
M16772
MANAGER
Trolley ufficio in tessuto melange. Comparto principale con cinghie elastiche 
e tasca in rete con zip. Porta laptop imbottito estraibile e chiuso con velcro. 
Tasca interna con zip. Esterno accessoriato con quattro tasche di cui due 
con zip. Manico estraibile a 4 segmenti con pulsante di bloccaggio.
Trasporto su 4 ruote ultrascorrevoli.

cm 43x37x26
poliestere 300D melange

serigrafia

✴ elegante tessuto melange

✴ comodo manico 
 telescopico

✴ contenitore porta laptop

✴ spazi funzionali

15
MISURA
LAPTOP

CABIN
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M16773
MASTER
Zaino/trolley ufficio a tre comparti. Comparto principale accessoriato con 
organizer, comparto centrale con porta computer imbottito e terzo comparto con 
ulteriore tasca esterna con zip. Manico telescopico con maniglia a T e pulsante 
di bloccaggio. Ruote in silicone ultrascorrevoli. Spallacci ergonomici e imbottiti 
con tessuto traspirante alloggiati nello schienale per utilizzo a zaino.

cm 33x49x23
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci a scomparsa

✴ copertura delle ruote 
 in caso di utilizzo 
 in modalità zaino

✴ grande volume disponibile

15
MISURA
LAPTOP

CABIN
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M09771
SENATOR
Trolley ufficio a due comparti. Comparto principale con cinghie elastiche e tasca 
in rete con zip. Comparto anteriore con porta computer imbottito e vano porta 
documenti accessoriato. Ampia tasca esterna con zip. Manico estraibile a 4 
segmenti con pulsante di bloccaggio, targhetta a scomparsa per i dati personali, 
ruote grandi in silicone con raggi silver.

cm 42x34x28
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ comodo manico 
 telescopico

✴ contenitore porta laptop

✴ ruote grandi silver

17
MISURA
LAPTOP

CABIN
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cm 28x43x9

poliestere 600D

M19580
SYNCRO
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito, organizer e cavo USB interno con uscita nella parte laterale dello 
zaino che permette di ricaricare uno smartphone utilizzando un power bank 
senza la necessità di estrarlo dallo zaino. Tasca frontale con zip. Spallacci 
ergonomici foderati in materiale traspirante. Maniglia imbottita, laccetti tira zip 
con accessorio in plastica.

serigrafia

melange

✴ porta USB nella parte  
 laterale con cavetto 
 interno

✴ design pulito e moderno

✴ abbinamenti di colori   
 fashion

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

CAVO 
USB

PORTA
USB

15
MISURA
LAPTOP
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SCHIENALE
ERGONOMICO

PORTA
TELEFONO

CAVO 
USB

PORTA
USB

ADATTO 
A TABLET

FASCIA
TROLLEY

15
MISURA
LAPTOP
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cm 34x44x13

poliestere 900D,

M19581
STATUS
Zaino porta computer anti scippo. Comparto principale accessoriato 
con un  alloggiamento imbottito per il laptop e uno per il tablet, organizer 
per le penne, doppia tasca in rete e tasca aggiuntiva con zip. Cavo USB interno 
con uscita nella parte laterale dello zaino. Spallacci ergonomici foderati in 
materiale traspirante, maniglia imbottita, tira zip in metallo e fascia posteriore 
per possibilità di trasporto su trolley.

serigrafia

poliestere 300D

✴ design tecnologico 
 e funzionale

✴ pannello frontale imbottito 
 con materiale antitaglio

✴ porta USB nella parte  
 laterale con cavetto 
 interno

✴ accessoriato 
 in modo completo
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M16578
TARGO
Zaino porta computer a due comparti. Comparto principale con alloggiamento 
imbottito. Comparto frontale accessoriato. Tasca frontale con zip. Spallacci, 
schienale e maniglia imbottiti con materiale traspirante. Tasca laterale in rete 
per ombrello, tira zip e accessori in metallo.

cm 29x44x16

poliestere 600D

serigrafia

melange

✴ elegante tessuto 
 melange

✴ spallacci ergonomici

✴ schienale imbottito

✴ ottima organizzazione  
 dello spazio
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cm 30x40x20
poliestere 600D

