello posteriore imbottito
• passante per auricolari
• morbida tasca imbottita per
supporti multimediali
• tasca principale con zip
• tasche laterali con zip
• ulteriori tasce laterali in rete,
elasticizzate
• tasca portabottiglia
• capacità: 17 Litri
• dimensioni: 43x30x20 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 18x16 cm

One Size

Black/Tan

016.30

• cinghie di compressione
• pannello posteriore imbottito
• scompartimento doppio
• scompartimento per laptop
compatibile fino a 15.6“
• tasca per supporti multimediali e
foro passante per auricolari
• sezione organiser
• porta bottiglia elastico
• occhielli di ventilazione
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 44x31x16 cm
• massima area stampabile:
20x18 cm

Borse

IT0

686.29

One Size

One Size
One Size: 25

Vintage Black

Vintage Navy

Vintage Brown

Sahara

Black

Bright Royal

Classic Red

Orange

Fuchsia

Lime Green

443

BG613

Zaino Laptop Vintage

• 100% poliestere (600D)
• manico superiore e bretelle
imbottite regolabili
• dettagli in contrasto in
marrone in PU (ad eccezione
della versione black/black)
• parte posteriore imbottita
• chiusura con corda
• scomparto per laptop
imbottito, compatibile per
laptop fino a 17“
• chiusura magnetica sulla
patta centrale
• EasyPocket ™ per facile
decorazione
• etichetta estraibile per facile
etichettatura personalizzata
• capacità: 18 Litri
• dimensioni 46 x 30 x 17 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare da 15 (patta),
e da 12 cm per la tasca
centrale
• massima area stampabile:
20x10 cm (patta e tasca
centrale)

One Size: 25

BG126

Zaino Fashion Two-tone

• 100% poliestere (600D)
• tessuto two-tone
• manico superiore
• bretelle imbottite regolabili
• pannello posteriore imbottito
• scomparto principale con zip
• etichetta estraibile per facile
etichettatura personalizzta
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 42x31x21 cm
• massima area stampabile:
20x15 cm

One Size: 40

One Size

Grey Marl

625.30

Black/Black

Anthracite

Denim Blue

QD425

Zaino

• 600D poliestere
• strisce riflettenti alta visibilità
• robusta costruzione
• maniglia di trasporto
• sezione organizer interna
• tasca posteriore con zip
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 40 x 30 x 19 cm

One Size

Black

637.29

682.29

French Navy

BG825

Zaino Heritage

• 100% poliestere 600D
• stile retrò
• tasche interne
• bretelle imbottite regolabili
• pannello posteriore imbottito
• tasche laterali
• maniglia
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 45 x 31 x19 cm

One Size: 25

One Size

French Navy

617.29

Bright Royal

Classic Red

Burgundy

Bottle Green

BG571

Zaino Teamwear

Borse

• 600D poliestere con 420D
nylon
• sbieco riflettente
• 1 tasca frontale e 2 laterali
con cerniera
• tasca interna in mesh
• occhiello per auricolari
• possibilità di ricamo
• capacità 21 Litri
• dimensioni 45 x 32 x 23 cm
• superficie per la decorazione:
17 x 17 cm
One Size

One Size: 30

Black

444

One Size: 30

One Size

French Navy

Bright Royal

Classic Red

Burgundy

Black/Classic
Red/White

Classic Red/
Black/White

Black/Graphite
Grey/White

French Navy/
White

French Navy/
Bright Royal/
White

French Navy/
Classic Red/
White

Bright Royal/
Black/White

IT0

673.29

QS53

Zaino 426™

• Misto poliestere nylon
(600D/420D)
• bretelle imbottite con tasca
rimovibile per il cellulare
• pannello posteriore imbottito
• tasca frontale con cerniera
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 32 x 49 x 18 cm

One Size: 40

637.38

Navy

Milan 7667

Zaino

• poliestere 600D
• maniglia
• bretelle regolabili imbottite
• ampio scomparto principale
• tasca frontale con zip
• alta qualità
• peso: 400 g
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 41 x 30 x 17 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 13
• area per la decorazione:
14 x 14 cm

One Size: 30

One Size: 20

One Size

Black

693.29

One Size

Black

613.38

QD615

Zaino Vintage

• 100% cotone (canvas)
• maniglia e bretelle regolabili
imbottite
• base e pannello posteriore
imbottiti
• dettagli metallici e in PU
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile con
dimensioni fino a 14“
• chiusura tramite coulisse con
spesso cordoncino
• fibbie per chiusura di
sicurezza
• capacità: 19 Litri
• dimensioni:
26 x 45 x 16,5 cm
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 18 x 24 cm (risvolto);
23 x 16 cm (lato anteriore)

One Size

Black/Graphite

023.30

Navy

Osaka 7677

Zaino Basic

French Navy

Caramel

BG125L

Zaino Maxi Fashion

• 100% poliestere (600D)
• con manico
• bretelle regolabili imbottite
• pannello posteriore imbottito
• scompartimento principale
con zip e tasca frontale con
zip
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 22 Litri
• dimensioni: 34 x 45 x 23 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 21 x 15 cm

• 100% poliestere (600D/420D
Rip-Stop)
• bretelle regolabili imbottite
• maniglia trasporto a mano
palmato
• 2 scomparti principali con
cerniera
• 2 tasche laterali in mesh
• capacità: 27 Litri
• dimensioni: 44x33x19 cm
• adatto a serigrafia, transfer,
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 14
• massima area stampabile:
18x18 cm
One Size: 25

Borse

IT0

653.30

One Size: 30

One Size

Black/Red

Black/Green

Black/Orange

Black/Yellow

Black/Royal

One Size

Black

Graphite Grey

French Navy

445

Indiana 1295

Zaino Student / Sports

One Size
One Size: 20
Black

622.38

One Size

Dark Grey/Off
White

Borse

614.38

Royal/Off White

Orange/Off
White

London 7700

Zaino

• 100% poliestere
(600D/1280D)
• bretelle imbottite regolabili
e maniglia per trasporto a
mano
• 2 scomparti principali con
cerniera
• scomparto posteriore
imbottito adatto per laptop
15.6“
• mesh traspirante sul retro
• 2 tasche laterali con cerniera
e mesh addizionale
• 2 cinghie laterali regolabili
• capiente vano nella parte
frontale inferiore con cerniera
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 48x30x20 cm
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 13,9
• massima area stampabile:
20x14 cm (parte frontale
centrale), 9x18 cm (vano
parte frontale inferiore)

Grey/Turquoise

Miami 7690

Zaino

• 100% nylon (600D Rip-stop)
• zaino con 2 scomparti
• scomparto principale con tasca
interna per lettore MP3/iPod
• apertura in gomma per auricolari
• tasca organiser per penne telefono
ecc. nello scomparto anteriore
• 2 tasche laterali portabottiglie in
mesh
• cordoncini frontali
• bretelle imbottite regolabili
• capacità: 26 Litri
• dimensioni: 43 x 30 x 22 cm
• massima superficie per il ricamo:
cerchi tubolari 11
• area per la decorazione: 12 x 9 cm
• adatto per stampa serigrafica /
stampa transfer e ricamo
One Size
One Size: 20
Black/Black/
Dark Grey

645.38

Navy/Black/
Dark Grey

Red/Black/
Dark Grey

Geneva 7241

Zaino

• 100% poliestere (600D/600D
Rip-Stop)
• bretelle regolabili e imbottite
• manico palmato per trasporto
a mano
• 2 ampi scomparti con
cerniera
• fori di uscita per auricolari
nello scomparto frontale
• tasche laterali in mesh
• capacità: 22 Litri
• dimensioni: 43x28x18 cm
• adatto per serigrafia, transfer
e ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 12
• massima area stampabile:
14x12 cm
One Size

One Size: 10

One Size
One Size: 25

Black

446

Liverpool 7696

Zaino Stylish

• 100% poliestere (420D Ripstop/600D)
• 2 scomparti principali
• 2 tasche laterali in mesh
• bretelle regolabili imbottite e
maniglia per il trasporto palmata
• retro imbottito in rete assorbente
• vano anteriore con organiser
• 2 cinghie laterali regolabili
• piccola tasca interna e uscita
MP3 / iPod nel vano principale
• capacità: 23 Litri
• dimensioni: 45 x 27 x 21 cm
• massima superficie per il ricamo:
cerchi tubolari 12
• area per la stampa: 17 x 13 cm

• 460 g/m²
• 100% poliestere (600/600D
Rip-stop)
• uno scomparto principale, un
secondo nella parte anteriore
e un terzo con zip nella parte
superiore
• 2 tasche laterali in rete
• rete per casco sulla parte
frontale, piegata nella tasca
nascosta
• bretelle regolabili imbottite
e maniglia palmata per il
trasporto
• sostegno imbottito con rete
assorbente
• 2 cinghie laterali regolabili in
ogni lato
• apertura per MP3 e iPod nel
vano principale
• zaino ultra-leggero
• adatto per la serigrafia /
stampa transfer e ricamo
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 44 x 30 x 16 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 9
• area per la decorazione:
12 x 7 cm

One Size: 20

653.38

White/Grey

Black

Black/Red

IT0

650.38

Zaino Classic Travel

Monte Rosa 1797

• 100% poliestere (600D/600D
Rip-stop nylon)
• bretelle regolabili imbottite
• maniglia di trasporto
• parte retro imbottita
• scomparto principale con
cerniera
• scomparto minore centrale
con cerniera e stringhe
• 2 grandi tasche laterali con
cerniera
• bretelle allacciatura petto
• capacità: 40 Litri
• dimensioni 55x34x21cm
• adatto per serigrafia, transfer
e ricamo
• massima superficie
ricamabile: telaio tubolare 9
• massima superficie
stampabile: 9x13 cm

One Size: 10

628.38

• poliestere 600D / 600D
poliestere Rip-Stop
• bretelle regolabili imbottie e
maniglia per il trasporto
• apertura per un facile
accesso
• uno scomparto principale con
un secondo più piccolo nella
parte anteriore
• 2 tasche laterali di grandi
dimensioni
• 2 cinghie laterali regolabili
• cintura imbottita
• asta rigida nel pannello
posteriore per una migliore
stabilizzazione
• adatto per la serigrafia /
trasferimento di stampa o
ricamo
• peso: 850 g
• capacità: 35 Litri
• dimensioni: 54 x 30 x 22 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• area per la decorazione:
10 x 13 cm

One Size

One Size: 20

Dark Grey/
Black/Petrol

675.38

Zaino Splendid Laptop

• 100% poliestere (168D, 420D
jacquard)
• maniglia per il trasporto
palmata
• bretelle regolabili imbottite e
fascia per legare in vita
• sezione posteriore imbottita e
rivestita in mesch
• scompartimento posteriore
con tasca per laptop
compatibile fino a 15,6“ e
2 tasche in mesh
• un secondo scompartimento
con divisorio e 2 tasche
interne; chiusura con zip
• scompartimento anteriore
con zip e sezione organizer e
tasca
• 2 sezioni laterali con zip e
1 tasca in mesh in una di
esse
• capacità: 34 Litri
• dimensioni: 38 x 45 x 45 cm
• adatto per ricamo, stampa
serigrafica e stampa transfer
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 10
• massima superficie per la
stampa: 10 x 16 cm

One Size: 10

Gran Paradiso 1788

Zaino Hiker

One Size

Black

Lucerne 5830

626.38

Zaino Classic Travel

• 100% poliestere (420D RipStop/900D)
• bretelle imbottite regolabili e
manico per trasporto a mano
• pannello posteriore imbottito
con 2 supporti per maggior
stabilità
• uno scomparto principale con
cerniera
• uno scomparto anteriore e
2 grandi tasche laterali con
cerniera
• grande scomparto sul fondo
con zip
• 2 cinghie di compressione
sulla parte frontale e sui lati
• cintura sui fianchi e sul petto
• bordi riflettenti sulla parte
frontale
• capacità: 45 Litri
• dimensioni: 57x35x22cm
• adatto a serigrafia, transfer,
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 7
• massima area stampabile:
8x12 cm. e 13x11 cm

