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PRESTIGIOUS
BRANDS



CA1540
OROLOGIO UOMO
- cronografo
- meccanismo myota
- cassa acciaio
- vetro mineral glass
- water resistant 5 ATM
- cinturino acciaio
- in elegante astuccio

CA1541
OROLOGIO UOMO
- meccanismo myota
- cassa acciaio
- vetro mineral glass
- water resistant 10 ATM
- cinturino in pelle
- in elegante astuccio
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CA1542
CARTELLA
SOTTOBRACCIO A5
- interno multitasche
- blocco incluso
- dimensioni: cm 25x23,8x18,5 ca
- materiale: poliuretano
- in astuccio

CA1543
PENNA A SFERA
- refill blu
- materiale: ottone
- in elegante astuccio
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CA1544
BORSA DA VIAGGIO
- materiale: poliuretano
- rifiniture in cotone
- dimensioni: mm 560x240x340 ca
- in astuccio

CA1545
CARTELLA P/DOCUMENTI
- materiale: poliuretano
- rifiniture in cotone
- dimensioni: mm 390x80x290 ca
- in astuccio
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CA1547
P/FOGLIO DONNA
- materiale: poliuretano
- dimensioni: mm 120x25x110 ca
- in astuccio

CA1546
BORSA DONNA
- materiale: poliuretano
- dimensioni: mm 345x162x270 ca
- in astuccio

NE
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BG

BL

NE
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CA1550
PENNA A SFERA
- finiture gold platin
- refill blu
- materiale: ottone
- in elegante astuccio

NERS

GR BL

CA1549
OROLOGIO DONNA
- cassa in lega di metallo
- meccanismo myota
- vetro flat
- water resistant 3 ATM
- cinturino in similpelle
- in elegante astuccio
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CA1562
PENNA ROLLER
- materiale: ottone
- refill nero
- in elegante astuccio

CA1553
PENNA ROLLER
- materiale: ottone
- refill nero
- in elegante astuccio

CA1551
PARURE PENNE
- penna roller refill nero
- penna a sfera refill blu
- materiale: ottone
- in elegante astuccio

CA1552
PENNA A SFERA
- materiale: ottone
- refill blu
- in elegante astuccio

BL

8



BL

BLMA

MA

NE

CA1554
PORTAFOGLIO
UOMO
- p/carte credito
- materiale: pelle
- dimensioni: 112x95x20 mm
- in elegante astuccio

CA1331
P/CARTE DI CREDITO
- numero di carte 6
- materiale: pelle
- dimensioni: 107x82x2,5 mm
- in elegante astuccio

CA1556
BORSA COSMETICA
- materiale: poliuretano
- dimensioni: 210x120x140 mm
- in astuccio
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CA1557
PENNA A SFERA
- materiale: ottone
- con finiture gold platino
- refill blu
- in elegante astuccio

NE

GR

NE

BD AV

CA1558
P/FOGLIO DONNA
- i phone
- materiale: pelle
- dimensioni: 156x95x18 mm
- in astuccio
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CA1559
BORSA DA VIAGGIO
- materiale: poliuretano
- dimensioni: mm 560x230x350 ca
- in astuccio

CA1560
BORSA P/DOCUMENTI
- materiale: poliuretano
- dimensioni: mm 370x295x70 ca
- in astuccio

CA1561
BEAUTY CASE
- materiale: poliuretano
- dimensioni: mm 250x170x100 ca
- in astuccio
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CA1563
ZAINO
- materiale: poliestere
- dimensioni: cm 30x16x40 ca
- in astuccio

CA1564
SET SCRIVANIA
- composto:
- sottomano
- supporto per i-phone/i-pad
- tappetino per mouse
- supporto per blocco note f.to A6
- materiale: wood polyurethane
- dimensioni: mm 500x250x640 ca
- in astuccio

BL

MA
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CA1565
PENNA STILOGRAFICA
STENDHAL
- corpo in lacca lucida
- cappuccio puntale e pennino

in argento massiccio 925/1000
- in astuccio

CA1566
PENNA
STILOGRAFICA
DALÌ
- in argento massiccio 925/1000
- chiusura con cappuccio
- anelli in resina
- in astuccio

CA1567
PENNA A SFERA
DALÌ
- in argento massiccio 925/1000
- meccanismo a rotazione
- anelli in resina
- in astuccio
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MEMORY BOOK
DIARY