M13577
SQUARE
Zaino porta computer a due comparti. Comparto principale con alloggiamento 
imbottito. Comparto frontale accessoriato e dotato di uscita per le cuffie. 
Protezione anti pioggia alloggiata in apposita tasca. Spallacci ergonomici foderati 
in materiale traspirante. Maniglia imbottita, fascia posteriore in tessuto 
per trasporto su trolley, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

serigrafia

✴ protezione anti pioggia

✴ spallacci e maniglia   
 imbottiti

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

✴ uscita per le cuffie

RESISTENTE
ACQUA

ACCESSO
CUFFIE

15
MISURA
LAPTOP

FASCIA
TROLLEY
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M19579
PENTAGON
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito. Doppia tasca frontale con zip di cui una accessoriata. Spallacci imbottiti 
con materiale traspirante, schienale e maniglia imbottiti, doppia tasca laterale, tira 
zip in metallo.

cm 27,5x44x14
poliestere 1680D

BLU NAVY

NERO

serigrafia

✴ design giovane e sportivo

✴ tessuto super resistente

✴ alloggiamento porta
 computer imbottito

TASCA PER
OMBRELLO

15
MISURA
LAPTOP
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cm 32x45x20
poliestere 1680D

M18579
DIPLOMAT
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e organizer. Tasca frontale con zip. Spallacci, schienale e maniglia imbottiti 
con materiale traspirante, tira zip in tessuto con impunture in contrasto. serigrafia

✴ un eccezionale   
 compagno di viaggio

✴ design moderno

✴ spallacci ergonomici 
 comodissimi

✴ comparto porta 
 computer imbottito

SCHIENALE
ERGONOMICO

15
MISURA
LAPTOP
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cm 27x42x14
poliestere 600D, PU

M14549
TARGET
Zaino porta computer con comparto principale accessoriato con  alloggiamento 
imbottito e organizer. Pannello frontale accessoriato con due tasche con zip 
e angoli rinforzati in similpelle. Spallacci ergonomici, maniglia per il trasporto 
imbottita, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

serigrafia

✴ linea dal design 
 manageriale

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ eleganti rinforzi 
 in similpelle

15
MISURA
LAPTOP
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M16663
SOTO
Borsa porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e organizer. Tasca frontale con zip e tasca posteriore con velcro. 
Maniglie imbottite, tracolla regolabile con salvaspalla imbottito, tira zip
e accessori in metallo.

cm 37x28x8

BLU NAVY

GRIGIO

poliestere 600D

serigrafia

melange

✴ elegante tessuto melange

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ accessoriato 
 in modo completo

TRACOLLA
IMBOTTITA

15
MISURA
LAPTOP
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M14662
CONSOLAR
Borsa porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito e attrezzato con tasche e porta penne. Tasca frontale con zip, tasca 
posteriore trasformabile in fascia per essere trasportato su trolley, tracolla 
regolabile con accessori in metallo, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 40x28x14
poliestere 1680D

serigrafia

✴ tessuto super resistente

✴ tracolla ad alta densità

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ design molto professionale

FASCIA
TROLLEY

15
MISURA
LAPTOP
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M15659
DRIVER
Borsa porta computer con comparto principale accessoriato con alloggiamento 
imbottito, tasca frontale con velcro e ulteriore tasca con zip, taschina posteriore 
porta telefono. Fascia posteriore in tessuto per trasporto su trolley, maniglie 
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 37x30x6
poliestere 600D

BLU NAVY - GRIGIO

NERO - LIME

NERO - GRIGIO

serigrafia

✴ design classico

✴ comparto porta computer 
 imbottito

✴ fascia posteriore per 
 un trasporto più comodo

FASCIA
TROLLEY

15
MISURA
LAPTOP
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M05699
TERA
Cartella porta documenti con comparto 
principale con fondo rigido, porta penne 
e porta biglietti. Ampia patella con tasca 
chiusa mediante zip, maniglia imbottita 
con materiale traspirante, due tasche 
laterali, tracolla regolabile, tira zip 
in tessuto.

M08693
CONVENTION
Cartella porta documenti con comparto 
principale con zip, tasca frontale e porta 
penna. Maniglia imbottita con materiale 
traspirante, tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

BLU NAVY - BLU AVIO NERO - GRIGIO

BLU NAVY - BLU AVIO NERO - GRIGIO
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cm 38x27x6

cm 39x29x9
poliestere 600D

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

✴ passante per penna  
 esterno

✴ maniglia imbottita

✴ organizer interno

✴ maniglia imbottita
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M17015
COPY
Elegante porta blocco in similpelle trasformabile in comoda borsa grazie alle 
maniglie richiudibili con sistema magnetico. Interno attrezzato in modo molto 
accurato e completo di meccanismo ad anelli. Blocco e calcolatrice inclusi.

