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DESERT COLLECTION
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Design militare e materiali 
ecosostenibili definiscono la collezione 
Desert, realizzata in tessuto riciclato 
dalla plastica e caratterizzata da 
elementi ricercati e originali, come le 
ruote grandi dei trolley, gli spallacci 
talvolta collocati in modo inusuale, 
le fodere camouflage e i nastri tono 
su tono. La linea Desert comprende 
due zaini, con o senza cappuccio, 
due shopper zainabili e tre bagagli da 
viaggio con o senza ruote. 



DESERT COLLECTION DESERT COLLECTION
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BKDES1314-BX
8020252168718

BKDES1314-VM
8020252168732

28 x 37 x 15 cm
Laptop 13”,
Laptop 14”

BKDES1314-B
8020252168695

BKDES1314-BK
8020252168671

BKDES15-B
8020252168770

BKDES15-BK
8020252168756

BKDES15-VM
8020252168817

30 x 42,5 x 17,5 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BDESBKSH-M-BX
8020252168954

BDESBKSH-M-VM
8020252168978

35 x 42 x 8 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BDESBKSH-M-B
8020252168930

BDESBKSH-M-BK
8020252168916

BDESBKSH-L-BK
8020252168831

BDESBKSH-L-B
8020252168855

39 x 44 x 11 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BACKPACK 14”

BACKPACK 15”

SHOPPER M

SHOPPER L

Zaino dal design militare 
realizzato in tessuto ottenuto 
dalla plastica riciclata con 
chiusura a strozzo e cappuccio 
superiore. L’ampio vano interno, 
regolabile da due cinghie, è 
dotato di tasca per il laptop. 
Lo stile ricercato e l’ottima 
organizzazione delle tasche, 
di cui due sulla parte anteriore 
e due laterali per accessori, lo 
rendono eclettico e adatto a 
tutte le occasioni.

Zaino dal design militare 
realizzato in tessuto ottenuto 
dalla plastica riciclata. L’ampio 
vano interno, regolabile 
tramite due cinghie laterali, è 
dotato di tasca per il laptop. 
Lo stile ricercato e un’ottima 
organizzazione delle tasche, di 
cui tre sulla parte anteriore e 
una di sicurezza sullo schienale, 
lo rendono eclettico e adatto a 
tutte le occasioni.

Shopper zainabile dal design 
militare realizzata in tessuto 
ottenuto dalla plastica riciclata. 
Il vano interno, poco spesso 
ma capiente, è dotato di tasca 
per il laptop. Lo stile ricercato 
e l’ottima organizzazione delle 
tasche, di cui una sulla parte 
anteriore e due sulla parte 
posteriore, la rendono eclettica 
e adatta a tutte le occasioni. 
Tracolla in dotazione.

Shopper zainabile dal design 
militare realizzata in tessuto 
ottenuto dalla plastica riciclata. 
Il vano interno, poco spesso 
ma capiente, è dotato di tasca 
per il laptop. Lo stile ricercato 
e l’ottima organizzazione delle 
tasche, di cui due sulla parte 
anteriore e due sulla parte 
posteriore, la rendono eclettica 
e adatta a tutte le occasioni. 
Tracolla in dotazione.



DESERT COLLECTION DESERT COLLECTION
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BDESBKWE-B
8020252169012

BDESBKWE-BK
8020252168992

WEEKENDER

30 x 55 x 23 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BTRDES-S-BK
8020252169074

TROLLEY S

30 x 55 x 23 cm

BTRDES-L-BK
8020252169098

TROLLEY L

37 x 70 x 30 cm

Borsa da viaggio zainabile con 
ampio vano interno e doppia 
apertura d’accesso. Lo stile 
ricercato e inusuale, grazie 
alla particolare costruzione 
degli spallacci, e l’ottima 
organizzazione degli spazi, lo 
rendono eclettico e adatto agli 
spostamenti brevi e lunghi.

Trolley da cabina a due ruote, 
realizzato in tessuto ottenuto 
dalla plastica riciclata e 
trasportabile anche come zaino. 
Lo stile ricercato e inusuale, 
grazie all’originale collocazione 
degli spallacci e alle due ruote 
grandi, e l’ottima organizzazione 
degli spazi, lo rendono eclettico 
e adatto agli spostamenti brevi 
e lunghi.

Trolley da stiva a due ruote, 
realizzato in tessuto ottenuto 
dalla plastica riciclata e 
trasportabile, in situazioni 
particolari, anche come zaino. 
Lo stile ricercato e inusuale, 
grazie all’originale collocazione 
degli spallacci e alle due ruote 
grandi, e l’ottima organizzazione 
degli spazi, lo rendono eclettico 
e adatto agli spostamenti brevi 
e lunghi.



IRON COLLECTION
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L’ispirazione è il contenitore per 
gli attrezzi, con o senza ruote, 
trasformato in un trolley dal design 
ben definito, proposto in tre differenti 
colori. Caratterizzato da due scocche 
in policarbonato, definite da tagli 
industriali in rilievo, in contrasto con la 
costruzione comoda del contenitore 
interno, il trolley Iron è disponibile nella 
misura da cabina e da stiva. 



IRON COLLECTION IRON COLLECTION
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BTRIR-M-AX
8020252168657

BTRIR-S-AX
8020252169807

TROLLEY 40L

BTRIR-S-VM
8020252169845

39 x 55 x 21 cm

TROLLEY 72L

BTRIR-M-VM
8020252168633

41 x 67 x 28 cm

BTRIR-S-BK
8020252169821

BTRIR-M-BK
8020252168619

Trolley da cabina a quattro 
ruote dal design industriale, 
caratterizzato da due scocche 
in policarbonato leggero e 
resistente. L’ampio spazio 
interno, ha un separatore in 
tessuto con cerniera, dotato di 
comode tasche, e una doppia 
cinghia per fissare gli indumenti. 
Chiusura TSA

Trolley da stiva a quattro 
ruote dal design industriale, 
caratterizzato da due scocche 
in policarbonato leggero e 
resistente. L’ampio spazio 
interno, ha un separatore in 
tessuto con cerniera, dotato di 
comode tasche, e una doppia 
cinghia per fissare gli indumenti. 
Chiusura TSA.



