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Deve essere verificata la sicurezza dei materiali 
a contatto con gli alimenti, poiché le sostanze 
chimiche possono migrare dai materiali al 
cibo. I materiali devono essere fabbricat in 
conformità con le normative UE, incluse le 
buone prassi di fabbricazione, in modo che 
qualsiasi potenziale trasferimento agli alimenti 
non sollevi problemi di sicurezza, cambi la 
composizione del cibo in modo inaccettabile 
o abbia effetti negativi sul sapore e/o 
sull’odore degli alimenti.

I rivestimenti morbidi al tatto rendono le 
superfici caratteristicamente piacevoli, come 
quelle di molte materie plastiche e metalli, 
e più attraenti per i clienti. Questi rivestimenti 
possono essere formulati per apparire 
gommosi e vellutati, differenziando
positivamente i prodotti dalla concorrenza.

Bevendo acqua da una bottiglia priva di 
BPA si elimina una delle principali fonti 
che contribuiscono ad accrescere i livelli 
di BPA nell’organismo. Per migliorare la 
salute e ridurre i rischi dei suddetti effetti, 
raccomandiamo di scegliere le bottiglie senza
BPA di Colorissimo®.

CONTENITORE 
PER BEVANDE
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BOTTIGLIA PER L’ACQUA COLORISSIMO (HB01)
BOTTIGLIA PER L’ACQUA COLORISSIMO (HB02)

Bottiglie di metallo rivestite in acciaio gommato morbido al tatto 
e con un beccuccio facile da usare. È possibile aprire le bottiglie 
con una sola mano. Certificate per contatto con alimenti e PRIVE 
DI BPA.

Dimensioni HB01: 225x70 mm, capacità 600 ml.
Dimensioni HB02: 255x75 mm, capacità 700 ml.
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: T, UV

BOTTIGLIE PER L’ACQUA
MORBIDE AL TATTO
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TAZZA TERMICA COLORISSIMO (HD01)
TAZZA TERMICA COLORISSIMO (HD02)

Tazze da viaggio a tenuta stagna, realizzate in acciaio inossidabile 
di alta qualità. Le doppie pareti mantengono perfettamente la tem-
peratura desiderata fino a 90 minuti. La finitura esterna antiscivolo, 
simile alla gomma, riduce il rischio di scivolamento accidentale 
della tazza dalla mano. Certificate per contatto con alimenti 
e PRIVE DI BPA.

Dimensioni: HD01: 174x85 mm
Dimensioni: HD02: 210x75 mm
Capacità: 450 ml
Materiali: ABS, plastica, acciaio inossidabile
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: T, UV

TAZZE TERMICHE
MORBIDE AL TATTO
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THERMOS MORBIDI AL TATTO

THERMOS COLORISSIMO (HT01)

Fiaschetta a tenuta stagna, ricoperta con un rivestimento simile 
alla gomma, morbido al tatto. Realizzata in acciaio inossidabile 
di alta qualità. La struttura a doppia parete mantiene caldo a 
lungo il contenuto (6 ore con il coperchio chiuso). Isolamento  
a vuoto. Certificata per contatto con alimenti e PRIVA DI BPA.

Dimensioni: 250x75 mm
Capacità: 500 ml.
Materiali: ABS, plastica, acciaio inossidabile
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: T, UV
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SET DI CONTENITORI
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SET BOTTIGLIA 
PER L’ACQUA & THERMOS
(HB01/HT01)

Materiali: ABS, plastica, acciaio
inossidabile
Imballaggio: elegante scatola in
cartone con inserto di carta
Stampa: T, UV

SET TAZZA TERMICA 
& BOTTIGLIA PER L’ACQUA
(HD01/HB01)

Materiali: ABS, plastica,  
acciaio inossidabile
Imballaggio: elegante scatola  
in cartone con inserto di carta
Stampa: T, UV

SET BOTTIGLIA PER 
L’ACQUA & TAZZA TERMICA
(HB02/HD02)

