
regali ecologici





filtro per tè/caffè copertura in bambù

eco                                             
drinking

TAZZA TERMICA ECO 
CON FILTRO DA TÈ 
HDB01
• doppia parete metallica
• ottime proprietà di isolamento termico
• filtro per tè/caffè
• realizzato in acciaio inox 304+201+Naturale
Phyllostachys pubescens

capacità: 450 ml
dimensioni: 6,8 x 20,8 cm



poliestere riciclato funzionale all’interno

eco borsetta                                 
porta cosmetici

VOYAGER ECO DA UOMO
BORSA COSMETICO DA 
VIAGGIO
FT650REC-BL
• realizzato in poliestere riciclato
• scomparto principale con diverse tasche
• tasca frontale con cerniera
• ganci in metallo, cerniere canna di fucile

capacità: 3,5 l
dimensioni: 24 x 16,5 x 9 cm



tasca delle scarpe

BORSA SPORTIVA ECO 
FLASH
LSN502REC-BL
• realizzato in poliestere riciclato
• leggero
• un ampio scomparto principale
• impugnature rinforzate
• impugnatura regolabile per le spalle

capacità: 32 litri
dimensioni: 49 x 27 x 27 cm

eco borsa sportiva



LAPTOP 15”

ANNI DI GARANZIA

targhetta metallica per la 

ECO ZAINO CITTÀ
LPN630REC-RE
• materiali: 100% poliestere riciclato 1690D,
600D, fodera: 100% • scomparto principale con 
tasca per laptop 15”
• tasche per piccoli accessori da lavoro
• 2 tasche laterali
• schienale rinforzato, bretelle rinforzate
• cerniere in metallo canna di fucile, cuciture 
colorate
• targhetta in metallo anodizzato per la stampa 

capacità: 24 litri
dimensioni: 34 x 19 x 46 cm

poliestere riciclato

eco zaino



 188T pongee riciclato tappi di bambùmanico in bambù stecche in fibra di vetro

eco
ombrelli

OMBRELLO 
ECO OXFORD                                   
UP10REC-BL
• 8 pannelli
• A prova di vento
• apertura automatica
• telaio e albero placcati in nero
• stecche in fibra di vetro nera terminanti con 
bambù
• manico in bambù

materiale: 188T pongee a riciclati
lunghezza (chiuso): 83 cm, largo: 102 cm



manico in bambù 188T pongee riciclatocopertura riciclata stecche in fibra di vetro

ECO OMBRELLO 
CAMBRIDGE
US20REC-BL
• 8 pannelli
• antivento, apertura e chiusura automatica
• telaio e albero placcati in nero
• struttura in fibra di vetro nera
• manico in bambù

materiale: 188T pongee riciclati
lunghezza (chiuso): 29,5 cm, largo: 99 cm

eco
ombrelli



ANTIVENTO

10 000

TRASPIRABILITÀ

10 000

funzionale all’interno YKK Carniera

eco
giacche

UOMO / DONNA
GIACCHE ECOLOGICHE IN 
SOFTSHELL
DJ1REC-BL                                                           
DJ2REC-BL
• realizzato in 100% poliestere riciclato+TPU+pile
• traspirabilità di 10.000 g/m2
• antivento di 10.000
• cerniere YKK, polsini colorati
                                                                                                                                                      
Materiale: poliestere riciclato, cerniere YKK, pile
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