cm 26,5x34x5
PU

serigrafia

✴ elegante similpelle

✴ maniglie magnetiche

✴ calcolatrice inclusa

✴ raccoglitore ad anelli

BLOCCO 
INCLUSO

CALCOLATRICE
INCLUSA
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cm 23,5x31x2,5

M19019
SUMMIT
Porta blocco con interno attrezzato molto accuratamente con Power Bank 
wireless da 4.000 mAh e “charging station”, supporto per device mobile, tasche 
di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento per gli accessori e penna.
Chiusura con fibbia e placca magnetica in metallo gommato. Blocco incluso.

poliestere 300D

✴ tutti i dispositivi mobile 
 a portata di mano

✴ ricarica wireless per tutti
 i devices

✴ charging station
 con accesso USB

serigrafia, laser

melange

BLU NAVY GRIGIO

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

PORTA
USB

WIRELESS

BLOCCO 
INCLUSO

40
00

 

Li
P

o LITIO 
POLIMERO
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BLU NAVY GRIGIO NERO

cm 23,5x31x1,5
poliestere 300D melange

M17014
REPORT
Porta blocco con interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per accessori e penna. Chiusura con fibbia e placca magnetica in metallo 
gommato. Blocco incluso.

serigrafia, laser

✴ tutti i dispositivi mobile 
 a portata di mano

✴ chiusura mediante 
 placchetta magnetica

TOUCH
SCREEN

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio
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cm 26x5x33,5x2,5

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

M18016
FILE
Porta blocco con cerniera. Interno attrezzato molto accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di varie fogge e varie possibilità di alloggiamento 
per gli accessori e penna. Tasca esterna. Blocco incluso. serigrafia

✴ tutti i dispositivi mobile 
 a portata di mano

✴ chiusura mediante zip

TOUCH
SCREEN

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO
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M15013
BRIEF
Porta blocco con cerniera con comparto interno per il tablet e comparto 
per il blocco accessoriato con varie tasche e porta penna. Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

cm 23x29x3
poliestere 1680D, PU

serigrafia

✴ doppio comparto!

✴ tessuto super resistente

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura mediante zip

PORTA
TELEFONO

ADATTO 
A TABLET

BLOCCO 
INCLUSO
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M08010
MEETING
Porta blocco con cerniera, 
tasche interne e porta penna. 
Blocco non incluso.

M15011
CONGRESS
Porta blocco con tasche 
interne, porta penna e 
chiusura per mezzo di elastico. 
Dettagli in similpelle. 
Blocco incluso.

NERO - GRIGIOBLU NAVY - BLU AVIO

cm 25x35x2

cm 25x32x1,5

poliestere 600D

poliestere, PU

serigrafia

serigrafia

✴ tessuto in microfibra

✴ particolari in similpelle

✴ chiusura con elastico

BLOCCO 
INCLUSO
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M19020
MEETUP
Porta blocco con tasche 
interne e porta penna. 
Chiusura con fibbia e placca 
magnetica in metallo gommato. 
gommato. Blocco incluso.

cm 23,5x31x1
poliestere 300D melange

serigrafia, laser

cm 25x32x1,5
poliestere 1680D, PU

serigrafia

M15012
CONFERENCE
Porta blocco dotato di tasche 
interne e porta penna. 
Blocco incluso.

BLU NAVY GRIGIO

BLOCCO 
INCLUSO

BLOCCO 
INCLUSO

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio
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M18018
STENO
Porta quaderno con interno 
attrezzato con 2 tasche e porta 
penna. Esterno attrezzato con 
tasca porta penna e tasca 
porta smartphone. In tessuto 
elasticizzato. Quaderno incluso.

cm 17x22,5x2
serigrafia

cm 17,5x22x2

M18017
CALLYGRAPH
Porta quaderno con 
interno attrezzato molto 
accuratamente con supporto 
per device mobile, tasche di 
varie fogge e varie possibilità 
di alloggiamento per gli 
accessori e penna. Chiusura 
con fibbia e placca magnetica 
in metallo gommato. 
Quaderno incluso.

serigrafia, laser

BLU NAVY GRIGIO NERO

BLU NAVY GRIGIO NERO

poliestere 300D melange

poliestere 300D melange

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio

PORTA
TELEFONO

BLOCCO 
INCLUSO A5 FORMATO

BLOCCO 
INCLUSO

ADATTO 
A TABLETA5 FORMATO
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cm 14x21cm 9x14

L17031
BLINK-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida 
silver, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

L17032
BLINK-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida 
silver, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

carta, PVC carta, PVC

serigrafia serigrafia

✴ copertina rigida in color 
 metallizzato

✴ 90 pagine a righe 
 color avorio

A5 FORMATO

A6 FORMATO
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L19037
NOTYPEN-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe con porta penna. 
Copertina rigida, elastico di 
chiusura e segnapagina in tinta.