Materiali: ABS, plastica, acciaio
inossidabile
Imballaggio: elegante scatola in
cartone con inserto di carta
Stampa: T, UV

SET TAZZA TERMICA 
& THERMOS
(HD01/HT01)

Materiali: ABS, plastica,  
acciaio inossidabile
Imballaggio: elegante scatola 
in cartone con inserto di carta
Stampa: T, UV



12

Tutte i caricabatterie portatili Colorissimo®
dispongono delle seguenti caratteristiche:

Resistenza alla temperatura
I meccanismi termosensibili 

e di controllo della 

temperatura assicurano che le 

batterie funzionino entro un 

intervallo di sicurezza.

Protezione 
da cortocircuito
La scheda madre 

e la batteria sono 

automaticamente protette 

in caso di cortocircuito.

Protezione da 
sovratensione
in ingresso 

Il circuito OVP evita 

che picchi di tensione 

danneggino il

dispositivo.

Protezione automatica 
del caricatore
Rileva quando il caricatore 

è inserito in modo 

errato e interrompe 

automaticamente la carica.

Protezione da 
sovratensione 
in uscita
Controlla la tensione di 

uscita e si disattiva quando 

la tensione supera il limite 

massimo per proteggere il 

dispositivo.the device.

Protezione da carica 
e scarica eccessive
Questa tecnologia 

è utilizzata per prevenire 

danni alle batterie da

carica e scarica eccessive.

DISPOSITIVI
ELETTRONICI
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CARICABATTERIE PORTATILE RAY 
4000 mAh (PB40)

Il caricabatterie portatile Ray, con una grande 
superficie piacevole al tatto e una capacità 
di 4000 mAh dispone di una batteria 
Litio-polimero di alta qualità di grado A (CE, 
Rohs, FC) e garantisce la ricarica sicura di tutti  
i dispositivi USB, inclusi smartphone, tablet 
e fotocamere digitali. 1 cavo con micro 
USB incluso.

Ingresso: DC 5 V / 1 A
Uscita: DC 5 V 1 A
Cavo USB: sì
Dimensioni: 50x30x30 mm
Materiali: ABS, metallo
Imballaggio: elegante scatola di cartone

CARICABATTERIE
ESTERNI PIATTI
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NUOVI CARICABATTERIE
PORTATILI

LAMPADA A LED
(PB56)

Caricabatterie portatili Trio, con celle di accumulo di alta 
qualità, adattate per garantire le migliori prestazioni e tempi 
di ricarica rapidi per i dispositivi.

CARICABATTERIE PORTATILE TRIO 2600 mAh (PB22)

Ingresso: DC 5 V / 1 A
Uscita: DC 5 V 1 A
Dimensioni: 30x90x21 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: UV

CARICABATTERIE PORTATILE TRIO 5200 mAh  
CON LAMPADA A LED (PB56)

Ingresso: DC 5 V / 1 A
Uscita: DC 5 V 2,1 A
Dimensioni: 47,5x95,8x21 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: UV

BATTERIE ALTO-GRADO
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LAMPADA
A LED

Protezione da
sovratensione 

in ingresso

Protezione
automatica del

caricatore

Protezione 
da cortocircuito

Resistenza alla
temperatura

BATTERIE DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTE CON COMPONENTI LG

Caricabatterie portatili Duo, basati su componenti LG,  
che garantiscono le massime prestazioni e tempi di ricarica brevi. 
1 cavo con Micro USB incluso.

CARICABATTERIE PORTATILE DUO 2600 mAh (PB28)

Ingresso: DC 5 V / 1 A
Uscita: DC 5 V 1 A
Dimensioni: 30x90x21 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante

CARICABATTERIE PORTATILE DUO 5200 mAh 
CON LAMPADA A LED (PB54)

Ingresso: DC 5 V / 1 A
Uscita: DC 5 V 2,1 A
Dimensioni: 47,5x95,8x21 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante scatola 
di cartone
Stampa: UV
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CUFFIE WIRELESS

CUFFIE WIRELESS 
COLORISSIMO (PH20)

