
ARANCIONI
ARTICOLI PROMOZIONALI



DRINKWARE COLLECTION 
NORDIC

1.  TAZZA DA CAFFÈ NORDIC 350 ml / HCM01
2.  CONTENITORE TERMICO SOTTOVUOTO NORDIC 600 ml / HFN01
3.  BOTTIGLIA TERMICA NORDIC 500 ml / HBN01
4.  TAZZA TERMICA NORDIC 650 ml, with 2 lids / HDN01
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incisione spettacolare apertura ampia

COLLEZIONE 
DRINKWARE NORDIC
Collezione di prodotti nordic realizzati in acciaio 
alimentare 18/8 di altissima qualità, resistente agli 
acidi e ai carbonati. Collezione con eccellenti 
proprietà isolanti.

• Acciaio inossidabile 18/8 per 
uso alimentare

• 100% SENZA BPA
• certificato per il contatto 

alimentare
• doppia parete aspirante in 

metallo
• resistente alla rottura
• chiusura ermetica, 100% a 

tenuta stagna
• superficie verniciata a 

polvere

bicchieri 
durevoli
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CONTENITORE TERMICO 
SOTTOVUOTO NORDIC
600 ml
HFN01
Il contenitore termico sottovuoto terrà il tuo pasto
alla temperatura giusta per ore. Facile da aprire e
conveniente da mangiare un pasto. Realizzato in molto
resistente acciaio inossidabile 18/8, naturalmente
senza BPA e ftalati, resistente ai danni meccanici. Il
contenitore termico non cambia il gusto e l’odore del
cibo. Ha un isolamento doppio, grazie al quale mantiene
la temperatura desiderata del cibo per 6 ore. L’ampia
apertura rende facile riempire e lavare il contenitore.
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TAZZA DA CAFFÈ NORDIC 
350 ml
HCM01
La tazza termica Nordic che possiede ottime 
proprietà isolanti (mantiene caldo fino a 12 ore 
e freddo fino a 24 ore). È confortevole da tenere 
in mano grazie alla plastica opaca e alla forma 
ergonomica. Ha due pareti di acciaio inossidabile 
18/8 per uso alimentare e il rivestimento in polvere 
che garantisce una presa salda. La tazza è certificata 
senza BPA. Con il tappo che non perde l’acqua e 
la base in silicone. Adatto ai portabicchieri in aut



• Realizzato in acciaio inossidabile
• Il rivestimento gommato morbido al tatto
• Isolamento raddoppiato
• Certificate per contatto con alimenti
• Senza BPA
• Scatola elegante

CONTENITORI PER BEVANDE
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.   
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CONTENITORI PER BEVANDE
1.  Borraccia, 600 ml / HB01 
2.  Borraccia, 700 ml / HB02 
3.  Thermos, 500 ml / HT01 
4.  Tazza termica, 450 ml / HD01
5.  Tazza termica, 450 ml / HD02 



PROMOZIONE!

SET PER BERE: 
BORRACCIA, 600 ml & 
THERMOS 500 ml
HT01/HB01
Set per bere Colorissimo, coperto con gomma 
soft touch. Confezionato in una grande scatola 
nera.



SET PER BERE

PROMOTION!

SET PER BERE:  
TAZZA TERMICA 450 ml 
& BORRACCIA, 700 ml
HB02/HD02
Set per bere Colorissimo, coperto con gomma soft 
touch. Confezionato in una grande scatola nera.



Aluminium

ALLUMINIO
ANODIZZATO

SILENZIOSO

UNA BATTERIA AA
INCLUSA

OROLOGIO DA            
PARETE SAINT-TROPEZ    
WS04
Orologio da parete con il nero telaio di alluminio 
anodizzatoe lo schermo di protezione di vetro. Lanc-
ette e marcatorisono in bianco o nero, chiaramente 
visibili. Anche il logo saràperfettamente visibile. 
L’orologio è dotato di un silenzioso meccanismo di 
movimento del quarzo, il che garantisce resistenza e 
un’ora precisa.