One Size

Black

One Size: 5

Black/Red

Olympus 1800

Borse

IT0

624.38

One Size

Black/Dark Grey

447

QX520

Zaino SLX 20 Litri

• 100% poliestere (600D/
Ripstop, tessuto a nido d‘ape)
• bretelle imbottite e regolabili
• maniglia, lacci per
la regolazione per
l‘allacciamento alla vita e al
torace
• pannello posteriore in mesh,
imbottito, ergonomico e
traspirante
• compatibile con laptop di
dimensioni fino a 15,6“
• camera d‘aria
• rivestimento staccabile per
la riparazione dalla pioggia,
impermeabile
• punto d‘attacco per le
racchette da trekking e
attacco per la pila
• tasche laterali con cerniera,
tasca interna in mesh
• lacci per la compressione
• inserti rifrangenti
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 48x22x20 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 18x14 cm

One Size: 20

021.30

• 100% poliestere (600D/
Ripstop, tessuto a nido d‘ape)
• bretelle imbottite e regolabili
• maniglia, lacci per
la regolazione per
l‘allacciamento alla vita e al
torace
• pannello posteriore in mesh,
imbottito, ergonomico e
traspirante
• camera d‘aria
• rivestimento staccabile per
la riparazione dalla pioggia,
impermeabile
• punto d‘attacco per le
racchette da trekking e
attacco per la pila e per la
picozza
• tasche laterali con cerniera,
tasca interna in mesh
• lacci per la compressione
• inserti rifrangenti
• accesso per il ricamo
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 56x27x26 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 15
• massima area per la stampa:
12x10 cm

One Size: 15

One Size

Black

656.38

Sahara 1166

019.30

Borsone SLX Hydration

• 100% poliestere (600D/
Ripstop, tessuto a nido d‘ape)
• bretelle imbottite e regolabili
• maniglia
• lacci per la regolazione per
allacciamento alla vita e al
torace
• pannello posteriore in mesh,
imbottito, ergonomico e
traspirante
• camera d‘aria
• scomparto esterno adatto per
collocamento casco
• punto d‘attacco per racchette
da trekking e attacco per pila
• tasce laterali con cerniera,
tasca interna in mesh
• inserti rifrangenti
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 44x27x14 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 15x11 cm

Borse

• 420D Rip-stop / poliestere
600D
• zaino idratazione all‘aperto
• sistema di idratazione con
sacca da 2,5 Litri
• tasca con zip sul davanti
• retro imbottito assorbente
in rete e bretelle con fascia
toracica
• accesso con cerniera alla
borsa sostituibile antimicotica
Microban ® e deposito
aggiuntivo
• facile flusso valvola di
chiusura
• dimensioni: 42 x 24 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 8
• area per la decorazione:
8 x 11 cm

One Size: 25

One Size

Dark Grey/Black

448

One Size

Black

Zaino Outdoor Hydration

One Size: 25

QX530

Zaino SLX 30 Litri

Red/Grey

One Size

Black

QX510

IT0

020.30

HVW068

Copertura per zaino

• 100% poliestere
• adatto a tutti gli zaini con una
capacità di 20-60 Litri
• strisce verticali riflettenti
• tasca a rete
• facile da fissare grazie ad
elementi elastici a strappo

One Size: 150

646.38

Hi-Vis Orange

Camouflage

Hi-Vis Yellow

Hi-Vis Yellow/
Hi-Vis Orange

Gatwick 1340

Zaino Hi-Vis

• 100% poliestere (420D)
• bretelle regolabili, imbottite
• manico per trasporto a mano
palmato
• ampio scomparto principale
con tasca trasparente e
sezione organiser portapenne
• tasca frontale con grossa
cerniera
• capacità: 18 Litri
• dimensioni: 42x33x13 cm
• adatto per serigrafia, transfer,
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 14
• massima area stampabile:
18x14 cm
One Size: 30

One Size: 60

One Size

Black

626.29

BG673

Borsa Canvas Day

• 475 g/m²
• 100% cotone canvas (tela)
• unisex
• tracolla regolabile nello
stesso tessuto
• tasca interna
• capacità: 15 Litri
• dimensioni: 40 x 38 x 14 cm

One Size

Hi-Vis Yellow

621.38

BG693

Tote Bag Riviera

• 100% poliestere (twill)
• manici per il trasporto
(lunghezza: 65 cm)
• può essere portata a mano o
a spalla
• dettagli metallici e in PU
• scompartimento principale
con zip
• tasca interna
• base rinforzata
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 16 Litri
• dimensioni: 33 x 33 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi
tubolari 18
• massima superficie
per la stampa: 31 x 22 cm

One Size

Black

016.29

Hi-Viz 8001

Zaino alta visibilità

• 100% nylon (420D)
• scomparto principale con
suddivisione interna
• tasca interna per lettore MP3/
iPod con apertura in gomma per
auricolari
• tasche in mesh sui 2 lati
• tasca espandibile anteriore per
palla o casco standard
• maniglia rinforzata
• bretelle imbottite regolabili
• strisce rifrangenti su tutti i 4 lati
• capacità: 23 Litri
• dimensioni: 42 x 28 x 15 cm
• massima superficie per il ricamo:
cerchi tubolari 11
• area per la stampa: 12 x 16 cm
• adatto per stampa serigrafica /
One Size
stampa transfer e ricamo

Borse

IT0

955.77

One Size: 50

One Size

One Size: 20
Hi-Vis Orange/
Black

Hi-Vis Yellow/
Black

Natural

Black

Light Grey

449

BG683

Tote Bag Westcove Canvas

• 407 g/m²
• 100% cotone (canvas
spazzolato)
• comodi manici per il trasporto
(lunghezza: 70 cm)
• scompartimento principale
con zip
• capacità: 22 Litri
• dimensioni: 35 x 43 x 19 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 44 x 23 cm

626.30

QD26

Borsa Canvas Deck

• 475 g/m²
• 100% cotone canvas
• dimensioni: 53 x 36 x 19 cm
• capacità: 24 Litri
• costruzione robusta
• tasca interna

One Size: 50
One Size

Natural

013.29

One Size: 40

One Size

Natural/French
Navy

605.57

Natural/Coral

Borsa Shopping Canvas

• 340 g/m²
• 100% cotone
• manici lunghi (circa 58 cm) in
colore a contrasto (in canvas
più leggero)
• chiusura a pressione
• fondo in colore a contrasto (in
canvas più leggero)
• dimensioni: 47x39 cm
• adatta per ricamo, serigrafia,
transfer

CC-4739-BB

One Size

Borse

603.38

Sacca poliestere Duffle

• 600D x 300D poliestere e
600D Rip-stop
• elegante borsa da viaggio
• ampio scomparto con robusto
laccio in cotone di chiusura
• occhielli rinforzati in metallo
• 2 bretelle a tracolla
• adatta per stampa
serigrafica/stampa transfer e
ricamo
• dimensioni: 50 x 30 x 30 cm
• capacità: 30 Litri
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• superficie per la decorazione:
20 x 18 cm
One Size: 30

One Size

Black

450

Kiwi/Natural

• 100% poliestere (600D)
• comodi manici per il trasporto
• tracolla regolabile
• dettagli in PU (per il colore
navy, dettagli in contrasto in
marrone)
• scompartimento principale
con chiusura magnetica
• tasca frontale con zip
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 9 Litri
• dimensioni: 33 x 38 x 11 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 15 x 19 cm

Black

Natural/Navy

Fuchsia/Natural

BG623

Tote Bag Vintage

One Size: 20

One Size
One Size: 100

Natural/Apple
Green

Navy/Natural

French Navy

Plumpton 1191

IT0

015.29

Newbury 1192

Sacca Canvas Duffle

• cotone 14 oz
• 75% cotone, 25% poliestere
• comoda borsa alla moda
• ampio scomparto con robusto
laccio di chiusura in cotone
• occhielli rinforzati in metallo
• 2 bretelle a tracolla
• adatta per stampa
serigrafica/stampa transfer e
ricamo
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 50 x 30 x 30 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• superficie per la decorazione:
20 x 18 cm
One Size: 30

031.29

Borsa Digital Mini Reporter per sublimazione

BG961

• 100% poliestere (600D/300D)
• tracolla regolabile
• tasca interna
• tasca in mesh con zip sotto
il risvolto con chiusura RipStrip™
• compatibile con IPad™ mini/
tablet
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• capacità: 2 Litri
• dimensioni: 17 x 22 x 6 cm
• massima superficie per la
stampa: 17 x 18 cm

One Size

Natural Cotton

664.29

BG18

Borsa tracolla Mini Reporter

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• tasca posteriore con cerniera
• capacità: 2 Litri
• dimensioni: 23 x 17 x 7 cm

One Size: 60

One Size

Black

692.29

Borsa Varsity Barrel

BG140

One Size

White/Black

Black

Fuchsia/Black

Olive Green/
Caramel

Black/White

Graphite/Black

French Navy/
Sky

Classic Red/
White

One Size: 60

655.38

Dijon 1866

Borsa da spalla

• 420D Rip-stop / poliestere 600D
• pratica borsa da spalla
• scomparto principale con zip
• tasca con zip nella patta frontale
• ulteriori 2 tasche aperte - 1 sotto
la patta anteriore e 1 sul retro
• può essere agganciata alla cintura
• tracolla regolabile palmata
• capacità: 2 Litri
• dimensioni: 22 x 17 x 6 cm
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 7
• area per la decorazione: 8 x 7 cm

One Size: 50

• 100% poliestere (600D)
• tracolla staccabile e
regolabile
• 2 manici
• scomparto principale con zip
• taschino con zip
• etichetta estraibile per facile
etichettatura personalizzata
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 50x25x25 cm
• massima area decorabile:
13x12 cm (frontale),
15x15 cm (ai lati)
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 12 (frontale)
e telaio tubolare 18 (lati)

Borse

IT0

604.38

One Size

Black

One Size: 30

One Size

Black/Grey

French Navy/ French Navy/Off Bright Royal/Off Classic Red/Off Kelly Green/Off
Classic Red
White
White
White
White

451

Verona 2522

Borsone Fashion

• 100% poliuretano
• tracolla regolabile
• manici per il trasporto
palmati e porta manici con
chiusura in velcro
• scomparto principale con
piccola tasca interna con zip
e inserto porta cellulare
• tasca frontale con zip
• base rigida con piedini
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 40 x 31 x 24 cm
• adatta per stampa serigrafica
e stampa transfer
• massima superficie per la
stampa: 8 x 25 cm

623.29

• 140 g/m²
• 210D poliestere
• manici per il trasporto
• zip intera lunga per un facile
accesso
• custodia portaoggetti
combinato
• tasca interna
• capacità: 32 Litri
• dimensioni: 50 x 30 x 26 cm
• superficie per la decorazione:
laterali: 18 x 20 cm,
estremità: 20 x 18 cm, tasca
portaoggetti: 18 x 11 cm

One Size: 100

One Size

White

032.29

One Size: 25

One Size

White/Black

685.29

BG150

Packaway Barrel Bag

Black/White

BG75

Borsa Bowling Retro

• 600D poliestere
• chiusura con cerniera
• tasca frontale con zip
• numerose tasche con zip
integrate
• adatta per il ricamo
• capacità: 23 Litri
• dimensioni: 44 x 31 x 25 cm
• superficie per la decorazione:
30 x 14 cm