Con un’autonomia massima di 
ben 10 ore, le cuffie senza fili 
Colorissimo sono perfette per 
l’ascolto quotidiano.Goditi un 
suono cristallino e profondo 
con la libertà di ascolto wireless 
Bluetooth® V5.0.Gli auricolari on-
ear imbottiti sono regolabili 
e adattabili per il massimo comfort 
durante tutto il giorno.La ricarica 
rapida offre ore di riproduzione.
Uscita:30 mW 
Capacità batteria:300 mAh 
Microfono incorporato, 
risposta in frequenza: 20 Hz-20 
KHz, Ingresso audio:Bluetooth/Aux

BLUETOOTH MICROFONO PLAYBACK 10H
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BLUETOOTH MICRÓFONO LLAMADA CON 
MANOS LIBRES

REPRODUCCIÓN 
2.5H

ALTOPARLANTE SURRON (PS20)

Altoparlante Bluetooth di grande potenza 
2 x 3 W e portata fino a 10 metri.
Dispone di una batteria al litio da 800 mAh
integrata. Ampia risposta in frequenza da 90 
Hz a 20 KHz. L’altoparlante dispone anche di 
un microfono incorporato, che consente di 
effettuare chiamate telefoniche.

Materiali: plastica, ABS, metallo
Imballaggio: custodia in raso 
+ confezione regalo
Marcatura: UV
Cono dell’altoparlante: 35 mm
Risposta in frequenza: 90 Hz – 20 KHz
Tempo di riproduzione: 3-3,5 H
Uscita: 2x3 W
Capacità della batteria: 800 mAh
Rapporto S/N: ≥76 dB
Microfono incorporato: sì

ALTOPARLANTE POTENTE
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BLUETOOTH MICRÓFONO LLAMADA CON 
MANOS LIBRES

REPRODUCCIÓN 
2.5H

ALTOPARLANTE COLOUR SOUND (PS05)

L’altoparlante Color Sound è un 
altoparlante comodo e compatto, con 
un suono limpido.

Dimensioni: 75x62x62 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: confezione regalo
Marcatura: T
Cono dell’altoparlante: 35 mm
Risposta in frequenza: 90 Hz – 20 KHz
Tempo di riproduzione: 2,5-3 H
Uscita: 3 W
Capacità della batteria: 300 mAh
Rapporto S/N: ≥76 dB
Microfono incorporato: sì

ALTOPARLANTE
COMPATTO
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CARICATORE USB RUBBY PER 
AUTOMOBILI (PC40)

Il caricabatterie USB per automobili carica 
rapidamente il telefono e altri dispositivi USB 
mentre si guida la vettura.
Dispone di protezione da sovraccarico.

Ingresso: 12-24 V c.c.
Uscita: 5 V/1 A c.c.
Dimensioni: 80x37x27 mm
Materiali: ABS + policarbonato
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: UV, T

SET: CARICATORE PER AUTO 
& CARICABATTERIE PORTATILE RAY 4000 mAh
(PB40/PC40)

Set regalo da viaggio alla moda, ottimo per 
ricaricare dispositivi USB in viaggio o a casa.
È dotato di una protezione integrata per scarica
eccessiva, che tratta con cura il telefono cellulare 
e la batteria. Il set è confezionato in un’elegante 
confezione regalo.
1 cavo con Micro USB incluso.

CARICATORE PER
AUTOMOBILI



28



29

CARICA FINO A 5 DISPOSITIVI USB

UTILE CARICATORE DA TAVOLO
CARICA FINO A 5 DISPOSITIVI USB

STAZIONE DI RICARICA DA TAVOLO (PT50)

Stazione di ricarica con 5 porte USB, che 
ricarica rapidamente fino a 5 dispositivi alla 
volta. È ricoperto da un materiale morbido, 
piacevole al tatto. Cavo di alimentazione 
nero incluso.

