G17288

CITADEL

BIANCO

ARANCIO

BLU NAVY

VERDE

Coprisella con bordo elastico.
poliestere 210D
unica
*50/colore

M18156

SPRINT
Marsupio da corsa espandibile.
Poco ingombrante ma con lo spazio
interno necessario per contenere
documenti, chiavi, cellulare e contanti.
Impedisce agli oggetti inseriti di muoversi
durante la corsa. Elastici regolabili.
poliestere
cm 19x4 chiuso
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GIALLO

BLU ROYAL

✴

ideale per sport
o lavori all’aperto

G18294

PECTOR FLU
GIALLO

ARANCIO

Casacca con elastici laterali per migliore
vestibilità, colori fluo. Ideale per squadre o
lavori all’aperto.
poliestere 210D
adulto - junior
serigrafia
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✴

materiale tecnico

G19295

CHAMPION
ARANCIO

AZZURRO

LIME

Casacca in tessuto traforato. Ideale per
ogni tipo di sport.
poliestere 80 gr/m2
adulto - junior
serigrafia

DETTAGLIO DEL TESSUTO
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G14293

PECTOR
BIANCO

GIALLO

BLU ROYAL

VERDE

ROSSO

Casacca con elastici laterali per migliore
vestibilità. Ideale per squadre o lavori
all’aperto.
poliestere 210D
adulto - junior
serigrafia, sublimazione (B)
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ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

GIALLO - BIANCO

ROSSO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCO

BLU ROYAL - BIANCO

VERDE - BIANCO

D19700

SWIM
Cuffia da piscina in tessuto.
poliestere
unica
*50/colore
serigrafia

✴

BIANCO

ARANCIO

morbida e facile
da indossare

R16019

HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

ROSSO

VERDE

260

BLU NAVY

NERO

EVA
uomo - donna
serigrafia

BIANCO

BLU NAVY

GRIGIO

R09720

MICRO-ACP
Accappatoio in microfibra con
cappuccio, confezionato in tracolla con
zip. Occupazione di spazio ridottissima
e tempi di asciugatura rapidissimi.
Particolarmente idoneo per viaggi, sport
e attività all’aperto.
poliestere, viscosa
uomo - donna
serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO

BLU NAVY

R08320

SC-10

Accappatoio in spugna con cappuccio.
cotone 360 gr/m2
M-L-XL
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R05060
BORDEAUX

BLU NAVY

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

VERDE

BORDEAUX

NERO

BLU NAVY

cotone
cm 15x50 piegato
serigrafia

R05061

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

VERDE
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NERO

cotone
cm 40x50
serigrafia

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

TURCHESE

VERDE CHIARO

NATURAL

GRIGIO

NERO

R15153

R18154

Telo da palestra in spugna
con fascia stampabile.
Altezza fascia 8 cm.

Telo da palestra in spugna
con fascia stampabile.
Altezza fascia 8 cm.

cotone 360 gr/m2
cm 50x100
serigrafia

cotone 360 gr/m2
cm 40x90
serigrafia

PR-06
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PR-05

✴
✴
✴

GIALLO

ARANCIO

ridottissima occupazione
di spazio
tempi di asciugatura
rapidissimi

VERDE

GIALLO

ARANCIO

VERDE

R18151

R18206

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

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

MICRO-HND FLU

poliestere, viscosa
cm 50x100
serigrafia
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colori fluo moderni
e sportivi

MICRO-BE5 FLU

poliestere, viscosa
cm 40x90
serigrafia

BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

FUXIA

BLU NAVY

BLU ROYAL

TURCHESE

CELESTE

LIME

GRIGIO

NERO

R18205

R09150

Telo in microfibra multiuso.
Occupazione di spazio
ridottissima e tempi di
asciugatura rapidissimi.
Particolarmente idoneo
per nuoto, palestra e
attività all’aperto.

Telo in microfibra multiuso.
Occupazione di spazio
ridottissima e tempi di
asciugatura rapidissimi.
Particolarmente idoneo per
nuoto, palestra e attività
all’aperto.

