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R1429 BV2962SI

Borsone week end in tessuto
e pelle, con portabiti
cm 56,00x25,00x31,00

Colore: avion

BV4427CB
Trolley medio rigido
con scocche in policarbonato,
slim a 4 ruote con protezione
antiurto brevettato - Tasca per CONNEQU,
lucchetto TSA integrato, maniglia in
alluminio inclinata a 45° per una maggiore
resistenza
Linea CUBE
cm 45,5x68x28

R1961

Colori: blu, rosso
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R1690 BV3874M2

Trolley medio
quattro ruote piroettanti
con portabiti e lucchetto TSA.
cm 42,00x69,00x24,00
Colore: nero

BV3148OS

R1366 Trolley cabina portabilità

a zaino in pelle
con protezione antipioggia
cm 38,00x53,00x 21,00
Colore: tortora

manici retrattili
TSA

R1589 BV4342B3BM

Borsone in pelle porta PC e
porta iPad 10,5/iPad 9,7 con
tasca porta ombrello, placca USB
manici
retrattili
e micro
USB
e CONNEQU
Linea BLACK SQUARE
cm 47,00x29,00x21,50
Colori: cuoio, testa di moro
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R578 BV4343BR

Trolley cabina 4 ruote ultra slim
con tag personalizzabile e tasca
posteriore per CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto
antipioggia
cm 40x55x20
Colori: blu, nero

BV4817UB00BM
Trolley Cabina/Zaino porta PC e p/iPad
R1979 con tag personalizzabile, placca USB e
MICRO USB e CONNEQU
Linea URBAN in pelle
F.to cm 35x53,5x25
Colori: nero, grigio/nero

R560 BV4447BR

Borsone con vano porta scarpe,
tasca porta CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle e
tessuto tecnico resistente all’acqua con
eleganti finiture in metallo
cm 48,00x30,00x23,00
Colori: blu, nero
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R1428 BV3021SI

Borsone week end
con sistema trolley,
cm 39x73x35,5

Colori: avion, nero
BV3849BM

R1766 Trolley formato cabina

4 ruote in tessuto
porta PC e iPad®Air/Pro 9.7
con chiusura TSA bluetooth,
manico-bilancia, battery pack,
placca USB e micro-USB, luce a LED,
cm 40,00x55,00x20,00
Colore: nero

TSA
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R1678 BY4338OS37

Nécessaire da viaggio
Linea coleos Active Travel
cm 29x16,5x8,5

Colore: nero

PP3246B2
Porta documenti da viaggio
R1554
in pelle con porta carte di
credito, portapenne e pochette
removibile, (escluso penna)
cm 14,00x22,50x2,50
Colori: mogano / nero

R553 BY4448BR

BY3851B2

R1617 Nécessaire da viaggio in pelle
cm 23,50x15,00x10,50

Colori: blu, mogano
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Nècessaire da viaggio
in pregiata pelle e tessuto tecnico
resistente all’acqua con eleganti
finiture in metallo
cm 25,00x19,00x9,50
Colori: nero, blu
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R1437

CA2174SI
Marsupio con tasca esterna
con zip, in tessuto e pelle
cm 30,00x15,50x8,00

Colore: sabbia/avion

CA3370P16
reporter
R1580 Borsa
porta PC/iPad® Pro/Air/Air 2 /
iPad® mini con portabottiglia
e porta ombrello.
In tessuto tecnico e pelle con CONNEQU
cm 35,00x26,50x11,00
Colori: classy (grigio),
camon (camouflage nero)

CA2326NII
Monospalla
con porta iPad estraibile.
In tessuto tecnico antostrappo
cm 25,00x9,50x13,00

R1217

Colore: avion
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CA4536UB00

con passante
R1972 Monospalla
per auricolari

Linea URBAN in pelle
F.to cm 20x38,5x7
Colori: blu, grigio/nero, nero

CA3214UB00
Zaino porta computer e porta
R1970
iPad con tag personalizzabile,
CONNEQU, cavo antifurto e
antifrode RFID
Linea URBAN in morbida pelle di vitello
F.to cm 29,9x39x15
Colori: blu, grigio/nero, testa di moro

CA2943OS38BM

porta PC
R1767 Zaino
e iPad®Air/Pro 9.7

in tessuto con battery pack
placca USB e micro-USB, luce a LED
cm 32,00x43,50x18,50
Colore: nero
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CA4533BR
roll top
R556 Zaino
con fast-check, porta PC
P/iPad10,5/iPad9,7, tasche
portabottiglia e portaombrello, CONNEQU
e sistema anti-frode RFID PROTECTED
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto
antipioggia con eleganti finiture in metallo
cm 34,5x42,5x15
Colori: nero, blu

CA3444B3BM
Zaino porta PC
R1682
e porta iPad®Air/Pro 9,7 con
placca USB e micro-USB. In pelle
cm 33,00x43,00x24,50
Colori: blu, cuoio

CA3975BR
Zaino porta computer

R557 e porta iPad10,5/iPad9,7 con

manici, tasca portabottiglia o
portaombrello e CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto
tecnico antipioggia con eleganti finiture in
metallo
cm 31x40,5x16
Colori: nero, blu
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R596 CA4545BL

Zaino porta computer con patta,
scomparto per iPad e tasca porta
bottiglia
Linea BLADE in pelle e tessuto tecnico
antistrappo
cm 31,5x43x16
Colori: avion

CA4864BL

R597 Monospalla porta iPad

Linea Blade in pelle e tessuto
tecnico antistrappo
cm 21,5x30x9,5
Colori: verde, avion, grigio, nero

R536 CA4544BL

Zaino porta computer con
scomparto per iPad 10,5/iPad 9,7
Linea Blade in pelle e tessuto
tecnico antistrappo
cm 29x42x17,5
Colori: nero, grigio

TSA

CA4451BL

R530 Zaino roll top porta computer

con protezione antiurto, tasca
portabottiglia e chiusura con moschettone
Linea Blade in pelle e tessuto tecnico
antistrappo
cm 33x45x15
Colori: nero
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R558 CA4439BRBM

Zaino fast-check porta PC
p/iPad 10,5/iPad 9,7 con cavetto
antifurto, placca USB e micro USB
e sistema antifrode.
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto
tecnico antipioggia con eleganti finiture in
metallo
cm 30,5x42,00x18
Colori: nero, blu,

CA4818BR
Zaino porta computer e porta iPad
con cavo antifurto, tasca per CONNEQU e
protezione anti frode RFID
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto antipioggia
cm 31x41x12

R566

Colori: blu, nero

CA4770BR
sottile porta computer e
R567 Zaino
porta iPad con tasca per CONNEQU e
protezione anti frode
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto antipioggia
cm 30x39x8
Colori: blu, nero
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CA4327MU/MUS
porta iPad
R529 Zainetto
10,5/iPad 9,7
Linea MUSE ( MU e MUS) in pelle
cm 25x30x12
Colori: nero, rosso linea MU monocolore e
giallo linea MUS bicolore in tinta

R1085 CA3214MO

Zainetto porta computer
in pelle con compartimento
imbottito porta iPad mini®
cm 30,00x40,00x14,00
Colore: nero

CA3214B2

R1564 Zainetto p/computer

e porta iPad in pelle- Con tasche
porta bottiglia e porta ombrello
Linea BLUE SQUARE
cm 27,5x39x15
Colori: blu, nero, mogano

R852

BD2589W48
Tracollina con patta
in morbido vitello pieno fiore
cm 27,00x29,00x2,00

Colori: nero, testa di moro
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BD4326MU/MUS

R528 Borsa donna porta iPad10,5/

iPad9,7 con tracolla rimovibile
Linea MUSE (MU/MUS) in pelle
cm 33x25x15,5
Colori: nero, rosso linea MU monocolore
e giallo linea MUS bicolore in tinta

R526 BD4323MU

Shopping bag grande
porta iPad 10,5/iPad 9,7 e con porta
computer estraibile
Linea MU in pelle
cm 38x30x15,5
Colori: nero, rosso

BD3883B2

R1615 Shopping bag con scomparto

porta iPad®Air/Pro 9,7in pelle
cm 46,00x26,50x16,50
Colori: rosso, mogano, blu
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R1194 CA2788W49

Borsa in pelle con patta
porta computer e iPad®
imbottito e pochette per il trucco
cm 36,00x35,50x9,00
Colore: verde muschio

BD4328 MU/MUS

R1951 Tracolla media modello cacciatora

Linea MU/MUSE in pelle
cm 21x18x8

Colori: rosso, nero (Linea MU monocolore),
giallo (Linea MUSE bicolore in tinta)

R1952 BD4632 MU/MUS

Tracolla crossover
Linea MU/MUSE in pelle
cm 28,5x20x11,5

Colori: rosso, nero (Linea
MU monocolore), giallo
(Linea Muse bicolore
in tinta)

BD2790W49

R1192 Borsa in pelle porta computer

e iPad® e pochette per il trucco
cm 34,00x30,00x9,50
Colori: blu, rosa cipria
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PC4821UB00

R1974 Portachiavi in pelle

con CONNEQU e tasca laterale
Linea URBAN
cm 6x12x0,5
Colori: blu/grigio, grigio/nero

R1771 PC4164P15S

Portachiavi in pelle
con moschettone
cm 4,00x8,50x0,50

Colori: blu, cuoio

AC4246B2

R1679 Portachiavi in pelle con

chiavetta USB da 16GB
Linea Blue Square
cm 9,50x2,30x1,50
Colore: blu, rosso, mogano
CONNEQU

dispositivo tecnologico
connesso allo Smartphone e
funziona con i sistemi
IOS, SAMSUNG, ANDROID
attraverso una App
che funziona da allarme
in caso di furto
o dimenticanza.

R1567

AC3954B2
Portachiavi in pelle
con CONNEQU
cm 4,50x10,00x1,00

Colori: blu, rosso
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R1953 PC4636MU

Portachiavi Charm modello gatto
Linea MU in pelle
cm 7x22x0,5

Colore: rosso

AC4239BM

R1761 Portachiavi in pelle

con CONNEQU
cm 5,00x8,00x1,00

Colori: cuoio/blu, cuoio rosso,
cuoio/verde

R1760 AC4240BM

Portachiavi in pelle
con chiavetta USB da 16GB
cm 9,50x3,30x1,00

Colori: cuoio/blu, cuoio rosso,
cuoio/verde

R1778

Confezione regalo Piquadro in
pelle: porta carte di credito + p/
chiavi con chiavetta USB da 16 GB
F.to Box cm 32x43,5x18,5
Colore unico

PP1518B2

carte credito in pelle
R926 Porta
cm 8,50x10,20
LINEA BLUE SQUARE

Colori: nero, mogano
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R1942 PP4825B3R
Porta carte credito in pelle

con sistema scorrevole e
protezione antifrode RFID
cm 6,2x10,5x1,20
Colori: giallo, testa di moro

R1943 PP4891B3R

Compact Wallet Piquadro:
P/carte di credito con sistema
scorrevole e protezione antifrode
RFID + alloggio per banconote - In pelle
cm 6,20x10,5x2
Colori: nero, cuoio

R1667 PP2762B3R

Bustina porta carte di credito
tascabile
Linea BLACK SQUARE in pelle
cm 11x8x0,50
Colori: nero, cuoio, verde

R891 PP1263LY

Porta biglietti visita rigido
in pelle
cm 10,00x6,00x1,50

Colore: avion
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R1616 PD1354B2R

Portafoglio donna
con portamonete e porta carte
di credito. In pelle
cm 10,00x17,50x3,00
LINEA BLUE SQUARE
Colori: nero, rosso, mogano

PD4145MUR/MUSR

R1950 Portafoglio donna medio

con porta monete, porta carte
credito e protezione antifrode RFID
Linea MU-MUSE in pelle
cm. 9,5x12,5x2,5
Colori: nero, rosso linea MU monocolore
e giallo linea MUSE bicolore in tinta

PD4152B2R

R1696 Portafoglio donna con porta

carte di credito e sistema
antifrode RFID PROTECTED
Linea Blue Square in pelle
cm 10,5x16x3
Colori: mogano, nero, rosso

R1684 PU1392B3R

Portafoglio uomo
con p/documenti
p/carte credito
p/monete. Dotato di sistema
antifrode. In Pelle
cm 12,50x9,00x2,50
Colori: cuoio

PU4518UB00R

R1975 Portafoglio uomo in pelle

con volantino porta documenti,
porta carte di credito e antifrode RFID
Linea URBAN
cm 11x9x2
Colori: blu, nero
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PU257MO
Portafoglio uomo
con porta monete
in pelle
Linea MODUS
cm 12,50x9,00x2,50

R1303

Colore: nero

R1697 PU3891B2R

Portafoglio uomo
con p/documenti rimovibile
e sistema antifrode
Linea BLUE SQUARE in pelle
cm 11x9x1,5
Colori: mogano

PP4248BM

R1764 Portafoglio uomo pocket in pelle

con porta carte di credito e porta biglietti da visita
cm 11,00x8,50x1,00
Colori: cuoio/blu, cuoio/rosso, cuoio/verde
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R1976 PU4824UB00R

Portafoglio uomo in pelle
con p/documenti rimovibile, p/monete, p/carte
di credito e protezione antifrode RFID
Linea URBAN
cm 10x12,5x1,5
Colori: blu, nero

PU3244UB00R

R1977 Portafoglio uomo in pelle

con p/monete, p/carte di credito,
protezione antifrode RFID e volantino
Linea URBAN
cm 8x10x2
Colori: blu, nero

PU3890B2
uomo verticale
R1699 Portafoglio
in pelle con fermasoldi
Linea BLUE SQUARE
cm 10x8x2
Colori: nero, mogano, blu

R1765 PP4249BM

Portafoglio uomo
pocket verticale in pelle
con p/carte di credito
e p/biglietti visita
cm 8,50x10,00x1,50
Colori: cuoio/blu

PU1740B3R

R1683 Portafoglio uomo

verticale
in pelle con portamonete, porta
carte di credito e due volantini.
Dotato di sistema antifrode
cm 9,50x12,00x2,50
Colori: cuoio, blu, testa di moro
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PU4462BL

R537 Portamonete pieghevole con scomparto

per banconote e porta carte di credito
Linea BLADE in pelle e tessuto tecnico antistrappo
cm 9x12x2
Colori: nero

PU4455BL

R538 Portamonete pieghevole con porta

documenti e porta carte di credito
Linea BLADE in pelle e tessuto tecnico antistrappo
cm 8,5x11x3
Colori: nero, grigio

R879

PP1351B2
Portafoglio pocket in pelle,
cm 8,00 x 10,50 x 2,00

Colori: mogano
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PU1243P15

portamonete,
R1668 Bustina
documenti e carte di credito

Linea PULSE in pregiata pelle nappa
cm 12x9x1
Colori: blu, nero

PP4822UB00R
Bustina portamonete,
R1978
documenti e carte di credito con
protezione antifrode RFID e Zip
a scomparsa Linea URBAN in pelle
cm 11x8x1
Colori: blu, nero

PU1243BL

portamonete,
R580 Bustina
documenti e carte di credito

Linea BLADE in pelle e tessuto
tecnico antistrappo
cm 12,5x9x1
Colori: avion, grigio, nero
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R968

CA1358B2
Borsello in pelle
cm 22,00x25,00x2,00

Colore: arancio

R1435

CA2967SI
Borsello piatto organizzato
in tessuto e pelle
cm 16,00x20,00x4,50

Colori: avion, sabbia/avion

manici retrattili

R561 CA1816BR

Borsello porta iPad 10,5/iPad 9,7
con passante per auricolari
Linea Brief in pregiata pelle e
tessuto tecnico antipioggia con eleganti
rifiniture in metallo
cm 20,50x26,00x5,00
Colori: nero, blu
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R1973 CA1816UB00

Borsello porta i/Pad
con passante per auricolari
Linea URBAN in pelle
cm 21x27x6
Colori: nero, blu

R1320 CA2775W52

Borsello porta Netbook
con patta in pelle
cm 26,50x32,00x3,00

Colori: grigio polvere, avion

CA2079W21

R889 Borsello mini in pelle
cm 12,00x17,50x3,00

Colore: arancio
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R1941 CU4874MO

Cintura uomo
Linea MODUS in pelle
cm 125,00x3,50

Colori: blu, nero, marrone

R1321 CU3049C11

Cintura in pelle double face
con fibbia ad ardiglione,
cm 125,00x3,50

Colore: nero/marrone

CU3901C55

R1776 Cintura uomo in pelle stampata
con fibbia ad ardiglione,
cm 125,00x3,50
Colori: marrone

27

OM3888OM4
Ombrello mini sigaro
R1938 Manuale 3 sezioni, asta in alluminio,
bacchette in alluminio e acciaio
cm 50/6 stecche
Colori: blu, rosso, verde, giallo

OM3645OM4

R1939 Ombrello mini

Antivento, automatico in apertura e chiusura,
asta in acciaio nero, bacchette acciaio e fiberglass nere
cm 54/8 stecche
Colori: blu, giallo, nero

R1940

OM4889OM4
Ombrello pieghevole mini
Automatico in apertura e chiusura
8 stecche

Colori: blu, nero
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R1007 CA1068B2

Cartella in pelle due soffietti
Linea BLUE SQUARE
cm 43,00x31,00x13,00

Colore: arancio

CA1044LK

R523 Cartella porta computer a due soffietti

con doppia tasca porta iPad® Air/Air2,
in tessuto e pelle.
cm 42,00x30,50x15,00
Colore: nero

R1619 CA4179CE

Cartella porta PC
con tasca frontale e scomparto
per iPad®Air/Pro 9,7, in tessuto e pelle
cm 42,50 x 31,00 x 9,00
Colori: nero

CA4025P15S

R1769 Cartella a due manici

porta computer con scomparto
porta iPad®Air/Pro 9,7 e CONNEQU, in pelle
cm 42,00x30,00x5,00
Colore: blu
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CA4130P15S
porta computer
R1768 Cartella
a due chiusure con patta,
scomparto porta iPad®Air/Pro 9,7
e CONNEQU. In pelle
cm 43,00x32,50x10,50
Colore: cuoio

CONNEQU

dispositivo tecnologico
connesso allo Smartphone e
funziona con i sistemi
IOS, SAMSUNG, ANDROID
attraverso una App
che funziona da allarme
in caso di furto
o dimenticanza.

CA1068MO
Cartella in pelle
R871
due soffietti
Linea MODUS
cm 43,00x31,00x13,00
Colore: nero

CA3111B3
espandibile porta computer
R1680 Cartella
con patta, porta iPad®Air/Pro 9,7 e
CONNEQU. In pelle
cm 41,00x30,50x10,00
Colori: blu, bordeaux, cuoio

CA1045BR
Cartella porta
computer
e p/iPad, con porta
ombrello o porta bottiglia
e tasca per CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle e
tessuto antipioggia
cm 41,5x30x14

R576

Colori: blu, nero
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R564 CA4446BRBM

Cartella trolley
porta PC
e porta iPad10,5/
iPad9,7 con placca USB e
Micro-USB, lucchetto TSA e
CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle
e tessuto tecnico antipioggia
con eleganti finiture in
metallo
cm 41,00x42,00x22,50
Colori: nero, blu

TSA

CA1906SI

R1430 Cartella porta computer 13” a 2 manici

con tasca frontale e porta iPad® imbottito,
cm 38,00x28,00x8,00
Colori: avion, nero

CA2911SI
espandibile a 2
R1433 Cartella
manici
con tasca porta iPad®
e custodia porta computer 15”
estraibile, in tessuto e pelle
cm 35,00x37,00x5,50
Colori: avion, nero, testa di moro

R1544

CA2007B2
Borsa da dottore
in pelle
cm 36,50x24,50x17,00

Colori: mogano
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R565 CA3339BR

Cartella due manici porta computer,
porta iPad10,5/iPad9,7 con CONNEQU e sistema
antifrode RFID PROTECTED, Linea BRIEF in pregiata
pelle e tessuto antipioggia con eleganti finiture in metallo
cm 41x30x10
Colori: blu, nero

CA2849B3

R1681 Borsa sottile porta computer
e porta iPad®Air/Pro 9,7
a due manici con CONNEQU, in pelle
cm 39,50x28,00x9,00

CA3347P16
Borsa a due scomparti
R1579
porta PC/iPad® Air/Air2/iPad®
mini, con porta bottiglia, porta
ombrello e CONNEQU, in tessuto tecnico
e pelle
cm 41,00x29,00x11,50

Colori: bordeaux

Colore: nero

R1216 CA2480NI

R801 CA3339LK

Cartella porta
computer/iPad®
Air/Air2 e iPad® mini/
iPad® mini2/iPad® mini3,
in pelle e tessuto resistente
all’acqua
cm 40,00x30,00x9,00
Colori: blu, nero
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Cartella porta
computer
in tessuto
tecnico con 2 manici e 3
scomparti, con porta iPad®
imbottito e porta cellulare,
cm 35,50x25,00x16,00
Colori: nero, avion

COLLEZIONE

R1694

CA3348P15S
Messenger porta computer con
patta, scomparto porta iPad®Air/Pro

9,7
e iPad®mini, CONNEQU - In pelle
cm 37,00x27,00x7,00
Colori: blu, cuoio

CA2995W57

R1346 Messenger porta computer,

porta iPad® e porta iPad® mini.
In pelle e tessuto
cm 36,00x24,00x7,50
Colori: blu, nero

CONNEQU

dispositivo tecnologico
connesso allo Smartphone e
funziona con i sistemi
IOS, SAMSUNG, ANDROID
attraverso una App
che funziona da allarme
in caso di furto
o dimenticanza.