Ingresso: 100-240 V/1000 mA c.a.
Uscita: 5,0 V/5 A
Dimensioni: 79x65,7x112 mm
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: elegante scatola di cartone
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OROLOGI DA PARETE
SILENZIOSI
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Aluminium

OROLOGIO DA PARETE SAINT-TROPEZ (WS04)

Orologio da parete con telaio in alluminio 
anodizzato nero e schermo di protezione in vetro. 
Gli orologi sono molto belli e adatti sia per l’ufficio 
che in casa. L’orologio è dotato di un silenzioso 
meccanismo di movimento al quarzo.
1 batteria AA inclusa.

Dimensioni: 258x258x45 mm
Materiali: vetro, alluminio anodizzato
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: T

SILENT MODE

1x AA BATTERY 
INCLUDED

ANODIZED ALUMINIUM
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Al

Tungsteno

Aluminium

Alluminio

• leggero

• resistente agli impatti

• resistente alla corrosione

• completamente riciclabile

Finitura in plastica ABS

• finitura satinata

• superficie antiscivolo

• resistente ai raggi UV

Acciaio inossidabile

•  elevata resistenza alla corrosione, 

grazie allo strato di ossido di cromo

•  resistenza alle sostanze chimiche 

e al calore

• lunga durata

• completamente riciclabile

Anodizzazione del colore

L’anodizzazione del colore è un metodo 

perfetto di colorazione del metallo. 

La superficie non è solo molto 

resistente alla corrosione, grazie alla 

sigillatura superficiale, ma mantiene 

anche il colore e rimane pulita.

Carburo di tungsteno

• conduttività termica

• grande forza

• estrema rigidità

• elevata resistenza agli ambienti

corrosivi

Blocco degli strumenti ultrasicuro

La presenza dei blocchi di sicurezza 

consente di utilizzare i singoli strumenti 

in modo sicuro ed efficace, ed elimina 

il rischio di ferirsi.

STRUMENTI IN 
METALLO SOLIDO
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SET: TORCIA A LED & COLTELLO 
DA TASCA (MSET03)

Set Colorado I include una torcia a LED 
e un coltello da tasca. Confezionato in 
un’elegante scatola. Disponibile in 9 colori.

Dimensioni: 150x150x35 mm
Materiali: metallo, vetro
Imballaggio: elegante scatola nera 
e confezione regalo nera
Stampa: L

SET: TORCIA & GRANDE MULTIATTREZZO
COLORADO (MSET02)

Il durevole set Colorado include una torcia 
a LED e un grande multiattrezzo, perfetto 
per le attività all’aperto. Confezionato in 
un’elegante scatola. Disponibile in 9 colori.

Dimensioni: 150x150x35 mm
Materiali: metallo, vetro
Imballaggio: elegante scatola nera 
e confezione regalo nera
Stampa: L
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SET: MULTIATTREZZO RUBBY & LED
TORCIA RUBBY (MM04/MT02)

Robusto set Rubby per molte attività all’aperto.
Confezionato in un’elegante scatola.
Disponibile in 8 colori.

Dimensioni: 150x150x35 mm
Materiali: metallo, vetro
Imballaggio: elegante scatola nera 
e confezione regalo nera
Stampa: L

SET PRATICI
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COLTELLO DI EMERGENZA EXTREME 3in1 (MK01)

Strumento unico con tre funzioni. Comprende una taglierina 
per cinture con doppia lama e un frantumatore per 
cristalli – dotato di lama al tungsteno super resistente.

Dimensioni: 114x32x18 mm
Materiali: Acciaio inossidabile 3Cr13, metallo di tungsteno, ABS
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: L

IMPIEGO:

•  Per svellere e frantumare i finestrini dell’auto in caso di 
blocco della portiera a seguito di collisioni o incidenti.

•  In caso di caduta dell’auto in acqua durante un incidente. 
La funzione di frantumazione dei finestrini vi salverà la vita.

