SNEAKER BASSA
Scarpa unisex dal 35 al 46
realizzate con cartelloni di film
in PVC e scarti di lavorazione di Divani.
Plantare anatomico estraibile.

SNEAKER ALTA
Scarpa unisex dal 35 al 46
realizzate con cartelloni di film
in PVC e scarti di lavorazione di Divani.
Plantare anatomico estraibile.

CLARK
Scarpa unisex dal 35 al 46
realizzate con cartelloni di film
in PVC e scarti di lavorazione di Divani.
Plantare anatomico estraibile.

PORTAFOGLIO UOMO
Portafoglio uomo,scomparto per monete
con zip,scomparto per soldi cartacei,
scompartoper documenti e
scomparto per card.
Misura cm 13 x 10.5 x 1

PORTAFOGLIO UNISEX
Portafoglio Unisex, apertura a libro
scomparto per monete con zip,
scomparto per card e documenti.
Misura cm 13.5 x 10.5 x 1.5

PORTAFOGLIO TRAVEL
Portafoglio,porta documenti,
chiusura con bottone
scomparto portamonete con zip,
scomparto per card/ document/soldi.
Alloggiamento smartphone..
Misura cm 20 x 12.5 x 1.5

PORTAFOGLIO LUXURY
Portafoglio Donna chiusura con zip
in metallo.Multiscomparti interni per
moneta,documenti e card.
Misura cm 21 x 11 x 2.5

MAXI POCHETTE
Maxi pochette con zip e lacciolo
per polso. Foderata internamente,
fondo in ecopelle e tascha interna
Misura cm 33 x 26 x 1.5

ASTUCCIO
Astuccio, beauty multiuso
Piccolo cm 19 x 7.5 x 4.5
Medio cm 22 x 15.5 x 6.5
Grande cm 26 x 17 x 8

BUSTA ZIP
Busta zip multiuso
Misura cm 21 x 12 x 1

PORTA MONETE
Porta monete,chiusura con bottone
e anello porta chiave interno.
Misura cm 8 X 9.5

PORTA DOCUMENTI
Porta documenti dotato di scomparti
per contenere C.I. ,card e soldi cartacei
Misura cm 13 x 9 x 1

CARD
Pratico porta card,4 spazi, e
scomparto per soldi cartacei.
Misura cm 10.5 x 7.5 x 0.5

PORTA TESSERE
Porta tessere,biglietti da visita
20 buste in pvc trasparente.
Misura cm 7 x 10.5 x 1

CINTURA
Cintura unisex,chiusura scorrevole
adatta per tutte le misure.
Misura cm 150 x 4

POCHETTE
Elegante pochette da portare a mano,
chiusura con magnete e fodera in similpelle.
Misura cm 26.5 x 11.5 x 6

SHOPPER
Classica shopping bag,da portare a mano o a spalla,
tasca interna con zip e fondino rigido, chiusura
con velcro.
Misura cm 33 x 30 x 17

SHOPPERONE
Shopperone grande multiuso,per uso giornaliero
da portare a spalla.
Misura cm 35 x 40 x 20

BEAUTY
Bauletto multiuso da portare a spalla/mano,
dotato di tasca interna.Predisposta per
tracolla.
Misura cm 35 x 17 x 17

BOWLING
Bauletto con doppio fondo diviso da zip,
per uso viaggio o palestra.
Tasca interna e tracolla regolabile.
Misura cm 35 x 27 x 17

BEACH
Shopperone multiuso , palestra,viaggio o spiaggia.
Chiusura con zip,manici lunghi e tasca interna con zip.
Misura cm 50 x 38 x 20

MARSUPIO
Pratico ,si puo’usare come tracolla o come marsupio.
Tasca esterna e chiusura con zip.
Tracolla regolabile.
Misura cm 22 x 17 x 7

POCKET
Piccola tracolla unisex per uso quotidiano,
scomparto interno e tasca con zip.
Tracolla regolabile.
Misura cm 15.5 x 18 x 6.5

BUS BAG
Tracolla media Unisex,tascone dietro con zip,
tasca interna,capienza regolabile con velcro.
Tracolla regolabile.
Misura cm 23 x 26 x 7

PC MESSANGER
Tracolla grande unisex,chiusura a patella
con velcro.Tasca frontale con zip.
Scomparto interno e tasca interna.
Tessuto in doppio pvc e rinforzo sugli
angolari.
Tracolla regolabile
Misura cm 36 x 32 x 11

TRACOLLA A4
Tracolla unisex,squadrata,chiusura con zip
doppio cursore,tasca esterna e tasca interna.
Tracolla regolabile
Misura cm 34 x 24 x 8

CITY BAG
Secchiello con tracolla regolabile e manici.
Chiusura con zip e tasca interna con zip.
Potezione sul fondo in similpelle.
Misura cm 30 x 34 x 12

ZAINO BIKE
Zaino foderato monozip totalmente apribile. Tascone esterno e tascone interno con zip.
Spallacci regolabili
Misura cm 34 x 40 x 13

ZAINO SCHOOL
Zaino foderato,adatto per la scuola. Tascone esterno e interno con cerniera.
Ampia apertua e spallacci regolabili
Misura cm 28 x 45 x 13

CITY BAG XL
Secchiello con tracolla regolabile e manici.
Chiusura con zip e tasca interna con zip.
Potezione sul fondo in similpelle.
Misura cm 40 X 35 X 13

SAC PLAT
Elegante e funzionale dalla forma squadrata
foderata in ecopelle.
Attacchi e moschettoni in acciao inossidabile e
manici in ecopelle.Chiusura con calamita.
Grande tascone interno.
Misura cm 35 x 37 x 8

PALERMO
Elegante e funzionale dalla forma a vaschetta
foderata in ecopelle.
Attacchi, moschettoni e piedini in acciao ,
manici in ecopelle.
Chiusura con cerniera divisibile
Ampio tascone interno.
Misura cm 42 x 32 x 14

TRAVEL BAG
Borsone medio adatto per viaggi e sport.
Profilo in gomma strutturante,piedini sul fondo
Chiusura con patella doppia cerniera.
Ampio tascone interno con zip.
Tracolla regolabile
Misura cm 45 x 26 x 28

FIT BAG
Borsone grande adatto per viaggi e sport.
Profilo in gomma strutturante,piedini sul fondo
Chiusura con patella doppia cerniera.
Ampio tascone interno con zip.
Tracolla regolabile
Utilizzabile come bagaglio a mano.
Misura cm 58 x 22 x 32