Black

Bright Royal

Classic Red

Borsa Digital Reporter per sublimazione

One Size: 40

BG963

One Size

Black

683.29

BG26

Borsa Retro Day

Borse

One Size

Black/White

Chocolate/Sand

452

Lime Green

• 100% poliestere (600D/300D)
• tracolla regolabile
• tasca interna
• tasca in mesh con zip sotto
il risvolto con chiusura RipStrip™
• compatibile con IPad™/tablet
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• capacità: 4 Litri
• dimensioni: 23 x 27 x 6 cm
• massima superficie per la
stampa: 22 x 24 cm

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• tasca con zip frontale
• bordo in colore contrastante
• adatta per ricamo
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 33 x 29 x 14 cm
• superficie anteriore per la
decorazione: 18 x 18 cm

One Size: 20

Fuchsia

Black/Fuchsia

French Navy/
White

Bright Royal/
White

Classic Red/
White

Gold/Black

One Size: 40

One Size

White/Black

Black/White

French Navy/
White

Classic Red/
White

IT0

673.38

QD452

Borsa alta visibilità

• 600D poliestere
• maniglia per il trasporto
• pannello riflettente alta
visibilità
• bordini fluorescenti
• chiusura rip-Strip™
• targhetta per nome del
propritario
• capacità: 4 Litri
• dimensioni: 38 x 28 cm
• massimo ricamo: cerchi
tubolari 18
• massima area di stampa:
28 x 16 cm

One Size: 100

One Size

Bright Royal

Classic Red

Burgundy

Bottle Green

QD51

Porta documenti

• 420D nylon
• maniglia
• chiusura con velcro
• 2 tasche per gli accessori con
cerniera
• targhetta con nome
• capacità: 7 Litri
• dimensioni: 37 x 30 x 6 cm

One Size: 30

One Size

Black

690.38

One Size
One Size: 60

648.38

QD90

Porta documenti

• 420D nylon
• ricoperto in PVC
• chiusura con velcro
• manico e tracolla
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 36 x 32 x 12 cm

French Navy

651.30

690.30

Black

Navy

Royal

Emerald

Bottle Green

Yellow

Purple

Red

Burgundy

Kansas 1448

Conference Bag

• 100% poliestere (600D RipStop)
• tracolla palmata e rinforzata,
regolabile con fibbia a
pressione
• manici palmati rinforzati
• scomparto principale
spazioso con cerniera
• scomparto frontale con zip
• capacità: 13 Litri
• dimensioni: 35x43x11 cm
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 18
• massima area stambapile:
22x26 cm

Oslo 1442

Borsa Conference

• 100% poliestere (600D/420D
Rip-Stop)
• tracolla regolabile palmata
• spazioso scomparto
principale imbottito, con
cerniera
• scomparto anteriore con
cerniera
• capacità: 5 Litri
• dimensioni: 27x38x5 cm
• adatto a serigrafia, transfer,
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 12
• massima area stampabile:
13x23 cm

Borse

IT0

635.30

One Size: 25

One Size

One Size

One Size: 30
Black

Navy

Red

Black

Navy

453

BG33

Portadocumenti

• 600D poliestere
• tracolla regolabile rimovibile
con protezione spalla
imbottita
• maniglia
• cerniera circolare
• patta anteriore con tasca con
cerniera
• varie tasche per accessori
• capacità: 11 Litri
• dimensioni:
40 x 11 x 35 cm

665.30

• 600D poliestere
• scompartimento principale
• varie tasche con cerniera o
con velcro
• estensibile a 16 cm tramite
cerniera circolare
• maniglia
• tracolla rimovibile con
protezione spalla
• capacità: 16/20 Litri
• dimensioni:
41 x 34 x 10/16 cm

One Size: 20

One Size

Black

603.30

One Size: 20

Borse

Ventiquattrore Professional

• 100% poliestere (600D)
• tracolla palmata e rinforzata
regolabile con fibbia a
pressione
• manico sagomato per
trasporto a mano
• 2 elementi con clip per la
chiusura dello scomparto
principale con patta
• scomparto principale
con cerniera e divisore di
documenti
• secondo scomparto con zip
dietro la patta con sezione
organiser e piccola tasca con
cerniera
• tasca con zip sulla patta
accessibile sia davanti che
dietro
• capacità: 11 Litri
• dimensioni: 31x40x10 cm
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 11
• massima area stampabile:
10x28 cm

One Size: 15

Navy

Porta documenti con cerniera Burbank

French Navy

QD802

Dublin 1172

One Size: 20

One Size

Black

604.30

Portadocumenti con cerniera Burbank Deluxe

• poliestere 600D combinato
con PVC
• design moderno
• vari scompartimenti per
accessori
• meccanismo con anelli
• block-notes A4 incluso
• calcolatrice inclusa
• adatto per il ricamo (richiesto
un telaio speciale)
• dimensioni 35 x 28 x 4 cm

One Size: 15

One Size

Black

454

Graphite

Dark Graphite

• 600D poliestere combinato
con PVC
• vari scompartimenti per
accessori
• block-notes A4 incluso
• adatto per il ricamo (richiesto
un telaio speciale)
• dimensioni: 34 x 27 x 2 cm

One Size

Black

600.38

QD65

Porta documenti Allround

Navy

One Size

Black

QD803

IT0

665.29

QD264

Executive Ipad Case

• 100% poliestere
combinazione di 600D/1680D
• per i-Pad (non incluso)
• multitasche
• facile accesso per la
decorazione
• tracolla regolabile
• capacità: 4,5 litri
• dimensioni: 29 x 23 x 8 cm

One Size: 40

008.29

BG345

Borsa Reporter per IPad™/Tablet

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• scompartimento porta
IPad™/tablet con interno
imbottito
• tasca con zip in mesh sotto il
risvolto
• chiusura a strappo RipStrip™
• tasca posteriore con zip
• capacità: 4 Litri
• dimensioni: 24 x 26 x 6 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 19 x 16 cm

One Size

Black

006.29

BG341

Porta IPad™ Mini/Tablet

• 100% poliestere (600D)
• compatibile con IPad™ mini/
tablet
• scompartimento principale
con zip e tasca frontale con
zip
• tasca interna in mesh
• portapenne
• dimensioni: 23,5 x 17 x 2 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 6
• massima superficie per la
stampa: 18 x 11 cm

One Size: 100

One Size: 50

Black

034.29

One Size

Black

007.29

Sapphire Blue

Purple

Fuchsia

BG343

Porta IPad™/Tablet

• 100% poliestere (600D)
• scompartimento porta
IPad™/tablet con interno
imbottito
• scompartimento principale
con zip e tasca frontale con
zip
• tasca interna in mesh
• portapenne
• dimensioni: 27 x 21 x 3 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• massima superficie per la
stampa: 22 x 15 cm

One Size: 80

One Size

Sapphire Blue

Purple

Fuchsia

Custodia per IPad™ mini/Tablet per sublimazione

BG971

• 100% poliestere (600D/300D)
• angoli smart-fit per custodire
e proteggere il dispositivo in
maniera ottimale
• compatibile con IPad™ mini/
tablet
• visualizzazione display senza
piedistallo
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni:
15,5 x 20,5 x 1,5 cm
• massima superficie per la
stampa: 14 x 20,5 cm

Borse

IT0

695.30

One Size: 60

One Size

Black

Sapphire Blue

Purple

Fuchsia

One Size

Black

455

Custodia per IPad™/Tablet per sublimazione

BG973

• 100% poliestere (600D/300D)
• angoli smart-fit per custodire
e proteggere il dispositivo in
maniera ottimale
• compatibile con IPad™/tablet
• visualizzazione display senza
piedistallo
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni:
20,5 x 26,5 x 2 cm
• massima superficie per la
stampa: 19,5 x 26,5 cm

030.30

Porta documenti - IPad™/Tablet Eclipse

QD963

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• compatibile con IPad™,
IPad™ mini e tablet
• sezione organizer, sezioni
interne porta documenti e
varie tasche interne
• incluso bloc-notes formato
A4; portapenne interno
• tasca frontale con zip
• dimensioni: 26 x 33 x 3 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• massima superficie per la
stampa: 29 x 14 cm
One Size
One Size: 15
Black

631.29

One Size: 40

One Size

Black

024.30

Zainetto Vintage Canvas IPad™/Tablet

• 100% cotone (canvas
prelavato)
• bretelle regolabili
• scompartimento imbottito per
IPad™/tablet
• tasca in mesh con zip sotto il
risvolto
• chiusura magnetica
• tasca con zip nella parte
posteriore
• capacità: 5 Litri
• dimensioni: 23 x 28 x 7 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima area per la stampa:
19 x 16 cm

One Size

Black/Dark
Graphite

667.30

One Size: 15

One Size

Sahara

Graphite Grey/
Oyster Grey

Borsa tracolla Tungsten™ Laptop

• 1680D poliestere
• tracolla rimovibile
• scompartimento imbottito per
PC con schermo fino a 15.4”
• scompartimento documenti
• tasca frontale con cerniera
• tasca a rete interna
• possibilità di ricamo
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 39 x 31 x 11 cm
• superficie per la decorazione:
24 x 14 cm

Vintage Black

456

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• scomparto imbottito per iPad
• adatto per l’iPad originale
• tasca interna
• scompartimento agenda
• adatto per il ricamo
• capacità: 2 Litri
• dimensioni: 26 x 20 x 7 cm
• superficie per la decorazione:
18 x 15 cm

One Size: 50

Borse

One Size: 30

QD624

BG318

Borsa tracolla iPad

One Size

Black/Dark
Graphite

QD967

IT0

035.29

Borsa tracolla Executive Digital Office

QD268

• 100% poliestere
(600D/1680D)
• maniglie imbottite
• scomparto imbottito adatto
a laptop di dimensioni fino a
17“, chiusura con zip
• scomparto portadocumenti
con zip
• tasca anteriore con zip
• scomparto organizer
• anello porta chiavetta USB
• manico flessibile
• capacità: 13 lt.
• dimensioni: 41x30x14 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 22x18 cm
One Size

Black

QD968

Zaino Tungsten

• 1680D poliestere
• bretelle imbottite
• scompartimento imbottito per
PC con schermo fino a 15.4”
• scompartimento agenda
• tasche laterali con cerniera
• anelli per auricolari
• possibilità di ricamo
• capacità: 23 Litri
• dimensioni: 45 x 34 x 21 cm
• superficie per la decorazione:
19 x 18 cm

One Size: 15

One Size: 20

015.30

One Size

QD905

Zaino Cooler

• 100% micro rip-stop
poliestere
• pannello posteriore imbottito
• tasca frontale con cerniera
• scompartimenti per accessori
• scompartimento laptop
imbottito adatto per tutti i tipi
di laptop con schermo fino a
15.4”
• tasca mesh interna con
cerniera
• tasche laterali con cerniera
• occhiello per auricolari
• capacità: 26 Litri
• dimensioni: 48 x 30 x 30 cm

One Size: 12

One Size

Black

Black/Dark
Graphite

621.30

Freiburg 5363

Zaino Laptop

• poliestere 600D / poliestere
Rip-stop 600D
• zaino per portatile
• vano imbottito protettivo
adatto ai computer portatili
standard fino a 15,6“
• secondo scomparto con zip
comprensivo di organizer
penna / accessori
• ulteriore tasca verticale
anteriore con zip
• uscita in gomma per
auricolari
• 2 tasche esterne a rete
• maniglia palmata
• bretelle regolabili imbottite
• adatto per la serigrafia /
trasferimento di stampa o
ricamo
• dimensioni: 48 x 31 x 25 cm
• peso: 550 g
• Area di decorazione:
15 x 10 cm
• capacità: 30 Litri

One Size: 20

663.30

634.38

One Size

Black

Borsone Tungsten™ Mobile Office

• 100% poliestere (1680D)
• maniglia per il traino
estraibile con sistema di
bloccaggio
• maniglia per il trasporto
imbottita
• tasca porta laptop in
neoprene, compatibile con
laptop di dimensioni fino a
16“
• tasca per iPad™/Tablet
separata
• scomparto portadocumenti
• tasca interna in mesh con
cinghie per il contenimento
degli oggetti riposti
• tasca organizer anteriore
• dotato di resistenti rotelle per
il trasporto
• può essere utilizzato come
bagaglio a mano in tutti gli
aeromobili
• accesso per il ricamo
• capacità: 25 Litri
• dimensioni: 43x38x24 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 22x20 cm