2021 - Ready-to-sell



TED COLLECTION
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Zaini e trolley dai colori ricercati 
e talvolta vivaci, caratterizzano la 
collezione Ted, ideale per il viaggio 
e per il tempo libero. Composta 
da uno zaino in due differenti 
misure, in materiale ricavato dalla 
plastica riciclata, e da un trolley 
in policarbonato da cabina, la 
collezione Ted è disponibile in 
cinque differenti colori.



TED COLLECTION TED COLLECTION
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BKTED11-CR
8020252168350

BKTED11-VM
8020252168374

BKTED11-BS
8020252168336

BKTED11-BK
8020252168312

BACKPACK 11”

BKTED11-Y
8020252168398

22,5 x 32,5 x 10 cm
iPad Pro 11”,
Tablet 11”

BKTED1314-CR
8020252168459

BKTED1314-VM
8020252168497

BKTED1314-BS
8020252168435

BKTED1314-BK
8020252168411

BACKPACK 14”

BKTED1314-Y
8020252168473

29,5 x 41 x 13 cm
Laptop 13”,
Laptop 14”

BTRTED-S-CR
8020252168558

BTRTED-S-VM
8020252168596

BTRTED-S-BS
8020252168534

BTRTED-S-BK
8020252168510

TROLLEY 40L

BTRTED-S-Y
8020252168572

39 x 55 x 21 cm

N
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!

Piccolo zaino dal taglio sportivo 
in materiale ottenuto dalla 
plastica riciclata. Dotato di 
un comodo vano centrale, 
lo zainetto Ted ha una tasca 
interna per il tablet e una, sulla 
parte frontale, per gli accessori. 
Sullo schienale  è presente una 
fascia per poterlo agganciare al 
trolley.

Zaino dal taglio sportivo in 
materiale ottenuto dalla plastica 
riciclata. Dotato di un comodo 
vano centrale, lo zaino Ted ha 
una tasca interna per il laptop 
fino a 14” e una tasca, sulla 
parte frontale, per gli accessori. 
Sullo schienale vi è una tasca di 
sicurezza e una fascia per poterlo 
agganciare al trolley.

Trolley da cabina a quattro ruote 
in policarbonato, con doppia 
maniglia verticale e orizzontale.
Il comodo spazio interno ha un 
separatore con zip e una doppia 
cinghia per fissare gli indumenti.
Chiusura TSA.
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ASTRA ECOLLECTION
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Collezione business realizzata in 
materiali ecosostenibili, ricavati dalla 
plastica riciclata e trasformati in una 
particolare trama twill e da nastri 
personalizzati. Astra racchiude cinque 
differenti modelli di borse e zaini 
caratterizzati da linee morbide e da un 
esclusivo design italiano.



ASTRA ECOLLECTION

BACKPACK 13”BKAST13-BK
8020252120006

BKAST13-B
8020252120020

29 x 40 x  11 cm
MacBook Air 13”, 
MacBook Pro 13”,
Laptop 13”

BACKPACK 15”BKAST15-BK
8020252120105

BKAST15-B
8020252120129

30 x 44 x 13 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

ASTRA ECOLLECTION

MacBook Air 13”, 
MacBook Pro 13”,
Laptop 13”

SLIM BAG 13”BAST13S-BK
8020252120303

BAST13S-B
8020252120327

38 x 29 x 6 cm

BAG 15”BAST15D-BK
8020252120365

BAST15D-B
8020252120341

43 x 31 x 11 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”
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Zaino realizzato in tessuto con 
trama twill riciclato dalla plastica. 
Compatto e comodo, lo zaino 
Astra è dotato di un ampio 
vano interno e di una perfetta 
organizzazione delle tasche. Il 
laptop fino a 13” ha uno spazio 
dedicato e separato sulla parte 
posteriore.

Zaino realizzato in tessuto con 
trama twill riciclato dalla plastica. 
Compatto e comodo, lo zaino 
Astra è dotato di un ampio 
vano interno e di una perfetta 
organizzazione delle tasche. Il 
laptop fino a 15” ha uno spazio 
dedicato e separato sulla parte 
posteriore.

Slim bag realizzata in tessuto con 
trama twill riciclato dalla plastica. 
Compatta e leggera ma con 
comodo vano interno dedicato per 
laptop 13”, la slim bag Astra ha una 
pratica tasca sulla parte posteriore 
e una sul retro che, all’occorrenza, 
funge anche da fascia trolley.
La tracolla è regolabile e 
rimovibile.

Slim bag realizzata in tessuto con 
trama twill riciclato dalla plastica. 
Grande, leggera e con due comodi 
vani interni, completamente 
separati e chiusi da cerniere, la 
borsa Astra è dotata di una pratica 
tasca interna per laptop 15”. Le 
tasche esterne, di cui una funge 
anche da fascia trolley, offrono 
una perfetta organizzazione. La 
tracolla è regolabile e rimovibile.



SHOPPER 13” / 14”BASTSH-BK
8020252120426

BASTSH-B
8020252120440

37 x 39 x 8 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 14”

CROSSBODYBASTCB-BK
8020252120464

BASTCB-B
8020252120488

30 x 17 x 8 cm

ASTRA ECOLLECTION ASTRA ECOLLECTION

Non disponibile / In fase di restyling

24 

25 

Shopper elegante e funzionale, 
realizzata in tessuto con trama twill 
riciclato dalla plastica. Compatta e 
leggera ma con un comodo e am-
pio vano interno per laptop 13”/14”, 
la shopper Astra ha una pratica 
tasca sulla parte posteriore e una 
sul retro che, all’occorrenza, funge 
anche da fascia trolley.