R563

CA1592BR
Messenger porta computer
e porta iPad 10,5/iPad 9,7 con tasca porta
ombrello/bottiglia e CONNEQU
Linea BRIEF in pregiata pelle e tessuto tecnico
antipioggia con eleganti finiture in metallo
cm 41x30x14
Colori: blu, nero
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CA3339UB00
a due manici porta computer
R1971 Cartella
e porta iPad con tag personalizzabile
e tasca per CONNEQU
Linea URBAN in pelle
cm 42,5x30x9,5
Colori: nero, blu

R1762 CA3950B3BM

Borsa porta PC
e porta iPad®Air/Pro 9,7 con placca USB
e micro-USB e CONNEQU. In pelle
cm 40,00x30,00x 6,00
Colori: blu, cuoio

CA1903W57

R1344 Cartella porta computer,

porta iPad® e porta iPad® mini,
con tasche e un soffietto, in pelle e tessuto
cm 37,00x30,00x10,00
Colori: blu, nero, cuoio

CA1429LK
porta computer
R524 Cartella
e porta iPad® Air/Air 2 con due manici,
espandibile. In tessuto e pelle
cm 43,00x30,00x16,00
Colori: blu/cuoio, nero
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PB4454BR
Portablocco con scomparto porta iPad 10,5/
R550
iPad 9,7 e porta penne linea Brief in pregiata
pelle e tessuto tecnico antipioggia
cm 27,00x32,00x3,00
Colori: blu, nero

PB2830P15S
sottile
R1772 Portablocco
formato A4 con chiusura a zip
e porta penne, in pelle
cm 27,00x34,00x3,50
Colori: blu, cuoio

R839

AC2691B2
Custodia a leggìo
in pelle per iPad® 2
cm 20,00x25,50x1,00

Colori: blu, nero, mogano
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Borsa bauletto Guy Laroche
ecopelle trapuntato
R1990 in
con doppi manici e tracolla
regolabile, confezione in TNT
cm 29x20x18
Colore: nero

Beauty bag necessaire Guy
Laroche in ecopelle trapuntato
con zip e interno foderato,
Confezione in TNT
cm 31x21x7,5

R1993

Colore: nero
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Beauty case da viaggio Guy
Laroche in ecopelle trapuntato
R1995
con zip e interno organizzato con
gancio , confezione in TNT
cm 27x20x12

COLLEZIONE
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2021

Colore: nero

Borsone week end Guy Laroche

ecopelle trapuntato
R1991 in
con interno foderato e tracolla

regolabile, confezione in TNT
cm 42x27x22
Colore: nero

Beauty case cilindrico Guy
Laroche in ecopelle trapuntato
R1992 con zip e interno foderato,
confezione in TNT
cm 22x11x11
Colore: nero
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R1994 Marsupio donna Guy Laroche

in ecopelle trapuntato
cinghia in metallo dorato e interno
foderato, confezione in TNT
cm 32x15x8
Colore: nero
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R1997 Sciarpa foulard Guy Laroche

in pelliccia ecologica e poliestere,
in gift box con nastro dedicato
cm 162x7,5

Colori: blu

R1984

Portachiavi
portamo-

nete
Guy Laroche
con chiusura e zip
in confezione regalo
cm 8x2x5

Colori: blu, nero, rosso

Portafogli uomo
Laroche
R1982 Guy
in pelle
con portamonete
e portacarte,
in scatola regalo
cm 12,5x9,3
Colore: blu
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Borsello uomo Guy Laroche in nylon
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foderato con tasca porta oggetti,
R1989 interno
tasca frontale, in confezione TNT
cm 23,5x7,5x27,5

Colore: blu con dettagli in ecopelle di colore nero

Zaino business Guy
Laroche in nylon
R1988
doppi spallacci,
schienale imbottito,
tasche frontali, mini tasca
a rete laterale, scomparti
portapenne/portabiglietti,
interno foderato con
scomparto porta PC,
in confezione TNT
cm 31x13,5x45
Colore: blu con dettagli
in ecopelle di colore nero

Trolley cabina Guy Laroche
in ABS 20”
4 ruote, tasca esterna in
tessuto per computer,
chiusura a combinazione, interno
organizzato
cm 38x21x45

R1986

Colore: nero

Trolley cabina Guy Laroche
in ABS
R1985 20”
con 4 ruote, chiusura con
lucchetto a combinazione,
manico superiore e laterale, interno
foderato e organizzato
cm 20x37x53
Colore: nero

41 LE NOSTRE GRIFFES

COLLEZIONE

2020
2021

R1983

Sciarpa uomo Guy Laroche
100% lana
in confezione regalo cm 164x30

Colori: celeste, arancio

R1987

Roller Guy Laroche
in metallo laccato
in elegante confezione regalo
lunghezza cm 13,5

Colore: nero
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Portamonete-Portachiavi Baldinini
in ecopelle
R1838 con cinturino da polso e chiusura
con zip, in confezione regalo
cm 11x8x2,5
Colori: celeste, marrone, blu, nero

R1839

Clutch bag Baldinini in ecopelle effetto franzino
con tracolla in metallo, in confezione regalo
cm 17x8x13,5

Colori: celeste, marrone, blu,
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Pochette-Portafogli donna
Baldinini in pelle ecologica
R1836 chiusura con zip, in confezione
regalo
cm 19,5x10
Colori: celeste, blu, marrone, nero

R1837 Borsa donna Baldinini in ecopelle
con due manici, finiture in metallo
cromato, confezione in TNT
cm 27x36x12

Colori: celeste, blu, marrone, nero
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R1717 Cartella Baldinini

porta laptop con tracolla
in poliestere
cm. 40x30x6

Colore: grigio con profili in ecopelle nero
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R1714 Set 3 trolley Baldinini

(20”-24”-26”) in ABS
con 4 ruote, carrello
con pulsante, interno
organizzato a due scomparti
con tasca a filo in rete,
lucchetto a combinazione
laterale, manico superiore e
latarale in silicone
Colori: grigio, blu

R1715 Porta abiti da viaggio Baldinini

in poliestere ad alta resistenza,
con tasca a rapido accesso frontale,
interno foderato ed organizzato
cm. 50x60x10
Colore: grigio con profili in ecopelle colore nero
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Set scrittura Baldinini:

+ sfera in metallo laccato
R1945 roller
nero lucido, in portapenne da

scrivania in ecopelle,
in confezione regalo
cm 6x6x15

R1919

Portablocco Baldinini in ecopelle con
zip e interno organizzato, con blocco A4
da 60 fogli, in confezione TNT
cm 34x26

Colore: nero
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R1917

Cappello Baldinini con pon pon
in pelliccia ecologica
100% acrilico, in confezione regalo

Colori: nero, blu, grigio, rosso

R1918

Sciarpa donna Baldinini
con frange in poliestere
in confezione regalo
cm 130x130

Colori: grigio, nero, blu
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R1946

Sciarpa Baldinini con frange
in acrilico, in confezione regalo
cm 37x180 + 4 cm ca frange

Colori: nero/marrone, blu/nero

R1675 Sciarpa Baldinini effetto cashmere touch
in scatola regalo
cm 65x180

Colori: grigio, blu, verde; rosso, celeste
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R1944

Coppola Baldinini invernale
con interno interamente
foderato ed elastico sul retro,
60% wool - 40% poliestere,
taglia 55 con 4cm in più di elastico

R1734

Colori: grigio, marrone

R1676

Sciarpa Baldinini in vero
cachemire
in confezione regalo
cm. 30x164+8 di frange per lato

Colori: grigio, blu
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Sciarpa Baldinini in acrilico
colore unico, in confezione regalo
cm 37x180

R1735

Calzini uomo Baldinini
80% cotone - 17% nylon 3% elastam, taglia unica,
confezione in scatola regalo,

Colori mod. righe: blu/rosso,
blu/mostarda, celeste/marrone
Colori mod. pois: blu/mostarda,
blu/rosso, celeste/marrone

R1704

Plaid Baldinini Coral Fleece stampato
240 gsm., confezionato in polybag satinato
con nastro di raso in tinta abbinata
cm 180x150

Colori: blu royal, rosa antico, verde
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Accappatoio

unisex
R1947 Baldinini
in spugna “made in
Italy”, 320 gr/mq

Taglie: S - M - L - XL
Colori: blu, celeste

R1948

Asciugamano per capelli Baldinini
in spugna “made in Italy”, 340 gr/mq
Colori: blu, celeste
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Orologio donna
Baldinini
cassa slim (Ø cm 3,9)
e cinturino in pelle,
water resistant 3 ATM,
in scatola regalo

R1707
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R1842 Polvere dorata glitterata Baldinini

in elegante bottiglia con vaporizzatore,
in confezione regalo colore oro
cm 3x3x7,5

R1843

Pochette Baldinini in ecopelle
con chiusura a zip,
in confezione regalo
cm 25x11x2

Colore: oro

Orologio donna
R1916 Baldinini
cassa in oro rosa
36 mm con pietre,
cinturino in pelle colore
blu e quadrante bianco,
water resistant 3 ATM,
in confezione regalo
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Cintura uomo Baldinini
in vera pelle intrecciata
elesticizzata
confezione in scatola regalo
cm. 110/130x3,5

R1673

Colori: blu, nero, tabacco

Cintura uomo Baldinini in pelle
R1674 reversibile
con fibbia ad ardiglione in
metallo lucido,
confezione in scatola regalo
h cm. 32 x L 120
Colori: nero su pelle liscia,
grigio su pelle scamosciata
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Ombrello Golf Ferré Milano

apertura automatica
R1665 con
in poliestere Taslon, stecche

in fibra di vetro e manico in
alluminio anodizzato con impugnatura
in Eva, corredato di custodia in TNT e
polybag singolo
Ø cm 112 - L 95,00
Colori: grigio

Ombrello Ferré Milano
con apertura automatica
e manico curvo
in poliestere, confezione in
polybag trasparente
Ø cm. 104 - 86 L

R1669

Colori: rosso
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Zaino Zoppini

portachiavi in ecopelle
R1877 con
con zip e tasca frontale
cm 27x13x h30 in conf. TNT

Colore: bordeaux

Borsa donna bauletto con
portachiavi Zoppini in ecopelle
R1878
con tracolla removibile
in confezione TNT
cm 30x17x21h
Colore: bordeaux

Portachiavi Charm Zoppini
in ecopelle
R1876 con
pendente logo “Feeling”
Zoppini,
in confezione regalo
Colori: blu, nero, ecrù
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R1879

Borsa donna estiva Zoppini
realizzata in materiale naturale
con doppi manici in PVC
cm 40x10x40h in conf. TNT

Colori: blu, ecrù

Bracciale elastico
Zoppini in metallo
R1883
“nikel free”
con perline e charm
stella, in confezione regalo

R1884 Collana Zoppini

in metallo “Nikel Free”
con perline e pendente
a forma di stella,
in confezione regalo

Anello/Supporto universale
cellulare smartphone
R1860 per
Zoppini
con placca adesiva per il fissaggio
al dispositivo, anello girevole di 360°,
utilizzabile per tenere il dispositivo
inclinato oppure per il fissaggio al
cruscotto dell’auto, mediante il gancio
fornito, confezionato in scatola regalo
Colori: argento, oro, nero

LE NOSTRE GRIFFES

56

COLLEZIONE

2020
2021

Cintura uomo Zoppini
in ecopelle
con fibbia ad ardiglione in
metallo lucidato,
in scatola regalo
Lunghezza cm 120

R1871

Colori: blu, testa di moro

Set carte da gioco
R1870 Zoppini
custodia in ecopelle,
finitura saffiano, con zip in
metallo, con mini matita e blocco
appunti, in confezione regalo
cm 14x13,5x3
Colore: nero
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Borsa Shopping
Roberto Torretta
R1833 bicolore
in materiale soft touch
PVC,
con ampia tasca interna e chiusura
con bottone magnetico
cm 36(43)x60x16,5
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Colore: bianco/nero

Elegante foulard Tropical
Garden Roberto Torretta
R1829 in poliestere, confezionato
in polybag trasparente
cm. 120x120
Colore: unico

Elegante foulard
Star Window
R1834
Roberto Torretta
in poliestere,
confezionato in polybag
trasparente
cm. 120x120
Colore: unico
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Zaino ultraleggero Boxeur
Des Rues in tessuto tecnico di
R1736 poliestere con chiusura a coulisse
e tasca frontale con zip, spallacci
regolabili
cm 35x50
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2020
2021

Colore: nero

Ombrello mini 3 sezioni
Boxeur Des Rues
con custodia dedicata
Ø cm 97x25
Colore: nero

R1789

Borsone viaggio/sport Boxeur
Rues in tessuto tecnico di
R1737 Des
poliestere con tasche laterali porta
scarpe e tasca frontale, interno
organizzato, tracolla regolabile e removibile
cm 42x30x34
Colore: nero
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R1757

Coperta Datch
in maglia intrecciata
100% acrilico
cm130,00 x 150,00

Colori: arancio, giallo

Zaino Datch in poliestere 600D
ﬁniture in ecopelle
R1739 con
interno organizzato con p/computer,
tasche laterali, occhielli in metallo
e spallacci imbottiti e regolabili
cm. 44x30x14
Colore: blu
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Trolley cabina Ducati Corse
16” in ABS
R1799
con 4 ruote e carrello,
telescopico per la regolazione
dell’altezza, manico con impugnatura in
silicone, interno foderato e organizzato
a due scomparti
cm 38x35x20
Colori: rosso

Smartwatch Ducati Corse per Android IPhone

con rilevamento del movimento,
R1859 impermeabile,
pressione sanguigna monitor della frequenza

cardiaca, promemoria chiamate, telecomando
per scattare fotografie e monitor del sonno,
In confezione regalo.
Colore cinturino: nero/rosso

Action cam Ducati Corse
con LCD 2.0, formato video AVI,
R1858 formato compresso di video
MJPEG, presa di archiviazione
micro SD, scatto singolo, autoscatto, scatto
continuo, capacità della batteria 900 mAh,
sistema operativo (SO) Windows XP / Vista
o Sopra / Win7 / Mac os, adatta anche per
immersioni subacquee, in confezione regalo
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Penna a sfera Ducati Corse
multitool con funzioni:
R1857
righello con scala 1:100-1:200-1:300 cm,
pollici, cacciavite, taglio e philiphs, bolla,
cappuccio capacitivo per touch screen, refill nero,
confezionata in scatola regalo
Lunghezza cm. 15
Colori: bianco, nero, rosso

Accessorio multifunzione Ducati Corse
portachiavi, power bank 1500mAh,
torcia led, cavo per la trasmissione dei
dati, incluso spinotto adattatore IOS/
ANDROID, in scatola regalo con istruzioni.
cm 8,8x4x1,2

R1853

Colori: bianco, nero, rosso
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Giacca multiuso 3 stagioni
Ducati Corse in nylon
con imbottitura trapuntata, maniche e
fianchi in tessuto tecnico elasticizzato,
fodera interna in rete traspirante, chiusura con zip
Taglie: M-L-XL

R1797

Colore: nero/grigio

Cappello Ducati Corse

pannelli in cotone Twill 100%,
R1796 6con
visiera precurvata e finitura

sandwich
Taglia unica con chiusura regolabile
Colori: rosso, nero, grigio

R1798

Scaldacollo/berretto Ducati Corse
in poliestere, in astuccio di cartoncino
cm 68x23

Colori: rosso, grigio
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Zaino monospalla Ducati Corse
in poliestere 50D
fodera interna poliestere 210D,
fondo in poliestere 600D con
rivestimento plastico TPE
cm. 35x17x8

R1848
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Colore: unico

Sacca/Zaino Ducati Corse
con spallacci imbottiti
R1846 esterno in poliestere 50D,
fodera interna in poliestere 210D,
fondo in poliestere 600D con rivestimento
plastico TPE
Ø cm. 25x57
Colore unico

Borsone Sport/
Tempo libero
“Ducati Corse” in
poliestere 50D
Fodera interna in poliestere
210D,fondo in poliestere 600D
con rivestimento plastico TPE
cm. 63x18x30

R1847

Colore: unico

R1845

Ombrello golf Ducati Corse
telaio a stecche in fibra di vetro di colore rosso,
copertura in poliestere Pongee, con custodia in TNT
L 90cm - Ø cm. 120

Colore unico
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R422

Set di 2 tovagliette americane
Inn My Home in cotone 100%
in confezione regalo
cm 40 x 50

Set grembiuli da cucina
glia Inn My Home
R517 mamma/ﬁ
cotone 100%, in confezione regalo
mis. adulto cm. 64x75,5
mis. bambina cm. 56,5x47,5
Colore: unico
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R569

Servizio da caffè Inn My Home
composto da 6 tazzine con
piattino, in scatola regalo originale

Colori: rosso, turchese

Cassetto porta cialde Inn My Home
vassoio estraibile realizzato
R423 con
in legno MDF e top ricoperto in vetro
per essere utilizzato come base
per la macchina da caffè,
il vassoio è adatto a contenere capsule
per caffè, tisane, infusi, zucchero, miele,
bastoncini, in confezione regalo
cm 37,5x32,5x11,5
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R599

Coppa gelato con cucchiaino
Inn My Home
in ceramica, in confezione regalo
cm 8,5x7

Shaker Inn My Home
in acciaio inossidabile
capacità 500 ml,
in confezione regalo

R637

Porta sacchetti divertenti in cotone
e poliestere Inn My Home
in confezione regalo
cm 28x68 h

Colori: pois bianco/nero, nero
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R516 Shopper bicolore in poliestere

Inn My Home
richiudibile e trasformabile in zainetto,
in confezione regalo
shopper chiuso cm. 16x14
shopper aperto cm. 40x62 (manici inclusi)
Colori: bordeaux /rosa, blu/celeste, grigio/
rosso
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Set viaggio Inn My Home
con maschera oscurante e
R432 poggiatesta in cotone imbottito,
chiusura su se stesso con zip,
in confezione regalo
cm 22x16
Colori: blu, ecrù
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R514

Salvadanaio Inn My Home
a forma di orsetto
con maglione
h 21 cm in confezione

Colori maglione: blu, rosso

Orologio/Sveglia Inn My Home
forma di cubo
R515 amultifunzione
con display LED,
sensore del suono
(per l’attivazione basta battere le mani,
schioccare le dita, toccare l’orologio),
data, ora, temperatura e impostazione
3 allarmi, regolazione della luminosità,
3 batterie stilo per alimentazione
e 1 cavo USB inclusi, in scatola regalo
cm. 6,5x6,5
Colore: bianco
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UNICORNO

R639
Ø cm 11

Porta gioielli Inn My Home
con piattino e animaletto
in ceramica bianca e finiture
dorate, in confezione regalo

Modelli: orso, unicorno, corona, bulldog

CORONA

BULLDOG
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R1792 Portafoglio di carta 100%

ecologico Made in Italy realizzato
con materiali riciclabili, leggero,
impermeabile e resistente,
in confezione regalo
Modelli: Da Vinci, Natura, Dollaro, Epoca
F.to chiuso cm 10x8 / aperto cm 10x20,5
Possibilità di realizzare disegni
interamente personalizzabili
per MINIMO 500 PZ.
PREZZO A PREVENTIVO

L. DA VINCI

EPOCA

NATURA
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Cufﬁe stereo a ﬁlo Pantone
padiglioni auricolari imbottiti,
R2000 con
regolabili ed adattabili a qualsiasi
misura (facilmente richiudibili
per occupare il minimo spazio), dotate di
cavo jack da 3.5mm, microfono integrato
e funzione remote control per cambiare
traccia e rispondere alle chiamate

COLLEZIONE
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Colori: verde, rosa, giallo, blu navy

Altoparlante wireless Pantone
distanza di lavoro: 10-15m
impedenza: 4 Ohm
altoparlante potenza in uscita: 3 W
capacità della batteria: 1200mAh
orario di lavoro: 8-10 ore

R2001

Colori: verde, rosa, giallo, blu navy

Zaino Pantone per Laptoop 15.6”

USB per ricarica
R2004 interfaccia
cellulare tenendolo indossato,

interno foderato, tessuto
traspirante e tracolla regolabile
Colori: verde, rosa, blu navy
Auricolari Pantone
bluetooth in-ear Innovation
R2002 dotati di cavo piatto
anti-aggrovigliamento,
controllo remoto con microfono e tasto
di risposta
Colori:verde, rosa, giallo, blu navy

Caricabatterie wireless Pantone

con tutti i dispositivi dotati
R2003 compatibile
di tecnologia di ricarica senza fili, leggero e

compatto, con indicatore di ricarica luminoso,
completo di cavo di alimentazione Micro USB
Colori: verde, rosa, giallo, blu navy
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CDV
CDV44
CDV4

POP UP
UP
POP
trolley
trolley cabina
cabina
trolley
cabina
art
art 150
150
art
150
caratteristiche:
caratteristiche:
100%
100%abs
abs
caratteristiche:
44ruote
ruote
doppie
100%
abs doppie
tsa
tsaintegrato
integrato
4 ruote
doppie
tsa integrato

colori
colori
colori
misure
misure
misure

sistema
sistema
sistema
brevettato
brevettato
brevettato
di
di ruota
ruota aa
discomparsa
ruota a
scomparsa
scomparsa
acciaio,
acciaio,blu
blu
acciaio, blu
55x40x20
55x40x20cm
cmc/ruote
c/ruoteinterne
interne
60x40x20
60x40x20
cm
c/ruote
c/ruote
esterne
esterne
55x40x20
cmcm
c/ruote
interne
60x40x20 cm c/ruote esterne
50
50ltlt
50 lt
2400
2400gr
gr
2400 gr

SISTEMA DI RUOTE A SCOMPARSA
capacità
capacità
capacità
peso
peso
peso

Tira
Tiralala
laleva
leva
levarossa
rossa
rossaeee
Tira
apri
aprilolo
losportellino
sportellino
sportellino
apri
Estrai
Estrailala
laruota
ruota
ruota
Estrai
fino
finoalal
al“clic”
“clic”
“clic”
fino
Chiudi
Chiudi
Chiudi
losportellino
sportellino
sportellino
lolo

Parti
Particon
con
conpiù
più
più
Parti
spazio
spazioinin
incabina!
cabina!
cabina!
spazio
74 VIAGGIO

Trolley cabina Pop Up Jaguar
100% ABS, 4 ruote doppie con
R407 sistema a scomparsa brevettato,
TSA integrato
formato con ruote interne cm 55x40x20
formato con ruote esterne cm 60x40x20
SISTEMA RUOTA A SCOMPARSA
Colori: acciaio, blu

VIAGGIO
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Borsone viaggio trolley Jaguar
in polyester super leggero,
R706 ruote silenziose, tracolla staccabile e
regolabile
cm 65x30x30
Colori: blu, nero

76 VIAGGIO

Trolley grande Wave Jaguar
4 ruote, 100% ABS,
TSA integrato
interno foderato
cm 77x52x31

R439

Colori: acciaio, blu, turchese

R437 Trolley cabina

Wave Jaguar
4 ruote, 100% ABS,
TSA integrato,
interno foderato
cm 55x40x20
Colori: acciaio, blu, turchese

Trolley medio Wave Jaguar
4 ruote, 100% ABS,
R438 TSA integrato,
interno foderato
cm 67x46x25
Colori: acciaio, blu, turchese

VIAGGIO
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R409

Trolley medio Voyager Jaguar
4 ruote doppie, TSA integrato,
in polipropilene
cm 65x45x25

Colori: rosso, blu

R408

Trolley cabina Voyager Jaguar
4 ruote doppie, TSA integrato,
in polipropilene
cm 55x37x20

Colori: rosso, blu

R609

Beauty case Jaguar appendibile
in polyester super leggero
cm 24x30x12

Colori: nero, blu
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D1070

Beauty case da viaggio
in poliestere 210D con coulisse per
apertura e chiusura
cm 0,2x38,1

Colori: nero/rame, nero/blu royal

D1140

Beauty in tessuto
melange
cm 14x25x9

Colori: blu, grigio

Targhetta da valigia in poliestere

moschettone in metallo
G1260 con
cm 14x4 (solo targhetta)
Colori: nero, giallo, rosso