CA230C
AGENDA
GIORNALIERA
SPRING
f.to cm 15x21
sabato e domenica 
abbinati - 320 pag.
astuccio su richiesta 
art. CA1102

CA240C AGENDA GIORNALIERA SPRING
f.to cm 12x17 - sabato e domenica abbinati
320 pag. - astuccio su richiesta art. CA1103

AZ
AR

VL

RO

VL BI

LI

AZ RO BI

FX

MADE IN ITALY

AR
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CA273
AGENDA
SETTIMANALE
SPIRALATA
- f.to cm 17x24 ca
- 128 pag.
- edizione multilingue
- inserti informativi
- rubrica telefonica
- materiale: poliuretano
 termovirante

- astuccio su richiesta
 art. CA274

BL

VL

AR AZ

RO TA

VL

AR AZ

BL TA

RO

CA268
AGENDA
GIORNALIERA
SPIRALATA
- f.to cm 15x21ca
- 336 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- edizione multilingue
- inserti informativi
- rubrica telefonica
- segnapagine
- materiale: poliuretano
 termovirante

- astuccio su richiesta
 art. CA289
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CA260C
AGENDA TASCABILE
SETTIMANALE SPRING
f.to cm 8x15 - 128 pag.
astuccio su richiesta art. CA1107

RO AR

BI

AZ

LI

FX

VL

CA280C
PLANNING
SETTIMANALE SPRING
f.to cm 29,5x15 - 128 pag.
astuccio su richiesta art. CA1106.

AR AZ

VL

RO

MADE IN ITALY
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CA230
AGENDA
GIORNALIERA
MADERA
f.to cm 15x21
sabato e domenica 
abbinati - 320 pag.
astuccio su richiesta 
art. CA1102

CA290
AGENDA
SETTIMANALE MADERA
f.to cm 17x24 - 128 pag.
astuccio su richiesta art. CA1105

BLBD

BL

VE

GR

NE

NE

VE

BD

MADE IN ITALY
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CA240
AGENDA
GIORNALIERA
MADERA
f.to cm 12x17
sabato e domenica abbinati
320 pag.
astuccio su richiesta art. CA1103

CA250
AGENDA
GIORNALIERA
MADERA
f.to cm 17X24
sabato e domenica separati
396 pag.
astuccio su richiesta art. CA1104

BD VE NE

BD
VE

NE

BL

MADE IN ITALY
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CA280
PLANNING
SETTIMANALE MADERA
f.to cm 29,5x15 - 128 pag.
astuccio su richiesta art. CA1106

BD NE

VE

BL

BD

VE

BL
NE BD

VE

BL NE

GR

CA260
AGENDA TASCABILE MADERA
settimanale - f.to cm 8x15
128 pag. - astuccio su richiesta art. CA1107

MADE IN ITALY

CA270
AGENDA TASCABILE
MADERA
f.to cm 7x10 - 240 pag.
astuccio su richiesta art. CA1108
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CA232
AGENDA GIORNALIERA
MAXI
f.to cm 21x29,7
400 pag.
materiale gommato
sabato e domenica separati
astuccio su richiesta art. CA1110

CA229
AGENDA SETTIMANALE
MAXI
f.to cm 20x27
144 pag. - multilingue
materiale gommato
astuccio su richiesta art. CA1109

MADE IN ITALY
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CA261
AGENDA RISTORANTE
- f.to cm 21x29,7
- 576 pag. - 4 lingue
- materiale balacron
- venerdì, sabato e festivi
 in doppia pagina

- corredata di astuccio
- calendario 2021
- rubrica telefonica

CA231
BLITZ TASCABILE
- calendario 2020 - 2021
- f.to cm. 7,5x14
- 120 pag.
- materiale: pvc

RY

BI

VE

RO
BL

BO
VL
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BO

PENNA NON INCLUSA

CA1534
AGENDA GIORNALIERA 
IMBOTTITA
- 324 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- chiusura con elastico
- f.to cm 15x21 ca
- materiale: PVC
- astuccio su richiesta
 art. CA1102

CA1535
AGENDA GIORNALIERA
- 324 pag.
- sabato e domenica
 abbinati - rubrica telefonica

