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Super
BACKPACK
Zaino per Laptop 13.3” e 14” e MacBook 
Pro13”, in materiale tecnico e dettagli e manici 
in ecopelle. Il vano interno è dotato di doppia 
tasca con Anti-Shock-System per laptop e tablet.
Il lato frontale è dotato di due tasche piatte e il 
lato posteriore ha una tasca di sicurezza chiusa 
da zip. Lateralmente vi sono due piccole tasche 
espandibili. Lo zaino Super ha una fascia per il 
trolley e gli spallacci imbottiti e regolabili.

30 x 39 x 11Misure esterne: cm.

BKSUP13-BK
BKSUP13-BS

8020252111035

8020252103474

Compatibilità: MacBook Air 13”, 
MacBook Pro 13”, Laptop 13”, Laptop 14”
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BRAVO
BACKPACK
Zaino hi-tech multitasking per MacBook e 
Laptop 15.6”. Lo spallaccio sinistro è dotato 
di una tasca per smartphone collegabile ad un 
cavo con uscita USB (tu-charge), integrato nella 
parte superiore. Lo zaino Bravo è dotato anche 
di una rain cover estraibile e di una tasca di 
sicurezza sullo schienale.

Compatibilità: 
31 x 49 x 21Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, 
Laptop 15.6”

BKBRA-B
BKBRA-BK
BKBRA-R

8020252091863

8020252091887

8020252091900
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Lato
BACKPACK
Zaino sportivo  e business per laptop 13”-14” 
e MacBook Pro 15” in materiale tecnico, 
con tasca esterna frontale organizzata e tasca 
piccola per smartphone e accessori, entrambe 
con zip. L’ampio vano interno è dotato di 
una tasca imbottita per laptop o MacBook. 
Lateralmente vi sono due tasche elastiche per 
bottiglia, ombrello ed oggetti di dimensioni simili. 
Il lato posteriore, con schienale ergonomico 
e spallacci, regolabili e imbottiti, 
è provvisto di una fascia per il trolley.

35 x 48 x 18Misure esterne: cm.
Compatibilità: MacBook Pro 15”, Laptop 14”, 
Laptop 13”

BLABK14-BK
BLABK14-B

8020252110830

8020252110878
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LATO 
BACKPACK
Zaino sportivo e business per laptop fino a 17” 
e MacBook Pro 15”, in materiale tecnico, con 
tasca esterna frontale organizzata 
e tasca piccola per accessori entrambe con zip. 
Un piccolo foro dedicato, consente l’uscita 
degli auricolari. L’ampio vano interno è dotato 
di una tasca imbottita per laptop o MacBook. 
Lateralmente vi sono due tasche elastiche per 
bottiglia, ombrello ed oggetti di dimensioni simili. 
Il lato posteriore, con schienale ergonomico 
e spallacci, regolabili e imbottiti, 
è provvisto di una fascia per il trolley. 

Compatibilità: 
35 x 48 x 18Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, 
Notebook 17”

BLABK
BLABK-B

8020252011687

8020252011830
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FORTE
BACKPACK
Zaino compatto e capiente dal look altamente 
professionale.  
All’interno del comparto principale è presente 
un vano appositamente imbottito per proteggere 
dagli urti Notebook fino a 15.6”. 
La fodera interna è impreziosita da un elegante 
motivo grafico tono su tono, mentre il vano 
frontale è fornito di parete organizzata con tasche 
specifiche per Smartphone fino a 5.5”, Power 
Bank, penne e biglietti da visita. 
Ai lati dello zaino sono presenti due comode 
tasche in rete per il trasporto di bottiglia d’acqua 
e ombrello, mentre sulla parete posteriore un’utile 
fascia per il trasporto tramite trolley.

Compatibilità: 
28 x 45 x 13Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, Laptop 15.6”

BKFOR 8020252055155
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Forte
BACKPACK
Zaino per laptop fino a 14” e MacBook Pro 15” 
in materiale tecnico antistrappo, performante 
e resistente. L’interno, foderato e imbottito, 
presenta una tasca di protezione per il laptop. 
Il lato anteriore è dotato di una tasca frontale 
accessoriata mentre il lato posteriore ha gli 
spallacci regolabili ed una fascia per il trolley.

28 x 45 x 13Misure esterne: cm.
Compatibilità: MacBook Pro 15”, Laptop 14”, 
Laptop 13”

BKFOR14-BK
BKFOR14-B

8020252110830

8020252110816



10

1
3
”

SMILZO
BACKPACK
Zaino slim in nylon per laptop fino a 14”. 
Smilzo ha una doppia tasca interna con flap in 
neoprene, uníampia tasca di sicurezza sul lato 
posteriore e due comodi spallacci imbottiti.

Compatibilità: 
28 x 38 x 9Misure esterne: cm.

Laptop 13”, Laptop 14”

BKSM13-BK
BKSM13-B
BKSM13-R

8020252092013

8020252091986

8020252092044
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STROZZO
BACKPACK

Zaino bicolore leggero ed extra slim, con chiusura 
a strozzo e costruzione destrutturata. 
Ampia tasca di sicurezza sul lato posteriore e 
spallacci regolabili in nastro

30,5 x 47 x 9Misure esterne: 

BKST-BK
BKST-B

8020252091801

8020252091771

cm.

BKST-R 8020252091832
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LUNA
BACKPACK
Zaino  in nylon super slim e leggero, con base 
catarifrangente in contrasto colore, ideale per lo 
sport e per il tempo libero. Luna è dotato d iuno 
spazio interno per la sacca idrica con foro per la 
cannuccia e di una cinghia toracica regolabile.  

30 x 45,5 x 11Misure esterne: 

SBKLU2-BK
SBKLU2-G
SBKLU2-R
SBKLU2-Z

8020252095069

8020252095083

8020252095106

8020252095120

cm.
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MODO
BUSINESS BACKPACK 15”
Zaino business/sportivo in nylon e con base in 
neoprene, con tasca per MacBook Pro 15“ e 
laptop fino a 14”.  Dotato di Anti-Shock-System 
per la protezione del device,  Modo ha in 
dotazione un pouch ed una raincover  estraibili, 
oltre che un ricambio di tiretti colorati in silicone, 
per una veloce personalizzazione . Sulla parte 
posteriore vi è una tasca di sicurezza e sullo 
spallaccio una tasca per lo smartphone.

Compatibilità: 
44 x 29 x 9Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, Laptop 14”

BMDOK-BK
BMDOK-B

8020252063389

8020252094956
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MODO
BUSINESS BACKPACK 13”
Zaino business/sportivo in nylon e con base in 
neoprene, con tasca per MacBook Pro 13” e 
laptop fino a 13”.  Dotato di Anti-Shock-System 
per la protezione del device,  Modo ha in 
dotazione un pouch ed una raincover  estraibili, 
oltre che un ricambio di tiretti colorati in silicone, 
per una veloce personalizzazione . Sulla parte 
posteriore vi è una tasca di sicurezza e sullo 
spallaccio una tasca per lo smartphone 

Compatibilità: 
36 x 28,5 x 13Misure esterne: cm.

MacBook Pro 13”, Laptop 13”

BMDOKS-BK
BMDOKS-B
BMDOKS-R

8020252080355

8020252094970

8020252080379
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PIÙ
SHOPPER BACKPACK

Borsa shopper trasformabile in un comodo 
zaino, estremamente leggera, realizzata in nylon 
resistente, con vano interno per aptop fino a 
14” e MacBook Pro 15”. Più Shopper Backpack 
è versatile come te: in un attimo può diventare 
un pratico zaino per lasciarti totale libertà di 
movimento. Tira la maniglia posta sul retro verso 
il basso e in pochi istanti potrai indossarla su 
entrambe le spalle a mò di zaino . Infine, grazie 
alle speciali dotazioni interne, potrai trasportare 
in tutta sicurezza il tuo  MacBook Pro 15” con 
Retina display.

Compatibilità: 
44 x 38,5 x 14Misure esterne: cm.