Crossbody sportiva e con un 
bel design, realizzata in tessuto 
riciclato dalla plastica. Adatta 
a un pubblico eterogeneo,  la 
crossbody Astra ha ottimi spazi, 
un’ottima organizzazione delle 
tasche e una cintura regolabile.



AGO ECOLLECTION
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Il tema della linea Ago è il viaggio, 
raccontato da prodotti versatili, 
funzionali e adatti anche ai viaggiatori 
urbani. Concepita in materiali 
eco-friendly, estratti dalla plastica 
riciclata, Ago collection è costruita 
intorno a un elegante tessuto mélange, 
decorato da nastri jaquard e da 
dettagli in PU effetto pelle.



AGO ECOLLECTION

BACKPACK 13”BKAGO13-BK
8020252120082

28 x 39 x 13 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”,
Laptop 13”

BACKPACK 15”BKAGO15-BK
8020252120280

34 x 45 x 15 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BAG 15”BAGO15-BK
8020252120723

46 x 35 x 10 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

AGO ECOLLECTION

WEEKENDERBAGOWE-BK
8020252120747

55 x 39 x 18 cm

SHOPPERBAGOSH-BK
8020252120761

35 x 29 x 8,5 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”,
Laptop 13”

Non disponibile / In fase di restyling
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MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

Zaino realizzato in tessuto 
mélange ricavato da plastica 
riciclata. Lo zaino Ago è dotato di 
un ampio vano interno e di una 
perfetta organizzazione delle 
tasche. Il laptop 13” ha uno spazio 
dedicato e separato sulla parte 
posteriore.

Grande zaino da viaggio realizzato 
in tessuto mélange ricavato da 
plastica riciclata. Il vano interno è 
molto ampio e comodo. Il laptop 
15” ha uno spazio dedicato
e separato sulla parte posteriore.

Ampia borsa realizzata in tessuto 
mélange ricavata dalla plastica 
riciclata. Leggera e dal design 
squadrato, la borsa Ago è dotata 
di una doppia tasca interna per 
laptop e per tablet. La tracolla è 
regolabile e rimovibile.

Ampia borsa weekender, 
realizzata in tessuto mélange 
ricavato dalla plastica riciclata. 
La borsa da viaggio Ago ha un 
grande vano interno, 
dedicato agli indumenti 
e agli effetti personali. 
La tracolla è regolabile 
e rimovibile.

Shopper realizzata in tessuto 
mélange ricavato dalla plastica 
riciclata. Compatta, leggera 
e con un comodo e ampio vano 
interno, la shopper Ago ha una 
doppia tasca interna 
per laptop e per tablet.



CROSSBODYBAGOCB-BK
8020252121676

20 x 34 x 2 cm

SECOND SKIN 13” / 14”BFAGO1314-BK
8020252121690

34 x 24,5 x 3 cm
Laptop 14”

SECOND SKIN 15” / 16”BFAGO1516-BK
8020252121720

38,5 x 27,5 x 2,5 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

AGO ECOLLECTION AGO ECOLLECTION
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Crossbody sportiva e con un 
bel design, realizzata in tessuto 
mélange ricavata dalla plastica 
riciclata. Adatta a un pubblico 
eterogeneo, la crossbody Ago ha 
uno spazio ben diviso, una buona 
organizzazione delle tasche e una 
cintura regolabile.

Custodia elastica in neoprene 
effetto mélange, per laptop. 
Dotata di Anti-Slip System®, due 
orecchie angolari ideate per 
fissare il device, la Second Skin® 
mélange ha un interno antigraffio 
ed è anche molto aderente grazie 
alla cucitura Flat-lock.

Custodia elastica in neoprene 
effetto mélange, per laptop. 
Dotata di Anti-Slip System®, due 
orecchie angolari ideate per 
fissare il device, la Second Skin® 
mélange ha un interno antigraffio 
ed è anche molto aderente grazie 
alla cucitura Flat-lock.



LET ME OUT ECOLLECTION
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Design italiano e materiali 
eco-friendly contraddistinguono 
Let me out, una linea di borse, zaini 
e marsupi pieghevoli, realizzati 
con tessuti riciclati dalla plastica. 
Collezione dalla forte personalità, 
Let me out va oltre il concetto di 
“borse salva spazio” interpretando le 
esigenze di un pubblico eterogeneo 
ed estremamente dinamico.



BKLMO-B
8020252120846

BKLMO-VM
8020252160934

30 x 44 x 18 cm

BKLMO-BK
8020252120815

FOLDABLE BACKPACK

BLMOSH-B
8020252120938

BLMOSH-VM
8020252160965

41,5 x 43,5 x 14 cm

BLMOSH-BK
8020252120907

FOLDABLE SHOPPER

LET ME OUT ECOLLECTION

BLMOWE-B
8020252121027

BLMOWE-VM
8020252160996

45 x 42 x 26 cm

BLMOWE-BK
8020252120990

FOLDABLE DUFFLE

38 x 80 x 10 cm

BLMOUB-BK
8020252121089

FOLDABLE SADDLE BAG

LET ME OUT ECOLLECTION
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Zaino super leggero e ripiegabile, 
realizzato in tessuto riciclato dalla 
plastica. Facilmente trasformabile 
in una tasca piatta, lo zaino Let Me 
Out è dotato di una fascia trolley, 
di una comoda maniglia in nastro 
con stampa all over e di una tasca 
di rapido accesso.

Shopper leggera e ripiegabile, 
realizzata in tessuto riciclato dalla 
plastica. Facilmente trasformabile 
in una tasca piatta, la shopper Let 
Me Out, con chiusura a strozzo, è 
dotata di una comoda tasca ester-
na e di lunghe tracolle in nastro 
con stampa all over.

