
*60/colore
cm 5,5x7,5

cm 5,5x7,5x0,5

cm 170x5

LIME

BLU NAVY

G15121
SAVA
Cintura per bagaglio in nastro ultra 
resistente con fibbia regolabile.

G15290
VOLGA
Etichetta identificativa per bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

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

BLUROSSOGIALLO

NEROVERDEBLUROSSO

plastica

PVCpolipropilene, plastica

tampografia

serigrafia
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BLU ROYALBLU NAVY

NERO

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

ROSSOARANCIO LIMEGIALLO

BEIGE

cm 23x28
poliestere 600D

MILITARE
serigrafia
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M18167
NIZZA
Tracollina con tasca frontale 
con velcro, tracolla regolabile 
e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

cm 25x29x13
poliestere 600D

ARANCIO ROSSO BLU NAVY

BLU ROYAL BEIGE

NERO

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

GIALLO ARANCIO ROSSO

cm 30x40x12

VIOLA BLU NAVY

BLU ROYAL

LIME KAKI

NERO

AZZURRO MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO

CELESTE

BEIGE

GRIGIO
poliestere 600D

serigrafia

TASCA
LATERALE
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GIALLO ARANCIO ROSSO BLU ROYAL AZZURRO

CELESTE

KAKI BEIGE

MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO LIME

BLU NAVY

GRIGIO

NERO

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

cm 29x40x16
poliestere 600D

serigrafia

TASCA
LATERALE

151



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

cm 30x18

BLU NAVY - BEIGE MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIOBORDEAUX - BEIGE

poliestere 600D, PVC

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

BLU NAVY - BEIGE MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 17x30
poliestere 600D

serigrafia

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

cm 30x20,5x11

BLU NAVY - BEIGE MARRONE - BEIGE

poliestere 600D

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

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIOBLU NAVY - BEIGEBORDEAUX - BEIGE

cm 46x26x17
poliestere 600D

serigrafia

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

cm 23x26x7

BLU NAVY - BEIGE MARRONE - BEIGE

poliestere 600D

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

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 31x44x13

BLU NAVY - BEIGEBORDEAUX - BEIGE

poliestere 600D

serigrafia

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

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

cm 30x40x12
poliestere 600D

serigrafia

✴ stile per i tuoi viaggi

✴ tasca laterale porta 
 oggetti

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

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

cm 30x18

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

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

cm 23x28

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia
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M16895
HOBART
Porta documenti da viaggio con finitura 
Jeans. Tasca posteriore trasparente, 
maniglia laterale e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

BLU NAVY GRIGIO

cm 30x18
poliestere 600D

M14155
SIDNEY
Tracollina con finitura Jeans. Tasca frontale 
con zip, tracolla regolabile e tira zip in 
tessuto con impunture in contrasto.

BLU NAVY GRIGIO

cm 23x28
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ tessuto con finitura Jeans

✴ tessuto con finitura Jeans
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M15165
CAIRNS
Tracolla con finitura Jeans. Comparto 
principale con zip, ampia patella con 
tasca, tasca laterale in rete, tracolla 
regolabile e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

BLU NAVY GRIGIO

cm 38x29x12
poliestere 600D

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

BLU NAVY GRIGIO

cm 29x38x12
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ tessuto con finitura Jeans

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

cm 17x28x2
poliestere 600D ribstop

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

cm 30,5x47x18
poliestere 600D ribstop

serigrafia

serigrafia

✴ tante tasche per una  
 perfetta organizzazione

✴ elegante tessuto ribstop

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

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

cm 32x24x14
poliestere 600D ribstop

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

cm 46x41x22
poliestere 600D ribstop

serigrafia

serigrafia

✴ volume modulabile 
 con elegante chiusura
 a bauletto

✴ elegante tessuto ribstop

✴ comoda borsa multiuso 
 per ogni viaggio

✴ elegante tessuto ribstop

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

cm 28x39x18
poliestere 600D

serigrafia

✴ design pulito e moderno

✴ abbinamenti di colori   
 fashion

✴ taschina laterale per 
 riporre separatamente 
 piccoli oggetti

✴ ideale per i tuoi momenti 
 all’aperto
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M10572
ARIZONA
Zaino grande con ampio comparto principale, tasca frontale accessoriata, 
tasche laterali in rete, spallacci ergonomici regolabili, schienale imbottito, 
elastico esterno, maniglia, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 33x45x22
poliestere 600D

serigrafia

✴ generoso volume 
 e tanta resistenza

✴ spallacci imbottiti
 in tessuto traspirante

✴ fondo e schienale imbottiti

✴ porta oggetti e porta 
 penne nella tasca frontale
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NERO

VERDE

BLU NAVY

cm 25x40x15
poliestere 600D, PU

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

✴ look moderno e urbano

✴ chiusura interna a strozzo 
 per la massima comodità

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

ROSSO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

M
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cm Ø 30x55
poliestere 600D

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

ROSSO - BLU NAVY CIANO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY

M
08

21
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cm Ø 33x63
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

BORDEAUX - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY

169



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

cm 24x19x10,5
poliestere 300D melange

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

cm 26x16,5x14
poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ volume modulabile 
 con elegante chiusura
 a bauletto

✴ raffinate cerniere   
 argentate

✴ doppio comparto per 
 miglior divisione degli 
 spazi

✴ tessuto con finitura Jeans
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M12848
PARIGI
Beauty case grande con zip 
in contrasto e maniglia, tira zip 
con impunture in contrasto.

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 26x17x13
poliestere 600D

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

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

serigrafia

serigrafia

BLU NAVY - BEIGE

✴ interno accessoriato per 
 organizzazione ottimale

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

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.

ROSSO - BLU NAVY BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCOBLU NAVY - BEIGE

cm 35x17x13
poliestere 600D

cm 27x16x4
poliestere 300D melange

serigrafia

serigrafia

✴ interno accessoriato per 
 organizzazione ottimale

✴ raffinate cerniere   
 argentate

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

cm 36x50x21
poliestere 300D

serigrafia

BLU NAVY

NERO

✴ struttura pieghevole per  
 riporla nel minor spazio

✴ comodo manico 
 telescopico

CABIN
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M12873
PHOENIX
Valigia trolley ultra leggera. Interno completamente foderato e organizzato in 
due comparti, cinghie elastiche, grande tasca interna in rete e ulteriore borsina 
interna con zip. Manico estraibile lungo in alluminio con pulsante di bloccaggio. 
Chiusura mediante lucchetto TSA. Trasporto su 4 ruote ultrascorrevoli.

cm 33x49x21 - 34L
ABS, policarbonato

UV

✴ quattro ruote per 
 il massimo comfort 
 di trasporto

✴ struttura in policarbonato 
 super leggero

CABIN

LUCCHETTO 
TSA

PESO IN KG
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M13871
ORLEANS
Valigia trolley con interno foderato e cinghie di fissaggio. Tasca esterna con 
zip, manico estraibile lungo in alluminio con pulsante di bloccaggio, maniglia 
superiore imbottita, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 34x50x21
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ comodo manico 
 telescopico

✴ interno completamente 
 foderato

CABIN
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