Laptop 13“, Laptop 14”, 
MacBook Pro 15”

BPKSH-B
BPKSH-BX

8020252076419
8020252076457
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PIÙ
SLING BAG

Borsa a tracolla estremamente leggera, realizzata 
in nylon resistente, con vano interno per laptop 
fino a 14” e MacBook Pro 15”. Più Shopper 
diverrà la tua fedele alleata nelle giornate di 
shopping metropolitano. Le due tasche frontali 
offrono lo spazio necessario per organizzare i tuoi 
accessori al meglio, mentre l’interno della borsa 
garantisce una sorprendente capacità di carico a 
dispetto del suo, al contempo, volume contenuto.

Compatibilità: 
47 x 40 x 9Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”,
Laptop 13“, Latop 14”

BPSL-BK 8020252077355
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PIÙ
CITY BAG

Pratica city-bag da portare a tracolla, realizzata 
con materiali resistenti allo strappo e all’usura, 
dotata di chiusura lampo e tasca frontale per 
accessori. Tracolla regolabile e tasca extra sul 
retro con velcro di chiusura.

Compatibilità: 
21,5 x 22 x 4Misure esterne: cm.

Smartphone

BPCB-B 8020252080553
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MACRO
BACKPACK
Zaino leggero in nylon con tre comode tasche 
esterne e con maniglia e inserto centrale degli 
spallacci in nastro. La fodera interna ed il laccio 
della coulisse sono in contrasto colore.

29 x 34 x 16Misure esterne: cm.

BKMAC-BK
BKMAC-BS
BKMAC-PP
BKMAC-VA

8020252097575

8020252102026

8020252097605

8020252097636
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MICRO
BACKPACK
Zaino leggero in nylon con tre comode tasche 
esterne e con maniglia e inserto centrale degli 
spallacci in nastro. La fodera interna ed il laccio 
della coulisse sono in contrasto colore.

20 x 26 x 13Misure esterne: cm.

BKMIC-BK
BKMIC-BS
BKMIC-PP
BKMIC-VA

8020252097698

8020252102057

8020252097728

8020252097759
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SEC MEDIUM
BACKPACK
Zaino in nylon con base e patella in neoprene e 
spallacci in nastro. La fodera interna ed il laccio 
della coulisse sono in contrasto colore e sulla 
parte posteriore vi è una tasca di sicurezza. 

27 x 34x 16Misure esterne: cm.

BSECBK-M-B
BSECBK-M-R

8020252097810

8020252097834
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SEC SMALL
BACKPACK
Zainetto in nylon con base e patella in neoprene e 
spallacci in nastro. La fodera interna ed il laccio 
della coulisse sono in contrasto colore 
e sulla parte posteriore vi è una tasca di sicurezza. 

22 x 28 x 13Misure esterne: cm.

BSECBK-S-B
BSECBK-S-R

8020252097858

8020252097872
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FLAT MEDIUM
BACKPACK 13”
Zaino in nylon con base e lato anteriore in 
neoprene. L’interno è dotato di una tasca per 
laptop e l’esterno di una tasca di sicurezza. 
Gli spallacci sono in neoprene con inserto 
centrale in nastro.

Compatibilità: 
27 x 38 x 10Misure esterne: cm.

MacBook 13”, Laptop 13”

BFLABK-M-BK
BFLABK-M-B
BFLABK-M-BX
BFLABK-M-F

8020252097339

8020252091924

8020252097391

8020252097421
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FLAT SMALL
BACKPACK
Zainetto in nylon con base e lato anteriore in 
neoprene. L’interno è dotato di una tasca per 
tablet e l’esterno di una tasca di sicurezza. 
Gli spallacci sono in nastro.  

22 x 27 x 8Misure esterne: cm.

BFLABK-S-BK
BFLABK-S-B
BFLABK-S-BX
BFLABK-S-F

8020252097483

8020252097452

8020252097513

8020252097544
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MODO
BUSINESS BAG

Compatibilità: 
44 x 29 x 9Misure esterne: 

MacBook Pro 15“, laptop 14”

BMDOBS 8020252080317

cm.

Borsa business/sportiva in nylon e con base 
in neoprene, con tasca per MacBook Pro 15”, 
dotata di Anti-Shock-System per una maggiore 
protezione. La borsa ha in dotazione un pouch ed 
un ricambio di tiretti colorati in silicone, per una 
veloce personalizzazione. Tracolla regolabile e 
rimovibile. 
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WORK-OUT III
SLIM BAG 13”
Modello iconico della collezione, la slim bag 
Work_out 3, in nylon, per MacBook Pro 13” o 
laptop 13”, riprende stilisticamente il modello 
originale ma con la novità del contrasto colore 
del vano interno e della tasca, quest’ultima 
utilizzabile in tre modi diversi: totalmente 
nascosta, parzialmente visibile o estratta 
completamente, per una estensione di capienza. 
In dotazione tracolla removibile e vano interno 
Anti-shock System per la protezione del device.

Compatibilità: 
37 x 26 x 7Misure esterne: cm.

MacBook Pro 13”, 
Laptop 13”

WO3-MB13-B
WO3-MB13-R

8020252087415

8020252087477
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Work-Out III
BACKPACK
Zaino business super tecnologico, per MacBook 
Pro 15” o laptop 15.6”, dotato di Tu-charge, 
il cavo con uscita USB integrato nella parte 
superiore dello spallaccio sinistro.

Compatibilità: 
43 x 30 x 14Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, 
Laptop 15.6”

WO3BK-MB15-BK
WO3BK-MB15-B

8020252087514

8020252087507
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STILO
BAG
Borsa business zainabile, per MacBook Pro 15” e 
laptop fino a 15.6”, in materiale tecnico e dettagli 
in neoprene. Due scomparti interni con cerniere 
separate, dotati di pannello organizer e di vano 
protetto per PC e tablet, e due tasche frontali 
esterne, la rendono particolarmente capiente ed 
organizzata. Gli spallacci a scomparsa facilitano 
la portabilità. Tracolla regolabile e staccabile

Compatibilità: 
44 x 29 x 9Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, 
Laptop 15.6”

BSTI15-BK
BSTI15-B

8020252092235

8020252092617
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STILO
BACKPACK
Capiente zaino business in materiale tecnico e 
dettagli in ecopelle per MacBook 15” e laptop fino 
a 17”. Schienale e spallacci ergonomici per una 
portabilità perfetta.

Compatibilità: 
44 x 29 x 9Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, 
Laptop 15.6”, Laptop 17”

BKSTI-BK
BKSTI-B

8020252092075

8020252092358
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CENTRO
BUSINESS BAG

La borsa business Centro, dal design moderno 
ed elegante, è realizzata in tessuto tecnico 
resistente a strappo ed usura, 
con base rivestita in prezioso PU. 
All’interno, un vano imbottito per proteggere 
da graffi e urti il laptop fino a 15.6”. 
Esternamente la borsa business Centro presenta 
una doppia tasca con chiusura a zip sul fronte e 
una comoda fascia per l’aggancio al trolley 
e una piccola tasca di rapido accesso per 
smartphone e portafoglio sul retro. 
La tracolla è regolabile e rimovibile.

Compatibilità: 
44 x 31 x 18Misure esterne: 

Laptop 15.6”, MacBook Pro 15” 

cm.

BCEB15 8020252957145
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CENTRO
BACKPACK
Centro Pack è lo zaino business dal look 
compatto e moderno, realizzato in resistente 
tessuto tecnico con base rivestita in prezioso PU. 
All’interno si presenta molto capiente e ben 
organizzato, con un vano imbottito per proteggere 
da graffi e urti il tuo laptop da 15.6” e una tasca 
dedicata al tablet o iPad. 
Sul fronte, lo zaino business Centro Pack 
presenta due tasche con parete organizzata e 
sul pannello posteriore una comoda fascia per 
l’aggancio al trolley. Gli spallacci sono imbottiti ed 
ergonomici.

Compatibilità: 
35 x 49 x 18,5Misure esterne: cm.

MacBook Pro 15”, Laptop 15.6”

BKCEB15 8020252957152
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Centro
BACKPACK
Zaino business per laptop fino a 14” e MacBook 
Pro fino a 15”, in materiale tecnico e base in 
ecopelle. Dotato di un vano posteriore separato 
e dedicato al laptop e al tablet, lo zaino 
Centro presenta sulla parte anteriore 
una tasca piatta con doppia cerniera.
Lo schienale ergonomico ha una tasca 
di sicurezza, una fascia per il trolley 
e due spallacci regolabili.

35 x 49 x 18,5Misure esterne: cm.