G822

Porta cartellino da valigia in Pvc
con cartoncino interno
cm 9x6

Colore: bianco

Bilancia digitale
pesa bagaglio
in plastica
portata massima 40 kg
lettura in kg o in libbre
pile incluse
cm 10x3,7x2,7

G1201

Colori: celeste, v. acido, grigio

D1128

Borsa porta abiti
in poliestere 190T
cm 101,5x63

Colori: nero, blu royal

VIAGGIO
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Coperta in sofﬁce pile
gr/mq
D1138 180
custodia con maniglia,
vano anteriore con zip
cm 127x160x0,1
Colori: blu, rosso

Set viaggio 3 pezzi:
un cuscino gonﬁabile,
G1287
una maschera per occhi,
una coppia di tappi
per le orecchie
cm 18x12
Colori: blu, grigio

E1058 Portadocumenti in poliestere

con chiusura a zip e pratica maniglia
cm 29x16,5
Colori: arancio, royal, verde acido

D539 Portadocumenti

in poliestere 600D
chiusura con velcro
cm 26,7x13,2

Colori: beige, verde, blu navy

Busta portadocumenti A5

E224 con zip

in PVC Motif, ripiegabile,
con due tasche,
aperto cm 25x18,3
chiuso cm 12,5x18,3
Colori: arancio, blu, verde
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UFFICIO
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TEMPO
LIBERO
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VEDI CATALOGO
INTEGRATIVO
82
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VEDI CATALOGO
INTEGRATIVO
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Sfera Parker Premier

B1875 dettagli raffinati,

in elegante confezione regalo

Refill: nero
Colori: nero/argento, rosso/argento

Sfera Parker Premier
design esclusivo, in metallo,
con dettagli raffinati ed un
pennino in oro massiccio 18k,
in confezione regalo

B1770

Refill: nero
Colore: nero

86 PENNE | PRODOTTI UFFICIO | MEETING

Confezione regalo Parker
con block-notes formato A5
(80 fogli a righe), fascia elastica,
nastrino segnapagina e anellino
porta penna + Sfera Parker Jotter
in metallo, in scatola di cartoncino

B1759

Refill: blu

Confezione regalo Parker
caricabatterie portatile in
B1690 con
alluminio sottile e leggero da 4000
mAh, dotato di batteria ai polimeri
di litio + Sfera Parker Vector in acciaio
Refill: blu
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B1874

Sfera Parker Sonnet
in metallo con finiture argento,
in confezione regalo

Refill: nero
Colori: blu, nero

Parker Roller IM

B1858 in metallo con finiture argento
Refill: nero
Colori: blu, nero

Stilo Parker Sonnet

B1876 in metallo con finiture argento,
in confezione regalo

Inchiostro: nero
Colori: nero/cromato, nero/oro
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B1857

Sfera Parker Urban
in metallo con finiture argento,
in confezione

Refill: blu
Colori: nero, blu scuro

B1878

Sfera Parker IM
meccanismo a scatto,
eleganti finiture,
in confezione

Refill: blu
Colori: blu/argento, grigio/blu

B1903

Sfera Parker IM
in confezione

Refill: blu
Colore: nero
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B1853

B1928

Sfera Parker
Jotter Stainless
Steel Diagonal
in confezione

Sfera Parker
Jotter Stainless
Steel
in confezione

Refill: blu

Refill: nero

Sfera Parker

B1852 Jotter

Sfera Parker

B1914 Jotter Special
in confezione

Refill: nero
Colori: blu, nero, rosso
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in metallo con
finiture argento,
in confezione
Refill: blu
Colori: nero, arancio,
blu royal, prugna

B1913

B1766

Parker Roller
Vector
in confezione

Sfera Parker
Vector
in acciaio inox,
in confezione regalo

Refill: nero
Colori: nero, blu

Refill: blu
Colore: argento

Roller Parker

Sfera Parker

B1912 Vector

in confezione

Refill: blu
Colori: nero, blu

B1767 Vector

in acciaio inox,
in confezione regalo
Refill: nero
Colore: argento
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B1606

Roller Waterman Hémisphère
laccato con finiture argento,
in confezione regalo

Refill: nero
Colore: nero/argento

Sfera Waterman Hémisphère

B1604 laccata con finiture argento,
in confezione regalo

Refill: blu
Colore: nero

B1609
B1608

Roller Waterman
Graduate Cromate
Stainless Steel

Refill: nero
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Sfera Waterman
Graduate Cromate
Stainless Steel

Refill: blu

B1603

Sfera Waterman Allure
in metallo,
meccanismo a rotazione
in confezione regalo

Refill: blu
Colore: nero

B1841

Roller Waterman Privée
con cappuccio in acciaio inox
lucido finemente inciso,
in confezione

Refill: nero
Colore fusto: rosso chiaro, zafﬁro
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Sfera S45 riciclata
in ABS,
B1031 Stilolinea
plastica riciclata al 100%
in Europa (certificata),
meccanismo a scatto
Refill: nero
Colori: grigio, nero

B1062

Bio-S Sfera Stilolinea
biodegradabile,
fusto trasparente,
effetto frosted
Colori: verde, blu, giallo, lilla

Vegetal Pen Stilolinea

B1067 sfera biodegradabile,

fusto trasparente
effetto frosted

Colori: verde, blu, arancio

B1037

Sfera Elis riciclata Stilolinea
in ABS, plastica riciclata al
100% in Europa (certificata),
meccanismo twist

Refill: nero
Colori: grigio, nero
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B1018

S! Color
Stilolinea
fusto bianco

B1016

Colori: rosso, verde,
arancio, giallo, royal

S! Stilolinea
fusto bianco

Colori: royal, verde,
arancio

B1017

S! Extra
Stilolinea
fusto colorato,
particolari neri
Colori: verde,
rosso, giallo,
nero, arancio, blu

Sfera S40 Stilolinea

B1128 fusto bianco in ABS

con raccordo e grip in
gomma colorati
Refill: blu, nero
Colori: bianco/lime, bianco/lilla,
bianco/ciclamino, bianco/blu,
bianco/arancio
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Sfera S30

B1030 Stilolinea

fusto bianco

Colori: verde, rosso,
arancio, giallo, blu,
royal

Sfera S45 Stilolinea

a scatto
B1137 meccanismo
fusto effetto gommato
Refill: nero
Colori: verde, giallo, rosa,
arancio

Sfera Elis
Extra Stilolinea
meccanismo twist,
fusto colorato in ABS
fusto in colori pastello:
azzurro, corallo, giallo,
acquamarina, ortensia
Refill: nero

B1039

B1038

Sfera Elis Stilolinea
meccanismo twist,
fusto bianco in ABS

Colori fermaglio: azzurro,
cipria, acquamarina, ortensia,
ﬂamingo
Refill: nero

B1129

Sfera S45 Stilolinea
fusto bianco in ABS
con clip colorata

Refill: blu, nero
Colori: bianco/blu,
bianco/marrone,
bianco/verde
smeraldo, bianco/giallo
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B1139

Ciak Happy
Stilolinea
fusto
trasparente colorato

B1107

Pier Clear
Stilolinea
interamente
trasparente colorata

Colori: blu, giallo,
azzurro, nero,
verde, rosso

Colori: verde,
rosso, giallo,
azzurro, ciclamino

B1111

Ciak Junior
Stilolinea
fusto bianco

Colori: azzurro,
nero, verde, rosso,
blu, giallo, arancio

Baron

Baron Color

B1074-B Extra

B1074-A Stilolinea

Stilolinea
fusto colorato,
particolari neri

fusto bianco

Colori: verde, rosso,
blu, giallo, arancio,
azzurro

Colori: verde, rosso,
azzurro, giallo, blu,
arancio

Pier

B1108 Stilolinea

fusto bianco

Colori: verde, rosso,
azzurro, giallo

Sfera Baron

B1095 Fluo

Stilolinea
meccanismo a scatto,
fusto in ABS in colori
fluo con anello nero
Refill: nero
Colori: verde, rosa,
giallo, arancio
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B1065

Hallo Grip
Color Stilolinea
fusto bianco,
dettagli neri

Sfera Semyr Grip
Stilolinea
B1011 Young
fusto bianco in ABS
con grip in gomma
e particolari colorati,
fermaglio e punta in metallo
cromato

Colori: verde, rosso,
azzurro, giallo, arancio

Refill: blu, nero
Colori: bianco/ciclamino,
bianco/rosso,
bianco/verde,
bianco/arancio,
bianco/blu

B1064
frosted

Hallo Grip
Clear Stilolinea
fusto
trasparente

Colori: verde, rosso,
blu, giallo, arancio

Sfera Semyr Grip Chrome
Stilolinea
B1013
meccanismo a scatto, fusto
in ABS con grip in gomma,
fermaglio e punta in metallo cromato
Refill: nero
Colori: verde lime, ciclamino, giallo,
arancio

Sfera Semyr
Color Stilolinea
fusto bianco
in ABS con
particolari colorati,
fermaglio di metallo
cromato

B1010

Refill: blu, nero
Colori: bianco/lime,
bianco/lilla
bianco/ciclamino,
bianco/blu
bianco/giallo
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B969

Raja Shade Stilolinea
fusto e particolari
bicolore, clip e anelli
in metallo

Colori: verde, rosso, giallo,
azzurro, arancio, blu, nero,
bordeaux

Raja Chrome
B970 Stilolinea
fusto colorato,
clip, anelli e
punta in metallo
Colori: verde, rosso,
giallo, azzurro, blu,
nero

Raja Matt
Stilolinea
B972 Silver
fusto argento
satinato,
clip, anelli e punta in
metallo

B968

Raja Stilolinea
fusto bianco,
clip e anelli in metallo

Particolari nei colori:
verde, rosso, giallo, azzurro,
arancio, blu, nero, bordeaux
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B1033

Sfera Raja
Met Satin
Stilolinea
meccanismo a
scatto, fusto in ABS e
particolari in metallo
cromato

B1012

Refill: nero
Colori metallizzati:
rame, rosa, verde,
rosso, azzurro

Sfera Semyr
Glitter Black
Stilolinea
fusto in ABS di colore
grigio, grip e pulsante
di colore nero,
fermaglio e punta in
metallo cromato
Refill: nero

Tethys

B1041 Chrome

Stilolinea
fusto colorato,
clip, anelli e punta in
metallo
Colori: amaranto,
nero, blu
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Brite Liner Grip Bic
con
B605 Evidenziatore
impugnatura in
gomma,
personalizzabile da 1 a 4
colori

FUSTO
OPACO

ORDINE MINIMO 250 PEZZI
SOLO CON STAMPA

FUSTO
CLEAR

COLORI E REFILL
SU RICHIESTA

Colori: arancio, giallo,
azzurro, fuxia, verde

Sfera Bic
Intensity Gel
meccanismo
a scatto +
meccanismo di sicurezza
antigoccia nella clip,
inchiostro gel nero o blu,
refill super sicuro acid free,
fusto opaco o clear in colori
a scelta

B616

B612

Sfera Bic 4 colori
fusto bianco,
personalizzabile
da 1 a 4 colori

Mod 1102: con reﬁl blu,
verde, rosso,viola in colori
pastello
Mod 1100: con reﬁl blu,
verde, nero, rosso

Sfera BIC Shine 4 colori
Fusto in brillanti colori
B607
metallici (bianco/
blu, bianco/silver,
bianco/purple, bianco/gold),
personalizzabile da 1 a 4 colori
Refill: blu, nero, rosso, verde
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Sfera Bic Super Clip
a
B610 Meccanismo
rotazione continua
antirottura, in ABS,
fusto opaco o clear in colori a
scelta,
personalizzabile 1/4 colori
su clip
Refill: nero, blu

Clic Stic Digital Bic

in polipropilene,
B639 sfera
meccanismo a scatto,

ORDINE MINIMO 500 PEZZI
SOLO CON STAMPA

Refill: nero, blu, rosso
Colori in abbinamento a scelta

COLORI E REFILL
SU RICHIESTA

fusto personalizzabile a 360°

FUSTO
OPACO

FUSTO
CLEAR

Sfera Bic Clic Stic
Touch
B647 Stylus
meccanismo a scatto,
clip opaca o frost,
fusto opaco,
clip e fusto in colori a scelta
personalizzabile da 1 a 4
colori
Refill: nero, blu, rosso

Sfera Bic Wide
Body Digital
in polipropilene,
meccanismo a
scatto, fusto opaco o frost
in colori a scelta,
personalizzabile a 360°

B634

Refill: nero, blu, rosso
Sfera Bic Clic Stic

B629 in polipropilene,

fusto opaco o frost con
punta e clip in colori a scelta,
personalizzabile da 1 a 4 colori
Refill: blu, nero, rosso
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FUSTO
CLEAR

ORDINE MINIMO 500 PEZZI
SOLO CON STAMPA
COLORI E REFILL
SU RICHIESTA

FUSTO
OPACO

Sfera Bic Style
ABS, cappuccio
B623 In
e fusto opaco
in colori a scelta,
personalizzabile da 1 a 4
colori
Refill: blu, nero

Round Stic
Digital Bic
sfera in
polipropilene
con cappuccio,
fusto personalizzabile
a 360°, accessori con
colori a scelta

B613

Refill: blu, nero, rosso

Round Stic Bic

B630 Sfera

in polipropilene
con cappuccio, fusto opaco o
frost in colori a scelta,
personalizzabile da 1 a 4 colori
Refill: nero, blu, rosso
Sfera Bic Style Clear
cappuccio e fusto
in ABS, in colori clear
a scelta,
personalizzabile da 1 a 4
colori

B618

Refill: blu, nero
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Sfera Bic Media Clic
Grip Digital
fusto personalizzabile
a 360°,
fusto, clip e grip in colori
opachi o frost a scelta

ORDINE MINIMO
500 PEZZI
SOLO CON STAMPA

B640

COLORI E REFILL
SU RICHIESTA

Refill: blu, nero, rosso

Sfera Bic Media Clic
in ABS, meccanismo
a scatto, fusto frost
personalizzabile da
1 a 4 colori

Sfera Bic Media
Clic Digital
meccanismo a scatto,
clip opaca o frost,
fusto personalizzabile a 360°,
accessori con colori a scelta

B631

B638

Refill: blu, nero, rosso

Refill: nero, blu, rosso

Sfera Bic Media Clic
meccanismo a
scatto, fusto opaco
personalizzabile da
1 a 4 colori

B646

Refill: blu, nero, rosso

Sfera Bic Media

Grip
B658 Clic
con fusto

personalizzabile
1 a 4 colori, meccanismo
a scatto e morbida
impugnatura in gomma,
fusto, clip e grip opachi o
frost in colori a scelta
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ORDINE MINIMO 500 PEZZI
SOLO CON STAMPA
COLORI E REFILL
SU RICHIESTA

Portamine

Bic
B604 Matic
solido e resistente,

Matita Bic
Evolution
senza gomma,
in grafite di resina
sintetica, senza legno,
realizzata con materiale
riciclato, che non si
scheggia in caso di rottura,
resistente mina in grafite HB,
personalizzazione da 1 a 4
colori
Colori: bianco, nero,
rosso, verde,blu

B670

personalizzabile
da 1 a 4 colori
Colori: bianco, nero,
bianco/blu,
bianco/azzurro,
bianco/rosso,
bianco/verde,
bianco/giallo

Matita Bic Digital
Evolution
con gomma,
realizzata in resina
sintetica, senza legno, con
materiale riciclato, che
non si scheggia in caso di
rottura, mina resistente con
durezza HB, finitura metallica,
personalizzazione a colori
a 360°

B636

Matita Bic Digital

B641 Evolution
senza gomma,

in grafite di resina
sintetica, senza legno,
realizzata con materiale
riciclato, che non si
scheggia in caso di rottura,
resistente mina in grafite HB,
personalizzazione a colori
a 360°
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Matita Bic
B671 Evolution
con gomma,
in grafite di resina
sintetica, senza legno,
realizzata con materiale
riciclato, che non si
scheggia in caso di rottura,
resistente mina in grafite HB,
personalizzazione da 1 a 4
colori
Colori: bianco, nero
rosso, verde, blu

ORDINE MINIMO
500 PEZZI
Sticky Note Bic
blocco adesivo
da 25/50/100 fogli,
carta standard 80 gr.,
formato 75x75 mm

G2014

Personalizzabile foglio per foglio
con stampa da 1 a 4 colori,
possibilità di realizzare blocchi con
sagome speciali con la sola
aggiunta del costo
della fustella

G2015

Sticky Note Bic
blocco adesivo da 25/50/100 fogli,
carta standard 80 gr.,
formato 101x75 mm

Personalizzabile foglio per foglio
con stampa da 1 a 4 colori,
possibilità di realizzare blocchi con
sagome speciali con la sola aggiunta
del costo della fustella

Sticky Notes
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Set blocchetto
appunti
G1214 per
in astuccio
di cartoncino
cm 9,5x9,3x2,2
Colore: naturale

Blocco per appunti
f.to A4 con penna
a sfera in cartone
riciclato
segnalibri adesivi,
taschino interno e chiusura
con elastico,
cm 30x23,5x1,7

H446

G297

Cubo da scrivania multiuso in cartone
contiene scomparti per vani porta carte
credito, vano porta penne, porta oggetti,
porta foglietti cm 9,5x9,5x9,6
Colori segnapagine adesivi: giallo, verde
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B734
a scatto

Sfera
in sughero
e plastica
meccanismo

Refill: nero
Particolari nei colori:
rosso, verde acido,
bianco, celeste, nero

B469
a scatto

Sfera
bamboo
B701 in
Meccanismo
a rorazione,
particolari argentati
Refill: nero

Penna a
sfera in
B720
bamboo
meccanismo
a scatto particolari
argento

Penna a sfera
in cartone
riciclato
meccanismo

Refill: blu

Refill: nero
Particolari nei colori:
bianco, giallo, verde

B1097

Set scrittura in sughero
Roller + Sfera
in elegante confezione
cm 17x5,4x3
Refill: nero
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Sfera in alluminio

con colori
B688 laccato
extra brillanti

meccanismo a
rotazione, particolari cromati,
confezionata in astuccio
coordinato
Refill: nero
Colori: bianco, nero

B686
argentati

B428

Sfera Madrid
in alluminio
Colore: silver

Sfera in alluminio
meccanismo a
scatto, fusto colorato
con particolari

Refill: blu
Colori: nero, celeste, bianco

Mini penna
sfera Jotter
B700 acon
meccanismo
a rotazione,
in metallo
Refill: nero
Colore: argento
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Sfera in metallo
rivestito
B548 cromato
con materiale
“soft touch”
per esaltare al massimo
l’effetto lucido che si ottiene
con l’incisione laser,
meccanismo a scatto,

Sfera in metallo
laccato
meccanismo a
scatto, impugnatura
a strisce in gomma, in tinta
con clip e puntale

B694

Refill: nero (inchiostro
tedesco di alta qualità)
Colori: grigio, rosso

Refill: blu
Colori: giallo, verde
lime, rosso, bianco, blu

B562
a scatto

Penna a sfera
con touch screen
in alluminio,
meccanismo

Refill: blu
Colori smaltati:
nero, rosso, blu

Sfera in alluminio
con rivestimento
B687
in “soft touch”
clip in metallo
e particolari cromati,
meccanismo a scatto
Refill: nero
Colori: nero, bianco,
verde chiaro. blu

B696

Sfera in metallo
meccanismo a
scatto

Refill: nero (inchiostro
tedesco di alta qualità)
Colori: argento, nero, oro
rosa

PENNE | PRODOTTI UFFICIO | MEETING

111

Sfera con touch screen
meccanismo a scatto,
finiture in gomma e
particolari in plastica
effetto argento

B697

Refill: blu
Colori: nero, blu, verde, rosso

B565

Sfera in metallo
con gommino
per touch screen,

Refill: nero
Colori: bianco, blu, nero

Sfera con touch screen

B711 meccanismo a scattom in alluminio

anodizzato, rivestita con vernice
effetto gomma per esaltare al massimo l’effetto
lucido che si ottiene con l’incisione laser
Refill: nero (inchiostro tedesco di alta
qualità) Colori: verde, blu, rosso, giallo

Penna a sfera
con touch screen
B484
particolari in metallo,
meccanismo a scatto,
impugnatura in gomma nera
Refill: nero (inchiostro
tedesco)
Colori: blu, rosso

B563

Sfera in metallo
con touch screen
meccanismo
a scatto

Colori: rosso, verde, blu,
nero
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Sfera slim
con touch
B465
screen
meccanismo
a rotazione, fusto in ABS
Sfera touch

Colore: argento

in plastica
B710 screen
meccanismo a

scatto, fusto bianco

Refill: nero (inchiostro
tedesco di alta qualità)
Colori dei particolari: rosso,
arancio, verde, blu

B466
scatto

Sfera con touch
screen
fusto in plastica,
meccanismo a

Colori:blu,verde,
arancio, nero

B585

Sfera con touch screen
in plastica, meccanismo
a rotazione

Refill: nero
Colori: nero, blu navy, silver,
rosso

B586

Sfera TWIST
in ABS
con touch screen

Refill: nero, blu, rosso
Colori: blu, rosso, silver
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B391

Sfera in plastica
fusto bianco,
clip in metallo

Grip nei colori:
verde, blu, giallo,
arancio, rosso, celeste,
bianco

Penna a sfera
con touch screen
B389
in plastica
con clip in metallo,
chiusura a rotazione
Refill: nero
Colori: blu, nero,
rosso, verde, grigio

B339

Sfera in plastica
effetto alluminio
clip in metallo

Grip nei colori:
verde, blu, rosso, arancio
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Sfera in plastica

alluminio
B399 effetto
clip in metallo
Grip nei colori:
verde, blu, rosso, nero

Sfera mini con touch screen

B661 ein cordicella
plastica

Refill: nero
Colori: arancio, rosso, verde, blu

B494

Sfera in plastica
con clip in metallo
meccanismo a scatto

Refill: nero
Colori: bianco, blu, arancio

Sfera in plastica
meccanismo
B674
a scatto, fusto
metallico colorato
e finiture argentate
Refill: blu
Colori: blu, rosso

Sfera con particolari

metallo,
B489 in
meccanismo a scatto,

Sfera in plastica con

B713 clip in clip in metallo

impugnatira zigrinata
con meccanismo a scatto. Refil
nero
Colori: celeste, blu, rosso,
nero, argento

fusto effetto perlato
con impugnatura in gomma

Refill: nero (inchiostro tedesco
di alta qualità)
Particolari nei colori:
arancio, fuxia, verde mela,
blu, azzurro, rosso
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B362

Sfera in plastica
a
B684 meccanismo
scatto,con clip
trasparente nei
colori del fusto

Sfera in plastica
fusto bianco,
dettagli effetto
cromato

Refill: nero (inchiostro
tedesco di alta qualità)
Colori: blu, arancio,
verde, giallo