One Size: 4

QD973

Borse

IT0

010.30

One Size

Black

457

Borsone Tungsten™ Laptop Airporter

QD972

• 100% poliestere (1680D)
• maniglia per il traino
estraibile con sistema di
bloccaggio
• maniglia per il trasporto
imbottita
• tasca porta laptop in
neoprene, compatibile con
laptop di dimensioni fino a
16“
• tasca per iPad™/Tablet
separata
• tasca interna in mesh
• cinghie interne per il
contenimento degli oggetti
riposti
• tasca organizer anteriore
• dotato di resistenti rotelle per
il trasporto
• può essere utilizzato come
bagaglio a mano in tutti gli
aeromobili
• accesso per il ricamo
• capacità: 29 Litri
• dimensioni: 47x33x21 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 18x18 cm

One Size: 6

639.38

• 3560 g/m²
• 100% poliestere (1680D)
• trolley per laptop di alta
qualità
• custodia portatile estraibile
per notebook fino a 15.6 „
• scomparto con organizer per
documento
• tasca supplementare sulla
parte anteriore
• scomparto anteriore con zip e
sezione organizer
• tasca laterale con zip con
rete espandibile portabottiglia
• adatto per bagaglio a mano
• adatto per la serigrafia /
stampa transfer o ricamo
• capacità: 28 Litri
• dimensioni: 34 x 42 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 11
• area per la decorazione:
10 x 20 cm

One Size

One Size: 2

Black/Dark
Graphite

Borse

640.38

• 100% poliestere (800D)
• zaino di alta qualità
• scomparto imbottito
protettivo adatto a laptop
standard fino a 15,6 „
• tasca con zip per MP3 / iPod
• uscita in gomma per
auricolari
• secondo scomparto con
zip completo di penna /
accessori
• 2 tasche laterali con zip per
cavi e cellulare
• tasche a rete supplementari
esterne
• maniglia palmata, bretelle
imbottite regolabili
• adatto per serigrafia / stampa
transfer e ricamo
• peso: 900 g
• capacità: 28 litri
• dimensioni: 41 x 35 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 9
• area per la decorazione:
12 x 10 cm

617.38

Zaino con tasca per Laptop

• 600D poliestere e 600D Ripstop
• zainetto semplice con uno
scomparto principale
• ampia tasca (non imbottita)
nello schienale adatta a
notebook da 15.6”
• tasche laterali in mesh
• maniglia rinforzata
• bretelle imbottite regolabili
• adatto per stampa
serigrafica, stampa transfer e
ricamo
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 42 x 30 x 16 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 14
• superficie per la decorazione:
17 x 14 cm

One Size

Black/Black

458

One Size

Black

Toronto 5824

Zaino Laptop

One Size: 20

Windsor 6800

Trolley Laptop Wheelie

One Size: 30

One Size

Black/Black/
Dark Grey

Turquoise/
White/Dark Grey

Tokyo 7658

IT0

014.30

Porta Laptop 13/14“ Eclipse

QD953

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• scompartimento principale
porta laptop imbottito
compatibile con dimensioni
fino a 14“
• scompartimento principale
con zip e tasca anteriore con
zip
• dimensioni: 36 x 26 x 3,5 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• massima superficie per la
stampa: 33 x 12 cm
One Size: 25

One Size

Porta Laptop 15,6“ Eclipse

One Size
One Size: 20
Black

019.29

One Size

Black

027.30

Porta Laptop 11,6 „ Eclipse

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• scompartimento principale
porta laptop imbottito
compatibile con dimensioni
fino a 11,6“
• scompartimento principale
con zip e tasca anteriore con
zip
• dimensioni: 31 x 21 x 3 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 9
• massima superficie per la
stampa: 28 x 9 cm
One Size: 25

Frankfurt 5818

QD955

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• scompartimento principale
porta laptop imbottito
compatibile con dimensioni
fino a 15,6“
• scompartimento principale
con zip e tasca anteriore con
zip
• dimensioni: 40 x 27,5 x 4 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 12
• massima superficie per la
stampa: 36 x 13 cm
One Size: 20

Zaino Smart Laptop

• 100% poliestere (168D, 420D
jacquard)
• maniglia per il trasporto palmata
• bretelle regolabili imbottite e
fascia per legare in vita
• sezione posteriore imbottita e
rivestita in mesh
• scomparto principale con tasca
per laptop compatibile fino a
15,6“
• scompartimento secondario
capiente con tasca interna
• scompartimento anteriore con zip,
sezione organizer e tasca interna
con zip
• 2 tasche laterali in mesh
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 32 x 48 x 20 cm
• adatto per ricamo, stampa
serigrafica e stampa transfer
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 10
• massima superficie per la stampa:
11 x 18 cm

Black

029.30

674.38

QD951

Zaino Affinity Re-Pet

BG885

• 100% poliestere (riciclato)
• completamente foderato
• con manico
• bretelle regolabili imbottite
• base e pannello posteriore
imbottiti
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile con
dimensioni fino a 15,6“
• scompartimento principale
con zip
• tasca frontale con zip e tasca
laterale
• tasca per digital media e
porta auricolari
• capacità: 15 Litri
• dimensioni: 30 x 44 x 21 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 19 x 19 cm

Borse

IT0

028.30

One Size

One Size
One Size: 25

Black

Black

459

Zaino Laptop Eclipse

QD948

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• maniglia per il trasporto
imbottita e bretelle regolabili
• pannello posteriore imbottito
• base imbottita con piedini di
protezione
• scompartimento per laptop
in neoprene compatibile con
dimensioni fino a 15,6“
• sezione organizer interna,
tasche interne in mesh,
tasche interne con zip
• capacità: 16 Litri
• dimensioni: 32 x 43 x 13 cm
• EasyPocket™ per una facile
decorazione
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 28 x 23 cm

017.29

• 100% poliestere (600D)
• manico per appendere
• bretelle regolabili imbottite
• base e pannello posteriore
imbottiti
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile con
dimensioni fino a 15,6“
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 12 Litri
• dimensioni: 32 x 44 x 13 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 40 x 15 cm

One Size
One Size: 20
Black

018.29

One Size: 15

One Size

Black

Borse

022.30

Zaino Executive Digital

• 100% poliestere
(600D/1680D)
• maniglia per il trasporto
imbottita e bretelle regolabili
imbottite
• base e pannello posteriore
imbottiti
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile con
dimensioni fino a 15,6“
• tasca imbottita separata per
IPad™/tablet
• tasche interne con zip,
sezione organizer interna e
gancio per chiavetta USB
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 33 x 44 x 17 cm
• EasyPocket™ per una facile
decorazione
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 18 x 24 cm

One Size: 15

BG855

Zaino Roll-Top

QD269

French Navy

Borsa Affinity Re-Pet Reporter

BG881

• 100% poliestere (riciclato)
• completamente foderata
• con manico
• tracolla regolabile
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile con
dimensioni fino a 13“
• scompartimento principale
con zip
• tasca frontale con zip e tasca
sul retro con zip
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 30 x 39 x 13 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 26 x 12 cm
One Size
One Size: 25
Black

631.38

Berlin 2890

Borsa tracolla laptop

• 700 g/m²
• poliestere 1680D
• maniglie palmate
• tracolla regolabile
• cinturino sul retro da utilizzare
sul manico del trolley
• uno scomparto principale
imbottito adatto a laptop di
dimensioni 15.6“
• tasca frontale con zip con
2 tasche interne in rete
• ulteriore tasca frontale con zip
• pratica borsa laptop / conferenza
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 37 x 29 x 8 cm
• superficie per la decorazione:
8 x 22 cm
One Size

One Size
One Size: 20

Black

460

Caramel

Black

Orange

IT0

026.30

QD266

Borsa tracolla Laptop

• 600D poliestere
• tracolla imbottita, rimovibile e
regolabile
• manico imbottito
• zip circolare
• scomparto imbottito per
notebook
• adatto per quasi tutti i
notebook con schermo
fino a 17”
• tasca anteriore con zip e
vano utensile
• adatto per ricamo
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 41 x 32 x 8 cm
• superficie anteriore per la
decorazione: 22 x 15 cm
One Size: 20

One Size

Black

033.29

Borsa Messenger per sublimazione

BG965

• 100% poliestere (600D/300D)
• tracolla regolabile
• scompartimento principale
con zip
• tasca in mesh con zip sotto
il risvolto con chiusura RipStrip™
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• capacità: 9 Litri
• dimensioni:
35 x 30 x 11,5 cm
• massima superficie per la
stampa: 36 x 26 cm
One Size: 30

• esterno: 100% poliestere
(HD)
• fodera: 100% poliestere (ripstop a nido di ape)
• maniglia e tracolla imbottita e
staccabile
• scompartimento per laptop
in neoprene compatibile con
dimensioni fino a 15,6“
• scompartimento principale
con zip, tasche interne in
mesh
• sezione organizer interna,
tasche interne con zip
• tasca con zip sul retro; può
essere usata anche come
borsa a tracolla
• base imbottita con piedini di
protezione
• capacità: 14 Litri
• dimensioni:
43,5 x 31 x 11 cm
• Easypocket™ per una facile
decorazione
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 39 x 16 cm

One Size

Black

628.29

One Size

Vintage Canvas Satchel Messenger

• 475 g/m²
• 100% cotone canvas
• dimensioni: 37 x 29 x 9 cm
• capacità: 12 Litri
• tracolla regolabile
• chiusure magnetiche
• tasca posteriore con zip
• tasche multiple

One Size: 30

QD945

Borsa Laptop Eclipse

One Size: 15

Black

675.30

025.30

QD625

Portadocumenti Digital Messenger Two-Tone

BG218

• 100% poliestere (600D)
• bretelle imbottite regolabili
• manico superiore
• scompartimento imbottito
per laptop compatibile fino a
15.6“
• sezione interna organiser
• tasca frontale con cerniera
• etichetta estraibile per
facile etichettatura
personalizzata
• capacità: 11 Litri
• dimensioni: 39x31x12 cm
• massima area stampabile:
32x20 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 18

Borse

IT0

600.30

One Size: 30

One Size

Vintage Black

Vintage Brown

Sahara

One Size

Grey Marl

Anthracite

Denim Blue

461

Borsa a tracolla Classic Messenger

BG325

• 100% poliestere (600D)
• con manico
• tracolla regolabile
• doppia tasca con zip sotto il
risvolto
• compatibile con IPad™/tablet
• tasca posteriore porta media
con zip e fodera felpata
• dettagli metallici e in PU
• chiusura magnetica
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 8 Litri
• dimensioni: 37 x 29 x 8 cm
• massima superficie
ricamabile: 18 unità di ricamo
• massima superficie per la
stampa: 32 x 16 cm

697.29

• 100% polipropilene (tessuto
non tessuto)
• ampia e resistente tracolla
• scomparti per penne
• base per una migliore
distribuzione del peso
• capacità: 10 Litri
• dimensioni: 39x32x8 cm
• massima area stampabile:
24x24 cm

One Size: 100

One Size

White/Black

651.38

One Size: 30

One Size

Black

005.29

French Navy

BG331

Borsa Conference Messenger

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• tasca con zip in mesh sotto il
risvolto
• chiusura a strappo RipStrip™
• portapenne
• etichetta a strappo per un
facile rebranding
• capacità: 7 Litri
• dimensioni:
38,5 x 29 x 8 cm
• massima superficie
ricamabile: 18 unità di
ricamo
• massima superficie per
la stampa: 36 x 25 cm