BKCEB14-BK 8020252110793

Compatibilità: MacBook Pro 15”, Laptop 13“, 
Laptop 14”



32

1
5
”

CENTRO
TROLLEY BAG

Centro Travel è il trolley pilota ideale per 
accompagnarti nei tuoi viaggi lavorativi o 
weekend di relax. Realizzato in tessuto tecnico 
resistente allo strappo e all’usura, con base 
rivestita in prezioso PU. Il vano principale ospita 
al suo interno uno scomparto dedicato, con 
speciale imbottitura, per il laptop fino a 15.6”.  
Numerose tasche per la suddivisione 
del contenuto completano lo scomparto interno. 
Manico telescopico a scomparsa, doppia maniglia 
per il trasporto a mano e ruote silenziose ed 
affidabili, per un trasporto nel massimo comfort.

Compatibilità: 
42 x 38 x 20Misure esterne: 

Laptop 15.6”, MacBook Pro 15”

BTRCEB15 8020252049611

cm.
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TURBO
DRONE BACKPACK
Comodo zaino con pannello frontale 
termoformato per il  trasporto e la protezione 
di un drone con accessori, con vano interno  
configurabile tramite divisori con velcro e con 
pannello anteriore esterno, dotato di aggancio 
rapido per drone con eliche montate. Il pannello 
posteriore presenta una tasca per laptop fino a 
17.3” con Anti-Shock-System. Le comode tasce 
esterne, due laterali ed una di sicurezza sul retro, 
offrono una perfetta organizzazione. In dotazione 
una cinghia di connessione per radiocomando, 
una rain cover estraibile e due custodie per 
telecomandi ed accessori, anch’essi rimovibili.  

Compatibilità: 
30 x 40 x 15Misure esterne: cm.

Laptop 17.3”

BTUBK-BK 8020252089310



34

Zaino gaming multitasking, in nylon e neoprene, 
per laptop fino a 18.4”. Lo spallaccio sinistro 
ha un cavo ricaricabile  con uscita USB (Tu-
charge), per collegare un qualsiasi power bank 
alo smartphone, collocato sempre nello spallaccio 
sinistro, in un piccolo vano antiradiation, costituito 
da un materiale in grado di ridurre il danno 
delle onde elettromagnetiche. Il laptop ha un 
vano dedicato, con Anti-shock -System, per 
una protezione totale.  Sulla parte anteriore  e 
su quelle laterali, vi sono delle tasche molto 
organizzate per gli accessori ed all’interno, due 
custodie estraibili per il mouse ed il controller.
In dotazione, anche una rain cover estraibile, da 
utilizzare in caso di pioggia, ed un fascetta per 
agganciare le cuffie nella parte a posteriore alta.

Compatibilità: 
39 x 53,5 x 26Misure esterne: cm.

Laptop 18.4”

BSFBK-BK 8020252089297

1
8.
4”

SFIDO
GAMING BACKPACK
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TUGÒ L
BACKPACK
Resistente zaino progettato per adattarsi alle 
dimensioni massime consentite dalle compagnie 
aeree, in tema di bagaglio a mano (IATA). 
Tugò L presenta due comode tasche sul fronte, 
ideali per collocare i propri accessori da viaggio, 
e un vano posteriore, imbottito, per la protezione 
di un laptop fino a 17.3”; questo rende possibile 
accedere rapidamente al proprio laptop, 
velocizzando inoltre i controlli in aeroporto. 
Il vano principale vanta una capienza di oltre 35 
litri ed è perfetto per posizionare tutto l’occorrente 
per un viaggio. I tiretti della zip del vano principale 
sono inoltre compatibili con chiusura tramite 
lucchetto, in modo da essere sempre sicuri di 
proteggere il proprio contenuto. A completamento 
delle caratteristiche troviamo 4 cinghie regolabili ai 
lati dello zaino, una cinghia toracica e due robuste 
maniglie per aiutare il posizionamento dello zaino 
sulle cappelliere di aerei e treni.

Compatibilità: 
35 x 55 x 20Misure esterne: 

Laptop 17”

BKTUG-L-BK
BKTUG-L-B
BKTUG-L-V

8020252057708

8020252058255

8020252058279

cm.
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TUGÒ M
BACKPACK
Resistente zaino progettato per adattarsi alle 
dimensioni massime consentite dalle compagnie 
aeree, in tema di bagaglio a mano (IATA). Tugò M 
presenta due comode tasche sul fronte e un vano 
posteriore, imbottito, per la protezione di un laptop 
fino a 15.6”; questo rende possibile accedere 
rapidamente al proprio laptop, velocizzando 
inoltre i controlli in aeroporto. Sempre sul pannello 
posteriore è presente una fascia per il trasporto 
tramite trolley e una tasca di sicurezza, utile a 
celare oggetti di valore mantenendoli al sicuro. 
Il vano principale vanta una capienza di oltre 18 
litri ed è perfetto per posizionare tutto l’occorrente 
per un weekend fuori porta. I tiretti della zip 
del vano principale sono inoltre compatibili con 
chiusura tramite lucchetto, in modo da essere 
sempre sicuri di proteggere il proprio contenuto. 
A completamento delle caratteristiche troviamo 4 
cinghie regolabili ai lati dello zaino, una cinghia 
toracica e due robuste maniglie.

Compatibilità: 
30 x 40 x 15Misure esterne: 

Laptop 15.6”

BKTUG-M-BK
BKTUG-M-B
BKTUG-M-V

8020252058293

8020252058347

8020252058361

cm.
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TUGÒ M
TROLLEY

Trolley da stiva a due ruote, in tessuto resistente 
ed idrorepellente, con base e schienale realizzati 
in termoformato.  L’interno, con vano unico e con 
capienza da 40 litri, è dotato di comode cinghie 
elastiche per fissare gli indumenti. All’esterno, 
due comode maniglie, poste sul lato superiore e 
lateralmente, facilitano la presa e la portabilità. 
Sulla parte anteriore, apribile per tre quarti, 
grazie ad una doppia cerniera chiudibile anche 
con lucchetti, vi sono due ampie tasche di rapido 
accesso. 

Capacità: 
34 x 64 x 24Misure esterne: 

Litri 38

BTRTUG-M-BK
BTRTUG-M-B

8020252063594

8020252063679

cm.
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TUGÒ S
TROLLEY

Trolley da cabina a due ruote, in tessuto 
resistente ed idrorepellente, con base e schienale 
realizzati in termoformato.  
L’interno, con vano unico e con capienza da 36 
litri, è dotato di comode cinghie elastiche per 
fissare gli indumenti. All’esterno, due comode 
maniglie, poste sul lato superiore e lateralmente, 
facilitano la presa e la portabilità. Sulla parte 
anteriore, apribile per tre quarti, grazie ad una 
doppia e comoda cerniera, vi sono due ampie 
tasche di rapido accesso. 

Capacità: 
34 x 53 x 20Misure esterne: 

Litri 20

BTRTUG-S-BK
BTRTUG-S-B

8020252063631

8020252063617

cm.
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MISTER
BACKPACK
Comodo zaino, ideato per contenere gli indumenti 
di molte discipline sportive. La tasca frontale ha la 
cerniera apribile per due terzi e all’interno vi è una 
tasca per le scarpe e per gli indumenti sporchi, 
con accesso laterale esterno. 

34,5 x 48 x 18Misure esterne: 

BKMR-BK
BKMR-B
BKMR-R
BKMR-Z
BKMR-V

8020252063747

8020252063723

8020252063761

8020252063808

8020252063785

cm.

Capacità: Litri 28,5
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VOLO 58L
TROLLEY

Volo 58L è il trolley rigido da stiva realizzato 
in resistente policarbonato con costruzione 
termoformata. Il design pulito e geometrico, unito 
alle 4 ruote silenziose e multidirezionali, che 
consentono spostamenti a 360° in ogni direzione, 
rendono questo trolley ideale per un viaggio nel 
massimo confort ed eleganza. 
All’esterno le due comode maniglie, laterale 
e verticale, rendono estremamente agevole 
sollevare e collocare il bagaglio dove necessario, 
come le mensole portabagagli presenti sui treni, 
mentre la chiusura laterale con combinazione 
terrà al sicuro il contenuto. 
L’interno ha una capienza di 58 L ed è dotato di 
comode cinghie ferma abiti che consentono un 
ottimale ed omogeneo riempimento del vano oltre 
che di un separatore a rete con chiusura a zip. 