Grip e clip nei colori:
verde, giallo, rosso, blu

Penna multiuso
meccanismo a rotazione,
B698 con
dotata di livella, righello con
scala metrica e imperiale e
tappo con pennino che nasconde
una punta cacciavite a due lati con
relativo supporto magnetico
Refill: nero
Colori: blu, nero, giallo

Sfera in
plastica con
clip e anello
in metallo
meccanismo a rotazione

B704

Refill: nero
Colori: nero, rosso, blu,
bianco, verde, grigio
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Sfera in plastica
argento
B423 effetto
satinato
meccanismo
a rotazione

B263

Sfera in plastica
meccanismo a
rotazione, fusto
bianco

Refill: nero
Particolari nei colori:
verde, arancio,
giallo, rosso, blu

B390 Sfera in plastica
clip in metallo,
punta antiurto

B335

Sfera in
plastica
clip in metallo

Colori: bianco, giallo,
arancio, rosso, nero,
verde, blu, argento

Corpo nei colori:
verde, blu, giallo,
nero, rosso
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Sfera
in ABS
B214 fusto
colorato,
punta
ultrascorrevole,
meccanismo a scatto
Refill: nero
Colori: bianco, rosso,
arancio, verde,
blu royal, nero

Penna a

in ABS
B222 sfera
4 in 1 (refill

rosso, nero,
blu più un touch),
meccanismo a scatto,
fusto bianco, clip e
impugnatura colorate
Colori: bianco/nero,
bianco/blu,
bianco/rosso,
bianco/verde

B355

Sfera in plastica
fusto bianco

Particolari
nei colori: verde, viola,
rosso, blu, arancio, giallo

B691

Sfera in plastica
meccanismo a scatto,
fusto bianco

Refill: nero
Particolari nei colori: celeste,
fuxia, rosso, verde acido,
arancio, giallo
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Penna a sfera
a forma
di rossetto

B451

Colore: rosso

B718

Sfera con
fidget spinner
meccanismo
a rotazione

Refill: nero
Colori: rosso, blu,
arancio

B229

Marcatore Money-checker
rivelatore per controllo
banconote false
in plastica

Refill: nero
Colori: nero, bianco con particolari blu

B216

VERA

Sfera siringa

Refill: nero
con liquido
nei colori: blu, rosso,
verde

FALSA
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B230

Matita tonda con gomma
in legno
fusto e ferula in colore nero
cm. 18,7

Colore: nero

B171

Matita tonda

Colori: argento,
rosso, blu,
bianco, nero

Matita tonda

B107 con gomma

Colori: argento,
rosso, blu, giallo, nero

B231

Matita
tonda
in legno
cm. 18

Colore: nero

Gomma per cancellare

G733 personalizzabile

Colori: giallo, verde, fuxia,
nero, bianco
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G294

Set cancelleria in astuccio
trasparente di plastica
composto da: 2 matite legno,
2 penne a sfera refill nero,
1 righello, una gomma ed 1
temperamatite
cm 20,7x9

B106

Matita
mini
in legno
cm. 8,7

Set 4 pz
gomme
colorate.
cm. 3,4x3,7x2,8
Colore: unico

G1259

G1178

Gomma con temperamatite
cm 6,4x3,4x1,7

Colori: bianco, giallo, blu,
rosso, verde

B158

Matita tonda in legno
nero,
con cristallo colorato

Colori: verde, blu, bianco

PENNE | PRODOTTI UFFICIO | MEETING

121

B104
B598

cm 19 h

cm h 19

Matita fluo
con gommino
in tinta con
il corpo

Matita
legno
con gomma
bianca

Colori: nero,arancio,
silver, blu, rosso,
legno

Colori: giallo, arancio,
blu royal, fuxia

B116

Matita
tonda
con
gomma

Colori: legno,
blu, bianco, nero

Matita

B215 con gomma

colorata
cm Ø 0,7 x 19

Colori: arancio, rosso,
turchese
Matita legno

B224 senza gomma
Colori: bianco, giallo, arancio,
rosso, blu, verde, nero, natural
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B338

Confezione da 12 matite colorate
in astuccio tubolare di cartone.
cm h 18,80 x Ø 3,40

G278

Temperamatite
con coperchio
e contenitore
per catturare

i trucioli
in plastica
cm 4x3,4x2,5

Colori: Rosso, Blu, Verde
Set mini matite
matite colorate
B464 6confezionate
in
un tubo di cartone
con la parte superiore
traslucida con
temperamatite,
cm Ø 2,70 x h 10
Colori: azzurro, rosa

B581

Confezione 12 matite
legno colorate
in astucio di cartoncino,
cm 10,50x8,90x0,80
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B677

Zaino a sacca in TNT
da colorare
80 gr/mq, con 4 pennarelli
cm 30x25x0,1

Colore: bianco

Set per Belle Arti

G1003 composto da 67 pezzi

in pratica valigetta di legno
cm 31x21x4,50

D447

Grembiule in TNT
per bambino
cm 40x60

Colori: blu chiaro, rosso

B597

Grembiule in TNT
con 4 pennarelli
colorati
cm 22x21,5

Colore: bianco
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B679

Set 12 pennarelli
ad acqua
in astuccio di
plastica trasparente
cm 17,5x7x3
Colore: celeste

Kit per colorare con 10 immagini

B669 40 pagine bianche e 12 matite

colorate, in cartone
cm 21x15x2,2

Libro da colorare
bambini
G248 per
formato A5,
con 16 disegni
su 8 pagine
cm 14,80x20,90x0,60

Confezione pastelli
a cera
8 pezzi con disegni
diversi da colorare,
in astuccio di cartoncino
cm 7,5x9x1,5

B693
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B223

Evidenziatore
con cappuccio
e clip

Colori: rosa, verde,
arancio, giallo

B546

B692

Evidenziatore a cera
5 colori, in plastica,
Ø cm 10x1,5

Evidenziatore a cera
in plastica
cm 5,5x6x1,5

Colori: giallo, celeste

Set 3 evidenziatori
a cera
con touch screen
in astuccio di plastica,
cm 8,60x5x2,00

B577
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Confezione da 19 pz.
di pastelli a cera e
matite colorate
In astuccio
di cartoncino
cm 17,5x7,4x0,9

B289

Set di 5

B712 pastelli a cera

colorati
In astuccio colorabile in TNT
cm 21,5x12,6

Confezione 6 pz.

B582 evidenziatori
a matita

in astuccio
di plastica,
cm 18x4,70x1,00

Set matite 8 pezzi
con temperino
B668
Astuccio in poliestrere
con zip e clip
cm 11x5x3,5
Colori astuccio:
rosso, verde, blu

G256

Astuccio in nylon
p/penne, p/tutto con manico
cm 8,5x20

Colori: rosso, blu royal, verde lime
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B221

Penna a sfera con
base trasparente
cm 5,6x17x5,6

Refill: blu
Colori: blu, bianco, rosso

B260
elastico

Sfera con base
(supporto
autoadesivo)
e cordoncino

Refill: blu
Colore: bianco

G1226

Portapenne
in metallo
cm 8x9,7x8

Colori: nero, silver,
blu

Sfera con base,

B596 touch screen

e pulisci schermo
Ø base cm 3,8
Refill: blu
Colori: bianco, nero,
blu, fucsia
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Tazza da 300 ml in bamboo e P.P.

G1297 cm 10x8

Confezione in polybag

Colori: verde, beige, rosa, celeste

Tazza in ceramica 230 ml
mini mug
trattata per la stampa in
sublimazione, adatta per la
lavastoviglie e microonde,
confezionata in scatola aperta
Ø cm 7x8,3h

G1296

Tazza in ceramica

G1154 320 ml

trattata per la stampa
in sublimazione
Ø cm 8x9,5h
Confezione in scatola

Tazza in ceramica da 320 ml
adatta per essere disegnata
con il gessetto (incluso),
in scatola
Ø cm 8,2x9,6h

G1293

Colore: unico
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H816 Calcolatrice da tavolo 12 cifre

in plastica, con frontalino
superiore estraibile, display e
tasti grandi, tasti di percentuali,
radice quadrata, memoria e di correzione
dell’ultimo inserimento,
doppia alimentazione
cm 18,3x10x1,5

Calcolatrice

H569 da tavolo

12 cifre
con tasti e
display grandi
cm 18,5x13,4x3,2

Colore: bianco

P14 Tappetino mouse

superficie frontale con personalizzazione
in quadricromia, retro con elementi
in silicone antiscivolo standard
o personalizzati ad 1 colore, confezionati
singolarmente in bustina
cm 18x21
ORDINE MINIMO 500 PEZZI,
oppure in scatola ORDINE MINIMO 1000 PEZZI,
consegna 30 gg lavorativi dall’approvazione della
bozza o campione,
A PREVENTIVO
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G1224
cm 22x18

Tappetino mouse
in poliestere
per stampa
sublimatica

Colore: bianco

G275

Porta graffette con
bordo superiore colorato e
magnetico
in plastica e metallo,
cm 4,10x4,10x7,10
Ø foro cm 2,30
Colore: rosso

Dispenser a forma
di nuvola
con memo stick adesivi
colorati (1 mt. cad.)
cm 6,5x1,8x6,1

G265

Colore: bianco

L816

Righello in
alluminio
con scala in
centimetri

e pollici
cm 31x2,7x0,1

L815

Righello cm 30
in plastica

Colori: giallo,
azzurro, bianco, rosso
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Set blocchetto

G1047 appunti in PVC
in astuccio
cm 17,5x9x5,5

Colore: blu

Cubo carta

H529 cm 10x10x10

Notes con penna,

G277 blocco e foglietti

adesivi
cm 11,3x15,4x1,4

Colori: marrone, rosso, blu

Blocco carta 70 fogli

H713 formato A/5,

carta uso mano 80gr
spillato e forato
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A265

Planning Mini Memo
carta uso mano,
cartoncino di supporto 350 gr. A/S,
cm 29,70x13,70

Planning Mini Memo
con stampa digitale 1/4 colori
A266
su cartoncino
carta uso mano,
cartoncino di supporto 300 gr. A/S,
cm 29,70x13,70

Planning Maxi Memo

uso mano,
A264 carta
cartoncino di supporto 360 gr. A/S,
cm 31,30x42,50
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G1180 Blocco per appunti

(80 fogli)
bianco con cordino
segnalibro e chiusura
con elastico
cm 14,3x9,5x1,3
Colori elastico:
verde inglese, rosso

Taccuino in PU

G1292 con fogli a righe
cm 14x21x1,6

Colori: nero, blu, rosso,
verde chiaro

Blocchetto appunti
60 fogli
G1043
con penna in cartone
riciclato, confezione
singola in bustina
di plastica
cm 13,3x16,8x1,4

Blocco per appunti

G1048 cordino segnalibro e

chiusura con elastico
cm 9,4x14,5x1,5
Colori: blu, rosso

Block notes
con elastico
in PU gommato
80 pagine a righe
cm 9x14,8

G1181

Colori: nero, royal
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G1013 Cartellina portadocumenti

f.to A4 in plastica trasparente
cm 32,5x23,5

Colori: rosso, azzurro, verde, giallo, trasparente

Cartellina portadocumenti

G1012 f.to A5 in plastica trasparente
cm 23x17

Colori: rosso, azzurro, verde,
giallo, trasparente

G254

Cartellina portadocumenti
f.to A4 con zip in PVC
trasparente
cm 23,8x32,8

Colori: blu, verde, trasparente

Porta documenti

G1163 in polipropilene

con bottone e porta nome
particolari colorati
cm 36,5x28
Colori: rosso, verde
Cartella congresso in PVC

H1298 cartonata e imbottita

con tasca interna portapenna e
clip in metallo
cm 21x29,7
Colore: blu
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Cartella portablocco
in coaugulato con blocco e
H660
penna, chiusura con elastico,
completa di astuccio
cm 23,5x31,5
Colori: azzurro elastico celeste,
marrone elestico giallo

Cartella portablocco

H1134 in f.to A4

con blocco appunti,
tasche interne,
portabiglietti e porta
dispositivi mobili, chiusura
magnetica con targhetta in
metallo (cm 5x1,1)
cm 31x23,5x2
Colore: unico

Cartella porta blocco
in nylon/PU f.to A/4
H833
completa di blocco,
con tasche interne,
cm 31x23,5x2,4
Colori: blu, grigio

Cartella porta

H1246 blocco in microfibra
f.to A/4
con blocco, tasche
interne e porta dispositivi
mobili, chiusura magnetica
con targhetta in metallo
f.to cartella cm 31,2x23,3x3
f.to targhetta cm 5x3
Colore: nero
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Nastro in doppio raso 100% poliestere:
completamente personalizzabile
P6
con stampa sublimatica digitale,
in quadricromia o in tinte piatte,
mono o bifacciale, con gancio moschettone,
in zama
OPTIONAL DISPONIBILI
Bustina p/nome PVC morbido trasparente
Bustina p/nome semi-rigido trasparente
Fibbia antisoffocamento
Nastro DELUXE
Nastro treccia
Chiusura con fascetta metallica PX10Z
10 mm
Confezione singola in astuccio PVC trasparente
PX20Z
20
mm
Calibratura
PX10ZG
10 mm
PX20ZG
20 mm
PX10Z
10 mm
SEP10Z
10 mm
PX20Z
20 mm
SEP20Z
20 mm
PX10ZG
10 mm
SEP10ZG
10 mm
PX20ZG
20 mm
SEP20ZG 20 mm

PX15Z
PX25Z
PX15ZG
PX25ZG
SEP15Z
SEP25Z
SEP15ZG
SEP25ZG

15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm

PX15Z
PX25Z
PX15ZG
PX25ZG
SEP15Z
SEP25Z
SEP15ZG
SEP25ZG

15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm

Lanyard in poliestere/poliestere rasato

P19 da 10/15/20/25 mm

gancio con moschettone, fibbia di sicurezza
antisoffocamento, fibbia sganciabile e porta cellulare
su richiesta, stampa monofacciale o bifacciale in sublimazione
o tinte piatte per il modello in poliestere
Quantità minima PZ 250
Tempi di consegna: a partire da 8gg.
per il poliestere rasato
e 12gg. lavorativi per il poliestere,
dall’approvazione bozza
PREZZO A PREVENTIVO
MADE IN EUROPA
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G973 Portabadge in nylon
con moschettone
e gancio p/cellulare
cm 49x2

Colori: rosso, verde, arancio,
rosa, blu, giallo

Nastro da collo in raso

G1215 con sgancio di sicurezza
cm 85x2

Colori: verde, blu royal, giallo,
rosso, bianco

Portabadge
in nylon
G2000
con fibbia
di sicurezza
cm 37x2,5
Colori: verde acido,
nero, rosso,
bianco, blu

Portabadge

G1025 in poliestere

con fibbia
di sicurezza in plastica
moschettone in metallo,
gancio p/cellulare
cm 56x2,5
Colori: rosso, bianco, verde, blu

Lanyard con

G1283 moschettone

e gancio
antisoffocamento
in poliestere
cm 50x2
Colori: blu navy, rosso,
bianco, nero
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G1186 Portabadge con

bandella colorata
cm 11,5x9,8

Colori: blu royal, arancio, rosso,
verde, giallo, bianco

Portabadge

G1173 con bandella colorata
cm 9,3x8,2

Colori: blu royal, rosso, verde,
bianco

G540

G542

Portabadge
trasparente
con clip
cm 6x9

Portanome con
cordino colorato
in poliestere
cm 11,5x17,5

Colori: blu, rosso, giallo
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Portacarte in
alluminio per
7 carte con
protezione
RFID (antifrode)
e sistema sliding
(espelli carte)
cm 6,5x9,5x1,3

E240
Porta carte
credito in PVC
E223
con 10 alloggi
chiusura con
bottone automatico
cm 10,7x8x1,4

Colori: nero, argento

Colori: blu, rosso, nero

E221

Porta card
1 tasca in tam,
cm 9x6

Colori: verde lime, blu
royal, fuxia

Porta carte di credito RFID (antifrode)

E716 con scudo elletromagnetico anti frode,

in plastica,
cm 9x6,20

Colori: blu royal, bianco, verde lime, rosso

E222 Porta card multiplo in tam,
cm 14,5x10 (aperto)

Colori: arancio, celeste,
verde lime, fuxia

E113

Porta card
in PVC
10 posti
cm7x10

Colori: blu, argento
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Astuccio portapenna 1 posto

B1220 in cartoncino/ legno con chiusura
magnetica

Astuccio
B1273 portapenna
in cartoncino
riciclato
Ø cm 2,7x16,4 h
Colori: nero, natural

B1217

Astuccio
tubolare
in plastica
trasparente
per 1 penna

B1258

Astuccio
in vellutino
grigio
per 1 penna

Astuccio
portapenna
B1272
1 posto
in alluminio
e plastica
cm14,80x2,30x2,30
Colore: grigio
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Caricatore USB

H460 porta cellulare

in plastica, con indicatore luminoso,
batteria ricaricabile Li-ion da 4000mAh,
DC input 5V/1000 mAh, DC output 5V/1000mAh,
con connettore micro USB
cm 13,3x6,8x1
Colori: bianco/blu, bianco/nero

Power bank

G2024 cavo Usb in dotazione,

confezione in scatola singola,
in plastica, capacità 2200 mAh.
mm 90x25x25
Colori: rosso, blu, giallo, verde, bianco, nero

Caricatore USB in alluminio
con indicatore luminoso,
H718
batteria ricaricabile Li-ion 4000mAh,
DC input 5V/1000mAh,
DC output 5V/1000mAh,
con connettore micro USB
cm 6,8x11x1,1
Colori: grigio, nero,
celeste, champagne

H716 Power bank

4.000 mAh, in plastica,
batteria ricaricabile ai polimeri di litio
di Grado A consente di ricaricare
smartphone, lettori MP3 e molti altri dispositivi
tramite cavo USB (in dotazione) e può essere
utilizzato per ricaricare la batteria di riserva
o i dispositivi con ingresso micro USB,
dotato di quattro luci a LED blu che indicano
il livello di ricarica,
ingresso: 5 V/1.000 mAh, uscita: 5 V/1.000 mAh
cm 11,4x6,7x0,6
Power bank

G2025 cavo Usb in dotazione,

confezione in scatola singola,
in alluminio, 2600 mAh.
cm9,5x2,2x2,1
ColorI: blu, rosso, silver, nero, verde
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Colori: nero, bianco

Tappetino mouse
caricatore wireless
H722 con
input DC 5V/2A, wireless
output DC 5V/1A (5W), carica
gli smartphone di ultima generazione
(compatibili con lo standard Qi
wireless) in modalità senza fili,
munito di cavetto micro USB
cm 28,8x21x0,6
Colore: nero

Power Bank
con batteria al litio polimero da 8.000mAh,
carica fino a 2 dispositivi contemporaneamente,
display LCD con indicatore della percentuale di carica,
input Type C e Micro DC 5V-1A/2A,
output 1&2 DC 5V-2.1A,
dispositivo di protezione contro cortocircuito,
cavetto USB/micro USB piatto incluso,
possibilità di ottenere un logo che si illumina
quando l’apparecchio è collegato o viene agitato

H471

Power bank in tessuto

6000 mAh, superficie per stampa logo,
H472 da
con LED bianco, adatto per smartphone,

output DC5V/2.1A,
comprende luce e cavo USB con presa micro USB,
cm 13x7x1,8
Colori: rosso, blu, grigio

Doppio caricatore

con opzione
H473 wireless
per illuminare il logo inciso

output: DC5V / 1.0A, compatibile con
gli ultimi Androids, iPhone® 8, 8S e per i successivi
cm 6x15,5x1
Colore: nero
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Caricatore da auto
plastica, input DC 12-24, output QC3.0:
G283 in
5/V/2.4A uscita USB (ricarica rapida)
9V/2A, 12/V1.5A USB: 5/V2.1A
cm 7,2x3,8x3,3
Colori: nero, bianco

H721 Bluetooth Finder

dispositivo bluetooth
trova oggetti con funzione
di telecomando
cm 5,2x3,1x1,1
Colori: bianco, nero

Set da viaggio per cellulare con custodia in EVA,

H817 composto da: batteria di scorta al litio con struttura

in alluminio (capacità 2200 mAh-Input 5V 500m,
output 5V 1000mAh), cavetto USB, micro USB per cellulari
multi marca, n.2 adattatori per iPhone, caricatore
da auto (input 12V DC, output 5V/1000mAh),
alimentatore USB (input 220-240VAC 0.18A 5W 50/60HZ,
output 5V DC 1000mAh).
formato custodia: cm 12,5x8x4

145 TECNOLOGIA

Mini diffusore Bluetooth in metallo
di 10 metri ca,
H724 raggio
collegabile via Bluetooth a diversi
dispositivi come smartphone e tablet,
potenza 3W, impedenza 4 Ohm,
gamma di frequenza 20Hz-20000Hz
fornito di batteria ricaricabile al litio che si alimenta
quando viene collegato con il cavo USB in
dotazione al computer
cm 4,1x4,5

Cassa wireless portatile
(formato tascabile)
H470
in metallo e plastica,
tasto ON/OFF,
porta USB e indicatore LED
del livello di carica, comprensiva
di cavetto USB/Micro USB.
Cavetto audio e moschettone per
appenderlo. (Incisione Laser)
cm 4x4,5x4

Diffusore Bluetooth con orologio

H725 e radio FM autoscan

in plastica, display a LED con allarme,
raggio di 10 metri, collegabile via Bluetooth o
tramite spinotto da 3,5 mm a diversi dispositivi
come smartphone e tablet,
potenza 3W, impedenza 4 Ohm,
gamma di frequenza 280Hz-16000Hz,
dotato di lettore Micro SD (non fornita),
fornito di batteria ricaricabile al litio che si
alimenta quando viene collegato con il cavo
USB in dotazione al computer
cm 10,8x10,8x3,6

Diffusore Bluetooth
alluminio/plastica, raggio di 10 metri ca,
H463 in
si collega via bluetooth a diversi dispositivi
come smartphone e tablet,
potenza 3W, impedenza 4Ohm,
gamma di frequenza 150Hz-20000Hz,
dotato di lettore Micro SD (Micro SD non fornita),
fornito di batteria ricaricabile al litio che si alimenta
quando viene collegato con il cavo USB in dotazione
ad un computer
Ø cm 7x4,5
Colori: nero, grigio
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Cavetto 3 in 1

connettore unico micro USB,
G299 con
lightning e micro USB (tipo C),

in custodia di plastica
Ø cm 5,4x2
Colore custodia: blu

Cavo di ricarica 2 in 1
slot: cavo USB di tipo A
e una presa 2 in 1,
compatibile con dispositivi
iOS e Android, in ABS - anello
portachiavi
cm 5,30x0,8x1,5