Royal/Black

Red/Black

Lime Green/
Black

Denver 1011

Borsa Laptop

• 100 g/m²
• 100% polipropilene (nontessuto)
• tracolla regolabile con
allacciatura a strappo
• ampio scomparto principale
con chiusura in velcro
• sezione laterale porta penne
• capacità: 11 Litri
• dimensioni: 40 x 30 x 9 cm
• adatta per ricamo e stampa
serigrafica
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 20 x 35 cm

One Size

White

687.29

Black

Navy

BG71

Borsa tracolla Retro

• 600D poliestere
• tracolla regolabile
• tasca interna a rete con
chiusura a zip
• adatta per il ricamo
• capacità: 12 Litri
• dimensioni: 40 x 30 x 10 cm
• superficie per la decorazione:
32 x 18 cm

One Size: 30

One Size

Black

462

Black

One Size: 100

Borse

One Size: 40

BG790

Borsa Vertical Messenger

Light Grey

French Navy

One Size

Black/White

French Navy/
White

Bright Royal/
White

Classic Red/
White

Gold/Black

Chocolate/Sand

IT0

698.29

Borsa tracolla Messenger

Toulon 1876

• 600 D poliestere
• chiusura a risvolto con elementi
di fissaggio a clip
• scomparto principale con
sezione organiser e tasche con
zip
• ulteriore tasca con zip nella
sezione della chiusura a risvolto
• tracolla regolabile
• capacità: 12 Litri
• dimensioni: 32H x 35W x 10D cm
• adatta per stampa serigrafica,
stampa transfer e ricamo
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 8
• superficie per la stampa:
15 x 22 cm

013.30

QD765

Borsa Heritage

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• scomparto imbottito porta
IPad™/tablet con chiusura
con zip
• tasca anteriore con chiusura
a zip e accesso per targhetta
porta nome
• chiusure magnetiche
• dettagli in contrasto in
marrone in PU (ad eccezione
della versione black/black)
• etichetta removibile per una
semplice personalizzazione
• capacità: 8 Litri
• dimensioni: 38 x 26 x 11 cm

One Size
One Size: 40
Black/Dark
Grey/White

012.30

Navy/Light Grey/
Light Grey

QD760

Borsa Mini-Heritage

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• scomparto imbottito porta
iPad™/Tablet con chiusura a
zip
• tasca anteriore con chiusura
a zip
• chiusure magnetiche
• inserti metallici e in PU
• etichetta removibile per una
semplice personalizzazione
• capacità: 5 Litri
• dimensioni: 33x24x8 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 9
• massima superficie per la
stampa: 10x10 cm
One Size: 25

One Size: 20

Black

636.29

One Size

Black

601.30

One Size

French Navy

Borsa tracolla Desert Canvas

QD610

Black/Black

Vintage Canvas Weekender

BG650

• 100% cotone canvas lavato
• tracolla rimovibile e
regolabile
• maniglie e finiture
contrastanti
• scomparto principale lungo
con zip per un facile accesso
• tascone esterno con zip
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 51 x 24 x 33 cm
• superficie per la decorazione:
tasca anteriore: 16 x 13 cm,
posteriore: 16 x 22 cm

• 100% cotone canvas
• aspetto usato
• chiusura a velcro
• fibbia effetto ottone antico
• tracolla regolabile in
Jacquard
• scompartimento principale
con cerniera
• scompartimenti sul retro
• base imbottita
• adatta per il ricamo
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 40 x 30 x 12 cm
• superficie per la decorazione:
35 x 19 cm

One Size: 25

French Navy

Borse

IT0

608.38

One Size: 15

One Size

Vintage Black

Sahara

One Size

Vintage Black

Vintage Brown

463

Rochester 6808

Trolley Overnight

• 100% poliestere (1680D)
• manico estraibile
• manico per trasporto a mano
• ampio scomparto principale
per abiti con cerniera e tasca
imbottita interna per laptop
15“
• 2 scomparti con cerniera di
cui il più grande provvisto di
organiser per documenti
• scomparto centrale con
cerniera provvisto di sezione
organiser
• capacità: 32 Litri
• dimensioni: 35x41x22 cm
• adatto a viaggi con bagaglio
a mano
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 9
• massima area stampabile:
9x20 cm

020.29

• 100% poliestere (riciclato)
• completamente foderato
• con manici nello stesso tessuto
• può essere portato a mano o a
spalla
• base imbottita
• scompartimento principale extra
lungo comodo e capiente
• tasca frontale con zip
• varie tasche interne e 1 tasca
interna con zip
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 54 x 28,5 x 29 cm
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 16 x 14 cm
One Size
One Size: 25
Black

014.29

One Size: 2

One Size

Black

009.29

BG460

Borsone Escape Ultimate

• 100% poliestere (600D)
• impugnatura imbottita per la
maniglia di trasporto
• bretelle a scomparsa
• cinghie di compressione
• capiente doppio
scompartimento imbottito
• chiusura principale con zip
• tasca frontale con zip e
tasche interne con zip
• dimensioni compatibili
per essere utilizzato come
bagaglio a mano
• capacità: 34 Litri
• dimensioni: 35 x 50 x 20 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima superficie per la
stampa: 25 x 41 cm

• 100% poliestere (600D)
• manici per il trasporto regolabili
• può essere portata a mano o a
spalla
• dettagli in PU (per il colore navy,
dettagli in contrasto in marrone)
• scompartimento principale extra
lungo comodo e capiente con
chiusura con zip
• tasca frontale con zip
• base rinforzata
• etichetta a strappo per un facile
rebranding
• capacità: 26 Litri
• dimensione: 47 x 30 x 23 cm
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 19 x 14 cm
One Size

Black

630.29

One Size: 8

One Size

Sapphire Blue

Classic Red

Fuchsia

French Navy

BG25

Classic Airporter

• 100% 600D poliestere
• manico estraibile
• maniglia
• scomparto principale con zip
• tasca frontale con zip
• cinghie di compressione
interne
• tasche laterali con zip
• base con ruote
• capacità: 32 Litri
• dimensioni: 50 x 34 x 29 cm
• superficie per la decorazione:
18 x 20 cm

Black

464

BG628

Ventiquattrore Vintage

One Size: 20

Borse

One Size: 10

BG887

Borsone Affinity Re-Pet

One Size

Black

IT0

668.38

QD902

Valigia Vessel Airporter

• 450D poliestere ripstop
• manico estraibile in neoprene
• bretelle staccabili
• tasca frontale con cerniera
• tasche interne
• ruote resistenti
• capacità: 28 Litri
• dimensioni: 53 x 35 x 26 cm

One Size: 6

One Size

Black

661.38

Carrara 1420

Zaino Trolley Monopole

• poliestere 600D, nylon 840D
• maniglia di trasporto imbottita
• pannello posteriore e bretelle
imbottiti
• manico ergonomico con
impugnatura in gomma
• 3 tasche con zip, divisore in rete
all‘interno di 2 di queste
• 2 tasche laterali
• base rigida con piedini
• ruote tipo Rollerblade
• capacità: 35 Litri
• dimensioni: 48 x 36 x 20 cm
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 11
• area per la stampa: 15 x 10 cm

Roma 1424

Trolley Laptop Backpack

• 100% poliestere (420D
jacquard)
• maniglia per il traino
estraibile con impugnatura
ergonomica in gomma
• trolley con sezione posteriore
imbottita, bretelle e maniglia
per il trasporto
• scomparto principale con
tasca di protezione imbottita
porta laptop, compatibile con
laptop di dimensioni fino a
15,6“
• tasca organizer anteriore
• cinghie interne per il
contenimento degli oggetti
riposti
• base rigida con piedini e
rotelle
• adatto per essere usato come
bagaglio a mano
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 48 x 32 x 19 cm
• adatto per ricamo, stampa
serigrafica e stampa transfer
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 16
• massima superficie per la
stampa: 24 x 18 cm

One Size: 3

One Size

Black

666.38

One Size
One Size: 6
Black

010.29

670.38

BG461

Trolley Escape Dual Layer

• 100% poliestere (600D)
• bagaglio con cinghie di compressione e
maniglie per il trasporto
• maniglia per il traino estraibile con
sistema di bloccaggio
• finestra interna per tesserino di
identificazione
• capiente doppio scompartimento
imbottito con chiusura con zip
• dotato di resistenti rotelle per il trasporto
• dimensioni compatibili per essere
utilizzato come bagaglio a mano
• capacità: 40 Litri
• dimensioni: 35 x 55 x 23 cm
• pannello EasyPanel™ removibile per la
decorazione
• massima superficie ricamabile: cerchi
tubolari 18
• massima superficie per
One Size
la stampa: 18 x 28 cm
One Size: 6
Black

Trolley Hard Shell Suitcase

• Trolley resistente con esterno
ben strutturato in ABS e
fodera interna in poliestere
• design compatto e moderno
• manico a sistema con
pulsante
• 2 manici per trasporto a
mano
• serratura di chiusura con
codice
• ampio scomparto interno
diviso in due
• tasca interna con zip
• 4 ruote con capacità girevole
a 360°
• capacità: 20 Litri
• dimensioni: 49 x 35 x 24 cm
• consentito per il bagaglio a
mano dalla maggior parte
delle compagnie aeree
• placca metallica staccata
che permette la decorazione
tramite incisione

One Size: 1

Sapphire Blue

Classic Red

Boston 6306

Borse

IT0

694.30

One Size

Navy

Silver

465

Paris 6096

Trolley Holdall

• 100% poliestere
(600D/1680D)
• manico per il trasporto a
mano rinforzato
• manico addizionale imbottito
nella parte superiore
• capiente scomparto
principale con cerniera
• capiente scomparto in mesh
interno
• tasche laterali con zip
• ulteriore scomparto anteriore
con cerniera
• cinghie per compressione su
entrambi i lati
• capacità: 78 Litri
• dimensioni: 31x70x36 cm
• adatto per serigrafia e
transfer
• massima area stampabile:
10x20 cm

627.30

QD970

Borsa da viaggio Tungsten™ Wheely

• 1680D poliestere
• manico estraibile per tirare la
borsa
• tracolla regolabile e
rimovibile
• ruote resistenti
• varie tasche interne di cui
una con cerniera
• possibilità di ricamo
• capacità: 65 Litri
• dimensioni 65 x 36 x 33 cm
• superficie per la decorazione
40 x 14 cm

One Size: 4

One Size

Black/Dark
Graphite

012.29

One Size: 4

One Size

Black

011.29

Trolley Escape Dual Layer Medium

• 100% poliestere (600D)
• bagaglio con cinghie di
compressione e maniglie per
il trasporto
• maniglia per il traino
estraibile con sistema di
bloccaggio
• finestra interna per tesserino
di identificazione
• capiente doppio
scompartimento imbottito
con chiusura con zip
• dotato di resistenti rotelle per
il trasporto
• capacità: 75 Litri
• dimensioni: 36 x 67 x 30 cm
• pannello EasyPanel™
removibile per la decorazione
• massima superficie
ricamabile: 18 unità di ricamo
• massima superficie per la
stampa: 19 x 35 cm

600.18

Sapphire Blue

Classic Red

GBW-1L

Borsone Waterproof Gear

• 50% PVC, 50% poliestere
• manici regolabili
completamente imbottiti
permettono di portare la
borsa come uno zaino
• grande apertura a ribalta
con cerniera per scomparto
principale
• ampia tasca interna a rete
con cerniera
• tasca ID sul lato
• maniglie aggiuntive su ogni
estremità
• cinghie di compressione
regolabili laterali
• capacità: 142 Litri
One Size: 6