Capacità: 
43,5 x 63,5 x 25Misure esterne: 

Litri 58

BTRVO-M-AX 8020252054011

cm.
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VOLO 38L
TROLLEY

Volo 39L è il trolley rigido da cabina realizzato 
in resistente policarbonato con costruzione 
termoformata. Il design pulito e geometrico, 
unito alle 4 ruote silenziose e multidirezionali, 
che consentono spostamenti a 360° in ogni 
direzione, rendono questo trolley da cabina 
il bagaglio a mano ideale per un viaggio nel 
massimo confort ed eleganza. 
All’esterno la comoda maniglia verticale rende 
estremamente agevole sollevare e collocare il 
bagaglio nelle apposite cappelliere in cabina 
mentre la chiusura laterale con combinazione 
terrà al sicuro il contenuto. 
L’interno ha una capienza di 39 L ed è dotato di 
comode cinghie ferma abiti che consentono un 
ottimale ed omogeneo riempimento del vano oltre 
che di un separatore a rete con chiusura a zip. 

Capacità: 
37 x 55 x 23Misure esterne: 

Litri 38

BTRVO-S-AX 8020252053991

cm.
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Tucano Shake M 
TROLLEY

Trolley 95 L. da stiva in policarbonato a quattro 
ruote della collezione Tucano Shake, con grafiche 
Atelier Mendini realizzate con il disegno di un 
Tucano scomposto. L’interno ha un separatore 
in tessuto con zip e due cinghie ferma abiti .La 
parte esterna, oltre ad avere una doppia maniglia 
orizzontale e verticale, per un’ottima portabilità, 
ha una chiusura TSA per la massima sicurezza.

49 x 72 x 28Misure esterne: cm.

BTRVO-TUSH-M-B
BTRVO-TUSH-M-COL
BTRVO-TUSH-M-COL2

8020252100015

8020252100022

8020252102088

Capacità: Litri 95
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Tucano Shake S 
TROLLEY

Trolley da cabina in policarbonato a quattro ruote 
della collezione Tucano Shake, con grafiche 
Atelier Mendini realizzate con il disegno di un 
Tucano scomposto. L’interno ha un separatore 
in tessuto con zip e due cinghie ferma abiti .La 
parte esterna, oltre ad avere una doppia maniglia 
orizzontale e verticale, per un’ottima portabilità, 
ha una chiusura TSA per la massima sicurezza.

39 x 56 x 22Misure esterne: cm.

BTRVO-TUSH-S-B
BTRVO-TUSH-S-COL
BTRVO-TUSH-S-COL2

8020252100039

8020252100046

8020252102095

Capacità: Litri 48
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Tucano Shake
BACKPACK
Zaino super leggero e ripiegabile della collezione 
Tucano Shake, con grafiche Atelier Mendini 
realizzate con il disegno di un Tucano scomposto. 
In nylon idrorepellente e facilmente trasformabile 
in una tasca piatta, lo zaino Compatto Tucano 
Shake è dotato di una fascia trolley, 
di una comoda maniglia in nastro 
e di una tasca esterna con zip.

30 x 44 x 18Misure esterne: cm.

BPCOBK-TUSH-B
BPCOBK-TUSH-COL

8020252099753

8020252103474
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15.6”

Laptop Tucano Shake Second Skin®
SLEEVE 15.6”
Custodia elastica in neoprene per laptop 15.6” 
della collezione Tucano Shake, con grafiche 
Atelier Mendini, realizzate con il disegno di un 
Tucano scomposto. Dotata di Anti-Slip System®, 
una fascia elastica per fissare il device, 
la Second Skin® Tucano Shake è anche molto 
aderente grazie alla cucitura Flat-lock che 
garantisce uno spessore minimo. 
Questo prodotto ha una grafica non replicabile 
perché il tessuto è tagliato casulamente pertanto 
ogni modello è un pezzo unico. 

Compatibilità: 
40 x 29 x 1,5Misure esterne: cm.

Laptop 15.6”

BFTUSH15-B

BFTUSH15-COL
8020252100374

8020252100404
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14”
15”

Laptop Tucano Shake Second Skin®
SLEEVE 14” - 15”
Custodia elastica in neoprene per laptop 14” e 
MacBook Pro 15”, della collezione Tucano Shake 
con grafiche Atelier Mendini, realizzate con il 
disegno di un Tucano scomposto. Dotata di 
Anti-Slip System®, una fascia elastica per fissare 
il device, la Second Skin® Tucano Shake è anche 
molto aderente grazie alla cucitura Flat-lock che 
garantisce uno spessore minimo. Questo prodotto 
ha una grafica non replicabile perché il tessuto è 
tagliato casulamente pertanto ogni modello è un 
pezzo unico. 

Compatibilità: 
35,5 x 26 x 1,5Misure esterne: cm.

Laptop 14” 
and MacBook Pro 15”

BFTUSH14-B

BFTUSH14-COL
8020252100312

8020252100343
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13”
Laptop Tucano Shake Second Skin®

SLEEVE 13”
Custodia elastica in neoprene per laptop 13” e 
MacBook Air 13” (2017) della collezione Tucano 
Shake, con grafiche Atelier Mendini realizzate 
con il disegno di un Tucano scomposto. Dotata di 
Anti-Slip System®, una fascia elastica per fissare 
il device, la Second Skin® Tucano Shake è anche 
molto aderente grazie alla cucitura Flat-lock che 
garantisce uno spessore minimo. Questo prodotto 
ha una grafica non replicabile ed il tessuto è 
tagliato casualmente pertanto ogni modello è un 
pezzo unico. 

Compatibilità: 
35 x 25 x 1,5Misure esterne: cm.

Laptop 13” e MacBook Air 13” 
(2017)

BFTUSH13-B

BFTUSH13-COL
8020252100251

8020252100282
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12”
13”

Laptop Tucano Shake Second Skin®
SLEEVE 12” 13”
Custodia elastica in neoprene per laptop 12”, 
MacBook Pro 13”, MacBook Air 13” (2018) 
della collezione Tucano Shake, con grafiche 
Atelier Mendini realizzate con il disegno di un 
Tucano scomposto. Dotata di Anti-Slip System®, 
una fascia elastica per fissare il device, 
la Second Skin® Tucano Shake è anche molto 
aderente grazie alla cucitura Flat-lock che 
garantisce uno spessore minimo. 
Questo prodotto ha una grafica non replicabile 
perché il tessuto è tagliato casualmente pertanto 
ogni modello è un pezzo unico. 

Compatibilità: 
32 x 24 x 1,5Misure esterne: cm.

Laptop 12”, MacBook Pro 13”,
MacBook Air 13” (2018)

BFTUSH12-B

BFTUSH12-COL

8020252100190

8020252100220
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Custodia multiuso in neoprene 
della collezione Tucano Shake, 
con grafiche Atelier Mendini realizzate con il 
disegno di un Tucano scomposto. 
Taglia M. Questo prodotto ha una grafica 
non replicabile perché il tessuto è tagliato 
casualmente pertanto ogni modello 
è un pezzo unico. 

Tucano Shake
POUCH - M

19,5 x 11 x 2Misure esterne: cm.

BPOUCH-TUSH-M-B
BPOUCH-TUSH-M-COL

8020252099876

8020252099906
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Custodia multiuso in neoprene 
della collezione Tucano Shake, 
con grafiche Atelier Mendini realizzate 
con il disegno di un Tucano scomposto. Taglia S. 
Questo prodotto ha una grafica non replicabile 
perché il tessuto è tagliato casualmente pertanto 
ogni modello è un pezzo unico. 

Tucano Shake
POUCH - S

16 x 9 x 2Misure esterne: cm.

BPOUCH-TUSH-S-B
BPOUCH-TUSH-S-COL

8020252099937

8020252099968



51

S
H
A

Portamonete in neoprene della collezione 
Tucano Shake, con grafiche Atelier Mendini 
realizzate con il disegno di un Tucano scomposto. 
Questo prodotto ha una grafica non replicabile 
perché il tessuto è tagliato casualmente pertanto 
ogni modello è un pezzo unico. 