MICRO-BE5

poliestere, viscosa
cm 40x90
serigrafia, sublimazione (B)

MICRO-HND

poliestere, viscosa
cm 50x100
serigrafia, sublimazione (B)
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ROSSO

BLU NAVY

LIME

M19555

ISI-TOP

✴
✴
✴

Zainetto in elegante tessuto
jacquard con chiusura
a strozzo.
poliestere 1420D
cm 33x41,5
serigrafia
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DETTAGLIO DEL TESSUTO

lo zainetto più usato
in un materiale inedito
tessuto jaquard super
resistente
spessore maggiorato
per gli spallacci

✴

comoda tasca in mesh

ARANCIO

ROSSO

M19554

ISI-MESH
Zainetto con chiusura a strozzo
e tasca frontale in mesh,
chiusa mediante zip.
poliestere 210D, mesh
cm 34x43
serigrafia, sublimazione
BLU NAVY

VERDE SCURO

LIME
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BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSA

ROSSO

VIOLA

BLU NAVY

BLU ROYAL

AZZURRO

CELESTE

VERDE SCURO

VERDE CHIARO

LIME

MARRONE

KAKI

M13550

ISI-NY
Zainetto con chiusura a strozzo
e angoli rinforzati.
poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione (B)
NERO

272

MILITARE

RE

BIANCO

BLU NAVY

GIALLO

ROSSO

BLU ROYAL

CELESTE

VERDE CHIARO

NERO

A
FR

CT

M19556

M15553

Zainetto con chiusura a
strozzo, tasca frontale chiusa
mediante zip e uscita per
le cuffie.

Zainetto con banda
catarifrangente, chiusura
a strozzo e angoli rinforzati.

ISI-POCKET

poliestere 210D
cm 34x41
serigrafia, sublimazione (B)

ISI-REFLECT

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia
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M16553

ISI-WY

GIALLO

ARANCIO

BLU NAVY

VERDE

Zainetto bianco con chiusura
a strozzo, angoli colorati
e rinforzati e cordini in tinta.
poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione

ROSSO
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M17554

M18554

Zainetto con chiusura
a strozzo, angoli rinforzati
e colori della Nazionale.

Zainetto in colori fluo con
chiusura a strozzo e angoli
rinforzati.

ISI-ITALY

ISI-FLU
GIALLO

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia, sublimazione

poliestere 210D
cm 34x43
serigrafia
ARANCIO
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BIANCO

GIALLO

ARANCIO

ROSA

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

CELESTE

LIME

VERDE SCURO

NERO

M12551

ISI

Zainetto con chiusura a strozzo.
polipropilene TNT
cm 37x41
serigrafia
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ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

GRIGIO - ARANCIO

LIME - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

M11791

TEXAS
Porta scarpe con maniglia per il trasporto,
tira zip in tessuto con impunture in contrasto.
poliestere 600D
cm 39x13x19
serigrafia

BLU NAVY

NERO

G08790

PROTEGO

M13789

OSLO

Porta scarpe con parte in rete per una
migliore traspirazione, maniglia per
il trasporto e tira zip in tessuto con
impunture in contrasto.
poliestere 600D
cm 35x17x13
serigrafia

Tappetino per cambio in palestra
o piscina, ripiegabile in comodo astuccio
salva spazio.
ROSSO - BLU NAVY

BLU NAVY - BEIGE

poliestere
cm Ø 64 aperto
serigrafia
BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - BIANCO
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✴
✴

tessuto, cuciture
e zip molto resistenti

M12218

disponibilità della
vaschetta a richiesta

PRIMUS

TRACOLLA
IMBOTTITA

ROSSO - BLU NAVY

BLU NAVY - BIANCO

Borsa da calcio con comparto principale
con apertura a pozzetto, ampia tasca
frontale e due tasche laterali. Doppio
fondo per le scarpe. Maniglia imbottita,
tracolla regolabile con salvaspalla
imbottito, tira zip in metallo, tacchetti
salvafondo. Vaschetta rigida non inclusa,
disponibile a richiesta.
poliestere 600D
cm 50x48x30
serigrafia

M12502
BLU ROYAL - BLU NAVY
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NERO - BIANCO

✴
✴
✴

misura XL
tessuto, cuciture e zip molto resistenti
disponibilità della vaschetta a richiesta

BLU NAVY

M15505

NERO

M15224

COACH
Borsone da calcio XL. Comparto
principale con zip, ampia tasca frontale
e doppio fondo per le scarpe. Maniglie
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in
metallo, tacchetti salvafondo. Vaschetta
rigida non inclusa, disponibile
a richiesta.
poliestere 600D
cm 54x49x33
serigrafia