•  Per tagliare le cinture di sicurezza delle automobili, quando 
ilmeccanismo della cintura è bloccato.

tagliacinture

frantumatore per cristalli

VIAGGIO SICURO 
IN AUTOMOBILE

TUNGSTENO

Metallo
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ABS
rubber finish
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TORCIA A LED RUBBY (MT02)

Torcia a led Rubby in acciaio di alta qualità, con superficie 
gommata. Produce un raggio di luce focalizzato e dispone di 
zoom fino a 5 metri. Genera una luce di allarme (strobo).
La speciale struttura consente la frantumazione di cristalli in 
caso di emergenza. 3 batterie AAA incluse.

Dimensioni: 105x30 mm
Materiali: metallo, vetro, gomma
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: L

MULTIATTREZZO RUBBY GRANDE (MM04)

Uno strumento multifunzione molto robusto, in acciaio ino-
ssidabile con superficie gommata. Il Blocco Attrezzi Sicuro 
protegge efficacemente dall’apertura accidentale 
e dalle lesioni.

Dimensioni: 105x45x23 mm
Materiali: metallo, gomma
Imballaggio: custodia in 
poliestere ed elegante scatola 
di cartone
Stampa: L

STRUMENTI METALLICI
ANODIZZATI

• zoom fino a 5 metri

• raggio di luce focalizzato

• luce di allarme (strobo)

•  lima per unghie e 
cacciavite grande

• coltellino
• apriscatole e apribottiglie

• seghetto
• piccolo cacciavite piatto
• coltellino
• cacciavite
• coltello

• pinze a becco sottile
• pinze regolari
• tronchesine
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MULTIATTREZZO COLORADO GRANDE 
(MM02)

Uno strumento multifunzione molto robusto, in 
acciaio inossidabile. Il multiattrezzo Colorado 
comprende i 13 strumenti più importanti e utili.
Il Blocco Attrezzi Sicuro protegge efficace-
mente dall’apertura accidentale e dalle lesioni.

Dimensioni: 105x45x23 mm
Materiali: acciaio inossidabile, metallo 
anodizzato 
Imballaggio: custodia in poliestere ed elegante 
scatola di cartone
Stampa: L

STRUMENTI METALLICI
ANODIZZATI
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TORCIA A LED COLORADO (MT01)

La Torcia a led Colorado è realizzata in alluminio di alta 
qualità. Produce un raggio di luce focalizzato e dispone 
di zoom fino a 5 metri. Genera una luce di allarme (strobo). 
La speciale struttura consente la frantumazione di cristalli 
in caso di emergenza. 3 batterie AAA incluse.

Dimensioni: l 05x30 mm
Materiali: metallo, vetro
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: L

COLTELLO DA TASCA COLORADO (MA01)

Coltellino tascabile Colorado con impugnatura pieghevole. 
È dotato di coltelli, forbici, cavatappi, cacciavite e lima per 
unghie incorporati. È realizzato in metallo anodizzato, per 
garantire affidabilità e durata.

Dimensioni: 91x32 mm
Materiali: metallo anodizzato
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: L

STRUMENTI METALLICI
ANODIZZATI
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COLTELLO
PIEGHEVOLE

COLTELLO PIEGHEVOLE COLORADO (MM01-BL)

Coltello pieghevole Colorado, realizzato in acciaio 
inossidabile. Bordo liscio e levigato. Protezione dall’os-
sidazione. Il coltello include una cassetta degli attrezzi, 
aprilattine e apribottiglie e un set di cacciaviti.
Confezionato in una custodia in poliestere.

Dimensioni: 135x45x45 mm
Materiali: metallo anodizzato
Imballaggio: custodia protettiva
Stampa: L
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UTENSILE MULTIFUNZIONE DENVER (MH02)

Uno strumento con 8 funzioni, realizzato in 
acciaio inossidabile. Include, tra le altre cose, 
un martello, che si trova raramente negli 
strumenti multifunzionali, e un estrattore 
di chiodi.