Borsa weekend leggera e 
ripiegabile, realizzata in tessuto 
riciclato dalla plastica. 
Facilmente trasformabile in una 
tasca piatta, la borsa duffle Let 
Me Out è dotata di comode 
maniglie. La stampa all over 
presente sui nastri, attribuisce al 
prodotto una connotazione
sportivo-elegante.

Bisaccia da trolley leggera e 
ripiegabile, realizzata in tessuto 
riciclato dalla plastica. Facilmente 
trasformabile in una tasca piatta, la 
saddle bag Let Me Out è molto
comoda come extra borsa 
diventando, all’occorrenza, un 
contenitore da infilare sul trolley 
aumentando la capienza.



BLMOOR-B
8020252121201

BLMOOR-VM
8020252161054

BLMOOR-BK
8020252121171

FOLDABLE ORGANIZER

BLMOWB-B
8020252121294

BLMOWB-VM
8020252161085

22 x 14 x 7 cm

BLMOWB-BK
8020252121263

FOLDABLE WAIST BAG

BLMOCB-B
8020252121386

BLMOCB-VM
8020252161115

25 x 13 x 4 cm

BLMOCB-BK
8020252121355

FOLDABLE CROSSBODY

LET ME OUT ECOLLECTION

36 x 26 x 10 (L)
29 x 20 x 8 (M)
34 x 40 x 3 (Sack)

LET ME OUT ECOLLECTION
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Organizer da valigia leggero e 
ripiegabile, realizzato in tessuto 
riciclato dalla plastica. Composto 
da tre differenti pezzi, due 
contenitori per indumenti e una 
sacca, il set da bagaglio Let Me 
Out è inseribile in una piccola e 
comoda tasca.

Marsupio leggero e ripiegabile, 
realizzato in tessuto riciclato dalla 
plastica. Facilmente trasformabile 
in una tasca piatta, il marsupio 
Let Me Out è dotato di una tasca 
esterna e di una cintura regolabile. 
Le dimensioni ridotte lo rendono 
un ottimo prodotto da viaggio.

Crossbody leggera e ripiegabile, 
realizzata in tessuto riciclato dalla 
plastica. Facilmente trasformabile 
in una tasca piatta, la crossbody 
Let Me Out è dotata di una tasca 
esterna e di una cintura regolabile. 
Il sottile nastro decorativo con 
stampa all over, attribuisce al
prodotto una connotazione
sportivo-elegante.



PLANET AGS COLLECTION
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Il sistema anti-gravity si ispira 
all’antico “Bian Dan” cinese, il modo di 
traportare due contenitori con un peso 
simile su un’asta in bambù, materiale 
flessibile e in grado di ridurre la 
sensazione di pesantezza.
AGS System, con il movimento elastico 
degli spallacci, attenua la rigidità dei 
muscoli dorsali e cervicali smorzando 
la pressione del carico dello zaino, 
attraverso una distribuzione equilibrata 
del peso tra le spalle e il bacino.



PLANET AGS COLLECTION

BKLUN15-AGS-B
8020252161146

BKTER15-AGS-B
8020252161160

LUNA GRAVITY 15”

TERRA GRAVITY 15”

33 x 45 x 11 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

33 x 47 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BKLUN15-AGS-BK
8020252118317

BKTER15-AGS-BK
8020252118430

PLANET AGS COLLECTION

BKSOL17-AGS-B
8020252161184

BKMAR15-AGS-BK
8020252118379

BKMAR15-AGS-B
8020252118362

MARTE GRAVITY 15”

SOLE GRAVITY 17”

34 x 49 x 19 cm
Laptop 17”

33 x 47 x 17 cm
MacBook Pro 16”, 
Laptop 15.6”

BKSOL17-AGS-BK
8020252118294

40 
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Zaino per laptop 15.6” e MacBook 
16” dotato di sistema anti-gravity, 
una sospensione elastica degli 
spallacci concepita per ridurre il 
carico sulle spalle e sulla schiena 
quando il corpo è in movimento.

Zaino per laptop fino a 15.6” 
e MacBook fino a 16” dotato 
di sistema anti-gravity, una 
sospensione elastica degli 
spallacci concepita per ridurre il 
carico sulle spalle e sulla schiena 
quando il corpo è in movimento.

Zaino per laptop fino a 15.6” 
e MacBook fino a 16” dotato 
di sistema anti-gravity, una 
sospensione elastica degli 
spallacci concepita per ridurre il 
carico sulle spalle e sulla schiena 
quando il corpo è in movimento.

Zaino per laptop fino a 17” e 
MacBook fino a 16” dotato 
di sistema anti-gravity, una 
sospensione elastica degli 
spallacci concepita per ridurre il 
carico sulle spalle e sulla schiena 
quando il corpo è in movimento.



PLANET COLLECTION
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Collezione di zaini dal design
contemporaneo realizzati in in 
materiale tecnico ad alta densità e 
dotati di un’eccellente organizzazione 
interna ed esterna. Il vano principale 
è dotato di una tasca imbottita per 
laptop, concepita per garantire una 
buona protezione. La parte posteriore, 
presenta uno schienale ergonomico 
rifinito da elementi in rete imbottita, 
due spallacci regolabili, una fascia per 
il trolley e una tasca di sicurezza.
I nastri sono abbelliti da una stampa all 
over tono su tono.