OPTIMA MULTI-FUNCTION TOOL 
MM08
Funzioni principali: coltello affilato in acciaio inossidabile, cacciavite a croce e 
cacciavite piatto, impugnatura con moschettone, un frantumatore per cristalli, 
un apribottiglie. Il coltello è pieghevole e può essere attaccato ai pantaloni o allo 
zaino. Impugnatura in metallo anodizzato a colori con un grande moschettone.                                              NUOVO NEW



COLTELLO DA TASCA OPTIMA 
CON MOSCHETTONE  
MA03
Funzioni principali: forbici, coltello, sega per legno, apriscatole, 
apribottiglie, scaler per pesci, cavatappi, punteruolo, passafilo, 
lima per unghie, cacciavite phillips. Realizzato in acciaio 
inossidabile di alta qualità anodizzato in nero con inserti a colori 
sull’impugnatura.

attrezzi di metallo

NUOVO



COLTELLO D’EMERGENZA 
OPTIMA 
MK03
Durevole coltello d’emergenza pieghevole con la lama in acciaio 
inossidabile anodizzato. La maniglia profilata con frantumatore per 
vetro e la taglierina per le cinture. È dotato della funzione ‘liner lock’, 
che impedisce chiusura accidentale durante il lavoro. Perfetto per 
paramedici, autisti e per chi pratica sport estremi.

NUOVO



MULTITOOL OPTIMA 
MM06
Dispone di un professionale sistema di espansione interno, invece di 
un difettivo sistema a molla popolare sul mercato. È dotato di pinze 
universali e include anche una sega per legno, un coltello, un cacciavite 
a croce e un cacciavite piatto, un apribottiglie, un apriscatole e una lima 
per unghie. È dotato anche della funzione Safe, che impedisce chiusura 
accidentale di lame e protegge dalle lesioni.

attrezzi di metallo

NUOVO



OPTIMA SET DA VIAGGIO: 
OPTIMA MULTI-FUNCTION 
TOOL AND POCKET KNIFE     
MM08/MA03
Set da viaggio Optima è un’ottima scelta per chi 
ama l’attività all’aperto e vuole essere preparato per 
ogni situazione. Coltello da tasca è piccolo ma offre 
molte funzioni, invece l’attrezzo con il moschettone è 
indispensabile durante le gite in montagna.

NUOVO

PERFETTO
PER LA 
STAMPA



SET DA MACCHINA: 
OPTIMA I: MULTITOOL 
GRANDE & COLTELLO 
D’EMERGENZA
MM06/MK03
Il set da macchina Optima include attrezzi 
pratici perfetti sia per l’uso quotidiano che per le 
emergenze. Realizzati in acciaio inossidabile di 
alta qualità anodizzato in nero con inserti a colori 
sull’impugnatura offrono tante funzioni e soluzioni 
pratici.

attrezzi solidi

NUOVO

PERFETTO
PER LA 
STAMPA



SET DI ATTREZZI: 
TORCIA & MULTIUSO 
GRANDE COLORADO 
MSET02
Durevole set Colorado comprende una torcia a LED e un 
multiuso grande, perfetto per molte attività all’aperto. 
Confezionato in una scatola elegante



set di untensili anodizzati
SET DI ATTREZZI: 
TORCIA A LED & 
COLTELLO DA TASCA 
MSET03
Il set Colorado I comprende una torcia a LED e 
un coltello da tasca. Confezionato in una scatola 
elegante.