E713

Colori: menta, blu royal

G271 Connettore USB a 4 porte

in plastica, unità di
ampliamento uscite
porte USB (2.0),
con alloggiamento porta cellulare
cm 8,5x3x1,5
Colore: nero

Connettore USB a 4 porte
in plastica, unità di
ampliamento uscite
porte USB (2.0),
con portapenne illuminabile
e alloggio porta cellulare
cm 7x8x7

H462

Colore: bianco/verde lime

G281
metallo
cm 52x1

Cavetto 2 in 1 in PVC
Con connettore unico micro USB,
lightning e moschettone in

Colori: verde acido, blu, rosso
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Auricolari Bluetooth in plastica
impedenza 32 Ohm,
H723 4.2
risposta di frequenza 20-20.000 HZ,
ricaricabili all’interno del proprio
astuccio con batteria da 350mAh (circa
10 ore di ascolto), possibilità di gestione
avanzamento traccia e chiamata telefonica
attraverso i pulsanti posti sugli auricolari,
munito di cavetto micro USB.
cm 5,5x7,3x2,8
Colore: bianco

E714

Auricolari in PVC con portachiavi
in confezione triangolare.
cm 6x6x1,3

ColorI: blu, verde lime, rosso

Auricolari Bluetooth
4.2, impedenza 32 Ohm,
risposta di frequenza 20-20.000 Hz,
batteria ricaricabile da 55mAh
(circa 4 ore di funzionamento),
con cavetto micro USB, con microfono e
controllo per volume, avanzamento traccia e
chiamate telefoniche, in custodia di plastica
cm 7,1x7,1x2,5

G282

Cufﬁe stereo bluetooth
in plastica, con radio FM auto
H464
scan e lettore MP3 (formati
supportati MP3 e WMA), dotato
di lettore Micro SD (Micro SD non fornita),
bluetooth 4.2, impedenza 32 Ohm,
risposta di frequenza 20-20.000 Hz,
batteria ricaricabile da 500mAh,
spinotto da 3,5 mm,
con cavetto mini USB,
con microfono e controllo
per volume, avanzamento
traccia e chiamate telefoniche
lunghezza cavo 110 cm ca.
Colore: nero

Auricolari in plastica

32 Ohm, risposta di frequenza 20-2000 Hz,
G272 impedenza
spinotto da 3,5 mm, manualmente riavvolgibile in

supporto di plastica tondo con clip sul retro
Ø cm 4,9x2, lunghezza cavo 90 cm circa
Colori: bianco, rosso, blu
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USB PRONTO MAGAZZINO
Con ordine di minimo 100 pezzi
possibilità di gestire in importazione
diretta, colori e memorie diverse da
quelle a catalogo

Usb color key
G2033 (in astuccio di metallo)
memoria 4GB / 8GB / 16GB
mm 24x57x3

G2022 Usb flat stick

memoria 2GB / 4GB
mm 74x21x7

Colori: bianco, silver, nero

Colori: blu, fuxia, silver, oro, arancio,
verde, rosso, nero, bianco

Usb pen touch screen
penna in metallo,
B719
meccanismo a rotazione,
touch screen
memoria 2GB / 4GB / 8GB
Ø mm 14x139
Refill: nero
Colori: nero, grigio

Usb clip pen
in metallo/plastica
B723 penna
con usb, meccanismo a
rotazione,
memoria 8GB
Ø mm 10x143
Refill: nero
Colori: grigio, nero

Usb meccanismo
G2034 ae scorrimento
cinturino in similpelle
memoria 16GB
mm 56x22x9
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USB PRONTO MAGAZZINO
Con ordine di minimo 100 pezzi
possibilità di gestire in importazione
diretta, colori e memorie diverse da
quelle a catalogo

Usb glide

G2031 memoria 2GB / 4GB / 8GB

G2030 Usb recycled

mm 51x20x8

cardboard case
memoria 16GB
mm 58x20x10

Colori: blu, nero, argento

G2026

USB ROTATE
memoria 1GB / 2GB / 4GB
8GB / 16GB / 32GB
mm 59x20x10

Colori: nero, bianco, blu,
rosso, verde

Usb rotate
bamboo case
G2028
memoria 2GB
4GB / 8GB
mm 60x20x13

Usb credit card
centrato
G2029 cip
memoria 2GB - 4GB 8GB
mm 84x52x3

G2032

Usb credit card
in custodia in PU bianca
memoria 16GB
mm 52x83x3
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1Z3935 Business Usb
mm 60x24x12

IMPORTAZIONE DIRETTA
Quantità minima 100 pezzi
Memorie: 1GB - 2GB - 4GB - 8GB
16GB - 32GB

Colori: rosso,
nero, bianco, blu

MO1067

Usb memo square
mm 43x29x8

Usb compact

1Z20450 mm 39x12,5x5

Usb silver key

E14622 mm 59x30x3

Usb credit card

MO1059 chip decentrato

mm 85X55X1

POSSIBILITÀ DI STAMPA
SU TUTTA LA SUPERFICIE

Usb round card

MO1092 mm 43x43x3

POSSIBILITÀ DI STAMPA
SU TUTTA LA SUPERFICIE

G2019 USB SOFT PVC 2D

e 3D in morbido PVC
con forma basata
sul design del logo
f.to 2D: max 100x45x15 mm
f.to 3D da veriﬁcare in base al progetto
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Borsa congresso
in poliestere 600D,
H1250
scomparto principale con zip
e moschettone per le chiavi,
tasche frontali e tasca laterale in rete,
tracolla regolabile
cm 41x31x8
Colori: grigio/blu, grigio/rosso

H912

Borsa in microfibra
con tracolla e tasche interne
cm 38x35x9

Colori: bordeaux, blu

Borsa Conference
in poliestere 600D,
con manico e anellino
portapenna sul lato,
cm 39x27x1

H1322

Colori: bianco, blu

H452

Borsa con zip
in poliestere 600D
cm 38,5x29x8,5

Colori: blu, nero
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Zaino/Borsa porta computer
poliestere 600D,
H1136 in
con tracolla regolabile e
spallacci imbottiti a scomparsa,
tasca frontale e scomparto interno
imbottito per computer,
munito di targhetta metallo (cm 5,9x2,1)
cm 40x29,5x9
Colori: blu navy, rosso, nero

Shopper in tessuto non tessuto
in polipropilene, adatta per mostre,
H661
conferenze ed eventi, ideale per
contenere documenti, con anello in
plastica per agganciare i pass degli eventi,
robusti manici e tasca laterale per le penne
cm 34,6x38x16
Colori: azzurro acqua, royal, rosso, verde

H453

Zaino portacomputer
in poliestere 600D,
con due tasche
cm 30,5x39x8

Colori: blu, nero
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D1110

Zainetto bicolore
in poliestere 600D
cm 30x40x18

Colori: verde lime/grigio, rosso/grigio
blu royal/grigio

Zainetto trekking
in poliestere 600D,
D1100
con spallacci imbottiti,
taschino frontale con zip,
foro per auricolari e due tasche a rete
porta bottiglie laterali
cm 29x40x17,5
Colori: blu navy, rosso, nero

Zainetto con tasca

poliestere 600D
D444 in
cm 29x38x14

Colori: nero, blu, rosso, celeste, verde mela

Zainetto trekking mimetico
in nylon 600 D,
D513
con scomparti frontali
e tasche con zip e velcro
schienale e spallacci imbottiti
rete laterale porta bottiglia
e tasca laterale porta ombrello
cm 30x41x17

155 BORSE & ZAINI

Zaino
in poliestere 600D,
D1152
con schienale imbottito
ed elastici frontali
cm 45x30x15
Colori: blu, nero

Zainetto trekking
melange
D1186 effetto
in poliestere 300D,
due tasche frontali con zip,
spallacci e schienale imbottiti
cm 42x29x12
Colori: blu, viola, rosso

D1199 Zaino

in poliestere 600D,
tasca frontale con zip,
retro imbottito in
poliestere 210D
cm 22x10x39
Colori: nero, verde lime,
royal, rosso

Zaino

D1133 in poliestere 600D,

con rete laterale,
vari scomparti con zip
e spalline imbottite
regolabili
cm 42,5x31x12,5
Colori: blu, celeste,
verde lime, nero

Zainetto trekking

D1122 in poliestere 600D,

spallacci imbottiti,
tasca frontale con zip
e foro di uscita per auricolari.
cm 37x27,5x11,5
Colori: grigio melange,
bordeaux
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D1157 Sacca in PP

con laminatura
lucida metallica
cm 36x40

Colori: blu, argento,
oro, rosa antico

Sacca in cotone

D1117 oregon
in cotone
cm 33x44

chiusura a coulisse

Colore: natural

Zainetto con retina

poliestere 210T
D1150 in
cm 37x40
Colori: nero, blu royal

D1162 Sacca bianca

in poliestere 210T,
con lacci e rinforzi
(in metallo agli
angoli) colorati
cm 37x40
Colori: rosso, verde,
blu navy, nero

Sacca in nylon 210T,

D109 con laccio, rinforzi in
cm 34x43

metallo agli angoli

Colori: blu, giallo, nero,
arancio, viola, azzurro, rosso
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D1151

Zainetto runner
richiudibile in una tasca
in poliestere 210T
cm 41x36x13

Colori: giallo, nero, blu royal,
verde mela, arancio

D1198

Zainetto big
in poliestere 210T
cm 45x45

Colori: nero, giallo fluo

D1127

Zaino sportivo
in poliestere 210D,
Con ampio comparto interno
cm 35x45

Colori: azzurro, verde lime
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Marsupio
in poliestere jacquard,
con 2 scomparti frontali e
1 posteriore con cerniera,
cintura regolabile
cm 31x11,5

D1202

Colori: rosso, verde lime,
turchese, nero

D1111 Borsello con

tracolla regolabile
e 2 tasche
in poliestere 600D

Colore: blu

Tracolla

D554 in poliestere 600D,

con tasca frontale,
chiusura a zip e tracolla
regolabile.
cm 23,5x28

Colori: beige, blu navy, rosso

Borsello con tracolla

D264 in nylon 300D,

tasche interne con
zip, patta con tasca e chiusura
in velcro
cm 22x14x9
Colore: arancio
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D1196

Borsa sport camuoﬂage
in poliestere 600D,
con tracolla regolabile
Ø cm 24,5x52

Colore: unico

D1197

Borsone sport
in poliestere 600D,
con tasca porta scarpe,
cm 53x28x27

Colori: nero/arancio,
blu/verde lime

D293 Borsa porta casco

con tracolla e tasca
porta guanti
cm 38x28x20

Colore: unico

Borsa sportiva/viaggio

D1136 in poliestere 600D,

con vano extra porta scarpe,
vari scomparti con zip, tracolla regolabile
cm 49x24x28
Colori: nero, rosso
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Borsa in IUCO
ampia tasca esterna
D441 con
in cotone di colore natural,
manici lunghi imbottiti
cm 40,5x35x17

D1184

Borsa con manici
in corda e zip
in poliestere 600D
cm 43,5x37,5x11

Borsa bicolore
Polycanvas
D1135 in
300D, particolari
colorati
cm 47,5x33x0,2
Colori: blu royal, rosso,
verde lime

Borsa shopping

D1160 in TNT, con rete

laterale portabottiglia
cm 38x42x2
Colori: celeste, bianco, rosso

161 BORSE & ZAINI

Shopper in cotone

gr/mq,
D1142 130
con manici lunghi
cm 38x42

Colore: natural

Shopper in
cotone naturale
D263
120 gr/mq,
con manici lunghi,
cm 38x42

D1107 Shopper in cotone

220 gr./mq,
con soffietto e
manici lunghi
cm 40x35x12
Colore: natural

Shopper in

D1141 COTONE ORGANICO

140 gr/mq,
con manici lunghi
cm 38x42
Colore: natural
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D1143 Shopper in cotone
130 gr/mq
con manici lunghi
cm 38x42

Colori: fuxia, viola, verde militare,
marrone, arancio

Shopper in cotone

D439 120gr/mq,
cm 37x41

con manici lunghi

Colori: royal, nero, verde,
bianco, rosso, blu navy

Shopper in
cotone riciclato
D1108
150 gr./mq,
effetto melange,
manici lunghi
cm 38x42
Colori: nero, rosso,
giallo, blu royal

Shopper in cotone

D427 135 gr/mq,
cm 42x42

con manici lunghi,

Colori: blu, giallo, nero, rosso,
verde mela, arancio
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D868

Shopper in TNT
con manici lunghi
cm 38x42

Colori: arancio, verde,
giallo, royal, rosso, bianco

Shopper in TNT
resistente al calore,
D832
stampabile anche
in transfer a più colori
cm 38x42
Colore: bianco

D866

Shopper in TNT
con manici lunghi
cm 38x42x10

Colori: arancio, giallo, bianco,
rosso, verde, blu navy, blu
royal
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Shopper in TNT
glitter
D1147 laminato
con manici lunghi
e soffietto
cm 40x35x12
Colori: nero, blu, argento

Shopper in TNT con soffietto

D1191 effetto jeans, manici colorati
cm 38x42x10

Colori dei manici: rosso, blu, arancio

Shopper maxi in TNT

gr/mq, con manici
D1145 100
lunghi e soffietto
cm 60x45x20

Colori: blu, grigio

Shopper in TNT
termosaldato
con manici lunghi
e soffietto
cm 36x40x9

D529

Colori: rosso, giallo, royal,
rosa, marrone, verde lime

Shopper bicolore in TNT

D915 con manici lunghi
cm 40x35x12

Colori: bianco/rosso,
bianco/blu, bianco/verde,
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D1192 Shopper in TNT laminato
con stampa a tema
manici lunghi e soffietto
cm 40x35x12

Colori manici: fuxia/S.Valentino,
arancio/Pasqua, rosso/Natale,
blu/Scuola

D1193 Shopper in poliestere 420D

con soffietto e manici lunghi,
resistente al calore, adatta anche
per la stampa sublimatica
cm 40x35x12
Colore: bianco

Shopper ﬂuo in poliestere

D1148 con manici lunghi
cm 37x42

Colori: arancio, verde mela, giallo
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D1190 Shopper con soffietto

in TNT laminato
manici lunghi e nastro colorati
cm 45x40x18

Colori: rosso, verde, blu

Shopper in polipropilene

D892 laminato

cm 45x40x18

Colori: blu, rosso, bianco, giallo,
verde, royal

D916

Shopper in TNT
laminato
con manici lunghi
cm 38x42x15

Colori: blu, silver, oro

Shopper in TNT laminato

D917 con manici lunghi
cm 45x40x15

Colori: blu, argento
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D1185 Borsetta in TNT

con chiusura a coulisse
e manici lunghi
cm 41,5x34x18,5

Colori: rosso, nero, blu royal

Shopper in TNT

D1146 laminato glitter

con manici corti e soffietto
cm 25x23x10
Colori: nero, blu, argento

D964 Borsa porta pizza in TNT
con laccio di chiusura
cm 36,5x36x37

Colori: rosso, verde

Mini shopper in TNT

D867 con manici corti

cm 23x24,5x10

Colori: verde, blu, rosso
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Borsa termica in TNT

argentato
D1195 interno
cm 39,5x13x33

Colori: verde lime/verde scuro,
giallo/arancio, celeste/blu

D1149

Zainetto frigo
in poliestere
cm 30x40

Colori: blu royal, rosso

D1132

Borsa termica in TNT
con manici
e chiusura in velcro
cm 40x36x15

Colori: blu royal, verde lime,
giallo

Mini borsa
termica in TNT
80 gr/mq
3mm PE,
interno argentato
cm 29x19x9

D1112

Colori: verde mela,
blu royal, rosso
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D987 Borsa termica

in poliestere 420D,
con uno scomparto,
tasca frontale e tracolla
regolabile
cm 28x29x22
Colori: verde acido, celeste

Borsa termica
con manici corti
D1161
in TNT,
con uno scomparto,
tasca frontale e taschino
cm 22,5x20,3x15,4
Colori: blu, arancio,
verde acido

D809

Borsa termica in TNT
unico scomparto,
manici corti
cm 30x34x19

Colori: giallo, blu

Borsa termica
in TNT laminato
D1113
100 gr/mq,
2mm PE,
interno argentato
cm 26x18x16
Colori: blu royal, arancio,
verde mela

D872

Borsa termica grande
in poliestere70D,
può contenere 12 lattine
cm 39x22x20

Colori: blu, bianco

BORSE & ZAINI
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D1187

Sacchetto in TNT
80 gr/mq,
con chiusura a coulisse
cm 15x20

Colori: natural, nero

Sacchetto
in TNT
D1188
80 gr/mq,
con chiusura
a coulisse
cm 30x45
Colori: natural, nero

D1189

Sacchetto in TNT
80 gr/mq,
con chiusura a coulisse
cm 40x50

Colori: natural, nero

Shopper
in TNT
ripiegabile
con manici
lunghi tasca frontale,
chiusura in velcro
cm 42x42

D850

Colori: rosso, blu
royal, verde, bianco

D1159

Borsa shopping
ripiegabile in bustina
in poliestere 210D
cm 38x41

Colori: blu royal, verde acido,
rosso, arancio
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Shopper
porta
D480
bottiglia
in carta Kraft
Avana rigato
cm 12x39x9

Borsa porta bottiglie
TNT
D878 in
con finestra trasparente
e manici corti
cm 35x16,5x8,3
Colore: bordeaux

Borsa porta bottiglia
TNT con finestra
D549 in
trasparente e manici
corti
cm 35x10x8
Colori: verde, rosso, natural

D1144

Portabottiglia
da vino in TNT
cm 10x36x10

Colori: verde,
bordeaux, bianco

BORSE & ZAINI
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Shopper Twisted Kraft
bianco con manici
in cordino di carta
Colori: rosso, blu,
bordeaux, nero,
arancio, verde mela

D471

cm B22xH29xL10

D472

cm B26xH35xL11

D473

cm B36xH41xL12

D560

Shopper linea Food Kraft
bianco con manici in cordino di carta,
prodotto certificato FSC®
cm B32xH33xL20

Colore: bianco

Shopper Twisted
D530 Kraft
bianco con manici
in cordino di carta
cm B26xH24xL11
Colori: verde scuro,
blu, giallo,
rosso, nero
Shopper Twisted Kraft

D532 bianco con manici

in cordino di carta
cm B45xH50xL15
Colori: rosso, blu, nero
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Shopper Twisted Kraft
bianco con manici
in cordino di carta

D347 cm B22xH29xL10

D348 cm B26xH35xL11

D349 cm B36xH41xL12

Shopper Bio Kraft
riciclato avana FSC®
con manici
in cordino di carta

D492

cm B22xH29xL10

D493

cm B26xH35xL11

D494

cm B36xH41xL12
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Shopper Biokraft
Avana Ecochic
con manici
in cordino di carta

D544
cm B26xH35xL11

D545
cm B36xH41xL12

D474 Shopper Twisted

Kraft
bianco con manici
in cordino di carta
cm B54xH45xL14
Colori: rosso, blu,
giallo, arancio

Shopper Twisted Kraft
bianco con manici
in cordino di carta
Colori: gold, silver

D540 cm B22xH29xL10

D541 cm B26xH35xL11

D542 cm B36xH41xL12
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H475

Taglierina per salsicce
facile da affettare,
in legno di gomma
cm 30x17,5x10

G1203

Rotella per pizza
con funzione apribottiglia
cm 6,3x13,1x0,8

Colori: blu, rosso, bianco

Vassoio
girevole porta
formaggio
con 1 coltello per il burro,
1 coltello per la pasta,
1 pala lama per parmigiano,
1 forchetta
Ø cm 24x3,5

H467

Set per noci
schiaccianoci
H466 con
in acciaio inossidabile
due recipienti in bambù
impilabili con apposito spazio
per lo schiaccianoci
cm 17,5x17x13

177 CASA

Set vino in legno
composto da:
coltello, tappo,
salvagoccia,
taglialamina,
in confezione
cm 13x8x14

H730

Set vino 6 pz.