PLANET COLLECTION

LUNAR 15”

TERRAS 15”

BKLUN15-VM
8020252161221

33 x 45 x 11 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BKLUN15-B
8020252161207

BKLUN15-BK
8020252118331

BKTER15-B
8020252161245

33 x 47 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BKTER15-BK
8020252118454

PLANET COLLECTION

BKTER15-CAM-B
8020252118478

BKTER15-CAM-VM
8020252118515

TERRAS CAMOUFLAGE 15”

MARTEM 15”BKMAR15-BK
8020252118423

BKMAR15-B
8020252118393

BKTER15-CAM-G
8020252118492

33 x 47 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

33 x 47 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

44 
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Zaino dal design contemporaneo, 
per laptop 15.6” e MacBook 16”. 
Realizzato in materiale tecnico 
ad alta densità, lo zaino Lunar ha 
un’ottima organizzazione delle 
tasche.

Zaino dal design contemporaneo 
per laptop 15.6” e MacBook 
16”. Realizzato in materiale 
tecnico ad alta densità, lo zaino 
Terras è dotato di un’ottima 
organizzazione delle tasche.

Zaino dal design contemporaneo 
per laptop 15.6” e MacBook 
16”, con fantasia camouflage 
sulle parti laterali e frontali. 
Realizzato in un materiale tecnico 
ad alta densità, lo zaino Terras 
Camouflage è dotato di un’ottima 
organizzazione delle tasche.

Zaino dal design contemporaneo 
per laptop 15.6” e MacBook 16”. 
Realizzato in materiale tecnico 
ad alta densità, lo zaino Martem 
è dotato di  un’eccellente 
organizzazione interna ed 
esterna.



2021 - Carryover
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PROFILO PREMIUM COLLECTION
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Ideale per vivere la città con stile, 
non rinunciando alla comodità, la 
collezione Profilo Premium include 
uno zaino e una borsa zainabile, 
realizzati in materiale performante e 
con maniglie in vera pelle.
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PROFILO PREMIUM COLLECTION

BAPPR2-B
8020252049581

BACKPACK 15”

33 x 48 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BLAPPR2
8020252049550

BLAPPR2-B
8020252049567

BAG 15”

43 x 32 x 16 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BAPPR2
8020252049574

PROFILO PREMIUM COLLECTION
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Zaino business in nylon e con 
maniglie in vera pelle, per 
MacBook 16” e laptop fino a 15.6”, 
con vano interno dotato di una 
doppia tasca con protezione per il 
device e per il tablet.

Borsa business zainabile in nylon 
e con maniglie in vera pelle, per 
MacBook 16” e laptop fino a 15.6” 
con vano interno dotato di una 
doppia tasca protettiva per il 
device e per il tablet.

In fase di restyling

In fase di restyling



STILO COLLECTION
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Sintesi di design e funzionalità, la 
linea business Stilo comprende uno 
zaino di ampie proporzioni e una 
borsa zainabile, realizzati in materiali 
tecnologici e con dettagli in neoprene, 
perfetti sia in città che in viaggio.



STILO COLLECTION
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BKSTI-BK
8020252092075

BKSTI-B
8020252092358

BACKPACK 17”

35 x 46,5 x 21,5 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 17”

BSTI15-BK
8020252092235

BSTI15-B
8020252092617

BAG 15”

44 x 29 x 9 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

STILO COLLECTION
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Capiente zaino business in 
materiale tecnico e dettagli in 
neoprene per MacBook 16” e 
laptop fino a 17”. Schienale e 
spallacci ergonomici per una 
portabilità perfetta.

Borsa business zainabile, per 
MacBook 16” e laptop fino a 15.6”, 
in materiale tecnico e dettagli 
in neoprene. Gli spallacci a 
scomparsa facilitano la portabilità. 
Tracolla regolabile e staccabile.



MODO COLLECTION
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Design sportivo-business per gli 
zaini e la borsa Modo, realizzati in 
nylon e in neoprene e arricchiti da 
accessori utili, come la raincover 
estraibile, o anche sfiziosi , come 
il pouch in neoprene o i tiretti 
intercambiabili in silicone colorato.
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MODO COLLECTION

BMDOB-BK
8020252063365

BMDOKS-BK
8020252080355

BMDOKS-B
8020252094970

BMDOKS-R
8020252080379

BMDOK-BK
8020252063389

BMDOK-B
8020252094956

BAG 15”

BACKPACK 13”

BACKPACK 15”

44 x 29 x 9 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 14”

36 x 28,5 x 13 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”,
Laptop 13”

42 x 29 x 15 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”
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MODO COLLECTION

Borsa business/sportiva in nylon 
e con base in neoprene, con 
tasca per MacBook 16” dotata 
di Anti-Shock-System per una 
maggiore protezione. Tracolla 
regolabile e rimovibile.

Zaino business/sportivo in nylon 
e con base in neoprene, con 
tasca per MacBook fino a 13”.  
Dotato di Anti-Shock-System per 
la protezione del device.

Zaino business/sportivo in nylon 
e con base in neoprene, con 
tasca per MacBook fino a 16”.  
Dotato di Anti-Shock-System per 
la protezione del device.
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TUGÒ COLLECTION
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Comodi, funzionali ed esteticamente 
belli, gli zaini ed i trolley della 
collezione Tugò sono il bagaglio 
ideale non solo per il turista perfetto 
ma anche per chi si muove per lavoro, 
comodi nei viaggi brevi o lunghi. 
I colori sobri della collezione Tugò, 
dialogano con i divertenti colori 
delle fodere interne in uno studiato 
gioco di contrasti.
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TUGÒ COLLECTION

TROLLEY MEDIUM

TROLLEY SMALL

BTRTUG-S-B
8020252063617

36 x 53 x 20 cm

BTRTUG-S-BK
8020252063631

BTRTUG-M-B
8020252063679

36 x 63 x 20 cm

BTRTUG-M-BK
8020252063594

TUGÒ COLLECTION

ZAINO 20L

ZAINO 38L

BKTUG-M-B
8020252058347

BKTUG-M-V
8020252058361

30 x 40 x 15 cm
Laptop 15.6”

BKTUG-M-BK
8020252058293

BKTUG-L-B
8020252058255

BKTUG-L-V
8020252058279

35 x 55 x 20 cm
Laptop 17”

BKTUG-L-BK
8020252057708
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Trolley da stiva a due ruote, 
in tessuto resistente ed 
idrorepellente, con base 
e schienale realizzati in 
termoformato.