One Size

Black

466

• 100% poliestere (600D)
• bagaglio con cinghie di compressione
e maniglie per il trasporto
• maniglia per il traino estraibile con
sistema di bloccaggio
• finestra interna per tesserino di
identificazione
• capiente doppio scompartimento
imbottito con chiusura con zip
• dotato di resistenti rotelle per il
trasporto
• capacità: 95 Litri
• dimensioni: 40 x 80 x 32 cm
• pannello EasyPanel™ removibile per
la decorazione
• massima superficie ricamabile:
22 unità di ricamo
• massima superficie per la
stampa: 23 x 42 cm
One Size
One Size: 4
Black

Borse

One Size: 4

BG462

BG463

Trolley Escape Dual Layer Large

Sapphire Blue

Classic Red

One Size

Black/Black

Royal/Black

Red/Black

Yellow/Black

IT0

699.38

Borsone Waterproof Rolling Duffel

GBW-2

• 50% PVC, 50% poliestere
• grande apertura a ribalta
con cerniera per scomparto
principale
• ampia tasca interna a rete
con cerniera
• tasca ID sul lato
• cinghie di compressione
regolabili laterali
• ruote trolley e manico
estraibile allungabile
• capacità: 125 Litri

One Size: 4

One Size

Black/Black

615.38

Red/Black

Yellow/Black

Barcelona 6089

Trolley Holdall

• 100% poliestere (600 D e
Rip-Stop 600D)
• ampio scomparto
• maniglie con avvolgente in
poliestere/velcro
• tracolla regolabile
• interno con base rinforzata
• adatto per stampa
serigrafica, stampa transfer e
ricamo
• capacità: 56 Litri
• dimensioni: 33 x 57 x 30 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 13

One Size: 10

Detroit 6090

Borsone Trolley

• 100% poliestere (600D Ripstop)
• maniglie rinforzate con velcro
• impugnatura supplementare
imbottita
• ampio scomparto principale
con zip
• tasca con zip sulla parte
superiore
• 1 tasca laterale e 2 tasche
supplementari più piccole sul
lato opposto
• 2 tasche frontali con zip
• trolley altamente versatile
• adatto per serigrafia / stampa
transfer o ricamo
• peso: 3250 g
• capacità: 75 Litri
• dimensioni: 34 x 64 x 34 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 16
(sulle 2 tasche piccole), 18
(sulla tasca più ampia)
• area per la decorazione:
12 x 16 cm (sulle 2 tasche
piccole), 14 x 30 cm (sulla
tasca più ampia)

One Size: 4

One Size

Grey/Black

699.29

One Size

Dark Grey/Light
Blue/White

699.30

642.38

Black/Dark
Grey/White

Borsone Vessel™ Team Wheely

QD904

BG23

Borsone Wheely

• 600D poliestere
• tracolla regolabile e
rimovibile
• manico rinforzato estraibile
• tasca anteriore con cerniera
• cinghia di sicurezza intorno
allo scompartimento centrale
• ruote robuste
• capacità: 105 Litri
• dimensioni: 75 x 38 x 35 cm

• 450D poliestere ripstop
• tracolla rimovibile e
regolabile
• manico in neoprene estraibile
• tasche interne in rete
• tasca frontale con cerniera
• ruote resistenti
• capacità: 70 Litri
• dimensioni: 77 x 34 x 39 cm

One Size: 4

Borse

IT0

601.18

One Size

Black

One Size: 4

One Size

Black

467

Cordoba 2488

Borsone Weekend

• 100% poliestere (Rip-stop
420D)
• black/black: cursore in grey
• borsone viaggio
• grande scomparto principale
con zip centrale
• tasca frontale, 2 tasche
laterali con velcro e tasca
interna con zip
• manici e tracolla regolabile
imbottita
• base interna con borchie
esterne
• può essere combinato con
Ibiza (609.38) per fare un bel
set
• capacità: 43 Litri
• dimensioni:
35H x 60W x 23D cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 9
• area per la decorazione:
7 x 25 cm
• adatto per stampa serigrafica
/ stampa transfer e ricamo
• (laterale): 8 x 4 cm

One Size: 20

One Size: 20
Black

631.30

One Size

Red/Black

QD31

Porta abiti Deluxe

QD525

• 600D poliestere
• bretelle a scomparsa
• manici
• cinghie di compressione
• costruzione robusta
• tasche a rete interne
• capacità: 68 Litri
• dimensioni: 60 x 38 x 38 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 18
• massima area di stampa:
lembo alto: 36 x 26 cm;
estremità: 26 x 16 cm;
frontale: 18 x 20 cm

One Size: 50

One Size

Black

674.29

BG44

Astuccio da bagno

Borse

• 600D poliestere
• gancio per appendere
• vari scompartimenti
• specchio
• adatto per il ricamo
• capacità 1 Litro
• dimensioni aperto:
65 x 65 cm
• dimensioni chiuso:
25 x 17 x 4 cm

One Size

Black

468

Royal/Navy

• 210D
• cerniera lunga
• bordo con PVC “rubber feel”
• targhetta porta nomi
• può essere piegato con
bottone a pressione a mezza
altezza
• nessun gancio
• dimensioni: 100 x 60 cm

Borsa Pro Cargo

One Size: 15

Cannes 2450

Borsone Sports/overnight

• poliestere 420D
• manici palmati per il trasporto
• tracolla imbottita regolabile
• un ampio scompartimento
principale e uno scomparto
laterale
• portaborraccia frontale in rete
con cordino
• base interna
• adatto per qualsiasi armadietto
• adatto per la serigrafia /
trasferimento di stampa o ricamo
• peso: 700 g
• capacità: 36 Litri
• dimensioni: 30 x 54 x 25 cm
• massima superficie ricamabile: cerchi
tubolari 15
• area per la decorazione:
15 x 24 cm
One Size

Silver/Black

642.30

629.38

One Size: 50

French Navy/
Grey

Classic Red

One Size

Black

Navy

IT0

610.38

Bristol 4476

Borsello da toilette

• poliestere 600D / poliestere
Rip-stop 600D
• maniglia
• gancio per appendere la borsa
• ampio scomparto principale con
zip
• 3 tasche interne in mesh
• 2 ulteriori tasche con zip sulla
patta
• specchio interno
• borsello toilette pieghevole
• peso: 300 g
• capacità: 4 Litri
• dimensioni: 17 x 27 x 9 cm
• massima superficie ricamabile:
cerchi tubolari 8
• area per la decorazione:
8 x 9 cm

645.30

QD45

Borsone Advertising

• 420D nylon
• interno PVC
• tracolla rimovibile e
regolabile
• fondo rinforzato
• capacità: 34 Litri
• dimensioni: 50 x 25 x 25 cm

One Size
One Size: 40
Dark Grey/Black

657.38

Royal/Black

Red/Black

Linz 4811

Borsello classico per cosmetici

• microfibra / satin
• borsello classico per
cosmetici rettangolare
• fodera interna
• capacità: 0,7 Litri
• dimensioni: 8,5 x 18 x 5 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 7
• area per la stampa:
6 x 13 cm

One Size: 200

One Size: 30

Black

675.29

One Size

White

609.38

One Size

Black

Silver

Ibiza 2484

Astuccio da bagno

Navy

Royal

Bottle Green

BG200

Borsone Freestyle Holdall

• 600D poliestere
• tracolla imbottita rimovibile
• manici imbottiti
• tasche con zip sui lati stretti
• tasca interna con zip
• adatto per ricamo
• capacità: 26 Litri
• dimensioni: 54 x 28 x 25 cm
• superficie laterale per la
decorazione 26 x 15 cm e
lato stretto 18 x 14 cm

• Rip-stop 420D
• black/black: cursore in Black
• maneggevole astuccio da
bagno con zip e manico
• 2 tasche laterali con zip
• può essere combinato con
l‘articolo 610.38 (Cordoba)
• capacità: 4 Litri
• dimensioni:
11H x 26W x 15D cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 5
• area per la stampa:
5 x 20 cm
• adatto per serigrafia / stampa
transfer e ricamo

Borse

IT0

633.38

One Size: 25

One Size

One Size

One Size: 100
Black/Black

Silver/Black

Black

French Navy

Bright Royal

Classic Red

Fuchsia

469

Daytona 2510

Borsane da viaggio

• 105 g/m², 100% poliestere
(600D Rip-stop)
• pratico borsone sportivo
• tasca anteriore per una facile
decorazione
• tracolla regolabile rinforzata
• maniglie rinforzate con
avvolgente in poliestere/
velcro
• scomparto principale con
2 tasche laterali
• base interna
• diverse aree per la
decorazione
• capacità: 50 Litri
• dimensioni: 31 x 60 x 27 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 10
• area per la decorazione:
11 x 19 cm
• adatto per serigrafia / stampa
transfer e ricamo

696.29

• 100% poliestere (600D)
• stile retrò
• con manici
• tracolla regolabile imbottita
• scompartimento principale
con zip e tasca frontale con
zip
• tasca interna in mesh
• base rinforzata internamente
• capacità: 15 Litri
• dimensioni: 39 x 29 x 16 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 15
• massima superficie per la
stampa: 30 x 15 cm

One Size: 30

One Size

Black

018.30

One Size

Black/Fuchsia

637.30

One Size: 20

BG145

Borsa Junior Dance

Grey

Navy

Red

QS277

Borsone Pro team Locker

• 100% poliestere (600D/420D)
• maniglie imbottite
• tracolla imbottita regolabile e
staccabile
• scomparto principale con
cerniera, tasca interna,
ulteriore tasca interna in
mesh
• tasche esterne con cerniera
• tasca elastica portabottiglia
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 48x30x27 cm
• massima superficie di
ricamo: cerchi tubolari 15
(sezione anteriore), cerchi
tubolari 9 (tasche)
• massima superficie per la
stampa: 22x11 cm (sezione
anteriore), 12x10 cm (tasche)

Classic Pink/
Light Grey

QS77

Borsone Locker

• 600D poliestere con 420D
nylon
• borsone da sport compatto
in formato comodo per gli
spogliatoi
• tracolla rimovibile e imbottita
• tasche con cerniera sui lati di
cui una con rete
• piedini in gomma
• adatto per il ricamo
• capacità: 30 Litri
• dimensioni: 47 x 30 x 27 cm
• superficie per la decorazione:
33 x 15 cm

One Size: 20

647.30

Purple/Light
Grey

One Size

Black/Yellow

Black/Light
Grey

Classic Red/
Black/White

Pink/Graphite
Grey/White

Black/Lime
Green

French Navy/ Sky Blue/French Bright Royal/
Light Grey
Navy/White
Black/White

QS70

Borsone 426™

Borse

• 600D/420D misto poliesterenylon
• tracolla rimovibile ed
imbottita
• 2 grandi tasche esterne
• fondo rinforzato
• capacità: 55 Litri; dimensioni:
62 x 30 x 30 cm

One Size

One Size: 15

One Size

Black/Grey

470

One Size: 15

Graphite/Black/
White

French Navy/
Black/White

Bright Royal/
Black/White

Classic Red/
Black/White

Black/Graphite Graphite/Black

Classic Red/
Black/White

Navy/Putty

Bright Royal/
Black/White

Bright Royal/
French Navy/
White

Red/Black

IT0

641.38

QD70

Borsone da sport

• 70D nylon
• interno PVC
• tracolla regolabile
• 2 tasche laterali con cerniera
• fondo rinforzato
• sezioni arrotondate sui lati
• capacità: 32 Litri
• dimensioni: 53 x 32 x 28 cm

One Size: 20

677.29

Navy

Royal

Red

Bottle Green

BG22

Borsone Classic Holdall

• 600D poliestere
• tracolla rimovibile e
regolabile
• manico imbottito
• tasca laterale con cerniera
• capacità: 48 Litri
• dimensioni: 60 x 27 x 31 cm

One Size: 20

One Size

Black

630.30

Black/Graphite
Grey

French Navy

Bright Royal

Classic Red

QD74

Borsone Universal Holdall

• 600D poliestere
• tracolla imbottita rimovibile e
regolabile
• manici per il trasporto
• grande tasca laterale con zip
• scompartimento frontale con
zip
• base rinforzata
• adatto per ricamo
• capacità: 35 Litri
• dimensioni: 50 x 28 x 28 cm
• diverse aree per la
decorazione

