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ARTICOLI PROMOZIONALI



NUOVO

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.



NUOVO

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 
auto. 



• 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



PROMOTION!

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.



AluminiumAluminiumAluminium

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.





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: TORCIA A LED 
COLORADO & UTENSILE 
MULTIFUNZIONALE DENVER 
MT01/MH02

Un attrezzo con 8 funzioni di acciaio inossidabile. Comprende, 
tra l’altro, un martello, che si trova raramente negli utensili 
multifunzionali, e un estrattore di chiodi. La torcia a led Colorado, 
realizzata in alluminio di alta qualità produce un raggio di luce 
focalizzato e dispone di zoom fino a 5 metri. Genera la luce di 

NUOVO

PERFETTO  
PER LA 

STAMPA UV



attrezzi solidi

COLTELLO PIEGHEVOLE 
COLORADO 
MM01-BL
Coltello pieghevole Colorado, realizzato in acciaio inossidabile. 
Bordo liscio e levigato. Protezione dall’ossidazione. Il coltello 
include una cassetta degli attrezzi, un apriscatole, un apribottiglie 
e un set di cacciaviti. Confezionato in una custodia in poliestre. Il 
set è confezionato in una bianca scatola elegante.

NUOVO

PERFETTO  
PER LA 

STAMPA UV



NUOVO

SET: OMBRELLO AUTOMATICO 
COMPLETO CAMBRIDGE
& THERMOS PORTA CIBO 
SOTTOVUOTO NORDICO 
HFN01/US20



SET DA VIAGGIATORE: TAZZA 
TERMICA NORDIC 350 ml                          
& OMBRELLO AUTOMATICO 
COMPLETO CAMBRIDGE 
HCM01/US20

NUOVO



SYSTEM

AIR

CHANNEL

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



RAIN

COVER

SYSTEM

AIR

CHANNEL

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



SHOE POCKET

INSIDE THE BAG

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



DURABLE MATERIAL

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



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



set pratici

PROMOTION!

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



note



note