L19036
NOTYPEN-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe con porta penna. 
Copertina rigida, elastico di 
chiusura e segnapagina in tinta.

cm 14x21cm 9x14
carta, PVCcarta, PVC

NEROBIANCO BLU NAVYROSSO BLU ROYAL

serigrafia, UV (B) serigrafia, UV (B)

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe 
 color avorio

✴ elastico porta penna

NEROBIANCO BLU NAVYROSSO BLU ROYAL

A5 FORMATO

A6 FORMATO
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L18034
NOTY-S FLU
Quaderno con 90 pagine avorio 
a righe, copertina rigida in 
colore fluo, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta. 

L18033
NOTY-M FLU
Quaderno con 90 pagine avorio 
a righe, copertina rigida in 
colore fluo, elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

VERDEARANCIOGIALLO

cm 14x21cm 9x14

AZZURRO

carta, PUcarta, PU

serigrafia serigrafia

✴ una idea che non passa 
 di moda

✴ copertina rigida con 
 effetto soft touch

VERDEARANCIOGIALLO AZZURRO

A5 FORMATO

A6 FORMATO
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cm 14x21

L13023
NOTY-M
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

carta, PVC

serigrafia, UV (B)

BIANCO ARANCIO

BLU NAVY CELESTEBLU ROYAL

GIALLO VIOLAROSSO FUXIA

NEROBEIGEVERDE

L12021
NOTY-S
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina in tinta.

cm 9x14
carta, PVC

serigrafia, UV (B)

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe 
 color avorio

BLU NAVY CELESTEBLU ROYAL

BIANCO ARANCIOGIALLO ROSSO

NEROBEIGEVERDE

A5 FORMATO

A6 FORMATO
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L15027
NOTY-SB 
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina colorati.

VIOLAGIALLO BLUROSSO VERDEARANCIO

L15028
NOTY-MB 
Quaderno con 90 pagine 
avorio a righe, copertina rigida, 
elastico di chiusura 
e segnapagina colorati.

cm 14x21cm 9x14
carta, PVC carta, PVC

serigrafia, UV serigrafia, UV

✴ copertina rigida

✴ 90 pagine a righe 
 color avorio

VIOLAGIALLO BLUROSSO VERDEARANCIO

A5 FORMATO

A6 FORMATO
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A16501
DODO
Mouse wireless operante a 2.4GHz, compatibile 
Windows®2000/XP/Vista/7, Mac OS. 2 batterie AAA non incluse.

G16354
SKIO
Tappetino per mouse bianco.

BIANCO NERO

A15402
NEO
Calcolatrice da tavolo a 10 cifre con display DOT MATRIX, doppia 
alimentazione, funzione memoria, percentuale e radice quadrata.
Pila inclusa, non in garanzia.

A15400
DOTTO
Calcolatrice da tavolo a 8 cifre con tasti gommati, doppia 
alimentazione, funzione memoria, percentuale e radice quadrata.
Pila inclusa, non in garanzia.

cm 11,3x5,5x2

cm 14,5x20,5x5
scatola semplice

cm 10,5x19x3,5
scatola semplice

*10
cm 18x22plastica
PVC, poliestere

plastica plastica

scatola da regalo

tampografia
sublimazione

tampografia tampografia

WIRELESS

ALIMENTAZIONE
SOLARE

ALIMENTAZIONE
SOLARE
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G17356
BADGE
Porta badge trasparente. 
Targhetta non inclusa.

*100
cm 10x8,5
PVC

G12800
LAN
Laccio da collo con 
moschettone, fibbia e 
meccanismo di sicurezza.

*10/colore
cm 50x2

poliestere,

serigrafia

plastica, metallo

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO

ITALIA
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G19802
MAQU
Laccio da collo 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

G19803
TEWO
Laccio da collo in raso 
con moschettone.

*10/colore
cm 50x2
poliestere, metallo

serigrafia serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSSO VIOLA BLU NAVY

AZZURRO VERDE NERO
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