Trolley da cabina a due 
ruote, in tessuto resistente 
ed idrorepellente, con base 
e schienale realizzati in 
termoformato.

Moderno zaino da viaggio 
cabinabile, compatibile con le 
misure imposte dalle compagnie 
aeree, con ampio vano interno 
e scomparto separato per il 
device. Le doppie manglie e le 
cinghie regolabili, permettono 
un’ottima portabilità.

Moderno zaino da viaggio 
cabinabile, compatibile con le 
misure imposte dalle compagnie 
aeree, con ampio vano interno 
e scomparto separato per il 
device. Le doppie manglie e le 
cinghie regolabili, permettono 
un’ottima portabilità.
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VOLO COLLECTION

65 

Volo è la collezione di trolley rigidi 
realizzati in resistente policarbonato 
con costruzione termoformata.
Il design pulito e geometrico, unito alle 
4 ruote silenziose e multidirezionali, 
rendono questi trolley ideali per un 
viaggio nel massimo comfort.



BTRVO-M-AX
8020252054011

TROLLEY 58L

43,5 x 63,5 x 25 cm

BTRVO-S-B
8020252054004

TROLLEY 39L

37 x 55 x 23 cm
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VOLO COLLECTION

BTRVO-S-AX
8020252053991

VOLO COLLECTION
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Volo 58L è il trolley rigido da 
stiva realizzato in resistente 
policarbonato termoformato.
Le 4 ruote multidirezionali 
consentono spostamenti a 360° in 
ogni direzione. L’interno è dotato 
di cinghie ferma abiti 
e di un separatore a rete con 
chiusura a zip.

Volo 39L è il trolley rigido da 
cabina realizzato in resistente 
policarbonato termoformato.
Le 4 ruote multidirezionali 
consentono spostamenti a 360° 
in ogni direzione. L’interno è 
dotato di cinghie ferma abiti 
e di un separatore a rete con 
chiusura a zip.



TUCANO SHAKE COLLECTION
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Dalla collaborazione tra Tucano e 
Atelier Mendini è nato Tucano Shake,
un Tucano pop, scomposto 
geometricamente in due differenti 
pattern, ricchi di colore, ritmo ed 
intensità. Una collezione di prodotti 
per il viaggio ed il tempo libero ricavati 
dal taglio casuale delle stampe e 
con lunghezze e larghezze differenti. 
Un insieme di grafiche cilindriche, 
quadrate o rettangolari, animate 
da accostamenti cromatici insoliti 
e realizzate nei materiali più vicini 
alla filosofia di Tucano, il neoprene 
ed il nylon.



TUCANO SHAKE COLLECTION
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BTRVO-TUSH-S-COL
8020252100046

BTRVO-TUSH-S-COL2
8020252102095

39 x 56 x 22 cm

BTRVO-TUSH-S-B
8020252100039

TROLLEY DA CABINA S

BTRVO-TUSH-M-COL
8020252100022

BTRVO-TUSH-M-COL2
8020252102088

49 x 72 x 28 cm

BTRVO-TUSH-M-B
8020252100015

TROLLEY DA STIVA M

BPCOBK-TUSH-COL
8020252099784

30 x 44 x 18 cm

BPCOBK-TUSH-B
8020252099753

FOLDABLE BACKPACK

TUCANO SHAKE COLLECTION
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TVA-TUSHCO-COL
8020252100084

8 x 8 x 2 cm

COIN POUCH

BPOUCH-TUSH-S-B
8020252099937

BPOUCH-TUSH-S-COL
8020252099968

16 x 9 x 2 cm

POUCH S

BPOUCH-TUSH-M-B
8020252099876

BPOUCH-TUSH-M-COL
8020252099906

19,5 x 11 x 2 cm

POUCH M

BPCOSH-TUSH-COL
8020252099845

42 x 44 x 20 cm

BPCOSH-TUSH-B
8020252099814

FOLDABLE SHOPPER
Trolley in policarbonato a quattro 
ruote, collezione Tucano Shake.

Trolley in policarbonato a quattro 
ruote, collezione Tucano Shake.

Zaino in nylon leggero e 
ripiegabile, collezione Tucano 
Shake.

Portamonete in neoprene, 
collezione Tucano Shake.

Custodia mutiuso in neoprene, 
collezione Tucano Shake.

Custodia mutiuso in neoprene, 
collezione Tucano Shake.

Shopper in nylon leggero e 
ripiegabile, collezione Tucano 
Shake.



COMPATTO COLLECTION
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Leggere, resistenti e ripiegabili, 
le borse Compatto, in nylon o 
in materiale riciclato, offrono in 
poche mosse tutto lo spazio di 
cui hai bisogno.
Tanti modelli e tanti colori per 
un prodotto molto utile sia in 
viaggio sia in città.



COMPATTO COLLECTION

BPECOBK-R
8020252103535

BPECOBK-VM
8020252103559

ECOCOMPACT BACKPACK

30 x 44 x 18 cm

BPECOBK-B
8020252103498

BPECOBK-BK
8020252103511

BPCOBK-VM
8020252064997
BPCOBK-Z
8020252092327
30 x 44 x 20 cm

BPCOBK-VA
8020252064904

BPCOBK-F
8020252092297

BPCOBK-CA
8020252064966

BPCOBK-BX
8020252064959

BPCOBK-B
8020252050396

BPCOBK
8020252050297

BACKPACK
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COMPATTO COLLECTION

BPCOSK-F
8020252092495

BPCOSK-VM
8020252092525

SACKPACK

30 x 44 x 18 cm

BPCOSK-B
8020252055483

BPCOESH-VM
8020252092402

BPCOESH-Z
8020252092938

EASY SHOPPER

32 x 35 x 15 cm

BPCOESH-F
8020252092372

BPCOESH-B
8020252056572

BPCOWE-BX
8020252092556

BPCOWE-Z
8020252092587

DUFFLE

50 x 36 x 30 cm

BPCOWE-B
8020252050334

BPCOWE
8020252050266
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Zaino eco-friendly leggero e 
ripiegabile, realizzato in materiale  
riciclato al 100%.