Dimensioni: 135x75x25 mm
Materiali: metallo anodizzato, acciaio inossidabile 
3Cr13
Imballaggio: custodia protettiva
Stampa: L
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STRUMENTI
MULTIFUNZIONALI

STRUMENTO MULTIFUNZIONE AXE (MH01)

Uno strumento estremamente funzionale, 
realizzato in acciaio inossidabile. Ha 
l’impugnatura in alluminio ed è dotato, tra 
gli altri strumenti, di un’ascia, che gli 
conferisce un aspetto originale.

Dimensioni: 175x105x25 mm
Materiali: metallo anodizzato, acciaio 
inossidabile 3Cr13
Imballaggio: custodia protettiva
Stampa: L
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Registrazione, valutazione 
e autorizzazione 

dei prodotti chimici

LEGGERO PUNTI IN NYLON

DAS
doppio
sistema

automatico SISTEMA
ANTIVENTO

TRASPIRANTE ANTIVENTO
MANTIENE IL 

CALORE
LEGGERO E 
DUREVOLE

SPORT E
TEMPO LIBERO

Caratteristiche fondamentali della 
giacca morbida

Caratteristiche principali delle borse 
e degli zaini

Caratteristiche principali degli ombrelli
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SALIDA PARA 
AURICULARESSISTEMA

CANAL 
DE AIRE

ZAINO FLASH PICCOLO
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SISTEMA
RIFLETTENTE

USCITA CAVO
AURICOLARI

ZAINO SPORTIVO FLASH S (LPN550)

Lo Zaino sportivo Flash S ha un’uscita per le 
cuffie, il dorso traspirante, elementi riflettenti, 
tasche laterali a rete e 1 tasca principale con 
organizzatore interno, oltre a una piccola 
tasca con cerniera nella parte anteriore dello 
zaino. Perfetto per gite brevi.

Dimensioni: 260x130x380 mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop,
poliestere 600D
Imballaggio: pellicola
Stampa: S
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ZAINO FLASH GRANDE



53

SISTEMA
FLUJO DE AIRE EXPANDIBLE

RIVESTIMENTO IN POLIESTERE ANTIPIOGGIA

ZAINO FLASH L PER GITE ALL’APERTO (LPN501)
ZAINO FLASH M PER GITE ALL’APERTO (LPN525)

Zaini da viaggio molto funzionali realizzati con 
materiali di alta qualità. Lo zaino ha uno schienale 
rinforzato e imbottito, con un sistema che agevola 
il flusso dell’aria, elementi riflettenti, una piccola e 
funzionale tasca interna con organizzatore, copertura 
in poliestere antipioggia. Perfetto per gite più lunghe.

Misure (LPN501) 480x140x310 mm
Misure (LPN525) 450x160x310 mm

Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop,
poliestere 600D
Imballaggio: pellicola
Stampa: S
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GIACCA MORBIDA DA DONNA
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TRASPIRABILITÀ

PROTEZIONE
DAL VENTO

rivestimento 
impermeabile

chiusura in velcro

pratiche tasche 
interne

Cerniera e 
tenditore YKK

GIACCA MORBIDA DA DONNA (DJ2)

La giacca Colorissimo Softshell assicura 
calore e protezione dagli agenti atmosferici 
durante le attivi tà all’aperto in condizioni 
difficili. Queste giacche leggere sono dotate 
di affidabili cerniere YKK e sono realizzate 
in materiale traspirante e resistente al vento.

Misure: XS, S, M, L, XL, XXL
Materiali: 94% poliestere, 6% elastan, 100% 
pile di poliestere
Imballaggio: pellicola
Stampa: S
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GIACCHE MORBIDE DA UOMO
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CREMALLERA YKK

TRASPIRABILITÀ

PROTEZIONE
DAL VENTO

GIACCHE MORBIDE DA UOMO (DJ1)

La giacca Colorissimo Softshell assicura 
calore e protezione dagli agenti atmosferici 
durante le attività all’aperto in condizioni 
difficili. Queste giacche leggere sono dotate 
di affidabili cerniere YKK e sono realizzate in 
materiale traspirante e resistente al vento.