SET DI ATTREZZI: 
TORCIA & MULTIUSO 
GRANDE COLORADO 
MSET02
Durevole set Colorado comprende una torcia a LED e un 
multiuso grande, perfetto per molte attività all’aperto. 
Confezionato in una scatola elegante



SET DA VIAGGIATORE:
TAZZA TERMICA NORDIC 350 ml 
& OMBRELLO COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO 
HCM01/US20
Un set pratico per chi è sempre in movimento. Ombrello pieghevole 
completamente automatico e tazza termica con eccellenti proprietà 
isolanti.Disponibile in tanti colori. Confezionato in una fantastica 
confezione regalo bianca.

NUOVO NEW



SET DA VIAGGIATORE:
TAZZA TERMICA NORDIC 350 
ml & COLTELLO 
D’EMERGENZA
HCM01/MK03

set pratici

NUOVO



D'ARIA

SISTEMA
DI FLUSSO

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 una tasca principale con
organizzatore interno, oltre a una piccola tasca con cerniera nella parte
anteriore dello zaino. 

zaino sportivo

Dimensioni: 260x130x380mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola



COPERTURA          
ANTIPIOGGIA

Molto funzionale zaino da viaggio, con uno
schienale rafforzato e imbottito e il siste-
ma di flusso d’aria, elementi riflettenti e
una copertura di poliestere antipioggia

ZAINO SPORTIVO FLASH L LPN501
Dimensioni: 480x140x310mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

ZAINO SPORTIVO FLASH M LPN525
Dimensioni: 450x160x31mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

D'ARIA

SISTEMA
DI FLUSSO



TASCA PER
SCRAPE

BORSA SPORTIVA FLASH LSN502
Borsa sportiva originale, realizzata in materiali moderni resistenti ai danni meccanici e allo 
stesso tempo molto leggeri. Ha un ampio scomparto principale, impugnature rafforzate 
per il trasporto a mano e una tracolla regolabile.
Dimensioni: 560x290x290mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

borsa sportiva



MATERIALE
RESISTENTE

BORSA PER COSMETICI FLASH 
FT560
Borsa per cosmetici Flash, 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 palestra.
Dimensioni: 300x210x110mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, poliestere 

MARSUPIO FLASH LNN501
Marsupio della collezione Flash di materiale resistente agli strappi e molto
durevole. Ha una tasca capiente chiusa con cerniera. Dotato di cinturino
regolabile, uscita auricolari e sistema per il flusso d’aria sul retro.
Dimensioni: 300x130x100mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

accessori da viaggio
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PROTEZIONE DAL VENTO

TRASPIRABILITÀ

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA DJ2
GIACCA SOFTSHELL DA UOMO DJ1
Dimensioni (DJ2): S, M, L, XL, XXL
Dimensioni (DJ1): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Materiali: 94% poliestere, 6% elastan, 100% pile di poliestere
Imballaggio: pellicola

Softshells

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



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 copertura protettiva.
Dimensioni: 87cm 
Materiali: poliestere satinato pongee 
Imballaggio: copertura protettiva 
Stampa: S

ombrello quadrato



Chiusura e aper tura automatica

ombrello automatico

COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO 
OMBRELLO CAMBRIDGE                                     
US20
Un ombrello molto robusto della collezione Cambridge,
con DAS (doppio sistema automatico) e il sistema
antivento. Il telaio è di metallo e il manico è rivestito
in plastica ABS, per una presa sicura e una sensazione
piacevole. Perfetto per le borsette da donna. Il
sacchetto di trasporto è incluso. Confezionato in una
copertura protettiva.
Dimensioni: 990mm
Materiali: Poliestere satinato pongee
Imballaggio: copertura protettiva

SISTEMA ANTIVENTO



set pratici
PROMOZIONE!