Zaino super leggero e ripiegabile, 
realizzato in nylon con 
trattamento idrorepellente.

Zaino ripiegabile super leggero 
con chiusura a strozzo.

Borsa tote ripiegabile super 
leggera.

Borsa weekend ripiegabile, 
estremamente leggera e 
resistente, realizzata in nylon 
idrorepellente.



COMPATTO COLLECTION
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BPCOBK-MENDINI-VA
8020252097957

BPCOBK-MENDINI-VM
8020252097988

BACKPACK MENDINI

30 x 44 x 20 cm

BPCOBK-MENDINI-F
8020252097926

BPCOBK-MENDINI-BK
8020252097896

BPOUCH-MENDINI-VA
8020252100787

BPOUCH-MENDINI-VM
8020252100817

POUCH MENDINI

19 x 14 x 2 cm

BPOUCH-MENDINI-F
8020252100756

BPOUCH-MENDINI-BK
8020252100725

BPCOTRC-MENDINI-S-VA
8020252098732

BPCOTRC-MENDINI-S-VM
8020252098077

COPRI TROLLEY S

37 x 55 x 23 cm

BPCOTRC-MENDINI-S-F
8020252098046

BPCOTRC-MENDINI-S-BK
8020252098015

COMPATTO COLLECTION
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BPCOTRC-MENDINI-M-VA
8020252098671

BPCOTRC-MENDINI-M-VM
8020252098701

COPRI TROLLEY M

43,5 x 63,5 x 23 cm

BPCOTRC-MENDINI-M-F
8020252098640

BPCOTRC-MENDINI-M-BK
8020252098619

BPCOTRC-MENDINI-L-VA
8020252098558

BPCOTRC-MENDINI-L-VM
8020252098589

COPRI TROLLEY L

52 x 76 x 29 cm

BPCOTRC-MENDINI-L-F
8020252098527

BPCOTRC-MENDINI-L-BK
8020252098435

Zaino super leggero e 
ripiegabile, realizzato in nylon 
con trattamento idrorepellente. 
Grafiche Atelier Mendini.

Custodia piatta multiuso in nylon. 
Grafiche Atelier Mendini.

Cover copri trolley in lycra 
elastica.  Grafiche Atelier 
Mendini.

Cover copri trolley in lycra 
elastica.  Grafiche Atelier 
Mendini.

Cover copri trolley in lycra 
elastica.  Grafiche Atelier 
Mendini.



SICURO COLLECTION
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La collezione Sicuro comprende una 
serie di accessori da tasca realizzati 
in neoprene. I portafogli presentano 
la Credit Card Protection, una 
schermatura antifurto per le carte 
contactless. Cinque colori raffinati per 
cinque modelli, caratterizzati dalla 
cerniera in contrasto.



SICURO COLLECTION
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TVA-SIC-P
8020252073661

TVA-SIC-R
8020252092662

PORTA CARTE

10 x 10 x 2 cm

TVA-SIC-G
8020252092631

TVA-SIC-F
8020252073166

TVA-SIC-BK
8020252073135

TVA-SICO-P
8020252073784

TVA-SICO-R
8020252092723

PORTA MONETE

8 x 8 x 2 cm

TVA-SICO-G
8020252092693

TVA-SICO-F
8020252073722

TVA-SICO-BK
8020252073692

TVA-SIK-P
8020252073197

TVA-SIK-R
8020252092785

PORTACHIAVI

13,5 x 7 x 2 cm

TVA-SIK-G
8020252092754

TVA-SIK-F
8020252072954

TVA-SIK-BK
8020252072923

SICURO COLLECTION
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TVA-SIW-R
8020252092907

PORTAFOGLI

13,5 x 10,5 x 2 cm

TVA-SIW-G
8020252092877

TVA-SIW-F
8020252073630

TVA-SIW-BK
8020252073609

TVA-SIP-P
8020252074590

TVA-SIP-R
8020252092846

POCHETTE

20 x 11,5 x 2,5 cm

TVA-SIP-G
8020252092815

TVA-SIP-F
8020252074538

TVA-SIP-BK
8020252074507

TVA-RO-F
8020252073845

TVA-RO-P
8020252073906

ROLLO

16 x 10,5 x 0,8 cm

TVA-RO-BK
8020252073814

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.

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

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

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.

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.

Elegante e moderno porta 
tabacco in neoprene con
chiusura magnetica.



TRAVEL ACCESSORIES
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Colorati e utili, gli accessori per il 
viaggio sono il corredo abituale del 
turista perfetto, perfetti per il bagaglio 
più indisciplinato e comodi per le 
lunghe ore di viaggio.   



TRAVEL ACCESSORIES
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BPI-SET-CA
8020252066274

PIEGO TRAVEL SET

MIA BAG IN BAG SBMIA-S-BK
8020252070356

BMIA-S-VM
8020252070370

18,6 x 19 x 8,5 cm

MIA BAG IN BAG MBMIA-M-BK
8020252070318

BMIA-M-VM
8020252070332

22,8 x 22,5 x 9,5 cm

TRAVEL ACCESSORIES
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ORDINE SBOR-S-P
8020252069145

BOR-S-V
8020252068605

17 x 11,2 x 6,5 cm 

ORDINE MBOR-M-P
8020252069114

BOR-M-V
8020252068544

24 x 18 x 7 cm

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

Custodia/organizer in nylon per 
borsa o zainetto.