Misure: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Materiali: 94% poliestere, 6% elastan, 100% 
pile di poliestere
Imballaggio: pellicola
Stampa: S

rivestimento 
impermeabile

chiusura in velcro

pratiche tasche 
interne

Cerniera e 
tenditore YKK
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OMBRELLI ALLA MODA

OMBRELLO SAINT TROPEZ (UP30)

Ombrello automatico bicolore Saint-Tropez a 8 sezioni, con 
telaio in acciaio e manico gommato. Combinazione di due 
colori classici con una forma moderna.
Confezionato in una fodera protettiva.

Dimensioni: 870 mm
Materiali: Poliestere satinato pongee
Imballaggio: custodia protettiva
Stampa: S
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BORSETTA 
DA FIANCO FLASH
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SISTEMA DI
CIRCOLAZIONE

DELL’ARIA

USCITA CAVO
AURICOLARI

BORSETTA DA FIANCO FLASH (LNN501)

Borsetta da fianco della collezione Flash, 
realizzata in materiale resistente agli strappi e 
molto duraturo. Ha una tasca capiente chiusa con 
cerniera. Dotata di cinturino regolabile, uscita 
auricolari e sistema per il flusso dell’aria sul retro.

Dimensioni: 300x130x100 mm
Materiali: nylon Jacquard 420D PU,  
nylon Ripstop PU,
poliestere 600D
Imballaggio: pellicola
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BORSA SPORTIVA FLASH
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COMPARTO PER LE
SCARPE

BORSA SPORTIVA FLASH (LSN501)

Borsa sportiva originale, realizzata con materiali moderni 
resistenti ai danni meccanici e, allo stesso tempo, 
estremamente leggeri. Ha un ampio scomparto principale e 
impugnature rinforzate per il trasporto a mano, nonché una 
tracolla regolabile. Il prodotto è realizzato in conformità con 
il certificato REACH.

Dimensioni: 560x290x290 mm
Materiali: nylon Jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, 
poliestere 600D
Imballaggio: pellicola
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BORSA PER COSMETICI MASTER (FT41)

Borsa per cosmetici Master, dotata di un grande 
spazio con scomparti per articoli da toeletta e di 
un gancio metallico a mano. Leggera e compatta, 
perfetta per viaggi di lavoro, vacanze estive e per 
la palestra.

Dimensioni: 310x210x110 mm
Materiale: nylon 400D + nylon, jacquard 420D PU
Imballaggio: pellicola
Stampa: S

BORSA PER COSMETICI
COMPATTA

• gancio metallico
• comparto organizzato
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BORSA DA VIAGGIO 
E SPORT MASTER
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COMPARTO PER LE
SCARPE

BORSA DA VIAGGIO E SPORT MASTER (LS41)

Borsa sportiva Master, realizzata con materiali super durevoli, 
resistenti all’abrasione e leggeri. È dotata di una tasca per 
le scarpe, di un ampio scomparto principale e di una tasca 
esterna più piccola con chiusura a cerniera.

Dimensioni: 500x250x270 mm
Materiale: nylon 400D + nylon, jacquard 420D PU
Imballaggio: pellicola
Stampa: S
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Oro 18/24 K

Registrazione, valutazione 
e autorizzazione dei

prodotti chimici SISTEMA CHE AGEVOLA 
IL FLUSSO DELL’ARIA

LEGGERO PUNTI IN NYLON

IN PELLE Cerniere YKK

ORO

SISTEMA

CANAL 
DE AIRE

ACCESSORI
AZIENDALI

Caratteristiche degli accessori in pelle

Caratteristiche principali di zaini e borse
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BORSETTA PER
COSMETICI LILLY Pelle 

Saffiano originale
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BORSA PER COSMETICI LILLY (STN90)

Elegante borsa per cosmetici Lilly, realizzata in 
pelle Saffiano originale. Ha una cerniera YKK di alta 
qualità, antiinceppamento, ricoperta di oro a 18 
carati. Ottima scelta regalo per ogni donna.