✴
✴

TRACOLLA
IMBOTTITA

pratico ad ogni età
disponibilità della vaschetta a richiesta

M19506
ROSSO

VERDE

NERO

M16115

TEAM
Zaino sport con ampio comparto
principale con chiusura a strozzo, tasca
frontale con zip, doppio fondo per le
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per
il trasporto, tira zip in metallo. Vaschetta
rigida non inclusa, disponibile a richiesta.
poliestere 600D
cm 37x55x26
serigrafia

BLU NAVY
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GRIGIO - ARANCIO

NERO - BIANCO

NERO - LIME

M15221

L.A. TRAINER
Borsone con comparto principale con
apertura a pozzetto, tasca porta scarpe
traspirante e tasca laterale sul lato
opposto. Maniglia imbottita, tracolla
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma,
tira zip in tessuto con impunture
in contrasto.
poliestere 600D
cm 51x28x26
serigrafia

TRACOLLA
IMBOTTITA

✴

linea sportiva
ed accattivante

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - ARANCIO

BLU NAVY - LIME

NERO - BIANCO

M15223

HOLLISTER
Borsone con comparto principale con
apertura a pozzetto, tasche laterali
traspiranti e ampia tasca frontale. Maniglia
imbottita, tracolla regolabile, tira zip
in tessuto con impunture in contrasto.
poliestere 600D
cm 64x34x34
serigrafia
TRACOLLA
IMBOTTITA

✴
280

tantissimo spazio
per ogni tipo di sport

M05068

NEVADA

BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

Sacca/zaino sport con comparto
principale con chiusura a strozzo e
moschettone in metallo, accesso sul retro
con zip, spallacci imbottiti e regolabili,
maniglie imbottite e tasca frontale con
zip. Doppio fondo con fori di aerazione e
zip a denti plastici. Tira zip in tessuto con
impunture in contrasto. Vaschetta rigida
non inclusa.
poliestere 600D
cm 37x55x26
serigrafia

✴

ecclettica e sportiva
TRACOLLA
IMBOTTITA

M13219

DIVA

Borsa sport/viaggio con comparto
principale con zip, ampia tasca frontale,
tasconi laterali con zip e patella con
tasca. Tracolla regolabile con salvaspalla
imbottito, tira zip in tessuto con impunture
in contrasto.
poliestere 600D
cm 47x33x23
serigrafia
ROSA - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

BLU NAVY - ARANCIO

BLU NAVY - LIME

NERO - BIANCO
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✴

lo zaino sportivo
per eccellenza

ROSSO - BLU NAVY

BLU NAVY - BIANCO

VERDE - BIANCO

NERO - GRIGIO

BLU ROYAL - BLU NAVY

M11573

COLUMBIA
Zaino sport con ampio comparto
principale con doppio fondo per le
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per il
trasporto, tira zip in tessuto con impunture
in contrasto. Vaschetta in polionda
assemblabile non inclusa, disponibile
a richiesta.
M15503

poliestere 600D
cm 34x50x23
serigrafia

TRACOLLA
IMBOTTITA

BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

M05206

OREGON
Borsone sportivo con comparto principale
con ampia tasca frontale. Doppio fondo
con fori di aerazione e zip a denti plastici.
Maniglia imbottita, tracolla regolabile
con salvaspalla imbottito, taschino
laterale porta badge, tira zip in tessuto
con impunture in contrasto, tacchetti
salvafondo. Vaschetta in polionda
assemblabile non inclusa, disponibile a
richiesta.
poliestere 600D
cm 50x38x30
serigrafia

M15504
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✴

tanti dettagli tecnici
per lo sport

M15114

TONIC 2.0
Zaino sport/piscina con comparto
principale con ampia apertura dall’alto,
ampia tasca frontale e due tasche laterali
con rete traspirante. Spallacci e schienale
imbottiti, maniglia per il trasporto, tira zip
in tessuto con impunture in contrasto.
poliestere 600D
cm 44x49x24
serigrafia

TRACOLLA
IMBOTTITA
BLU NAVY - BIANCO

NERO - BIANCO

M15222

DENVER
Borsone con comparto principale con
apertura a pozzetto, tasche laterali
traspiranti con finiture in rete, ampia
tasca frontale. Maniglia imbottita, tracolla
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma,
tira zip in metallo.
poliestere 600D
cm 60x34x30
serigrafia
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