H626 cm 19,7x19,7x4,4

H623

Set vino 2 pz.
cm 18,5x10,4x3,6

Cassetta porta bottiglia

H627 con 4 accessori

(bottiglia esclusa)

H731 Scatola portabottiglia
in legno
con cordino
(per una bottiglia)
cm 9,5x9,5x34,5

CASA

221
178

Cantinetta 12 bottiglie,
35L, sistema di
H469
raffreddamento
termoelettrico da 10° a
18° gradi. Porta in vetro temperato
e Led touch nella parte anteriore,
display digitale della temperatura,
illuminazione interna a led,
5 ripiani in acciaio cromato,
piedini regolabili
cm 25,2x50x63,5

D884

Porta bicchiere
per degustazione
in TNT
cm 18x22

Colori: bordeaux, nero

G634 Apribottiglie/
Cavatappi

Colori: blu, verde

Apribottiglia

G1276 da sommelier

con coltellino,
in stanleiss Steel
cm 12x1,5x1
Colori: nero, argento

Apribottiglie

G267 classico in

E606

179 CASA

Portachiavi con
tappo di sughero
Ø cm 2,3x4,4

ABS/Acciaio
inossidabile
cm 13,5x4x1,3
Colori: nero, bianco

Apribottiglie con funzione

G861 di tappabottiglia
cm 9,5x4,2x1,1

Colori: azzurro, nero, bianco, giallo, rosso

Fidget Spinner
apribottiglia
G262 con
in plastica/metallo,
tascabile, antistress
e antinoia
cm 9,2x3,8x1,3
Colori: blu, rosso, verde acido

Apribottiglie

G1167 in plastica

con magnete
cm 10,5x4,9x0,4
Colori: Rosso, bianco,
nero

Svuota tasche

G977 in PVC/coagulato
cm 17x17x4,5

Colore: nero/cuoio

CASA
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Bilancia elettronica
cucina
H465 da
recipiente trasparente
da 700 ml, display LCD
retroilluminato, funzioni: tara, ora,
timer e temperatura, capacità 5
Kg, precisione 1 g
cm 21,5x13,5x20,2
Colore: bianco

G688 Guanto da forno
in cotone
con bordo
colorato blu

Presina in

G689 cotone
con bordo

colorato blu
Cestino portatutto

G798 in cotone

cm 14x14x11 (legato)
Ø cm 36 (aperto)
Colori: blu, giallo

181 CASA

D766

Grembiule
in cotone/poliestere
con ampia tasca

Colori: bordeaux, blu

D1194
cm 68x85

Grembiule
in cotone jeans
200 gr, con tasca e
cuciture a contrasto

Colore: unico

D586 Grembiule da
cm 49x34

bar con 3 tasche
in polyestere
e cotone

Colori: nero, blu,
bordeaux, bianco

Bandana da Chef

D963 in cotone

misura unica

Colore: bianco

CASA
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D1124

Grembiule da cucina
con tasca centrale
In cotone treton
cm 100x70

Colori: marrone, nero,
bordeaux, bianco

D887

Grembiule
in TNT
con tasca
cm 60x90

Colori: nero, verde,
bianco, bordeaux

Grembiule

D149 con tasca
h. cm 90

183 CASA

in cotone bianco
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Orologio con termometro

display con LED bianco
H457 efinitura
specchiata,

modalità con luce notturna,
cavo di carica USB incluso,
richiede 3 batterie AA (non incluse)
cm 14x5,5x3,5
Colore: nero

Sveglia da tavolo con proiettore
in plastica
H1219
proietta i dati del display sulla
parete, display retroilluminato,
allarme con snooze, datario,
termometro, timer, pile non fornite.
cm 14x10x6,6

185 OROLOGI

Orologio da muro

numeri in 3D
H1209 con
in plastica
Ø cm 35

Colori: nero, bianco

H1009 Orologio da parete
in plastica/vetro
Ø cm 37,5x5,9

Orologio da parete

H827 con movimento continuo della

lancetta dei secondi, in plastica,
fornito con due quadranti facilmente estraibili
per facilitare la stampa, pile non fornite
cm 32,5x23x4,5
Colori: grigio, blu, nero

OROLOGI

186

Orologio analogico
da uomo Regolo
R1824
con indici a rilievo,
lancette ﬂuorescenti,
datario, fondello in acciaio a
vite, cassa in acciaio, cinturino
in silicone, movimento
MIYOTA 2315, resistente
all’acqua fino a 3 ATM.
Colori: blu, bianco,
rosso, giallo

Orologio analogico
Regolo
R1801
cassa in metallo e
cinturino in acciaio,
corona e fondello a vite,
meccanismo MIYOTA 2115
personalizzabile
Colore quadrante: bianco

Orologio
analogico
G1190
in morbido
silicone di alta
qualità, movimento MIYOTA
2035, personalizzabile
Colori: blu, nero, rosso

Orologio
analogico
G1288
cassa in
metallo, cinturino in
TPU, meccanismo miyota 2035,
personalizzabile
Colori quadrante: nero, bianco

187 OROLOGI

Orologio analogico
in metallo,
G1289 cassa
cinturino in silicone
meccanismo
MIYOTA 2035,
personalizzabile
Colori quadrante:
bianco, nero
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D998

Borsa waterpoof in PVC
Capacità 1,5 lt.
cm 17,5x32,5

Colori: giallo, blu royal

D1158

Materassino da mare
gonfiabile
cm 70x180

Colori: bianco, blu, rosso

Cuscino da spiaggia

D140 gonfiabile

cm 32x20x7

Colori: blu, bianco, rosso
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Ciambella gonfiabile in PVC
maniglie laterali e poggiatesta,
D1200 con
adatta per bambini e adulti con un
peso massimo di 85 Kg
Ø cm 98x38
Colori: fuxia, blu, verde

D99

Pallone in PVC
Ø cm 35 chiuso

ColorI: bianco/rosso,
bianco/giallo,
bianco/royal

D1201

Frisbee gonfiabile
in PVC
Ø cm 22x3

Colori: blu, verde lime, bianco

Infradito Honolulu

G1280 con suola in polietilene e strap in PVC
Misure M 36/39 e L 40/43

ColorI: bianco, fuxia, verde lime

TEMPO LIBERO
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Borsa multiuso
impermeabile XL
G1298
in PVC
per tablet fino a 9,7”
con sistema touch screen,
doppio sistema di sicurezza
per la tenuta stagna
cm 21x31
Colori: blu royal, rosso, giallo

Astuccio impermeabile
per cellulare
appendibile al collo,
in PVC/Poliestere
cm 20x11,5

G1294

Astuccio portatutto
porta cellulare
G1108
impermeabile
appendibile al collo
con fibbia in plastica
cm 24,5x9
Colori: verde, blu, rosso
Custodia Splash Wallet fino a 5.7”
porta cellulare/porta smartphone,
G1279 porta carte di credito, porta soldi
e oggetti, in plastica, ideale
per il mare: protegge lo smartphone
dalla sabbia, creme e acqua
(certificato IPx4*),
la finestra trasparente mantiene
inalterate le funzionalità del touch
screen, in confezione regalo
cm 19,3x0,6x10,5
Colore: rosso

234
191 TEMPO LIBERO

G984 Ventaglio

richiudibile
in ABS - in
astuccio
cm 23x4x2

ColorI: nero,
bianco, azzurro

G1299

Ventaglio in legno
e tessuto policotone
in astuccio

cm 41x22
colori: bianco, verde, giallo, blu

G247

Cinghia porta
occhiali in neoprene
cm 41,5x2,5x0,2

Colori: verde acido,
arancio, blu, fuxia

G1218

Occhiali da sole
UNISEX
Lenti in plastica con
protezione UV 400

Colori: rosso, bianco, blu, nero

TEMPO LIBERO
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Borraccia da 770ml
in alluminio con
G288
moschettone
(non adatto
per le arrampicate)
con chiusura a vite prodotto
senza BPA - confezione singola
in Polybag
Ø cm 7,3x25
Colori: blu royal, rosso,
silver, nero, verde

Borraccia in plastica HDPE e PP
da 750 ml
P30 realizzabile in tutti colori, anche in
abbinamento, chiusura a scatto o
a cupola, con o senza impugnatura integrata
Ø cm 7,20x23,5
STAMPABILE DA 1 A 4 COLORI IN
SERIGRAFIA AVVOLGENTE
QUANTITÀ MINIMA 50 PZ
TEMPI DI CONSEGNA: 2 SETTIMANE
DALL’APPROVAZIONE DELLA BOZZA

Borraccia da 400
ml in alluminio
G279 con moschettone
(non adatto alle
arrampicate), bottiglia con
chiusura a vite - prodotto
senza BPA - confezione
singola in Polybag
Ø cm 6,5x17,5
Colori: giallo, rosso, blu,
nero, silver

G1161

Bicchiere in plastica telescopico
custodia con moschettone,
capacità 220 ml,
Ø cm 7,1x3,4

Colori: bianco, rosso
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Borraccia in plastica HDPE e PP
da 500 ml
P29 realizzabile in tutti colori,
anche in abbinamento,
chiusura a scatto o a cupola,
con o senza impugnatura integrata
Ø cm 7,20x18 mod. a cupola
Ø cm 7,20x18,5
STAMPABILE DA 1 A 4 COLORI IN
SERIGRAFIA AVVOLGENTE
QUANTITÀ MINIMA 50 PZ
TEMPI DI CONSEGNA: 2 SETTIMANE
DALL’APPROVAZIONE DELLA BOZZA

G253 Set Sport:

Telo da palestra, cuscino
refrigerante/riscaldante,
moschettone, in custodia
a rete in poliestere 420D
cm 13x12x5
Colori: blu royal, rosso

Telo da mare
in spugna di cotone
D935 360 gr/m2, (adatto per
la stampa serigrafica
e per il ricamo)
cm 100x180
Colori: blu navy, royal

Telo in microfibra
multiuso
D937
particolarmente
idoneo per la
spiaggia o per sport
come il nuoto
cm 80x150
Colori: blu royal, fuxia

Telo spugna
in cotone
300 gr/mq,
con banda in
poliestere (stampabile
anche in sublimazione)
cm 40x90

D1116

Colori: blu royal, rosso

H454

Borraccia in tritan
con asciugamano sportivo
in microfibra all’interno
Ø cm 6,5x16,3

Colori: bianco, blu royal, verde lime

TEMPO LIBERO
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D936

Telo da palestra
in spugna di puro cotone
360 gr/mq, (adatto per la
stampa serigrafica e per

il ricamo)
cm 50x100

Colori: nero, blu royal, blu navy

D1119 Telo spugna in cotone
350 gr/mq, con banda
opaca stampabile
cm 90x150

Telo palestra/
ospite in spugna
D945
di puro cotone
360gr/mq,
(adatto per la stampa
serigrafica e per il ricamo)
cm 40x60
Colori:
bianco,
royal, nero

Colori: rosso, blu navy

D821

Asciugamano
in microfibra
ultrassorbente,
cm 50x100

Colori: blu royal, nero, rosso
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G1300
Set cucito:
3 rocchetti
G1277 forbici,
di filo colorato,
spilli, aghi, ditale,
5 bottoni, 3 spille da balia,
passafilo, in scatola di latta
Ø cm 8x2

Spazzola
con 3 elastici
cm 13x4,2x3

Colori: nero, bianco

G202 Calzascarpe

in plastica
con spugna
lucidascarpe neutra
cm 15,7x4,8x1,9

Colori: nero, bianco

Set manicure
custodia
G1291 5in pz.
similpelle,
particolari colorati
cm 5x10,5x2
Colori: azzurro, rosso

Set manicure 3 pz.
R546 Gattinoni
con astuccio in ecopelle,
in confezione
cm 10,50x6,00

TEMPO LIBERO
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Beauty in PVC

G1010 Gancio

chiusura a zip
G266 con
e maniglia

appendiborsa
in metallo
Ø cm 4,8 (chiuso)

cm 20,5x25x7,5

Colori: blu, fuxia

Colori: nero, royal

Trousse in PVC
trasparente
cm 17x12,5x4,5

G1258

Colori: bianco, blu

G1094

Burro cacao
protezione
UV15

cm 6,9x2
Colori: blu, bianco, silver

Pochette in speciale
cotone gommato
R549 manico a bracciale
con logo Gattinoni,
in confezione
cm 22,00x8,00x8,00
Colore: grigio scuro
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Borraccia da 600 ml
tritan, con portapillole
G259 in
settimanale integrato,
removibile
cm 6,5x23
Colore: bianco

G1092

Portapillole
in plastica
con 3 scomparti
Ø cm 7,5x1,8

Colore: trasparente

G230 Portapillole in

plastica lucida
con 3 scomparti e chiusura
di sicurezza, confezionato
in polybag
cm 6x1,2x3,6
Colore: bianco

Portapillole con 2 scomparti
taglierina per
G231 interni,
compresse e frantoio con
meccanismo a vite
confezionato in polybag
cm 6,4x4,1
Colore: bianco

Portachiavi con
filo interdentale
E611
in plastica PP,
contiene 15 metri
di filo interdentale in nylon
Colore: bianco

TEMPO LIBERO
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Bandiera in poliestere
con passante per l’asta (non fornita)
e due asole per essere appesa

D905

cm 70x100 circa
Colore: bianco

D906

cm 100x150 circa
Colore: bianco, rosso

Bandiera italiana in poliestere
con passante per l’asta (non fornita)
e due asole per essere appesa

D907 cm 50x70 circa
D908 cm 70x100 circa
D909 cm 100x150 circa
D910 cm 120x180 circa

Bandiera europea in poliestere
con passante per l’asta (non fornita)
e due asole per essere appesa

D911

cm 50x70 circa

D912

cm 70x100 circa

D913

cm 100x150 circa
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G1137

Braccialetto in tyvek
h. cm 2,5

Colori: verde lime,
arancio, rosso, azzurro, bianco

Bandierina
in poliestere
G405 comprensiva
di asta
cm 21x30 comprensivo
di asta

G1074

Colori: giallo, blu,
bianco, rosso, verde

Fischietto
in plastica

Colori: blu,
bianco, rosso

Barra fluorescente
gancio nero
G220 con
per appendere,
meccanismo twist ON/OFF
Ø cm 1,5x16
Colori: rosso, blu, verde, giallo

G1262

Clapper
in plastica,
cm 28,5x14x2,3

Colori: blu, rosso, verde

D505

Pettorina in poliestere
taglia unica

Colori: bianco,
rosso, arancio, blu, giallo

TEMPO LIBERO
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G1252 Bolle di sapone in contenitore
di plastica 50 ml
con funzione clap-clap
cm 23,5x6x2

Soggetti e colori assortiti casuali

G1139

Braccialetto tondo TAM
h. cm 2

Colori: bianco, rosso,
blu royal, verde, giallo

G1138

Braccialetto
tondo TAM
h. cm 1

Colori: bianco,
rosso, blu royal, verde,
giallo

G298

Braccialetto in poliestere
con chiusura di sicurezza
pass perfetto per eventi e feste
cm 17x1,5

Colori: bianco, blu, rosso, giallo
verde, arancio
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G1147 Braccialetto monouso
in PVC con bottone
montato,
h cm 1,6

ColorI: bianco,
rosso, giallo, azzurro

Mini biliardino
da tavolo
H458
consegnato
smontato,
montaggio autonomo
cm 50x52x9
Colore: unico

Set gioco

scatola in legno
G258 in
contiene 54 carte

da poker e 5 dadi
cm 10x9x2

G257

Gioco Mikado
in confezione
in legno
cm 19x4x2

Yo-yo in legno

G302 Ø cm 5,5

TEMPO LIBERO
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G1199 Maialino salvadanaio in PVC
con tappo in ABS sul fondo,
cm 9x7,2x7,3

Colori: verde lime, fuxia, royal

Orsetto pelouches
con t-shirt indossata
G998 conforme allo standard EN 71,
non adatto a bambini
di età inferiore ai 36 mesi
cm 14,5x15x13

Portachiavi
orsetto
E967
pelouches
con shirt
in cotone 100%
cm 5x9
Colori shirt: bianco,
rosso, blu

G1249

Dado antistress
in morbido PU
cm 5,5x5,5x5,5

Colori: blu, bianco

G587

Pallina antistress
in morbido PU
Ø cm 6,3

Colori: rosso, blu,
verde acido
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E1011 Portachiavi galleggiante

multistrato 12 mm
vari soggetti: t-shirt, cuore, casa, stella,
quadrifoglio, ovale, moto, barca a vela,
delfino, tondo
Colori: giallo/rosso, bianco/azzurro

G207 Pomodoro antistress
in morbido PU
Ø cm 7,1x5,1

E1038

Portachiavi cuore
antistress in PU
cm 4,5x4x2,5

E1039

Portachiavi
pallone calcio
antistress in PU
Ø cm 4

TEMPO LIBERO
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G206 Boccale di birra
antistress in
morbido PU
cm 6,4x9,2x5,3

G1268

Dottore
antistress
in morbido PU
cm 4,5x10x4

G208

G1229

Mini Cooper
antistress
in morbido PU
cm 9,8x4,5x3,8

Colore: rosso

G1228 Camion antistress
in morbido PU
cm 11x4,4x5,3

Colori: blu, rosso

G1295

Lampadina
antistress in PU
cm 10x6

Colore: bianco
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Estintore
antistress in
morbido PU
cm 9,8x3,9x3,3

E1053

Portachiavi con porta gettone
in plastica/metallo
cm 6,7x2,8x0,6

Colori: bianco, blu, rosso

Portachiavi in plastica
con portagettone
Ø cm 4,1

E890

Colori: azzurro, bianco
rosso, verde

E609

Portachiavi con apribottiglie
in metallo, con clip in plastica
per aggancio alla cinta
cm 5,9x4,5x1,3

Colori: blu, rosso, bianco

E998

Portachiavi in plastica
con penna e luce a due
led
cm 6,7x2,4x1,2

ColorI: verde, arancio, blu, rosso

Portachiavi con luce COB
in plastica/metallo,
E608 sette led COB (con due intensità
di luce e luce intermittente),
pile incluse
cm 6x3,4x1,4
Colori: verde acido, rosso, blu

Portachiavi mini torcia
in ABS antistress e
E610
antinoia, con 2 led a luce
bianca e interruttore per
accensione e spegnimento
cm 1x3,8x6
Colori: bianco, nero

TEMPO LIBERO
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E1051

Portachiavi con touch screen
in plastica/metallo
cm 6x3,3x0,5

Colori: bianco, blu, rosso, nero

E930

Portachiavi scarpetta
in cotone canvas
con anello in metallo
cm 7,5x3,5x4,2

Colori: rosso, bianco, celeste,
giallo, arancio, fuxia

E1017

Moschettone
in alluminio
con portachiavi
e aggancio per

cellulare
non adatto per uso
professionale
e sportivo

Colori: rosso, blu, nero

E605
cm 3x6

E921

Portachiavi
con luce
in astuccio
cm 6x3

Colori: royal, bianco
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Portachiavi
trasparente
rettangolare
in plastica

E974
cm 9x3

Portachiavi in plastica
trasparente,con
cartoncino

E710

Portachiavi / Portamonete
in poliestere 600D
cm 11,5x7

Colori: giallo, royal, rosso, nero

E796

Portachiavi con doppio
anello ed astuccio
cm 11,5x1,7x1

Colori: rosso, nero

E711

Portachiavi in alluminio satinato
senza astuccio
cm 8,5x3,5x0,3

Colori: nero, rosso, argento, royal

E996 Portachiavi ovale
in finta pelle

Colori: blu, marrone

E893

Portachiavi
in metallo/PVC
in astuccio
cm 8,5x3,2x0,6

Colori: rosso, nero, blu

E187
cm 6,5x4

Portachiavi
in PVC
con doppia
linguetta

Colori: rosso, blu

TEMPO LIBERO
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E602 Portachiavi in

metallo e PU
confezione
in astuccio
cm 11x1,8x0,8

E613 Portachiavi in

metallo e PVC
cm 12,2x2,9x0,9

Colori: grigio, bianco,
nero, marrone

Colore: nero

E612

Portachiavi
in metallo
e poliestere
cm 12,9x2x0,9

E189

Colori: blu, nero

Portachiavi
in coagulato
con moschettone,
cm 2,5x7,5

Colore: cuoio

Portachiavi

metallo
E953 in
con stella girevole,

in astuccio
cm 8x3,5x0,4

Portachiavi
in metallo
con placchetta
(cm 3x2,1)
per personalizzazione
in confezione

E607
E721
Ø cm 4,5
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Portachiavi
volante
in metallo
con astuccio

Colori: rosa, celeste

E792

G492

G715

Targhetta
pressofusa

Distintivi
pressofusi

Fermacarte
pressofuso

E889

Button
in latta
con spilla
Ø cm 5,6

E823 Portachiavi

pressofusi e
tampografati

Gancio C

Gancio A
Gancio H

G716

Crest
con base
in legno

TEMPO LIBERO
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G621
Accendino XXL

G1124 elettrico e

Accendino
trasparente
a pietrina
usa e getta

Colori: assortiti

ricaricabile

Colori: blu, rosso, silver

M601

Posacenere
in UREA
cm 10x5x4

Colore: bianco

Posacenere

M685 quadrello in UREA
cm 8,5x8,5x2,5

Colori: bianco, rosso
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M721 Posacenere

in metallo
Ø cm. 14x4,5

Colore: nero

Posacenere

M713 cm 9x9x3,5
Colori: assortiti

G768 Accendino

piatto
ricaricabile

Colori: blu,
rosso, nero, silver,
bianco

Accendino
Tristar
tipo Zippo
in metallo
ricaricabile

G760

Accendino

G767 a pietrina

usa e getta

Colori: blu, rosso,
bianco, nero

G1263

Accendino Atomic
Piezo Orientabile
per cucina
ricaricabile

Colori: Neon assortiti
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Porta pacchetto

G250 sigarette in TAM
Colori: azzurro,
rosso, nero, verde

Posacenere
tascabile atomico
in metallo

M722

Colori assortiti: verde, nero,
rosso, rosa, celeste, grigio

G1285 Accendino mini a

pietrina non ricaricabile

G1284

Accendino
Festival
a pietrina
ricaricabile

Colori neon: assortiti

Colori neon: assortiti

Luce Led Outdoor
che si
G1212 lampadina
accende tirando
la cordicina in Abs,
potenza 1 Watt, batteria
inclusa, in confezione
regalo
Ø cm 5,5x15,7
Colori: fuxia, azzurro

G261

Torcia in plastica
cinque led COB,
pile escluse
Ø cm 3,2x9,7

Colori: blu, rosso
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Coltellino

G2003 multifunzione

(9 funzioni)
con custodia

Set cacciaviti

L818 e metro:

2 cacciaviti
a stella, 2 a taglio in
diverse dimensioni,
metro retraibile, in ABS
cm 9x1,3x3,8
Colori: blu royal, giallo

Cacciaviti portatile
in plastica e metallo
set di 4 cacciaviti intercambiabili
automaticamente (2 pz. con
punta a croce e 2 pz. con punta a taglio)
e di 2 cacciaviti con punta a stella torx
intercambiabili manualmente
cm 12x2x1,7

L840

Colori: verde, blu, giallo

Pinza multiuso con 10 funzioni:

L841 pinze, tagliafilo, giraviti, lima,

coltello, levacapsule, seghetto,
apriscatole, in metallo e plastica
cm 6,6x2,7x1,8
Colore: argento
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Rotella 20 metri

L717 Ø cm 13

Rotella 10 metri

L718 Ø cm 9

Rotella

L721 50 metri

cm 18x23,5

Flessometro da 5 metri

L821 in ABS, con cintura clip e polsino
Flessometro da 5 metri
L805 con blocco del nastro,
riavvolgimento automatico,
clip per cinta e corda per il polso
cm 7x6,6x3,6

cm 6,5x3,20x6,5

Colori: rosso, blu, nero

Flessometro con blocco del nastro
riavvolgimento automatico,
clip per la cinta e corda per il polso

L796 3 metri cm 6,4x6,1x3,7
L797 5 metri cm 7,6x7,2x4,2
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L705 Doppio metro
in legno
di faggio

L704 Doppio metro
in ABS

Colori: bianco,
giallo

L615

Doppio metro
in legno

L616

Colore: naturale

Doppio metro
in legno

Colore: giallo

L811

Cutter in plastica
trasparente con
arresto di sicurezza,
cm 15x2,8x1

Colori: rosso, nero, blu

Matita muratore tonda

B105 in legno

h. cm 17,7 - Ø cm 1

Colore: unico
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D192

Parasole per auto
cm 129x60x0,2
Colore: argento

D841 Gilet per bambini ad alta

visibilità con bande riflettenti
in poliestere 150D

Colori: giallo, arancio

Gilet ad alta visibilità

D299 con bande riflettenti

100% poliestere,
omologato EN 471
Colori: giallo, arancio
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E116

Portapolizza
universale
in PVC
cm 26x18,5

Colori: bianco, blu

Portadocumenti

PVC
E101 in
cm 13x19
Colore: blu

E126

Portaschedine
2 ante
con 3 tasche,
cm 12x23

Colori: bianco, blu, rosso

E124

Portabiglietti
multiuso a busta
cm 22,5x10,5

Colori: bianco, blu
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E146

Portacard / portapatente
(per patente europea)
in PVC
cm 9,2x6,5

Colori: argento, blu

E147

Portapatente
(per patente europea)
apertura superiore
cm 9,5x6

Colori: blu, rosso, giallo, trasparente

E148

Portapatente
(per patente europea)
2 ante
cm 9,5x13

Colori: blu, rosso, giallo, trasparente

Portatessera / portapatente

patente europea)
E149 (per
cm 12x24
Colore: blu
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Parchimetro manuale
in plastica, con raschietto per
ghiaccio, gettone per carrello
della spesa e misuratore
di spessore del battistrada del pneumatico
cm 15,5x11,9x0,8