Tucano Shake
PORTAMONETE

8 x 8 x 2Misure esterne: cm.

TVA-TUSHCO-COL 8020252100084

TVA-TUSHCO-B 8020252100053
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O.D.D.S. Trap
BACKPACK
Zaino in neoprene e lycra, dalle linee morbide, 
con cuciture a taglio vivo. Il vano interno, 
con piccola tasca piatta,è ampio e comodo.
La maniglia e l’inserto centrale degli spallacci 
sono in nastro e la cerniera e i tiretti in tinta.

30,5 x 37 x 9Misure esterne: cm.

BODBK-TRA-BK

BODBK-TRA-BS

BODBK-TRA-BX

BODBK-TRA-G

BODBK-TRA-PK

BODBK-TRA-BE

BODBK-TRA-VM

8020252099630

8020252100909

8020252099661

8020252099692

8020252100930

8020252099609

8020252099722
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O.D.D.S. SPACE
CROSSBODY BAG

City bag multiuso in neoprene e lycra 
con cuciture a taglio vivo.
Tracolla in nastro rimovibile e regolabile. 
Tasca esterna con cerniera e tretti in tinta. 

26 x 19 x 5,5Misure esterne: cm.

O.
D.
D.
S.

BODCB-SPACE-BK

BODCB-SPACE-B

BODCB-SPACE-VM

BODCB-SPACE-PK

8020252104686

8020252104655

8020252104747

8020252104716
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O.D.S.S. Trap
SHOPPER
City bag multiuso in neoprene 
e lycra con cuciture a taglio vivo.
Tracolla in nastro rimovibile e regolabile. 
Tasca esterna con cerniera e tretti in tinta. 

41 x 35 x 12,5Misure esterne: cm.

BODSH-TRA-BX
BODSH-TRA-BK

BODSH-TRA-B

8020252099364

8020252099333

8020252099302
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O.D.D.S. TRIP M
SECOND SKIN

Custodia multiuso in neoprene e lycra con 
cuciture a taglio vivo con cerniera e tiretti in tinta. 
Taglia M.

24 x 16,5 x 5Misure esterne: cm.

O.
D.
D.
S.

BODPM-TRI-BK

BODPM-TRI-B

BODPM-TRI-BX

BODPM-TRI-G

BODPM-TRI-BE

BODPM-TRI-VM

8020252099005

8020252098947

8020252099036

8020252099067

8020252098978

8020252099098
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O.D.D.S. TRIP S
SECOND SKIN

Custodia multiuso in neoprene e lycra con 
cuciture a taglio vivo con cerniera e tiretti in tinta. 
Taglia M.

20 x 11 x 0,7Misure esterne: cm.

O.
D.
D.
S.

BODPS-TRI-BK

BODPS-TRI-B

BODPS-TRI-BX

BODPS-TRI-G

BODPS-TRI-BE

BODPS-TRI-VM

8020252099180

8020252099128

8020252099210

8020252099241

8020252099159

8020252099272
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O.D.D.S. DREAM
POCHETTE

Portafogli da donna in neoprene, con cerniera 
e tiretti in tinta. L’interno è dotato di una 
schermatura credit card protection per la 
protezione delle carte contactless.

20 x 11,5 x 2Misure esterne: cm.

O.
D.
D.
S.

BODP-DRE-BK

BODP-DRE-BS

BODP-DRE-BX

BODP-DRE-B

BODP-DRE-VM

BODP-DRE-PK

BODP-DRE-BE

BODP-DRE-VM

8020252104242

8020252104273

8020252104310

8020252103948

8020252104006

8020252104365

8020252103979

8020252104006
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O.D.D.S. DREAM
WALLET

Portafogli da uomo in neoprene, con cerniera 
e tiretti in tinta. L’interno è dotato di una 
schermatura credit card protection per la 
protezione delle carte contactless.

12,5 x 10,5 x 1,5Misure esterne: cm.

O.
D.
D.
S.

BODW-DRE-BK

BODW-DRE-BS

BODW-DRE-BX

BODW-DRE-B

BODW-DRE-G

BODW-DRE-VM

8020252104099

8020252104129

8020252104150

8020252104037

8020252104181

8020252104396

BODW-DRE-PK

BODW-DRE-BE
8020252104211

8020252104068
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Ecocompact
BACKPACK
Zaino eco-friendly leggero e ripiegabile, 
realizzato in materiale  riciclato al 100%. 
Facilmente trasformabile in una tasca piatta, 
lo zaino Compatto è dotato di una fascia trolley, 
di una comoda maniglia in nastro e di una tasca 
di rapido accesso. Cerniere e accessori in tinta. 

30 x 44 x 18Misure esterne: cm.

BPECOBK-BK
BPECOBK-B
BPECOBK-R
BPECOBK-VM

8020252103511

8020252103498

8020252103535

8020252103559
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COMPATTO 
BACKPACK

Zaino super leggero e ripiegabile, realizzato in 
nylon con trattamento idrorepellente. 
Facilmente trasformabile in una tasca piatta,
lo zaino Compatto è dotato di una fascia trolley, 
di una comoda maniglia in nastro e di una tasca 
di rapido accesso.

Capacità: 
30 x 44 x 20Misure esterne: 

25 Litri

BPCOBK
BPCOBK-B
BPCOBK-BX
BPCOBK-CA
BPCOBK-F
BPCOBK-VA
BPCOBK-VM
BPCOBK-Z

8020252050297

8020252050396

8020252064959

8020252064966

8020252092297

8020252064904

8020252064997

8020252092327

cm.
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COMPATTO 
EASY SHOPPER

Sempre pronta all’uso, trasformala da piccolo 
pouch in borsa shopper con un semplice gesto, e 
risolvi i problemi quotidiani di spazio e portabilità. 
Ripiegala su sè stessa, all’interno della tasca con 
cucitura verticale, e in pochi istanti si trasformerà 
in un piccolo e leggero pouch, da portare nello 
zaino o in un’altra borsa, per averlo sempre 
a portata di mano. Infine, grazie alla speciale 
grafica sul fronte, quando ripiegata saprai subito 
di che modello di Compatto si tratta.

Capacità: 
32 x 35 x 15Misure esterne: 

20 Litri

BPCOESH-B
BPCOESH-F
BPCOESH-R

BPCOESH-VM
BPCOESH-Z

8020252056572

8020252092372

8020252055513

8020252092402

8020252092938

cm.



62

3
5
L

COMPATTO 
SHOPPER BAG

Super leggera e versatile, Compatto XL Shopper 
diverrà la tua fedele alleata nelle giornate di 
shopping metropolitano. 
Sempre pronta all’uso, trasformala da piccolo 
pouch in borsa shopper con un semplice gesto, e 
risolvi i problemi quotidiani di spazio e portabilità. 
Inoltre, grazie al resistente nylon con trattamento 
idrorepellente, che sia bel tempo o che piova, 
Compatto XL Shopper sarà sempre l’opzione 
migliore per portare con te i tuoi acquisti e tenerli 
al riparo dalle intemperie. 
Grazie alla speciale grafica sul fronte, quando 
ripiegata saprai subito di che modello di 
Compatto si tratta.

Capacità: 
42 x 44 x 20Misure esterne: 

35 Litri

BPCOSH

BPCOSH-F

BPCOSH-B

BPCOSH-Z

8020252050273

8020252092433

8020252050341

8020252092464

cm.
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COMPATTO 
SACK PACK

Super leggero ma estremamente resistente, con 
capacità di carico fino a 20 L, questo zaino è 
realizzato in nylon con trattamento idrorepellente, 
così da tenere il tuo equipaggiamento sempre 
ben asciutto. 
Ripiegalo su sè stesso, all’interno della tasca 
con cucitura verticale, e in pochi secondi si 
trasformerà in un piccolo e leggero pouch, da 
portare in un’altra borsa, per averlo sempre 
a portata di mano. Infine, grazie alla speciale 
grafica sul fronte, quando ripiegato saprai subito 
di che modello di Compatto si tratta.

Capaciità: 
30 x 0 x 18Misure esterne: 

20 Litri

BPCOSK-B
BPCOSK-F

BPCOSK-VM
BPCOSK-Z

8020252055483

8020252092495

8020252092525

8020252092969

cm.