SET DA MACCHINA: 
TAZZA TERMICA 450 ml 
& COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO OMBRELLO                          
HD02/US20
Dimensioni: 31,4x16,3x8,8 cm
Materiali: poliestere satinato pongee, ABS, plastica, acciaio
inossidabile
Imballaggio: scatola elegante di cartone



ZAINO MONOSPALLA XENON
LPN750
Un piccolo zaino monospalla a scomparto unico con tante tasche 
per tenere le cose in ordine e protteggerle dai danni. L’aggiustabile 
cinghia a spalla è dotata di un taschino a cerniera. Lo zaino si 
può portare sulla spalla sinistra o destra. La nascosta cerniera 
principale aumenta la protezione dal furto (lo zaino si apre da dietro). 
Lo zaino ha un inserto di stoffa in colore e le cerniere di metallo. 
Materiali: nylon 1680D, elementi di metallo 
Dimensioni: 21 x 12 x 34 cm 
Capacità: 8 l

zaino monospalla

NUOVO
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SISTEMA 
DI FLUSSO 
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zaino antitaccheggio
ZAINO ANTITACCHEGGIO 
XENON 17’’
LPN700
Un grande zaino a scomparto unico con tante tasche e due
scomparti aggiunti per tenere le cose in ordine e 
protteggerle dai danni. La nascosta cerniera principale 
aumenta la protezione dal furto (lo zaino si apre da dietro). 
Lo zainto ha un inserto di stoffa in colore, le cerniere di 
metallo, un manico superiore imbottito e una cinghia in 
dietro che permette di attaccarlo alla valigia durante il 
viaggio.
Materiali: nylon 1680D, elementi di metallo
Dimensioni: 30,5x17,5x46cm
Capacità: 24l



LAPTOP 15”

ANNI DI GARANZIA

zaini per laptop

ZAINO AZIENDALE VOYAGER I
LPN650
Zaino aziendale Voyager, realizzato in materiali di altissima 
qualità: poliestere 1680D e poliestere dobby. Ha un grande 
scomparto singolo con una tasca peril laptop. Include 
portachiavi, multiple tasche per l’organizzazione e un manico 
superiore imbottito per un comodo trasporto.



LAPTOP 15”

ANNI DI GARANZIA

zaini per laptop

ZAINO CITY 15” 
LPN630
Leggero e spazioso zaino a scomparto unico con la tasca per 
computer portatile da 15”, tasche per accessori business e 2 tasche 
laterali. Dotato di uno schienale rinforzato con sistema di flusso 
d’aria, spallacci rinforzati, le cerniere di metallo e inserti in colore. La 
targa in metallo anodizzato è perfetta per la personalizzazione con il 
logo.



LAPTOP 17”

ANNI DI GARANZIA

zaini per laptop



SISTEMA DI
FLUSSO

ZAINO VOYAGER II PER 
LAPTOP E DOCUMENTI 
LPN600
Zaino aziendale Voyager II, realizzato in poliestere
1680D per la forza e la resistenza all’abrasione. Include
una tasca rigida per laptop e spazio per documenti, il
sistema di flusso d’aria sul retro, supporto lombare,
chiusure con cerniere in bronzo e un solido manico
superiore di trasporto. 



LAPTOP 15”

NUOVO

borse per laptop

BORSA PER LAPTOP 
VOYAGER 15”
LLN601
La borsa per laptop Voyager ha uno scomparto singolo
con una tasca imbottita per laptop e spazio extra per
documenti in formato A4.
La borsa è dotata di una esterna tasca frontale per
accessori. Ha manici morbidi, girevoli ganci di metallo e
un’imbottita cinghia regolabile
Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm
Materiali: poliestere 1680D + poliestere dobby

LAPTOP 15”
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borse per cosmetici

BORSA PER COSMETICI VOYAGER 
FT650
La borsa per cosmetici Voyager è realizzata in poliestere
1680D, un materiale che garantisce durata e resistenza
all’abrasione. E’ dotata di uno scomparto singolo con
numerosi taschini e un gancio che permette di appenderla
per averla a portata di mano. Sul retro della borsa c’è una
tasca per piccoli cosmetici o medicina.
Dimensioni: 24 x 16,5 x 9 cm
Materiali: 1680D

GANCIO METALLICO



nota



nota