E227

Disco orario mini

PVC, con rotella
E213 in
cm 6,8x11,2
Colore: bianco

E111

Portapassaporto
in motif
cm 9,5x13,5 (Chiuso)

Colori: blu, trasparente
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Portadocumenti
cm 18,5x12,5

E103 Colore: blu
E104

Bicolore:
azzurro/blu,
rosso/blu,
verde lime/blu

E110 Portadocumenti
cm 19,7x13

Colori: cuoio, blu

E1050 Portadocumenti moto in TAM
cm 16x12,5

Colori: nero, blu

E973 Portadocumenti
cm 19,6x14

Colori: grigio con bottone
rosso o azzurro

Portadocumenti in TAM
cm 19,5x13,5

E972 Colori: blu, nero
mod. grande

E975 cm 27x19

Colori: grigio, nero
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D999 Coppia in lycra di copritarga
anteriore e posteriore

Colore: nero

E162

E1043

Portatarga moto
mod. “Euro”
in ABS nero
cm 19x22,5

Portatarga ciclomotore
mod. “Euro”
in ABS nero
cm 15x15
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Portatarga auto anteriore
mod. “Euro” in alluminio
cm 37x13,5

E166

Portatarga auto anteriore
mod. “Euro” in metallo
plastificato nero
cm 37x13,5

E134

Portatarga

E163 auto posteriore

mod. “Euro”
in metallo
verniciato argento
cm 53x13,5

E137

Portatarga
auto posteriore
mod. “Euro”
in metallo
plastificato nero
cm 53x13,5
Portatarga

E138 auto posteriore
mod. “Euro”
in alluminio
cm 53x13,5

Portatarga auto
posteriore
mod. “Euro”
in polipropilene
cm 53x13
Colore: nero
Portatarga auto
posteriore
mod. “Euro”
in polipropilene
cm 53x13
Colore: alluminio

E154

E165

E139

Portatarga auto
posteriore mod.
“Euro” in ABS.
cm 52,5x13,5

Colore: nero
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E230 Portatarga auto

posteriore mod. “Euro”
in polipropilene nero con
listello in alluminio colorato
cm 53x13,9
Colori listello: rosso, giallo,
azzurro, bianco, argento

D27

Panno daino
sintetico
cm 29x36

D579

Panno bianco
in cotone 100%
140gr/mq
cm 29x36
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Ombrello 23”

D548 in poliestere 190T,

Ombrello Golf Windproof
D1104 27” in Pongee 190T
doppio strato esterno nero,
interno colorato, struttura in fibra di
vetro, puntale in plastica, manico in
EVA, apertura automatica
e sistema di sicurezza anti-vento.
Ø cm 120x94

con manico, asta e puntale
in legno, apertura manuale.
Ø cm 105x90
Colori: arancio, blu royal,
rosso, verde, bianco

Colori: nero/rosso, nero/blu royal

Ombrello automatico
23”
D1177 windproof
asta e puntale in metallo,
raggi in fibra di vetro,
sistema di sicurezza anti-vento,
manico in EVA
Ø cm 105x81
Colori: blu, rosso, giallo

Ombrello in nylon190T

D407 asta, puntale e manico

curvo in legno,
automatico.
Ø cm 100xh89

Colori: blu navy, verde, bianco
(manico legno chiaro),
bordeaux (manico legno scuro)

Ombrello Golf

D90 automatico
Ø cm 125

Colori: blu navy, verde, rosso
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Ombrello automatico in pongee 190T

disegni che cambiano colore con
D1074 con
la pioggia

otto pannelli, telaio in metallo, finiture in
fibra di vetro, manico curvo in plastica
Ø cm 104x88
Colore: nero

Ombrello automatico

D1176 windproof 23”

con torcia a LED ad alta
luminosità nel manico rivestito in
gomma e luce (fissa ed intermittente)
nel puntale, struttura in metallo e
fibra di vetro, con sistema anti-vento,
pile non fornite
Ø cm 105x80

Ombrello automatico 27”

D962 con manico nero dritto in

legno,asta in metallo, raggi
in fibra di vetro, puntale in plastica,
in nylon 190T.
Ø cm 118x87

Colore: nero

Colori: celeste, verde, rosso, blu navy

Ombrello Golf
nylon, 16 stecche,
D75 in
apertura manuale,
asta in metallo,
manico dritto in legno
Ø cm 130
Colori: bianco/rosso,
bianco/verde,
bianco/blu royal
blu cina

Ombrello automatico

D755 in nylon 190T, manico

curvo in plastica,
puntale e asta in metallo
Ø cm 100
Colori: blu, rosso, verde,
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Ombrello super mini 21”

automatico
D770 completamente
in apertura e chiusura,

manico curvo in gomma,
struttura in alluminio e fibra di vetro,
fodera in nylon pongee
Ø cm 96x61,5, chiuso: cm 33
Colori: grigio, blu navy

D804 Ombrello mini

apertura automatica,
manico curvo in gomma
Ø cm 96

Colori: verde acido, fuxia
blu navy, blu royal

Ombrello mini
automatico
D1073
in apertura
e chiusura
otto pannelli, antivento,
chiusura in velcro, fodera a
tema colore, pongee seta
Ø cm 95x54
Colori: celeste, blu, rosso,
verde lime

Ombrello Golf richiudibile 27”

D1103 in Pongee 190T

struttura in metallo e fibra
di vetro, manico in EVA,
apertura automatica,
munito di fodera con tracolla
Ø cm 120x75, chiuso cm 53
Colori: grigio, blu navy
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Ombrello pieghevole

D559 in poliestere 210T

asta in metallo
Ø cm 98x25

Colori: verde acido, blu,
bianco, arancio

D115 Ombrello salvagoccia

in nylon 190T, apertura
automatica, manico
curvo, asta in metallo,
custodia scorrevole
Ø cm 104x85
Colore: unico

Ombrello reversibile 23”

D1071 con apertura automatica a 3

sezioni, si apre e si chiude “alla
rovescia”, telo in poliestere pongee 190T
monostrato con custodia abbinata
Ø cm 107x 30 h.
Colori: nero, blu, verde

Ombrello “REVERSE”

D514 dotato di un innovativo

sistema di apertura e
chiusura che permette a chi lo usa di
non bagnarsi. In poliestere pongee
doppio telo, asta in metallo, raggi in
fibra di vetro, impugnatura gommata,
apertura manuale
Ø cm 115
Colori: rosso con interno grigio
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Giubbino in nylon 210T

D958 Richiudibile con cappuccio
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colore: blu

Giacca antipioggia
100% PVC,
impermeabile
con cappuccio,
chiusura con bottoni
automatici,
conf. in bustina
richiudibile

D159

Colori: rosso, blu

Pallina con gancio contenente

D455 un poncho impermeabile

conforme normativa Ftalati,
conforme normativa AZO
cm 120x90
Colori: verde, bianco, blu
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D675

Fascia multiuso
reflex in poliestere
con 2 bande
catarifrangenti

Colore: verde acido

Fascia multiuso
effetto melange
morbida e leggera
per diversi usi,
in poliestere
cm 50x24

D1180

Colori melange:
grigio, rosso, light blu

D60 Sciarpa in pile

caldissima e
leggerissima
in pile antipilling

Colori: nero, rosso, grigio, blu

Fascia multiuso

D113 pratica e morbida in pile

antipilling, chiusa su un lato
con laccio elastico regolabile
Colori: blu, bordeaux, arancio, bianco
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Cappellino zuccotto in

Cappellino zuccotto

D1183 con luce COB

in acrilico doppio strato,
quattro LED COB con tre diverse
intensità di luce selezionabili,
batteria al litio ricaricabile da
200mAh tramite porta USB,
potenza di carica 0.5W, voltaggio 5V,
potenza nominale 1W

D1181 acrilico effetto melange
doppio strato 70 gr

Colori melange: grigio, bordeaux,
blu, sky blue

Taglia: unica
Berretto

etichetta
D984 con
adatta per la

personalizzazione
100% acrilico
Colori: rosso

D414 Cappellino

Zuccotto
in pile con
targhetta
per personalizzazione
Colori: nero, blu,
rosso, royal

Cappellino zuccotto

D66 100% acrilico con doppio
strato 70g

Taglia: unica
Colori: blu navy, rosso, nero,
nero/grigio, blu navy/grigio
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Cappellino 6 pannelli Winter

D673 interno in caldo pile ed

D279

esterno in poliestere
resistente, visiera rigida precurvata
con orlo catarifrangente, chiusura con
cordino elastico

Fascia in pile
sagomata per proteggere
la fronte e le orecchie

Colori: giallo, arancio

Colori: blu, royal, rosso

D1182

Cappellino in jersey
con cuciture a
contrasto, 95%
cotone 5% spandex

Taglia: unica
Colori: grigio, nero,
verde acido, blu royal

D674

Cappellino in jersey
95% Poliestere,
5% Spandex

Colori: grigio, blu navy, nero
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Cappellino 5
pannelli in jeans
D671
visiera lunga e
precurvata, chiusura
regolabile in velcro
Colori: blu, grigio

Cappellino Golf 5 pannelli in Jersey

D670 visiera rigida precurvata,

chiusura regolabile con velcro

Colori: nero, grigio, blu navy

Cappellino 5
pannelli Mesh
in cotone/
poliestere
visiera rigida precurvata
e chiusura in velcro.

D983

Colori: blu navy,
blu royal, rosso

Cappellino 5 pannelli

D672 100% ottoman, visiera rigida precurvata,
chiusura regolabile in velcro

Colori: bianco, nero, rosso, blu navy

Cappellino 5 pannelli
100% cotone pesante
pettinato, visiera rigida
precurvata,
chiusura regolabile
con velcro

D57

Colori: bianco,
blu navy
Cappellino San Diego 100% cotone

D757 visiera rigida precurvata

e chiusura regolabile con velcro

Colori: blu, verde militare, nero, grigio
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D528 Cappellino 8 pannelli

bicolore sandwich,
visiera rigida precurvata
con sandwich,
tricolore stampato,
chiusura regolabile
con velcro,
cotone 100%
Colori: verde,
nero, blu navy

Cappellino 5 pannelli

D68 80% poliestere / 20%

cotone, visiera rigida
precurvata e bicolore, orlo e occhielli
in contrasto, chiusura regolabile con
fibbia e bottone automatico
Colori: grigio/arancio, rosso/blu,
blu/natural

Cappellino
D830 6in pannelli
cotone
100%,
visiera lunga e
precurvata, chiusura
regolabile con velcro
Colori: blu, bianco,
rosso

D278 Cappellino Bambino

5 pannelli
100% cotone,
visiera rigida precurvata,
chiusura regolabile con velcro
Colori: giallo, blu, rosso, bianco,
royal, celeste,
verde acido,
arancio

Cappellino
5 pannelli
100% cotone,
visiera rigida
precurvata, cucitura di rinforzo,
orlo e occhiello a contrasto, chiusura
regolabile con velcro

D31

Colori: giallo/blu, blu/bianco,
rosso/bianco, bianco/blu
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Cappellino ciclista
in TNT, chiusura
con elastico

D163

Colori: giallo, blu,
rosso, verde

Cappellino 5 pannelli

D526 in polyestere, visiera rigida

precurvata, chiusura con velcro

Taglia: unica
Colori: bianco, nero, rosso, verde,
blu, giallo, arancio, royal

Cappellino 5 pannelli

D829 in TNT, chiusura regolabile
con velcro

Colori: verde, blu royal, bianco

Cappellino Golf
D35 5 pannelli
100% cotone, visiera rigida
precurvata, chiusura regolabile
con velcro, cucitura di rinforzo,
occhiello in tinta
Colori: nero, giallo, blu, rosso
bianco, royal, arancio, verde
bianco/blu

237 OMBRELLI|CAPPELLI|ABBIGLIAMENTO

D72

Cappellino
Miramare
100% cotone

Taglia: unica
Colori: bianco,
bianco/rosso
bianco/royal

Fascia multifunzione
in poliestere ed elastam,
D704
trasformabile in: cappello,
bandana, fascia,
sciarpa, polsino, fermacoda
Colori: nero, arancio,
blu, celeste

D32 Cappellino visiera

100% cotone doppio strato,
visiera rigida precurvata,
chiusura regolabile con velcro

Cappellino bandana

Colori: blu navy, bianco,
rosso

D114 100% cotone,

tinta unita,
Chiusura con nodo sulla nuca
Colori: arancio, nero, blu,
rosso, verde acido

D294

Foulard
bandana
100% cotone
cm 60x60

Colori: arancio,
royal, bianco, verde,
rosso, giallo
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Canotta Sport fluo
100% poliestere, tessuto
leggero ad asciugatura rapida,
cuciture a doppio ago

D1171 Colore: bianco
D1170 Colori: giallo, arancio

Pantaloncino sport

D943 in poliestere 100%

traspirante 145gr/mq

Taglie: S - M - L - XL
Colore: azzurro

T-shirt Sport
100% poliestere, tessuto
D1168
leggero ad asciugatura
rapida, maniche raglan
con cuciture in contrasto,
cuciture a doppio ago alle
maniche e sul fondo
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, blu navy

Canotta donna
100% cotone costina 1x1
220 g/mq, cucitura a doppio ago
Taglie: S - M - L - XL

D592 Colore: bianco
Leggins da allenamento

Colori: nero, rosso,

D593 fuxia, turchese

D1167 unisex

100% Poliestere spazzolato,
elastico in vita con cordoncino e tasca
laterale, pannelli elasticizzati sulle
gambe, cuciture in contrasto
Taglie: S - M - L - XL
Colore: nero
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T-shirt donna maniche lunghe
100% cotone con lavaggio agli enzimi 180 g/mq,
tocco extra morbido, vestibilità aderente,
nastrino di rinforzo al collo in contrasto
nel colorato e tono su tono nel
bianco, cuciture a doppio ago

D1005 T-shirt Keya

100% cotone, 130 gr/mq

Taglie: S - M - L - XL

D594

Colore: bianco

D595

Colori: nero,
royal, blu navy

Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colore: bianco

T-shirt uomo
maniche lunghe
100% cotone con lavaggio
agli enzimi 180 g/mq,
tocco extra morbido,
vestibilità aderente,
nastrino di rinforzo al collo
in contrasto nel colorato e
tono su tono nel bianco,
cuciture a doppio ago
Taglie: S - M - L - XL

D596 Colore: bianco
Colori: nero,

D597 royal, blu navy

Polo Piquet maniche corte
cotone 100%-180gr/mq,
colletto a costine, 2 bottoni tono
su tono, spacchetti laterali,
completa di busta
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D520

Colore: bianco

D521

Colori: blu, royal, verde,
rosso, nero, giallo,
grigio, arancio

D522

Colore:
bianco

D523

Colore:
blu navy

Polo piquet
maniche corte
100% cotone, 180 gr/mq,
con bordi in tricolore e apertura
con 2 bottoni, completa di busta
Taglie: S - M - L - XL - XXL
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Gilet poliestere

con rete
D801 foderato
6 tasche
Taglie: M - L - XL - XXL
Colore: blu

Gilet multitasche
65% poliestere,
35% cotone twill,
con zip e 4 tasche
frontali con soffietto e
pattina, collo, orlo inferiore
e giromanica ribattuti

D1172

Taglie: M - L - XL
Colori: rosso, blu navy, nero

Gilet imbottito
D826 multitasche
100% poliestere,
impermeabilizzato
con profili rifrangenti
Taglie: M - L - XL - XXL
Colori: blu navy, royal

D587

Gilet imbottito
in polyestere,
tasche esterne
con chiusura zip

Taglie: M - L - XL - XXL
Colore: blu navy
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Parka piumino uomo
con cappuccio
D1173 leggero
100% poliammide,
imbottitura interna in poliestere,
2 tasche sul davanti e 1 sul petto con zip,
chiusura con bottoni automatici e zip a
doppio cursore nascosta con pattina
Taglie: M - L - XL
Colori: blu navy, nero

Trench uomo leggero
100% poliestere, tessuto
D1174
taffetà 320T idrorepellente,
collo a camicia, chiusura con
zip e bottoni automatici nascosti con
pattina, interno parzialmente foderato,
tasche interne ed esterne
Taglie: M - L - XL
Colore: blu navy
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Piumino Uomo/Donna
e ultra leggero
D1166 caldo
esterno 100% poliammide,
imbottitura interna in poliestere,
ripiegabile nella sua sacca,
2 tasche con zip sul davanti
Taglie: S - M - L - XL
Colori: blu navy, silver

Giacca Uomo/Donna
Elevate con cappuccio
D994
tasche laterali con zip,
100% Poliestere 290T,
imbottitura in poliestere 100%.
Taglie: M - L - XL
Colore UOMO: rosso
Colori DONNA: blu royal,
rosso
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Giubbotto

D1165 con maniche staccabili

esterno in poliestere 100%,
fodera e imbottitura interna
poliestere 100%, chiusura con zip e
pattina con bottoni automatici,
cappuccio a scomparsa, collo con zip
e coulisse, tasca interna con zip e una
tasca porta-cellulare, 2 tasche laterali
e interne a scomparsa, coulisse in vita
e stopper
Taglie: M - L - XL
Colori: blu navy, nero
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61 - 082 - 0
T-shirt unisex Original Screen Stars
100% cotone 135 g/mq (bianco)
100% cotone 145 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D650

Colore: bianco

D651

Colori: giallo, nero, blu,
rosso, arancio, royal,
grigio melange, bordeaux

T-shirt bimbo Valueweight
100% cotone filato Belcoro®,
160 gr/mq., girocollo a costina,
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13

D5006
D1011
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Colore: bianco

Colori: rosso, verde mela,
royal, giallo, blu navy, arancio

61 - 098 - 0
Canotta uomo, bordo su collo
e giromanica dello stesso tessuto
filato Belcoro®
100% cotone 160 g/mq (bianco)
100% cotone 165 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D685 Colore: bianco
Colori: nero, rosso,

D686 blu navy, grigio

61 - 066 - 0
T-shirt uomo Valueweight
collo a V, in cotone/lycra,
filato Belcoro®
100% cotone 160 g/mq (bianco)
100% cotone 165 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D676

Colore: bianco

D677

Colori: blu notte,
rosso, blu royal

61 - 024 - 0
Canotta donna con spalline
100% cotone 210/220 g/mq
Taglie: XS - S - M - L - XL
Colori: bianco, verde

D687 mela, rosa

FRUIT | RUSSELL
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61 - 007 - 0
T-shirt bimbo Valueweight
manica lunga, 100% cotone,
filato Belcoro® 160 gr/mq.,
collo con costina in cotone
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/11 - 12/13 - 14/15

D683

Colore: bianco

D684

Colori: rosso, blu royal

62 - 005 - 0
Felpa bimbo
con zip intera e tasche frontali,
80% cotone filato Belcoro®,
20% poliestere. 280gr/mq

62 - 230 - 0

Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/11 - 12/13 - 14/15

D693

Felpa uomo
con zip intera e tasche frontali,
80% cotone filato Belcoro®,
20% poliestere. 280gr/mq.

Colore: blu

Taglie: S - M - L - XL - XXL

D692 Colore: blu

61 - 038 - 0
T-shirt manica lunga unisex
Valueweight
100% cotone filato Belcoro®,
collo con costina
in cotone160 g/mq
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D688 Colore: bianco
D689 Colori: nero, rosso, blu
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R-155B-0
T-shirt bambino
100% cotone ring spun
140 g/mq (bianco)
145 g/mq (colorato)
taglio slim lungo
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/10 - 11/12

D5000 Colore: bianco
Colori: rosso, blu navy,
verde mela, arancio,
giallo, royal, rosa

D5001

R-180B-0
T-shirt bambino
maglia a calibro fine
100% cotone ring spun
175 g/mq (bianco)
180 g/mq (colorato)
Taglie (anni): 1/2 - 3/4 - 5/6
7/8 - 9/10 - 11/12 - 13/14
Colore: bianco

D257

Colori: celeste, blu

D259 navy, giallo, rosso,
royal, nero
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R-539B-0
Polo bambino Piquet
65% poliestere
35% cotone ring spun
210 g/mq (bianco)
215 g/mq (colorato)
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/10 - 11/12

D183 Colore: bianco
Colori: blu navy,
celeste, giallo, rosso,
verde smeraldo

D184
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R-575B-0
Felpa bambino con cappuccio
50% cotone pettinato ring spun,
50% poliestere,
tasca a marsupio,
295 g/mq
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/10 - 11/12
Colori: blu navy, turchese

D200

R-750B-0
Pantaloni bambino in felpa
50% cotone pettinato ring spun,
50% poliestere, 295 g/mq
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/10 - 11/12
Colori: blu navy,

D186 grigio oxford

R-762B-0
Felpa bambino
manica raglan
50% cotone pettinato
ring spun, 50% poliestere,
295 g/mq
Taglie (anni): 3/4 - 5/6 - 7/8
9/10 - 11/12
Colori:
verde bottiglia, grigio oxford,
verde smeraldo,
bordeaux, celeste,
rosso, royal, blu navy, D185
nero
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R-155F-0
R-155M-0
T-shirt UOMO/DONNA slim
100% cotone pettinato ring
spun, struttura tubolare, nastrino
interno collo
140 g/mq (bianco)
145 g/mq (colorato)
Taglie uomo: S - M - L - XL - XXL
Taglie donna: XS - S - M - L - XL
Colore: bianco

D1002

Colori: nero, rosso, verde
mela, arancio, giallo,
turchese, fucsia,
D2001 verde lime, blu royal,
blu navy, candy

R-180M-0
T-shirt bianca unisex
maglia a calibro fine
100% cotone ring spun
175 g/mq (bianco)
180 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL

D252 Colore: bianco
Colori: nero, rosso,
verde, giallo, blu
royal, blu navy,
grigio oxford,
celeste

D254
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R-165F-0
R-165M-0
T-shirt UOMO/DONNA HDT
in Polycotone, adatta anche alla
stampa sublimatica,
65% poliestere,
35% cotone pettinato,
filato ad anelli, taglio slim,
cuciture laterali,
etichetta posteriore removibile,
colorazione melange stile retrò
Colori: bianco, azzurro, rosso,
grigio, nero
UOMO

D680 Taglie: S - M - L - XL - XXL
DONNA
Taglie: XS - S - M - L - XL

D681

R-166F-0
R-166M-0
T-shirt UOMO/DONNA HDT
scollo a V, manica corta,
adatta a tutta una gamma
di processi di stampa,
sublimazione compresa,
65% poliestere,
35% cotone pettinato ring spun,
155 g/mq (bianco)
160 g/mq (colorato)
DONNA

D694 Taglie: S - M - L - XL
Colore: bianco

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colori melange:
bianco, verde,
blue/blu
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D691