One Size: 20

One Size

Black/Silver

627.38

One Size: 20

Saloniki 1584

Borsone Sports

• poliestere 600D e poliestere
420D
• sacca semplice ed elegante
• ampio scomparto principale
con cerniera
• tasca frontale con chiusura a
strappo
• tasca supplementare
anteriore in mesh
• maniglia rinforzata con
avvolgente in poliestere/
velcro
• tracolla regolabile imbottita
• fondo interno rigido con
borchie esterne
• adatto per stampa
serigrafica/stampa transfer e
ricamo
• capacità: 32 Litri
• dimensioni: 31 x 50 x 23 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 9
• massima superficie
stampabile: 8 x 12 cm

One Size

Black

606.38

Black/Light
Blue/Dark Grey

Black/Red/
Dark Grey

Rhodes 1577

Borsone Sports

• 700 g/m²
• 100% poliestere (600D)
• manici di trasporto palmati e
tracolla regolabile
• uno scomparto principale
• tasca frontale con zip
• adatto per qualsiasi
armadietto
• capacità: 36 Litri
• dimensioni: 32 x 46 x 26 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 9
• area per la decorazione:
8 x 23 cm
• adatto per la serigrafia /
stampa tranfer e ricamo

Borse

IT0

676.30

One Size: 25

One Size

Black

French Navy

Bright Royal

Classic Red

Burgundy

Bottle Green

One Size

Black

Red/Black
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BG544

Borsone sportivo

• 100% poliestere (600D/420D)
• tracolla imbottita staccabile,
manico superiore imbottito
• spazio per le scarpe
• tasca foderata
• vari scomparti interni
• tasca esterna in mesh
• tasche laterali con cerniera
• base rinforzata
• occhielli per ventilazione in
metallo
• capacità: 30 Litri
• dimensione 54x29x26cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 18 (per la
parte frontale e tasche
laterali)
• massima area stampabile :
20x13 cm (parte frontale),
17x15 cm (tasche laterali)

607.38

Borsone Sports/Overnight

Athena 1588

• 100% poliestere 600D
• ampio scomparto principale
• scomparti laterali portascarpe
• ulteriore tasca frontale con
zip e 2 tasche in mesh
• capacità: 40 Litri
• dimensioni: 25 x 60 x 28 cm
• adatto per stampa
serigrafica/stampa transfer e
ricamo
• area per la stampa:
8 x 10 cm (cerchi tubolari 8)
• lati: 12 x 18 cm (cerchi
tubolari 12)

One Size
One Size: 20
Dark Grey/Light Dark Grey/Light Dark Grey/Light
Grey/Blue
Grey/Orange
Grey/Black

680.30

One Size: 20

One Size

Black

Borse

031.30

Borsone Pro Team Hardbase

• 100% poliestere (600D/420D)
• maniglia per il trasporto
palmata
• tracolla imbottita regolabile e
staccabile
• scompartimento principale
strutturato, ventilato e con zip
• tasca frontale adatta alla
decorazione
• tasche laterali con zip
• tasche interne portaoggetti e
tasche in mesh
• piedini alla base
• progettato per adattarsi
alla maggior parte degli
armadietti
• capacità: 40 Litri
• dimensioni: 44 x 39 x 27 cm
• massima superficie
ricamabile: 15 (fronte), 9 (lati)
cerchi tubolari
• massima superficie per la
stampa: 24 x 14 cm (fronte),
9 x 9 cm (lati)

One Size: 10

Classic Red

Orange

Fuchsia

Lime Green

• 420D nylon con dorso in PVC
• varie tasche e
scompartimenti
• tracolla rimovibile e
regolabile
• fondo rinforzato con piedini
• capacità: 74 Litri
• dimensioni: 75 x 35 x 30 cm

QS285

One Size: 15

One Size

Black

613.30

Navy

QD613

Borsone Desert Canvas

• 100% cotone canvas, borsa
dall’aspetto usato
• accessori in ottone
• tracolla rimovibile e imbottita
• manico imbottito
• scompartimento frontale e
tasca interna con cerniera
• fondo imbottito
• capacità: 45 Litri
• dimensioni: 58 x 30 x 30 cm

One Size

Black/Black/
Light Grey

472

Bright Royal

QD80

Borsone Jumbo Sports

One Size: 20

French Navy/
Black/White

One Size

Vintage Brown

Sahara

IT0

644.29

Waterloo 1585

Borsone Sports Holdall

• 100% poliestere (600D/420D
Rip-Stop)
• bretelle palmate, imbottite,
regolabili
• manici palmati per trasporto
a mano
• grande scomparto principale
con cerniera
• scomparto capiente con
cerniera per scarpe e
biancheria
• tasche laterali con cerniera
con ulteriori tasche in mesh
• base con asse e borchie
esterne
• capacità: 44 Litri
• dimensioni: 28x60x26 cm
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 12
• massima area stampabile:
12x22 cm

One Size: 20

One Size

One Size: 15

Red/Dark Grey/
White

• 100% nylon (420D) con
fodera impermeabile in PVC
• ampio scomparto principale
• 2 tasche alle estremità
• ampia tasca frontale
• bande riflettenti su tre lati
• maniglie di trasporto
rinforzate con velcro
• tracolla regolabile
• capacità: 75 Litri
• dimensioni: 32 x 68 x 35 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 14
• area per la stampa:
20 x 35 cm

One Size

Black/Grey

Glasgow 1417

Borsone Jumbo Kit

One Size: 10

QS270

Borsone Pro Team

• 100% poliestere (600D/420D)
• maniglia imbottita
• tracolla imbottita regolabile e
staccabile
• scomparto principale con
cerniera, tasca interna,
ulteriore tasca interna in
mesh
• tasche esterne con cerniera
• scomparto portascarpe
• tasca elastica portabottiglia
• capacità: 55 Litri
• dimensioni: 62x32x30 cm
• massima superficie per il
ricamo: cerchi tubolari 18
(sezione anteriore), cerchi
tubolari 12 (tasche)
• massima superficie per la
stampa: 32x12 cm (sezione
anteriore), 12x9 cm (tasche)

Dark Grey/
Black/White

662.38

017.30

644.38

Borsone spazioso da viaggio

• 100% poliestere
(600D Rip-Stop/1680D)
• tracolla imbottita regolabile
• manici rinforzati con
poliestere/velcro per
trasporto a mano
• manici imbottiti su ciascuna
delle tasche laterali
• ampio scomparto principale
con cerniera
• 2 grandi tasche laterali con
cerniera
• 1 tasca con cerniera
impermeabile adatta come
scomparto scarpe
• tasca centrale anteriore con
zip
• capacità: 93 Litri
• dimensioni: 34x77x34 cm
• adatto a serigrafia, transfer e
ricamo
• massima area ricamabile:
telaio tubolare 13
• massima area stampabile:
16x26 cm

One Size: 10

One Size

Black

Navy

Graphite/Black/
White

French Navy/
Black/White

Bright Royal/
Black/White

Classic Red/
Black/White

Chicago 2698

Borse

IT0

647.38

One Size

Grey/Black

473

QS88

Borsone Jumbo Kit

• 600D poliestere con nylon
420D
• resistente e spazioso
• tracolla regolabile, rimovibile
ed imbottita
• manici resistenti
• targhetta per nome nascosta
• piedini in gomma
• possibilità di ricamo
• capacità: 104 Litri
• dimensioni: 86 x 40 x 38 cm
• superficie per la decorazione:
55 x 18 cm

One Size: 10

One Size

Borse

French Navy/
Light Grey

Classic Red/
Black/White

One Size

Black/Black/
Light Grey

Atlantic 2688

• 100% poliestere
(600 x 600D), 78T con
rivestimento resistente
all‘acqua
• robusto borsone di grandi
dimensioni
• ampio scomparto principale
• ampia tasca interna con zip
• tasca esterna anteriore con
zip
• tasca trasparente con
cartellino per nome a
un’estremità
• maniglie rinforzate ad
entrambe le estremità
• cinghie di compressione ad
entrambi i lati
• tracolla regolabile e maniglie
rinforzate con avvolgente in
poliestere/velcro
• adatto per stampa serigrafica
/ stampa transfer e ricamo
• capacità: 110 Litri
• dimensioni: 43 x 80 x 43 cm
• massima superficie
ricamabile: cerchi tubolari 14
• area per la stampa:
14 x 24 cm

641.30

French Navy/
Black/White

QD76

Borsa per scarpe

• 420D nylon
• manico tissato
• apertura con doppia cerniera
• capacità: 9 Litri
• dimensioni: 35 x 18 x 16 cm

One Size: 80

One Size

Black

474

One Size: 10

Borsone Oversized

One Size: 20

QS288

Borsone Pro Team Jumbo Kit

• 100% poliestere (600D/420D)
• maniglia per il trasporto
palmata
• tracolla imbottita regolabile e
staccabile
• ampio scompartimento
principale
• tasca frontale adatta alla
decorazione
• 2 ampie tasche laterali
• tasche interne portaoggetti,
tasche in mesh interne
e apposita sezione porta
bottiglia
• piedini alla base, base rigida
• capacità: 115 Litri
• dimensioni: 85 x 38 x 35 cm
• massima superficie
ricamabile: 18 (fronte),
15 (lati) cerchi tubolari
• massima superficie per la
stampa: 44 x 20 cm (fronte),
7 x 15 cm (lati)

Black/Light
Grey

616.38

032.30

Royal/Black

One Size

Black

Navy

Bright Royal/
Black/White

Classic Red/
Black/White

IT0

628.30

QD458

Borsa per scarpe bambini

• 210D nylon
• triangolo riflettente su ambo i
lati
• targhetta porta indirizzo
• capacità: 6 Litri
• dimensioni: 37 x 28 cm

One Size: 300

One Size

Navy

Royal

Red

Burgundy

Bottle Green

BG540

Borsa porta scarpe

• 100% poliestere
• manico superiore
• interno facilmente lavabile
• tasca posteriore in mesh
• occhiello per ventilazione in
metallo
• capacità: 8 Litri
• dimensioni: 35x19x12 cm
• massima area stampabile :
23x15 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 15

One Size: 80

One Size: 30

One Size

Black/Graphite
Grey

668.29

One Size

Black

646.30

QD86

Borsa per stivali

• 420D nylon
• manico in tessuto
• targhetta porta indirizzo con
finestra trasparente
• capacità: 28 Litri
• dimensioni: 47 x 36 x 25 cm

White

643.29

668.30

Borsa per stivali Hiking

Bright Royal

Classic Red

Orange

Fuchsia

Lime Green

QD85

Navy/Black

Bottle Green/
Black

BG49

Porta cellulare XL

• 100% poliestere (600D)
• cordoncino al collo regolabile
e staccabile
• passante per la cintura e
moschettone
• compatibile con smartphone
• tasca con zip
• chiusura a strappo
Rip-Strip™
• dimensioni: 10 x 16 x 2 cm
• massima superficie
ricamabile: 9 cerchi di ricamo
• massima superficie per la
stampa: 6 x 11 cm

• 420D poliestere
• maniglia di trasporto
• finestra a rete per
ventilazione
• apertura con cerniera
• capacità: 14 Litri
• dimensioni: 33 x 26 x 26cm
• massima area di ricamo:
cerchi tubolari 18
• massima area di stampa
laterale: 16 x 20 cm
• massima area di stampa
anteriore: 22 x 14 cm