BPCOESH-R 8020252055513
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COMPATTO 
SLING BAG

Super leggera ma estremamente resistente, 
Compatto XL Sling è una pratica borsa a tracolla 
dal look fresco e moderno. Sempre pronta 
all’uso, trasformala da piccolo pouch in borsa a 
tracolla con un semplice gesto, e risolvi i problemi 
quotidiani di spazio e portabilità. Inoltre, grazie al 
resistente nylon con trattamento idrorepellente, 
che sia bel tempo o che piova, Compatto XL Sling 
sarà sempre l’opzione migliore per portare con te 
tutto ciò di cui hai bisogno ma soprattutto ciò che 
non avevi previsto di trasportare.

Capaciità: 
35 X 26 X 16Misure esterne: 

15 Litri

BPCOSL
BPCOSL-B

8020252050280

8020252050372

cm.

BPCOSL-R 8020252050389
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Tucano Shake
SHOPPER BAG
Shopper super leggera e ripiegabile 
della collezione Tucano Shake, con grafiche 
Atelier Mendini realizzate con il disegno 
di un Tucano scomposto. In nylon idrorepellente 
e facilmente trasformabile in una tasca piatta, la 
Shopper Compatto Tucano Shake è dotata 
di doppi manici imbottiti, di una tasca esterna 
con zip e di due tasche laterali.

42 x 44 x 20Misure esterne: cm.

BPCOSH-TUSH-B
BPCOSH-TUSH-COL

8020252099814

8020252099845
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COMPATTO 
WAIST BAG

Compatto XL Mini è un marsupio 
estremamente leggero e resistente, 
che in un rapido gesto si trasforma in un piccolo 
pouch dal minimo ingombro. 
Realizzato in nylon e trattato con speciale 
rivestimento idrorepellente, Compatto XL Mini 
conserverà all’asciutto tutti gli oggetti di cui hai 
bisogno quotidianamente, come portafoglio, 
smartphone, chiavi e documenti. 
Ripiegalo su sè stesso, all’interno della tasca 
con cucitura a zigzag, e in pochi secondi si 
trasformerà in un piccolo e leggero pouch, da 
portare nello zaino o in un’altra borsa, per averlo 
sempre a portata di mano. Infine, grazie alla 
speciale grafica sul fronte, quando ripiegato 
saprai subito di che modello di Compatto si tratta.

22 x 14 x 7Misure esterne: 

BPCOWB
BPCOWB-B
BPCOWB-Y

8020252050280

8020252050419

8020252050372

cm.
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COMPATTO 
DUFFLE BAG

Pratica e funzionale, la borsa weekend Compatto 
XL Duffle è la soluzione definitiva ai tuoi problemi 
di spazio e portabilità. Estrema capacità di carico, 
fino a 45 litri, super leggerezza e la possibilità, 
quando non utilizzata, di essere ripiegata a 
“pacchetto”, fanno di questa borsa weekend la 
compagna più indicata nei tuoi viaggi. 
Inoltre, essenso realizzata in resistente nylon con 
trattamento idrorepellente, Compatto XL Duffle 
manterrà il tuo carico sempre ben asciutto. 
Ripiegala su sè stessa, all’interno della tasca 
con cucitura a zigzag, e in pochi secondi si 
trasformerà in un piccolo e leggero pouch, da 
portare nello zaino o in borsa, per averlo sempre 
a portata di mano. Infine, grazie alla speciale 
grafica sul fronte, quando ripiegata saprai subito 
di che modello di Compatto si tratta.

Capaciità: 
50 x 36 x 30Misure esterne: 

45 Litri

BPCOWE
BPCOWE-B
BPCOWE-BX
BPCOWE-Z

8020252050266

8020252050334

8020252092556

8020252092587

cm.
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COMPATTO MENDINI
BACKPACK

Zaino super leggero e ripiegabile, realizzato in 
nylon con trattamento idrorepellente. 
Facilmente trasformabile in una tasca piatta, lo 
zaino Compatto è dotato di una fascia trolley, 
di una comoda maniglia in nastro e di una tasca 
di rapido accesso. Grafiche Atelier Mendini.

Capacità: 
30 x 44 x 20Misure esterne: 

25 Litri

BPCOBK-MENDINI-BK
BPCOBK-MENDINI-F
BPCOBK-MENDINI-VA
BPCOBK-MENDINI-W

BPCOBK-MENDINI-VM

8020252050297

8020252050396

8020252064959

8020252056411

8020252064966

cm.
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COMPATTO POP 
EASY SHOPPER

Borsa tote ripiegabile super leggera disegnata 
da Alessandro Mendini. Sempre pronta all’uso, 
trasformala da piccolo pouch in borsa shopper 
con un semplice gesto, e risolvi i problemi 
quotidiani di spazio e portabilità. 
Ripiegala su sè stessa, all’interno della tasca con 
cucitura verticale, e in pochi istanti si trasformerà 
in un piccolo e leggero pouch, da portare nello 
zaino o in un’altra borsa, per averlo sempre 
a portata di mano. Infine, grazie alla speciale 
grafica sul fronte, quando ripiegata saprai subito 
di che modello di Compatto si tratta.

Capacità: 
32 x 35 x 15Misure esterne: 

20 Litri

BPCOESH-MENDINI

BPCOESH-MENDINI-COL
BPCOESH-MENDINI-W

8020252056466

8020252056480

8020252056473

cm.
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COMPATTO POP 
EASY SHOPPER

Borsa shopper ripiegabile disegnata da 
Alessandro Mendini. Super leggera e versatile, 
Compatto Mendini Shopper diverrà la tua fedele 
alleata nelle giornate di shopping metropolitano. 
Sempre pronta all’uso, trasformala da piccolo 
pouch in borsa shopper con un semplice gesto, e 
risolvi i problemi quotidiani di spazio e portabilità. 
Inoltre, grazie al resistente nylon con trattamento 
idrorepellente, che sia bel tempo o che piova, 
Compatto XL Shopper sarà sempre l’opzione 
migliore per portare con te i tuoi acquisti e tenerli 
al riparo dalle intemperie.

Capacità: 
42 x 44 x 20Misure esterne: 

35 Litri

BPCOSH-MENDINI

BPCOSH-MENDINI-COL
BPCOSH-MENDINI-W

8020252056435

8020252056459

8020252056442

cm.
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COMPATTO MENDINI
TROLLEY COVER L

Cover copri trolley, ripiegabile su se stessa, 
in lycra elastica lavabile. 
Grafiche Atelier Mendini. Misura L.

19 x 14 x 7Misure esterne: 

BPCOTRC-MENDINI-L-BK
BPCOTRC-MENDINI-L-F
BPCOTRC-MENDINI-L-VA
BPCOTRC-MENDINI-L-VM

8020252050297

8020252050396

8020252064959

8020252064966

cm.
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COMPATTO MENDINI
TROLLEY COVER M

Cover copri trolley, ripiegabile su se stessa, 
in lycra elastica lavabile. 
Grafiche Atelier Mendini. Misura M.

18 x 13,5 x 7Misure esterne: 

BPCOTRC-MENDINI-M-BK
BPCOTRC-MENDINI-M-F
BPCOTRC-MENDINI-M-VA
BPCOTRC-MENDINI-M-VM

8020252098619

8020252098640

8020252098671

8020252098701

cm.
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COMPATTO MENDINI
TROLLEY COVER S

Cover copri trolley, ripiegabile su se stessa, 
in lycra elastica lavabile. 
Grafiche Atelier Mendini. Misura S.

18 x 13,5 x 7Misure esterne: 

BPCOTRC-MENDINI-S-BK
BPCOTRC-MENDINI-S-F
BPCOTRC-MENDINI-S-VA
BPCOTRC-MENDINI-S-VM

8020252098619

8020252098640

8020252098671

8020252098701

cm.
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COMPATTO MENDINI
POUCH

Custodia piatta multiuso in nylon con zip esterna.
Grafiche Atelier Mendini.

19 x 14 x 2Misure esterne: 

BPOUCH-MENDINI-BK
BPOUCH-MENDINI-F
BPOUCH-MENDINI-VA
BPOUCH-MENDINI-VM

8020252100725

8020252100756

8020252100787

8020252100817

cm.
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PIEGO
ORGANIZER SET

Set di 3 organizzatori per valigia in nylon, 
composto da due box per indumenti, di 
dimensioni differenti, e da una sacchetto per le 
scarpe.