Dimensioni: 175x110x50 mm
Materiali: Pelle Saffiano, metallo, oro 18 carati,
Cerniere YKK
Imballaggio: elegante scatola di cartone
Stampa: L

Cerniera YKK 
Oro 18 Carati
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BORSA PER LAPTOP MISTRAL
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BORSA PER LAPTOP MISTRAL (LLN211)

Borsa per laptop Mistral, realizzata in poliestere 
speciale che aumenta la resistenza del prodotto. 
Ultraleggera, ha uno scomparto principale per un 
laptop da 15” e una tasca interna più piccola con 
cerniera. Questa borsa ha due paracolpi in plastica 
sul fondo, che impediscono che si sporchi o si bagni. 
È inoltre dotata di inserti metallici.

Dimensioni: 410x300x85 mm
Materiali: poliestere multifilamento 210X210D
Imballaggio: pellicola
Stampa: S
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OMBRELLI AUTOMATICI
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COMPLETAMENTE AUTOMATICO
OMBRELLO CAMBRIDGE (US20)

Un ombrello molto robusto della collezione
Cambridge, con DSA (Doppio sistema 
automatico) e struttura antivento. Il telaio è 
in metallo e il manico è rivestito in plastica 
ABS, per una presa sicura e una sensazione 
piacevole. È perfetto per le borsette da 
donna. La custodia per il trasporto è inclusa.
Confezionato in una fodera protettiva.

Dimensioni: 990 mm
Materiali: Poliestere satinato pongee
Imballaggio: custodia protettiva
Stampa: S

DAS
(doppio sistema

automatico)

Fase 1: premere il pulsante 
per aprire

SISTEMA ANTIVENTO
Fase 3: premere il pulsante 

per chiudere

Fase 2: l’ombrello è aperto
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ZAINO VOYAGER II PER LAPTOP E DOCUMENTI
(LPN600-BL)

Zaino grande e spazioso, con una solida struttura 
irrigidita con schiuma. Realizzato in poliestere 1680, 
tenace e resistente all’abrasione. Spazioso scomparto 
principale che include una tasca rigida per laptop e 
uno spazio per documenti. Lo zaino Voyager è dotato 
di un sistema di canali per l’aria sul retro, supporto 
lombare, chiusure con cerniere in bronzo e un solido 
manico di trasporto superiore.

Dimensioni: 420x330x200 mm
Materiali: nylon, poliestere, jacquard, poliestere 1680D
Imballaggio: pellicola
Stampa: S

ZAINI PER LAPTOP
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ZAINI PER LAPTOP

ZAINO AZIENDALE VOYAGER I
(LPN650-BL)

Zaino aziendale Voyager, realizzato con 
materiali di altissima qualità: Poliestere 1680D 
e poliestere Dobby Ha un grande scompar-
timento singolo, con una tasca per il laptop. 
Include portachiavi, tasche multiple per 
l’organizzazione e manico superiore imbottito 
per un comodo trasporto.

Dimensioni: 460x340x190 mm
Materiali: Poliestere 1680D e poliestere Dobby
Imballaggio: pellicola
Stampa: S



DISPONIBILE IN TUTTO 
IL MONDO

• AUSTRIA

• BIELORUSSIA

• BELGIO

• BOSNIA ERZEGOVINA

• BULGARIA

• CROAZIA

• CIPRO

• REPUBBLICA CECA

• DANIMARCA

• ESTONIA

• FINLANDIA

• FRANCIA

• GERMANIA

• GRECIA

• UNGHERIA

• IRLANDA

• ITALIA

• LETTONIA

• LITUANIA

• LUSSEMBURGO

• MACEDONIA

• MALTA

• MOLDAVIA

• PRINCIPATO DI MONACO

• OLANDA

• NORVEGIA

• POLONIA

• PORTOGALLO

• ROMANIA

• RUSSIA

• SLOVACCHIA

• SLOVENIA

• SPAGNA

• SVEZIA

• SVIZZERA

• TURCHIA

• UCRAINA

• REGNO UNITO

• EMIRATI ARABI UNITI

• ARABIA SAUDITA

• IRAN

• LIBANO