One Size: 40

Borse

IT0

678.30

One Size

Black/Graphite

One Size: 200

One Size

Black

Graphite Grey

Bright Royal

Fuchsia

475

Porta cellulare per sublimazione XL

BG949

• 100% poliestere (600D/300D)
• cordoncino al collo regolabile
e staccabile
• passante per la cintura e
moschettone
• tasca con zip
• chiusura Rip-Strip™
• compatibile con smartphone
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni: 10 x 16 x 2 cm
• massima superficie per la
stampa: 10 x 14 cm

027.29

BG946

Porta cellulare per sublimazione

• 100% poliestere (600D/300D)
• cordoncino al collo regolabile
e staccabile
• passante per la cintura e
moschettone
• tasca con zip
• chiusura Rip-Strip™
• compatibile con smartphone
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni: 9 x 12,5 x 1 cm
• massima superficie per la
stampa: 8 x 12 cm

One Size: 200

One Size

Black

026.29

One Size: 200

• 100% poliestere (600D/300D)
• chiusura con zip
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni: 21 x 12 cm
• massima superficie per la
stampa: 21 x 10 cm

One Size

Black

Borse

023.29

Sacca per sublimazione

• 100% poliestere (300D)
• chiusura con coulisse
• cordoncino removibile per
facilitare la decorazione
• adatta a sublimazione
stampa A6 (XS); A5 (S);
A4 (M); A3 (L)
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatta per la decorazione
tramite pressa a caldo
• può essere decorata fronte/
retro
• capacità: 0,25 L (XS); 1 L (S);
2,5 L (M); 5 L (L)
• dimensioni: 10 x 14,5 cm
(XS); 14,5 x 20,5 cm
(S); 20,5 x 29 cm (M);
29 x 41,5 cm (L)
• massima superficie per
la stampa: 10 x 14,5 cm
(XS); 14,5 x 20,5 cm
(S); 20,5 x 29 cm (M);
29 x 41,5 cm (L)

XS:
S:
M:
L:

476

500
400
200
100

BG915

One Size: 200

One Size

Black

024.29

White

Sapphire Blue

Portafoglio per sublimazione

• 100% poliestere (600D/300D)
• portamonete e varie sezioni
per le carte
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• può essere decorato fronte/
retro
• dimensioni: 24,5 x 9,5 cm
(aperto); 12 x 9,5 cm (chiuso)
• massima superficie per
la stampa: 24,5 x 9,5 cm
(aperto); 12 x 9,5 cm (chiuso)

XS, S, M, L

BG944

Astuccio per sublimazione

One Size: 200

One Size

Black

Classic Red

Fuchsia

BG940

IT0

028.29

BG47

Portadocumenti da viaggio

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• scomparto principale
imbottito
• tasca per documenti
personali
• scomparto organiser
• compatibile con Smartphone
• dimensioni: 19x14x2 cm
• massima area stampabile:
11x9 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 9

One Size: 200

One Size

Graphite

Fuchsia/
Graphite

Lime Green/
Graphite

BG48

Portadocumenti da viaggio XL

• 100% poliestere (600D)
• tracolla regolabile
• scomparto principale
imbottito
• tasca portadocumenti
• sezione organiser
• compatibile con iPad™ mini/
Tablet e Smartphone
• dimensioni: 22x15x2 cm
• massima area ricamabile:
telaio circolare 9
• massima area stampabile:
12x10 cm

One Size: 125

One Size: 40

One Size

Black/Light
Grey

672.38

One Size

Black

606.29

Sandwich 1808

Borsa per contenitore pranzo

• 100% poliestere (600D)
• manici per il trasporto
• scomparto principale
imbottito con chiusura
tramite zip
• buon isolamento
• capacità: 4 Litri
• dimensioni: 23 x 23 x 8 cm
• adatta per stampa serigrafica
e stampa transfer
• massima superficie per la
stampa: 15 x 15 cm

Black

648.29

671.38

Graphite

BG40

Portafoglio con velcro

Navy/Light Grey

Orange/Light
Grey

Pink/Light Grey Lime/Light Grey

Yellow/Light
Grey

Woodstock 1828

Borsa frigo

• 100% poliestere (600D,
210D)
• tracolla regolabile con
allacciatura a strappo
• scomparto principale
imbottito con chiusura
tramite zip
• buon isolamento
• tasca posteriore in mesh
• capacità: 6,5 Litri
• dimensioni: 26 x 15 x 17 cm
• adatta per stampa serigrafica
e stampa transfer
• massima superficie per il
ricamo: 12 x 15 cm

• 600D poliestere
• portafoglio con chiusura a
velcro
• scompartimento biglietti da
visita
• tasca trasparente
• tasca porta monete con
cerniera
• aperto: 24 x 13.2 cm
• chiuso 8 x 13.2 cm

Borse

IT0

632.29

One Size
One Size: 300

Black

Olive

Graphite

French Navy

Bright Royal

Classic Red

Orange

One Size: 20

One Size

Black

Navy

477

QS20

CinturaTeamwear Hydro

• 150 g/m²
• 420D poliestere/ 600D
poliestere Micro Rip-Stop
• cinghie completamente
regolabili
• portabottiglie
• facile accesso al pannello per
la decorazione
• compatibile per iPod™/ MP3
inc. auricolari
• tasca frontale con zip
• accenti riflettenti
• dimensioni: 37 x 19 x 7cm
• peso approssimativo
prodotto: 150 g
• massima area di stampa:
8 x 11 cm

612.29

BG42

Marsupio

• 600D poliestere
• cintura regolabile
• largo scompartimento
centrale
• tasca con zip anteriore e
posteriore
• capacità: 25 Litri
• dimensioni: 38 x 14 x 8 cm

One Size
One Size: 100

025.29

One Size: 100

One Size

Black/Classic
Red

649.29

Black/Bright
Royal

Black/Graphite

BG53

Marsupio Organiser

• 100% poliestere (600D)
• cintura in tessuto regolabile
• tasca superiore con cerniera
• tasca interna in mesh
• foro per auricolari
• gancio porta chiavi
• capacità : 2,5 Litri
• dimensioni 24x13,5x9 cm
• massima area stampabile:
14x8 cm

White

Black

Graphite

French Navy

Orange

Fuchsia

Lime Green

Chocolate

Marsupio per sublimazione

One Size: 50

BG942

One Size

Black

612.30

QD12

Marsupio Deluxe

Borse

One Size: 60

One Size

Black

478

Red

• 100% poliestere (600D/300D)
• cintura in vita regolabile
• scomparto principale con zip
• tasche interne e porta
auricolari
• tasca in mesh sotto la zip con
chiusura Rip-Strip™
• tasca posteriore con zip
• superficie adatta per la
sublimazione HD
• adatto per la decorazione
tramite pressa a caldo
• dimensioni: 24 x 15 x 7 cm
• massima superficie per la
stampa: 24 x 14 cm

• 600D poliestere
• interno PVC
• cintura regolabile
• 4 tasche con cerniera
• capacità: 2 Litri
• dimensioni: 37 x 15 x 10 cm

One Size: 80

Bright Royal

Graphite

Bright Royal

Classic Red

One Size

Black

Navy

IT0

648.30

ASCIUGAMANI
017.64 / T035 17 | 016.64 / T035 16

TO35 02

Guanto da bagno

• 420 g/m²
• 100% cotone
• guanto da bagno 16 x 22 cm
• nastro per appendere e bordo
decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

009.64

• 420 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano ospite
30 x 50 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile a 60° C,
colorati a 40° C
One Size

One Size

White

Black

Grey

Navy

Royal

Light Blue

White

Black

Grey

Navy

Royal

Light Blue

Aqua

Red

Orange

Bright Orange

Pink

Terra

Aqua

Red

Orange

Bright Orange

Pink

Terra

Fuchsia

Aubergine

Bright Green

Yellow

Bright Yellow

Chocolate

Fuchsia

Aubergine

Bright Green

Yellow

Bright Yellow

Chocolate

One Size: 360

One Size: 150

Sand

015.64

Sand

TO35 15

Asciugamano 50 x 100 cm

• 420 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano 50 x 100 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

016.64

• 420 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano 70 x 140 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C
One Size

White

Black

Grey

Navy

Royal

Light Blue

White

Black

Grey

Navy

Royal

Light Blue

Aqua

Red

Orange

Bright Orange

Pink

Terra

Aqua

Red

Orange

Bright Orange

Pink

Terra

Fuchsia

Aubergine

Bright Green

Yellow

Bright Yellow

Chocolate

Fuchsia

Aubergine

Bright Green

Yellow

Bright Yellow

Chocolate

One Size: 36

One Size: 18

Sand

Sand

TO35 17

Telo da mare

• 420 g/m²
• 100% cotone
• telo da mare 100 x 180 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C
One Size

Asciugamani

012.64

TO55 99

Asciugamano da golf

• 550 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano da golf
30 x 50 cm con anello
metallico
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

White

Black

Grey

Navy

Royal

Light Blue

Aqua

Red

Orange

Bright Orange

Pink

Terra

Fuchsia

Aubergine

Bright Green

Yellow

Bright Yellow

Chocolate

One Size: 10

One Size: 100

Sand

480

TO35 16

Asciugamano 70 x 140 cm

One Size

017.64

TO35 09

Asciugamano ospite 30 x 50 cm

One Size

White

Black

Navy

Sand

IT0

002.64

TO55 01

Guanto da bagno

• 550 g/m²
• 100% cotone
• guanto da bagno 16 x 22 cm
• nastro per appendere e bordo
decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

One Size
One Size: 150

005.64

White

Ecru

Black

Red

Chocolate

Sand

Grey

Navy

Royal

TO55 05

Asciugamano ospite 40 x 60 cm

• 550 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano ospite
40 x 60 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

003.64

• 550 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano 50 x 100 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

One Size
One Size: 80

004.64

TO55 03

Asciugamano 50 x 100 cm

One Size

White

Ecru

Black

Red

Chocolate

Sand

Grey

Navy

TO55 04

Asciugamano 70 x 140 cm

One Size: 40

Royal

• 550 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano 70 x 140 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

006.64

White

Ecru

Black

Red

Chocolate

Sand

Grey

Navy

Royal

TO55 06

Asciugamano 100 x 180 cm

• 550 g/m²
• 100% cotone
• asciugamano da bagno
100 x 180 cm
• bordo decorativo
• bianco lavabile fino a 60° C,
colorati fino a 40° C

One Size

Asciugamani

IT0

001.64

One Size
One Size: 10

One Size: 20

White

Ecru

Black

Red

Chocolate

Sand

Grey

Navy

Royal

White

Ecru

Black

Red

Chocolate

Sand

Grey

Navy

Royal

481

Edgar

Accappatoio

• 380 g/m²
• 100% cotone
• colletto a scialle
• nastro per appendere
• maniche lunghe con risvolto
• cintura con passanti
• tasche riportate
• bianco lavabile fino a 60° C;
colorati fino a 40° C

XS/S3XL/4XL: 10

TO35 20

Telo Sauna

• 420 g/m²
• 100% cotone
• telo sauna
• dimensioni S: 70 x 140 cm
• dimensioni L: 85 x 160 cm
• fascia elastica e chiusura con
velcro
• dotato di tasca
• gancio per appendere

S-L:

XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

White

019.64

011.64

10

Navy

Accappatoio da bagno kimono

White

Kimono

025.64

Velours

Accappatoio in velluto

• 360 g/m²
• 100% cotone
• esterno in velluto
• interno in spugna di cotone
• colletto a scialle
• nastro per appendere
• maniche 3/4 con polsini
• cintura con passanti
• 2 tasche riportate
• bianco lavabile fino a 60° C;
colorati fino a 40° C

Asciugamani

• 320 g/m²
• 100% cotone
• accappatoio kimono
• nastro per appendere
• maniche 3/4
• cintura con passanti
• tasche riportate
• lavabile fino a 60° C

S, L

XS-3XL/4XL: 10
XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

Navy

482

White

M-2XL:

10

M, L, XL, 2XL

White

Navy

IT0

022.64