36 x 26 x 8Misure esterne: 

BPI-SET-CA 8020252066274

cm.
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ORDINE MEDIUM
BEAUTY CASE ORGANIZER

Astuccio versatile, utilizzabile sia come 
organizzatore per borse sia come beauty case 
unisex. L’interno, diviso in tre vani, è dotato 
di numerose tasche di differente formato per 
accessori o prodotti cosmetici. Lateralmente 
dispone di una grande e comoda tasca con 
cerniera lampo. La comoda maniglietta esterna 
ne facilita il trasporto.

24 x 18 x 7Misure esterne: 

BOR-M-V
BOR-M-DB

BOR-M-P

8020252068544

8020252068513

8020252069114

cm.
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ORDINE SMALL
BEAUTY CASE ORGANIZER

Astuccio versatile, utilizzabile sia come 
organizzatore per borse sia come beauty case 
unisex. L’interno, diviso in tre vani, è dotato 
di numerose tasche di differente formato per 
accessori o prodotti cosmetici.
Lateralmente dispone di una grande e comoda 
tasca con cerniera lampo. Ne completano la 
dotazione un pratico laccio da polso 
e un lanyard da collo rimovibile per facilitare 
e rendere più leggero il trasporto.

17 x 11,2 x 6,5Misure esterne: 

BOR-S-P
BOR-S-V
BOR-S-DB

8020252069145

8020252068605

8020252068605

cm.



78

MIA MEDIUM
BAG-IN-BAG ORGANIZER

Custodia/organizer in nylon per borsa o zainetto. 
Dotata di molteplici tasche ed imbottita 
internamente, consente di custodire, 
proteggere ed organizzare accessori 
ed effetti personal. 
Fodera interna in texture fantasia, rivestimento 
esterno monocolore. 
Chiusura a coulisse. Mia è il modo più comodo 
per trasferire tutto il contenuto della propria borsa 
all’interno di un’altra.

22,8 x 22,5 x 9,5Misure esterne: 

BMIA-M-BK
BMIA-M-VM

8020252070318

8020252070332

cm.
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MIA SMALL
BAG-IN-BAG ORGANIZER

Custodia/organizer in nylon per borsa o zainetto. 
Dotata di molteplici tasche ed imbottita 
internamente, consente di custodire, proteggere 
ed organizzare accessori ed effetti personal. 
Fodera interna in texture fantasia, rivestimento 
esterno monocolore. 
Chiusura a coulisse. Mia è il modo più comodo 
per trasferire tutto il contenuto della propria borsa 
all’interno di un’altra.

18,6 x 19 x 8,5Misure esterne: 

BMIA-S-BK
BMIA-S-VM

8020252070356

8020252070370

cm.
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LUGGAGE LOCK
TSA KEY LOCK

Lucchetto per valigie e borse con chiave. 
Rispetta la normativa TSA per gli USA.

TVA-KL-BK 8020252057173
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NASCONDINO
CIGARETTE PACK COVER

Discreto e moderno copri pacchetto di sigarette.  
Il materiale resistente ed elastico assicura una 
perfetta calzabilità. Disponibile in 4 
eleganti colori. Set di 2 pezzi.

TVA-NA-BKF

TVA-NA-BKM

TVA-NA-BKP

8020252087255

8020252087255

8020252087255

16 x 10,5 x 0,8Misure esterne: cm.
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ROLLO
TOBACCO HOLDER

Elegante e moderno porta tabacco in neoprene 
con chiusura magnetica. 
Pratiche tasche appositamente
studiate per riporre il tabacco, 
le cartine ed i filtri. Un comodo elastico
permette di portare sempre con sé 
il proprio accendino preferito.

TVA-RO-BK

TVA-RO-F

TVA-RO-P

8020252073814

8020252073845

8020252073906

16 x 10,5 x 0,8Misure esterne: cm.
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SICURO
CREDIT CARD HOLDER

Elegante, moderno e sicuro porta carte di 
credito realizzato in morbido neoprene, dotato di 
chiusura lampo e speciale Credit Card Protection, 
per proteggere sempre e dovunque le tue carte 
contactless.

10 x 10 x 2Misure esterne: 

TVA-SIC-BK
TVA-SIC-F
TVA-SIC-G
TVA-SIC-P
TVA-SIC-R

8020252073135

8020252073166

8020252092631

8020252073661

8020252092662

cm.



84

SICURO
COIN POUCH 

Elegante, moderno e sicuro porta monete 
realizzato in morbido neoprene, dotato di 
chiusura lampo.

8 x 8 x 2Misure esterne: 

TVA-SICO-BK
TVA-SICO-F
TVA-SICO-G
TVA-SICO-P
TVA-SICO-R

8020252073692

8020252073722

8020252092693

8020252073784

8020252092723

cm.
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SICURO
KEY POUCH 

Elegante, moderno e sicuro portachiavi realizzato 
in morbido neoprene, dotato di chiusura lampo.

13,5 x 7 x 2Misure esterne: 

TVA-SIK-BK
TVA-SIK-F
TVA-SIK-G
TVA-SIK-P
TVA-SIK-R

8020252072923

8020252072954

8020252092754

8020252073197

8020252092785

cm.
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SICURO
POCHETTE

Elegante, moderna e sicura pochette da donna, 
realizzata in morbido neoprene e dotata di 
chiusura lampo e speciale Credit Card Protection 
per proteggere sempre e dovunque le tue carte 
contactless.

20 x 11,5 x 2,5Misure esterne: 

TVA-SIP-BK
TVA-SIP-F
TVA-SIP-G
TVA-SIP-P
TVA-SIP-R

TVA-SIP-M

8020252074507

8020252074538

8020252092815

8020252074590

8020252092846

8020252092846

cm.
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SICURO PREMIUM
CREDIT CARD HOLDER

Elegante, moderno e sicuro porta carte di credito 
realizzato in morbido neoprene, dotato 
di chiusura lampo e speciale Credit Card 
Protection, per proteggere sempre e dovunque 
le tue carte contactless.

10 x 10 x 2Misure esterne: 

TVA-SIPC-B
TVA-SIPC-BS
TVA-SIPC-G

8020252074057

8020252077478

8020252074088

cm.
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SICURO PREMIUM
POCHETTE

Elegante, moderna e sicura pochette da donna, 
realizzata in vera pelle e dotata di chiusura lampo 
e speciale Credit Card Protection per proteggere 
sempre e dovunque le tue carte contactless.

20 x 11,5 x 2,5Misure esterne: 

TVA-SIPP-B

TVA-SIPP-M

TVA-SIPP-BS

TVA-SIPP-R

TVA-SIPP-G

TVA-SIPP-V
TVA-SIPP-Y

8020252074057

8020252074057

8020252077478

8020252077478

8020252074088

8020252074088

8020252074088

cm.
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SICURO PREMIUM
WALLET

Elegante, moderno e sicuro portafogli, 
realizzato in vera pelle e dotato di chiusura lampo 
e speciale Credit Card Protection per proteggere 
sempre e dovunque le tue carte contactless.

13,5 x 10,5 x 2Misure esterne: 

TVA-SIPW-G
TVA-SIPW-R

8020252073517

8020252077270

cm.
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SICURO
WALLET

Elegante, moderno e sicuro portafogli, realizzato 
in morbido neoprene e dotato di chiusura lampo 
e speciale Credit Card Protection per proteggere 
sempre e dovunque le tue carte contactless.

13,5 x 10,5 x 2Misure esterne: 

TVA-SIW-BK
TVA-SIW-F
TVA-SIW-G
TVA-SIW-M
TVA-SIW-R
TVA-SIW-P

8020252073609

8020252073630

8020252092877

8020252073999

8020252074026

8020252092907

cm.
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Batteria portatile in alluminio satinato da 4000 
mAh con supporto Fast-charge, grado di 
conversione superiore all’80% e ricarica veloce.
Output con una porta USB e input con micro 
USB. In dotazione led per la carica residua e 
cavetto micro-USB.