Custodia/organizer in nylon per 
borsa o zainetto.

Astuccio versatile, utilizzabile 
sia come organizzatore per 
borse sia come beauty case 
unisex.

Astuccio versatile, utilizzabile 
sia come organizzatore per 
borse sia come beauty case 
unisex.



from Consumer Electronics
Special selection



SPECIAL SELECTION FROM CE
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WO3BK-MB15-BK
8020252087507

WO3BK-MB15-B
8020252087514

WO3 SLIM BAG 13”

WO3 BACKPACK 15”

WO3-MB13-BK
8020252087446

WO3-MB13-B
8020252087415

WO3-MB13-R
8020252087477

43 x 30 x 14 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

WO3-MB13-F
8020252090668

WO3-MB13-VG
8020252087811

37 x 26 x 7 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”, 
Laptop 13”

SPECIAL SELECTION FROM CE
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BKCEB15
8020252957152

CENTRO PACK 15”

35 x 49 x 18,5 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BCEB15
8020252957145

CENTRO BAG 15”

44 x 31 x 18 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

Modello iconico della collezione, 
la slim bag Work_out 3, in nylon, 
per MacBook Pro e Air o laptop 
13”, riprende stilisticamente il 
modello originale. In dotazione 
tracolla removibile e vano interno 
Anti-shock System per la 
protezione del device.

Zaino business super 
tecnologico, per MacBook Pro 
16” e laptop 15.6”, dotato di Tu-
charge, il cavo con uscita USB 
integrato nella parte superiore 
dello spallaccio sinistro.

Centro Pack, zaino business
compatibile con laptop 15.6”
e MacBook Pro 16”, realizzato
in resistente tessuto tecnico
ed elegante PU.

Borsa business compatibile
con laptop fino a 15.6”
e MacBook Pro 16”,
realizzata in resistente tessuto
tecnico ed elegante PU.



BKBRA-B
8020252091863

BRAVO 15”

31 x 46,5 x 17 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BKBRA-BK
8020252091887

BKSUP13-BK
8020252111035

BKSUP13-BS
8020252103474

30 x 39 x 11 cm

SUPER 14”

SPECIAL SELECTION FROM CE
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MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”, 
Laptop 14”

SPECIAL SELECTION FROM CE

INTORNO 13”

35 x 25,5 x 2 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”

BFINTMB13-BK
8020252163966

40 x 29 x 2 cm
MacBook Pro 16”,
MacBook Pro 15”

BFINTMB16-BK
8020252163935

INTORNO 16”
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Zaino hi-tech per MacBook 16” 
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.

Zaino per Laptop 13.3” e 14” 
e MacBook Pro / Air 13”, in 
materiale tecnico e dettagli e 
manici in PU effetto pelle. 
Il vano interno è dotato di 
doppia tasca con Anti-Shock 
System per laptop e tablet.

Custodia elastica in neoprene 
per MacBook Pro e MacBook Air  
13” con bordi imbottiti anti shock.
Dotata di copri-zip interna e di 
cucitura Flat-lock

Custodia elastica in neoprene 
per MacBook Pro e MacBook Air  
16” con bordi imbottiti anti shock.
Dotata di copri-zip interna e di 
cucitura Flat-lock



VELLUTO 13”

VELLUTO 16”

SPECIAL SELECTION FROM CE
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BFVELMB13-V
8020252164208

31,5 x 23 x 2 cm
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13”, 
Laptop 12”

BFVELMB13-PK
8020252164116

BFVELMB13-P
8020252164178

BFVELMB13-BK
8020252164147

BFVELMB16-V
8020252164086

36,5 x 26,5 x 2 cm
MacBook Pro 16”,
Laptop 15.6”

BFVELMB16-PK
8020252163997

BFVELMB16-P
8020252164055

BFVELMB16-BK
8020252164024

SPECIAL SELECTION FROM CE

BFTO1112-Y
8020252165243

TODAY 12”/13”

34 x 24,5 x 2,5 cm
Laptop 12”,
MacBook Air 13”,
MacBook Pro 13” 

BFTO1112-O
8020252165274

BFTO1112-G
8020252165212

BFTO1112-BK
8020252165182

BFTO1314-Y
8020252165366

TODAY 13”/14”

35 x 25,5 x 2,5 cm
Laptop 13”,
Laptop 14”

BFTO1314-O
8020252165397

BFTO1314-G
8020252165335

BFTO1314-BK
8020252165304

BFTO1516-Y
8020252165489

TODAY 15”

38 x 27 x 2,5 cm
Laptop 15.6,
MacBook Pro 16”

BFTO1516-O
8020252165519

BFTO1516-G
8020252165458

BFTO1516-BK
8020252165427
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Custodia elastica in neoprene e 
velluto a coste, per MacBook Pro 
13” e MacBook Air 13”, dotata di 
Anti-Slip System® e cucitura
Flat-lock, che garantisce 
uno spessore minimo e una 
protezione eccellente.

Custodia elastica in neoprene e 
velluto a coste, per MacBook Pro 
16”, dotata di Anti-Slip System® e 
cucitura Flat-lock, che garantisce 
uno spessore minimo e una 
protezione eccellente.

Morbida ed elegante custodia 
in PU effetto pelle 
per MacBook Air e Pro 13” e 
laptop 12” con imbottitura interna 
memory foam per una protezione 
eccellente contro urti o cadute.

Morbida ed elegante custodia 
in PU effetto pelle per laptop 
14” con imbottitura interna 
memory foam per una protezione 
eccellente contro urti o cadute.

Morbida ed elegante custodia in 
PU effetto pelle per laptop 15.6” 
e MacBook 16”, con imbottitura 
interna memory foam 
per una protezione eccellente 
contro urti o cadute.
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