R-108F-0
R-108M-0
T-shirt UOMO/DONNA
in puro cotone pettinato ring spun, 100% organico tessitura
fresca e leggera, taglio attillato moderno, nastro di rinforzo,
piccola etichetta senza logo sul collo
155 g/mq (bianco)
160 g/mq (colorato)
DONNA
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D1014 Colore: bianco
D1015 Colori: blu navy, nero, rosso
UOMO
Taglie: S - M - L - XL - XXL

D1012 Colore: bianco

E
IC TE
T
N
E
C
AUTH ORGANI
PURE

D1013 Colori: blu navy, nero, rosso

R-168M-0
T-Shirt uomo HD Henley
casual modello “Serafino”,
con pattina e bottoni a contrasto,
taglio slim moderno,
etichetta adesiva removibile
155 g/mq (bianco)
160 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colori: bianco, blu, nero

D1016

FRUIT | RUSSELL

299
254

R-569F-0
R-569M-0
Polo UOMO/DONNA
100 % cotone piquet ring spun,
195 g/mq (bianco)
200 g/mq (colorato)
DONNA
Taglie: S - M - L
Colore: bianco

Colori: blu navy, royal,
turchese

D642
D643

UOMO
Taglie: S - M - L - XL

D204 Colore: bianco
D227

Colori: nero, rosso,
rosa, blu navy, verde
bottiglia,
royal, turchese

R-539F-0
R-539M-0
Polo piquet UOMO/DONNA
con spacchetti laterali,
super resistente, 65% poliestere,
35% cotone ring spun,
210 g/mq (bianco)
215 g/mq (colorato)
DONNA
Taglie: S - M - L

D197 Colore: bianco
D198 Colori: rosso, blu navy
UOMO
Taglie: S - M - L - XL
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Colore: bianco

D174

Colori: verde smeraldo,
blu navy, bordeaux,
verde bottiglia, rosso,
royal, nero, giallo

D175

R-565M-0
Polo uomo HD Raglan in Jersey
pattina con colori a contrasto
a 3 bottoni, spacchetti laterali,
cuciture decorative overlock
sulle maniche, etichetta
removibile, 65% poliestere, 35%
cotone pettinato ring spun,
adatta anche per la stampa
sublimatica (eccetto colore
nero)
205 g/mq (bianco)
210 g/mq (colorato)

D1017

Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, nero,
blu navy marl

R-566F-0
R-566M-0
Polo Stretch UOMO/DONNA
95% cotone, 5% Lycra,
maniche a coste, 3 bottoni a
contrasto, colletto con risvolto
corto, spacchi laterali più corti
con nastro a lisca di pesce e
morbida al tatto
205 g/mq (bianco)
210 g/mq (colorato)
DONNA

D669 Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, blu

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, blu

D668
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R-283F-0
R-283M-0

R-569L-0
Polo piquet unisex
manica lunga
100 % cotone piquet
ring spun
195 g/mq (bianco)
200 g/mq (colorato)

Pantaloni HD UOMO/DONNA
65% poliestere, 35% cotone
pettinato ring spun in
tessuto più leggero, taglio
slim con tasche a filetto e
tasca posteriore, adatto a
tutti i processi di stampa
compresa la sublimazione
255 g/mq

Taglie: S - M - L - XL

D226 Colore: bianco

Taglie: S - M - L - XL
Colori melange: nero,
grigio, silver

Colori: blu navy,

D202 nero, rosso

R-280F-0
R-280M-0
Felpa HD UOMO/DONNA
65% poliestere, 35% cotone
pettinato ring spun, taglio
slim, adatto a tutti i processi
di stampa compresa la
sublimazione, 250 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
UOMO
Colore: bianco

D1008

Colori: nero, verde,
rosso, silver

D1006

DONNA
Colore: bianco

D1009

Colori: nero, rosa,
silver

D1007

R-167M-0
T-Shirt uomo HDT manica lunga
65%polyestere, 35% cotone pettinato
ring spun, vestibilità slim, fettuccia interna sulle
spalle, etichetta adesiva rimovibile,
adatta a tutta una gamma di processi di stampa
sublimazione compresa
160 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori melange: blu, rosso, silver
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D990

DONNA

D997

UOMO

D989

R-262M-0
Felpa unisex manica a giro
80% cotone pettinato ring spun, 20% poliestere, 280 g/mq

D225

R-762M-0

Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, nero, royal, bordeaux, blu navy,
fuxia, verde mela, porpora

D177

Felpa classica unisex manica raglan
50% cotone pettinato ring spun,
50% poliestere, struttura tubolare, 295 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: royal, rosso, celeste, grigio oxford,
blu navy, verde bottiglia, nero

R-268F-0
R-268M-0
Pantaloni Authentic
UOMO/DONNA
80 % cotone pettinato ring spun,
20%poliestere, con tasche e zip
280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, blu navy, grigio
oxford

D985 UOMO
DONNA

D986
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R-281F-0
R-281M-0
Felpa HD UOMO/DONNA con
cappuccio foderato in jersey
in tessuto più leggero, 65%
poliestere, 35% cotone pettinato
ring spun, 255 gr/mq,
adatta a tutti i processi di
stampa, sublimazione compresa
Taglie: S - M - L - XL
UOMO

D995 Colori melange:

nero, blu marl, rosso,
grigio
DONNA

D996 Colori melange:

nero, rosa, grigio

D203

R-575M-0

Felpa unisex con cappuccio
50% cotone pettinato ring spun,
50% poliestere, tasca a marsupio, 295 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: blu navy, nero, rosso,
fuxia, royal, giallo, arancio, bianco

R-265F-0
R-265M-0
Felpa UOMO/DONNA Authentic
con cappuccio a doppio strato
e tasca a marsupio,
80% cotone pettinato ring spun,
20% poliestere, lacci piatti
e robusti, taglio più dritto
con spalle più strette e braccia
meno larghe, accesso per cuffie,
nastrino di rinforzo spigato sul collo,
280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, blu navy, nero

D662 DONNA
UOMO
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D660

R-269M-0

R-264M-0

Felpa Authentic Baseball
con cappuccio doppio
strato con coulisse
cordini piatti e robusti,
maniche raglan a contrasto,
nastrino di rinforzo sul collo,
elastam su polsini e girovita,
label free: piccola etichetta
senza logo sul collo,
interno 75% cotone
pettinato ring spun,
21% poliestere,
4% viscosa, esterno 100%
cotone, 280 g/mq

Felpa Authentic Baseball
girocollo con inserto a V sul
colletto e maniche raglan
a contrasto, nastrino di
rinforzo sul collo, elastam su
polsini e girovita, label free:
piccola etichetta senza logo
sul collo, interno 75% cotone
pettinato ring spun, 21%
poliestere, 4% viscosa,
esterno 100%
cotone,
D1018 280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL

Taglie: S - M - L - XL
Colori melange:
grigio/blu,
grigio/bordeaux,
grigio/nero

Colori melange:
grigio/blu,
grigio/bordeaux,
grigio/nero

D1019

R-263F-0
R-263M-0
Felpa UOMO/DONNA
Authentic Melange
con zip e cappuccio a
doppio strato con coulisse,
colorazioni melange,
cuciture coperte,
interno 75% cotone
pettinato ring spun,
21% poliestere, 4% viscosa,
esterno 100% cotone,
280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori melange:
grigio scuro, bordeaux,
indaco

D1020 UOMO
D1021 DONNA
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R-266F-0
R-266M-0
Felpa UOMO/DONNA Authentic
con cappuccio a doppio strato
zip intera YKK e tasca a marsupio,
80% cotone ring spun pettinato,
20% poliestere, lacci piatti e robusti,
taglio più attillato con spalle più
strette e braccia meno larghe,
accesso per cuffie, nastrino di
rinforzo spigato sul collo,
3 strati di tessuto,
280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: bianco, nero, blu navy,
royal, grigio, porpora, rosso

D661

UOMO
DONNA

D663

R-267M-0
Felpa uomo Authentic
con tasche e zip intera,
80% cotone ring spun pettinato,
20% poliestere (tessuto tre strati),
280 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, verde bottiglia,
blu navy, grigio oxford

D639
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R-920M-0
Camicia uomo Washed Oxford
taglio moderno e attillato, manica
lunga, taschino, passante di
tendenza, rimovibile per agganciare
cravatte o occhiali, Washed Oxford:
100% cotone organico (ocs 100),
colletto button down, interno
polsini, colletto e bottoni in colore a
contrasto, polsini stondati regolabili
a 2 bottoni, orlo stondato,
130 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori a contrasto:
navy/azzurro,
D1023 blu
azzurro/blu,
bianco/azzurro,
rosso/bianco

R-966M-0
Camicia uomo Ultimate Stretch,
manica lunga, molletto button down
nascosto, contrasto di colore su bordo
interno polsini e interno colletto,
taglio più lungo, polsini stondati
a 2 bottoni con occhielli per gemelli,
75% cotone, 25% elastomultiestere,
125 g/mg (bianco)
130 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL

D1022

Colori a contrasto:
bianco/azzurro-blu,
nero/grigio chiaro-grigio scuro,
blu/azzurro-bianco
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R-932M-0
Camicia Oxford uomo
manica lunga
taschino a “V”, facile da trattare,
bottone di ricambio,
70% cotone, 30% poliestere
130 g/mq (bianco)
135 g/mq (colorato)
Taglie: S - M - L - XL
Colori: blu oxford, bianco

D148

R-960M-0
Camicia uomo Ultimate Stretch
75% cotone, 25% elastomultiestere,
manica lunga, colletto semi
francese corto, pince sul retro
125 g/mg (bianco)
130 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, bianco

D664

R-946M-0
Camicia uomo attillata
manica lunga
colletto semiaperto con bottone
singolo, polsino angolato con 2
bottoni, orlo stondato, bottone di
ricambio, 97% cotone pettinato,
3% elastam
140 g/mq
Taglie: S - M - L - XL

D652 Colori: bianco, nero,
vinaccia, chocolate
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R-972M-0
Camicia uomo manica lunga,
taschino lato sinistro, carrè
posteriore con 2 pieghe laterali,
polsino tagliato ad angolo con
doppio bottone più 1 aggiuntivo,
70% cotone, 30% coolmax
poliestere (fibra che garantisce una
grande traspirabilità e regolazione
dell’umidità)
105 g/mg (bianco)
D1024
110 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL
Colori: azzurro (light blue), bianco

R-962M-0
Camicia uomo manica lunga
motivo a spina di pesce, 84% cotone, 16% poliestere, colletto
semi francese corto, polsini stondati, abbottonatura regolabile
Taglie: S - M - L - XL

D666 Colori: azzurro, bianco

R-973M-0
Camicia uomo manica corta
taschino lato sinistro, carrè
posteriore con 2 pieghe laterali,
70% cotone, 30% coolmax
poliestere (fibra che garantisce una
grande traspirabilità e regolazione
dell’umidità)
105 g/mg (bianco)
110 g/mg (colorato)
D1026
Taglie: S - M - L - XL
Colori: azzurro (light blue), bianco
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R-946F-0
Camicia donna attillata manica 3/4
con polsino stondato e spacchetto, colletto classico a
1 bottone. pince davanti e dietro, bottone di ricambio,
97% cotone pettinato, 3% elastam,
140 g/mq
Taglie: S - M - L
Colori: bianco, nero, vinaccia, chocolate

D653

R-962F-0
Camicia donna manica lunga
motivo a spina di pesce,
84% cotone, 16% poliestere,
pince sul torace,
orlo stondato,
polsino stretto
D667 125 g/mg (bianco)
130 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL
Colori: azzurro, bianco

R-960F-0
Camicia donna Ultimate Stretch
manica lunga
75% cotone, 25% elastomultiestere,
polsini modello da cocktail,
pattina a scomparsa, pince sul retro
125 g/mg (bianco)
130 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, bianco
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D665

R-972F-0
Camicia donna manica lunga
pince sul busto, orlo anteriore e pannello
posteriore, polsino tagliato ad angolo
con doppio bottone più 1 aggiuntivo,
70% cotone, 30% coolmax poliestere
(fibra che garantisce una grande
traspirabilità e regolazione dell’umidità)
105 g/mg (bianco)
110 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL

D1025 Colori: azzurro (light blue),
bianco

R-932F-0
Camicia donna Oxford
manica lunga
facile da trattare,
bottone di ricambio,
70% cotone, 30% poliestere,
135 g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colore: blu oxford

D146

R-973F-0
Camicia donna manica corta
pince sul busto, orlo anteriore e pannello
posteriore, 70% cotone, 30% coolmax
poliestere (fibra che garantisce una
grande traspirabilità e regolazione
dell’umidità)
105 g/mg (bianco)
110 g/mg (colorato)
Taglie: S - M - L - XL

D1027 Colori: azzurro (light blue),
bianco
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R-717F-0
R-717M-0
Pullover UOMO/DONNA
girocollo
vestibilità classica, elastam su
polsini e girovita a coste per
mantenere forma e donare
eleganza, 50% cotone, 50% acrilico
cotton blend- 275g/mq
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, blu navy, blu denim
marl, cranberry marl, grigio marl

D678 DONNA
UOMO

D679

R-710F-0
R-710M-0
Pullover UOMO/DONNA
con scollo a V
cotton blend™ facile da
trattare che unisce alla
leggerezza del cotone,
il calore e le proprietà
antimacchia dell’acrilico,
lavabile a 40° e resistente
all’asciugatrice,
asciuga rapidamente,
cotton blend™ 50 % cotone.
50% acrilico,
275 g/ mq

D645

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colori: blu navy,
nero
DONNA

S-M-L
D646 Taglie:
Colori: blu navy,
nero
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R-715F-0
R-715M-0
Cardigan UOMO/DONNA
con bottoni in tinta e scollo a V
cotton blend™, 50% cotone,
50% acrilico, elastam su polsini,
girovita a coste, vestibilità classica,
275 g/mq

D682

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, blu navy,
grigio marl,
blu denim marl

DONNA
Taglie: S - M - L
D648 Colori: nero, blu navy,
grigio marl,
blu denim marl

R-716M-0
Pullover senza maniche
con scollo a V
cotton blend™ facile da
trattare che unisce alla
leggerezza del cotone,
il calore e le proprietà
antimacchia dell’acrilico,
asciuga rapidamente.
lavabile a 40° e resistente
all’asciugatrice, cotton
blend™ 50% cotone,
50% acrilico
275 g/mq
Taglie: S - M - L - XL

D647 Colori:

blu navy, nero
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R-041F-0
R-041M-0
Gilet UOMO/DONNA
SmartSoftShell
100% poliestere, esterno in tessuto a
maglia, interno in micropile pressato,
trattamento antipioggia, 2 tasche con
cerniera, accesso per auricolari MP3,
dietro più lungo, 315 g/mq
UOMO

D658 Taglie: S - M - L - XL

Colori: blu navy, nero, rosso
DONNA

D659 Taglie: S - M - L

Colori: nero, rosso

R-874M-0
Felpa outdoor con zip
tasche laterali con zip,
100% poliestere
antipilling,
D389
320 g/mq
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colori: blu navy, nero,
bordeaux

R-040F-0
R-040M-0

R-880M-0

D379

Microfelpa uomo con zip intera
tasche laterali con zip, 100% poliestere
antipilling, 190 g/mq
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colori: blu navy, rosso
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Giubbotto UOMO/DONNA
SmartSoftShell
100% poliestere,
esterno in tessuto a maglia,
interno in micropile pressato,
trattamento, antipioggia,
2 tasche con cerniera,
accesso per auricolari
MP3, dietro più lungo,
315 g/mq

D656

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colore: blu navy

D657

DONNA
Taglie: S - M - L
Colori: blu navy, nero

R-410F-0
R-410M-0
Giacca UOMO/DONNA
Bionic Softshell
95% poliestere, 6% elastam trattato
con Bionic-Finish Eco, tessuto
traspirante, antivento e impermeabile,
chiusure con zip a contrasto,
320g/mq

D558

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colori: nero, blu navy,
grigio
DONNA

D557 Taglie: S - M - L - XL

Colori: blu navy, grigio,
rosso

R-140F-0
R-140M-0
Giubbotto UOMO/DONNA
in SoftShell triplo strato
92% poliestere, 8% elastam,
340 g/mq, capo impermeabile
fino a 5000 mm, traspirante,
lavaggio a 40° (non usare
ammorbidenti) e asciugatura
a bassa temperatura
DONNA

D637 Taglie: S - M - L
Colori: grigio
titanio, rosso

UOMO
Taglie: S - M - L - XL
Colore: azzurro

D636
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D601

R-011M-0

Polo uomo da lavoro con taschino
resistente, piquet 100% cotone ring spun, spalla doppiata,
impunture a due aghi al giromanica, mostra bottoni e
spacchetti rinforzati, lunetta di rinforzo per
personalizzazioni interne, bottoni in metallo rivestiti in
plastica, bottone di ricambio, 215 g/mq
Taglie: M - L - XL - XXL
Colori: blu navy, bianco, arancio

R-002M-0
Pantaloncini da lavoro
unisex in twill
65% poliestere, 35% cotone,
impunture di rinforzo nei
punti di maggiore
sollecitazione, vita elasticizzata
per una migliore vestibilità,
due tasche posteriori con
risvolto, capiente tasca sulla
gamba destra, fondina per
cellulare, 245 g/mq.
Taglie: 48 - 50 - 52

D608 Colori: blu navy, nero

R-010M-0

D600

T-shirt da lavoro unisex
lavabile a 60° e resistente all’asciugatrice, 100% cotone
pettinato ring spun, spalla doppiata, impunture a due
aghi al giromanica, doppio carrè per personalizzazione
interna, lavata con enzimi per la massima morbidezza al
contatto con la pelle, 180 g/mq
Taglie: M - L - XL - XXL
Colori: blu navy, grigio oxford, arancio
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R-012M-0
Polo unisex da lavoro in felpa
80% cotone pettinato ring spun,
20% poliestere, resistente, spalla
doppiata, dietro più lunga, trattamento
antimacchia SpotShield™, lunetta di
rinforzo per personalizzazioni interne,
bottoni in metallo rivestiti in plastica,
portapenne elasticizzato sulla manica,
orlo e polsini in costina 1x1 con elastam,
bottone di ricambio, 300 g/mq
Taglie: M - L - XL - XXL
Colori: blu navy,
grigio oxford, arancio

D609

R-013M-0
Felpa girocollo unisex da lavoro
80% cotone pettinato ring spun,
20% poliestere, resistente, spalla
doppiata, dietro più lunga, trattamento
antimacchia SpotShield™, lunetta di
rinforzo per personalizzazioni interne,
portapenne elasticizzato sulla manica,
orlo e polsini in costina 1x1 con elastam,
300 g/mq.
Taglie: M - L - XL - XXL

D634 Colori: blu navy,

grigio oxford, arancio
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R-014M-0
Gilet da lavoro unisex
lavabile a 60° e resistente all’asciugatrice, canvas resistente
65% poliestere, 35% cotone con imbottitura in poliestere
da 150 g e fodera 100% poliestere, trattamento antimacchia,
tasche verticali con zip nascosta, dietro più lungo, tasca sul
lato destro con più scomparti, tasca porta documenti sul lato
interno destro, 260 g/mq
Taglie: M - L - XL

D603 Colori: blu navy, nero

R-001M-0
Pantaloni da lavoro unisex in twill
65% poliestere, 35% cotone,
impunture di rinforzo nei punti
di maggiore sollecitazione, vita
elasticizzata per una migliore
vestibilità, due tasche con risvolto,
fondina per cellulare, capiente tasca
sulla gamba destra, 245 g/mq
Taglie: 44 - 46 - 48 - 50 - 52
Colori: blu navy, nero

D607

R-015M-0
Pantaloni unisex resistenti da lavoro
lavabili a 60° e resistenti all’asciugatrice,
tessuto super resistente, 65% poliestere
35% cotone, impuntura di rinforzo nei
punti di maggiore sollecitazione, due
tasche posteriori di cui una con chiusura
velcro, tasche su entrambe le gambe,
fondina per cellulare, tasche interne
per ginocchiere, dietro rinforzato,
trattamento antimacchia, 260 g/mq
Taglie: 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

D604 Colori: blu navy, nero
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Quantità minime:
Mod. A / B / C pz 1.000
Mod. D pz 500
Mod. E pz 250

A

70 X 20 mm

38 X 42 mm

50 X 30 mm

60 X 33 mm

40 X 40 mm

33 X 33 mm

Ø40 mm

60 X 28 mm

38 X 26 mm

I MAGNETICI SONO
DEI PORTAMESSAGGI
EFFICACI A BASSO COSTO!

36 X 46 mm

34 X 50 mm

38 X 47 mm

Negli schemi le fustelle disponibili da subito
Fustelle personalizzate a richiesta - Quantità minima pz. 5000

45 X 45 mm

C

B

72 X 42 mm

68 X 44 mm

47 X 47 mm
68 X 39 mm

62 X 63 mm

46 X 59 mm

43 X 54 mm

65 X 40 mm

56 X 60 mm
72 X 50 mm

61 X 59 mm

67 X 46 mm

51 X 48 mm

65 X 58 mm
66 X 52 mm

50 X 50 mm

60 X 42 mm

65 X 46 mm

59 X 65 mm

49 X 68 mm

62 X 62 mm

71 X 48 mm

60 X 40 mm
66 X 30 mm
50 X 60 mm

69 X 40 mm
65 X 42 mm

36 X 70 mm

61 X 42 mm
Ø56 mm

80 X 28 mm

84 X 48 mm
93 X 31 mm

57 X 50 mm

40 X 64 mm

46 X 46 mm

54 X 60 mm

80 X 40 mm

84 X 35 mm

43 X 89 mm

47 X 85 mm

59 X 45 mm

75 X 34 mm

60 X 41 mm

D

35 X 61 mm

51 X 89 mm

62 X 66 mm
85 X 36 mm

E

72 X 50 mm
78 X 56 mm

Ø80 mm

80 X 80 mm

65 X 95 mm

58 X 44 mm

56 X 89 mm

59 X 87 mm

132 X 82 mm
68 X 56 mm

102 X 126 mm

60 X 72 mm

72 X 61 mm

”

85 X 54 mm

126 X 63 mm
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PRODUZIONI SPECIALI
Questa pagina è dedicata a tutti quelli che hanno delle idee brillanti.
Realizziamo oggetti completamente personalizzati nella forma e nei colori.
Ogni richiesta è sottoposta a preventivo con definizione di tipologia, quantità, tempi di consegna (dall’approvazione del layout):
via aerea (40/45gg) - via nave (80/90gg)

Bandierina segnapagina

Nastri

Blocchetti elettrostatici

Clip con segnapagina

Panno pulisci occhiali

Pulisci schermo per cellulare

Shoppers

Magneti in vetro, PVC, poliresina 2D/3D

Banners
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