POWER BANK
ALU 40 MAH

Compatibilità: 
6,2 x 10,2 x 1Misure esterne: cm.

iPhone, Smartphone, iPad, 
Tablet

MA-ALU40-BK
MA-ALU40-SL

8020252079991

8020252080027
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CAVI
CAVO ALU LIGHTINING 2M
Cavo in cotone e nylon con finiture
in alluminio satinato, con connettore 
Lightining USB, MFI originale.
Sincronizzazione e carica veloce fino a 2A.
Fascetta fermacavo in velcro inclusa. 
Lunghezza 2m.

Compatibilità: iPhone, iPad

CA-CO8-R 8020252047884
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CAVI
CAVO ALU, 2 METRI
Cavo in cotone e nylon con finiture in alluminio 
satinato e rivestimento in TPE anti-strappo.
Sincronizzazione e carica veloce fino a 2A.
Fascetta fermacavo in velcro inclusa.
Lunghezza 2m.

Compatibilità: Android, Samsung, Huawei, 
tablet universali

MA-CALUU2-GS 8020252082892
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CAVI
USB TYPE-C FLAT CABLE

MA-CALUC-W 8020252079182

Cavo piatto USB Type-C , anti groviglio,  con 
terminali zincati. Compatibile con MacBook Pro, 
ha una potenza in uscita
2.1A -3W. In dotazione fascetta fermacavi.

Compatibilità: MacBook Pro
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CUFFIE
AURICOLARI MAGNETICI
ALU IN-EAR
Auricolari magnetici in-ear in alluminio, con 
microfono integrato con supporto alle telefonate. 
Cavo in cotone con terminali in TPE, antigroviglio.
Alta qualità del suono e ed ottima user-
experience nelle telefonate.

Compatibilità: iPad, iPhone, Smartphone, 
Tablet

MA-ALUJACK-DG 8020252082182
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CUFFIE
AURICOLARI BLUETOOTH

Auricolari Bluetooth In-ear con ottima resa 
del suono e cavo piatto.
Autonomia della batteria fino a quattro ore.
Microfono integrato con Voice-control e 
cavetto micro-usb in dotazione.

Compatibilità: iPhone, Smartphone, iPad, 
Tablet

MA-BTAU2-R 8020252082496
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SPEAKER
MAXI SPEAKER ALU

Speaker cilindrico in alluminio, misura L 
con una autonomia di otto ore.
Microfono integrato e veloce capacità di ricarica 
Percezione del suono limpida e ottimo volume. 
Cavetto micro-USB incluso.

Compatibilità: 
5,2 x 5,8 x 5,2Misure esterne: cm.

iPhone, Smartphone, iPad, 
Tablet, MacBook, Laptop

MA-MAXI-BK 8020252084766
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SPEAKER
MINI SPEAKER ALU

Speaker cilindrico in alluminio, misura S, 
con una autonomia rispettivamente di tre ore.
Selfie function. Veloce capacità di ricarica. 
Percezione del suono limpida e ottimo volume. 
Cavetto micro-USB incluso per la ricarica.

Compatibilità: 
3,5 x 4,5 x 3,5Misure esterne: cm.

iPhone, Smartphone, iPad, 
Tablet, MacBook, Laptop

MA-MINI-BK 8020252079489

MA-MINI-SL 8020252079571
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CHARGER
CARICATORE DA AUTO USB 

MA-CARCH2-W 8020252081734

Caricatore da auto con 2 porte USB per 
consentire la carica simultanea di due dispositivi.
Circuito elettronico di sicurezza per 
la massima protezione.

Compatibilità: iPhone, Smartphone, iPad, 
Tablet
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ALIMENTAZIONE
POWER ADAPTER UNIVERSALE

Adattatore da viaggio con doppia presa USB 
per USA, Australia, UK e Giappone. 
Non converte il voltaggio.

Compatibilità: 
4,5 x 6 x 5Misure esterne: cm.

IAcer, Asus, IBM, HP, Icona, 
Lenovo, Packard Bell

TA2-USB2-BK 8020252059009
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ADATTATORE UNIVERSALE 
TRAVEL ADAPTER

Adattatore da viaggio per USA, Australia, UK e 
Giappone. Non converte il voltaggio.

Compatibilità: 
4,5 x 6 x 5Misure esterne: cm.

Italia, Francia, Germania, 
Inghilterra, America, Australia, Giappone

TA2-W 8020252059030
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ALIMENTAZIONE 
POWER ADAPTER UNIVERSALE

Adattatore universale per Laptop fino a 90W con 
porta USB integrata per ricaricare direttamente 
Otto spinotti in dotazione per tarare la tensione 
in uscita del dispositivo da ricaricare.
Alta protezione da eventuali rischi di 
sovraccarico della corrente.

Compatibilità: 
4,6 x 10,4 x 3,4Misure esterne: cm.

Acer, HP, Packard Bell, 
Lenovo, IBM, Asus, Iconia

MA-ENG-BK 8020252078802
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ALIMENTAZIONE 
UNIVERSALE 60W TYPE-C

Alimentatore universale Type-C 61W per laptop e 
tablet, con porta USB per smartphone. 
Grazie al design efficiente e al chip di sicurezza 
protegge tutti i dispositivi in carica da eventuali 
corti circuiti o sovraccarichi. rilevazione 
automatica di tensione e potenza tramite 
power-delivery 3.0.Compatibile con tutti i 
dispositivi con porta Type-C fino a 61w (laptop, 
tablet, e smartphone di nuova generazione). 
Porta usb-a per caricare smartphone 
e tablet fino 2.1a.
Cavo Type-C rimovibile e reversibile

Compatibilità: 
4,6 x 10,4 x 3,4Misure esterne: cm.

iPad Pro, Macbook 12”, New 
MacBook Air 13”, MacBook Pro Retina 13” with 
Type-C port for charging.
Samsung laptop, 2-in-1, tablets and smartphones 
with Type-C port for charging.
Asus, HP, Lenovo, Dell, Huawei, Xiaomi and all 
devices with Type-C port for charging.
Not compatible with MacBook Pro Retina 15” 

MA-ENG-C-BK 8020252111738
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SUPPORTO 
SUPPORTO DA AUTO CON MAGNETI

Supporto magnetico da auto,  per smartphone 
fino a 5.5”.
Possibilità di ruotare il dispositivo a 360° 
e massima tenuta di fissaggio.
Due magneti inclusi da adattare allo smartphone.

Compatibilità: 
3,5 x 5 x 3,5Misure esterne: cm.

iPhone, Smartphone

MA-CARH-BK 8020252081765
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Powerbank 10050 mAh, molto compatto e con 
capacità di ricarica elevata. Possibilità di caricare 
piu dispositivi nello stesso momento. Supporta 
Fast Charging. Certificazioni CE, ROHS. In 
dotazione cavo micro usb da 20 cm. Stampa 
Watertransfer con finitura lucida. Grafiche 
Alessandro Mendini.

Tucano Shake
POWERBANK 10050 MAH

Compatibilità: 
10,5 x 12 x 3,5Misure esterne: cm.

Smartphone, tablet

MA-POW-TUSH-COL
MA-POW-TUSH-COL2

8020252106307

8020252106338
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Base di ricarica wireless con potenza in uscita 
fino a 15W, adeguata ai dispositivi che la 
supportano e compatibile con tutti gli standard 
QI (da 10W, 7,5W e 5W). Materiali pregiati in 
zinco satinato e superficie di appoggio in vetro 
temperato. In dotazione cavo Type-C lungo 1 
metro. Grafiche Alessandro Mendini.

Tucano Shake
WIRELESS CHARGER

Compatibilità: 
10,5 x 12 x 3,5Misure esterne: cm.

iPhone, Smartphone

MA-WICH-TUSH-COL
MA-WICH-TUSH-COL2

8020252106369

8020252106390
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Mouse piatto Bluetooth, versione 3.0, con 
sensore ottico (BK + 3205), compatibile con tutti 
i laptop aventi il modulo Bluetooth. Pesa 60 g e 
funziona entro un campo d’azione di 10 metri. 
Rotellina per lo scroll in alluminio. Funziona con 
due batterie AAA.Grafiche Alessandro Mendini.  

Tucano Shake
MOUSE BLUETOOTH

Compatibilità: 
10,5 x 12 x 3,5Misure esterne: cm.

Laptop con modulo Bluetooth

MA-WM-TUSH-COL
MA-WM-TUSH-COL2

8020252105034

8020252106420