- chiusura con elastico
- f.to cm 14x21 ca
- materiale: midi cartonato
- corredata da astuccio

portapenna
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CA1152
AGENDA GIORNALIERA
- 324 pag. - sabato e domenica
 abbinati - rubrica telefonica

- chiusura con elastico
- f.to cm 15x21 ca
- materiale: termovirante

CA1570
AGENDA GIORNALIERA
- 324 pag. - sabato e domenica
 abbinati - rubrica telefonica

- chiusura con elastico
- f.to cm 15x21 ca
- materiale:

poliuretano termovirante

RO

GR

BL

AR

TA

RO

BL

GR CU AZ AR

ASTUCCIO SU RICHIESTA
ART. CA1102

ASTUCCIO SU RICHIESTA
ART. CA1102
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CA1572
AGENDA
GIORNALIERA
- 324 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- 2 tasche anteriori
- portacellulare e

portapenna
- f.to cm 15x21 ca
- materiale:

poliuretano
- astuccio su

richiesta art. CA1102

CA1571
AGENDA
GIORNALIERA
- chiusura con magnete
- 324 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- 2 tasche anteriori
- portacellulare e

portapenna
- corredata di astuccio
- f.to cm 15x21 ca
- materiale:

poliuretano
termovirante

AR BL GR MA
CU

VM

BL

VE NE GR

RO RY

25



CA223
AGENDA
GIORNALIERA
- 328 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- f.to cm 17x24 ca
- materiale: poliuretano
 termovirante

- astuccio su richiesta
 art. CA1104

CA225
AGENDA
GIORNALIERA
- 324 pag.
- sabato e domenica
 abbinati

- f.to cm 15x21 ca
- materiale: poliuretano
 termovirante

- edizione multilingue
- inserti informativi
- rubrica telefonica
- inserto cartografico
- segnapagine
- astuccio su richiesta
 art. CA1475

ARRO

GR

BL

TA

CU

VL

AR

CU

VL

BL

TA

RO

GR
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CA224
AGENDA
SETTIMANALE
- 132 pag.
- f.to cm 17x24 ca
- materiale: poliuretano
 termovirante

- edizione multilingue
- inserto cartografico
- segnapagine
- astuccio su richiesta
 art. CA1476

CA222
AGENDA TASCABILE
SETTIMANALE
- 136 pag.
- f.to cm 8x15 ca
- materiale: poliuretano
 termovirante

- inserto cartografico
- segnapagine
- astuccio su richiesta
 art. CA1107

AR

ARBL

GR

RO

TA

CU

VL

GR

BL

RO

CU

TA

VL
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CA285 AGENDA
GIORNALIERA ITALY
- f.to cm 17x24 - 328 pag.
- sabato e domenica abbinati
- edizione multilingue - inserti informativi
- rubrica telefonica - inserto cartografico
- materiale: soft touch italy
- astuccio su richiesta art. CA1104

CA286 
AGENDA SETTIMANALE
ITALY
- f.to cm 17x24
- 132 pag.
- edizione multilingue
- inserti informativi
- rubrica telefonica
- inserto cartografico
- materiale: soft touch italy
- astuccio su richiesta art. CA1105

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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CA282 AGENDA
GIORNALIERA ITALY
- f.to cm 15x21 - 324 pag.
- sabato e domenica abbinati
- edizione multilingue - inserti informativi
- rubrica telefonica - inserto cartografico
- materiale: soft touch italy
- astuccio su richiesta art. CA1102

CA283 AGENDA
GIORNALIERA ITALY
- f.to cm 12x17
- 320 pag.
- sabato e domenica abbinati
- edizione multilingue
- inserti informativi
- rubrica telefonica
- inserto cartografico
- materiale: soft touch italy
- astuccio su richiesta art. CA1103

CA284 AGENDA TASCABILE
SETTIMANALE ITALY
- f.to cm 8x15 - 136 pag.
- edizione multilingue - inserti informativi
- rubrica telefonica - inserto cartografico
- materiale: soft touch italy
- astuccio su richiesta art. CA1107

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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CA1536
AGENDA GIORNALIERA
- 324 pag. - sabato e domenica
 abbinati - rubrica telefonica

- chiusura con elastico
- f.to cm 15x21 ca
- materiale: carta naturale
- astuccio su richiesta
 art. CA1102
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CA1528
NOTES
- 240 pag. a righe
- carta avorio
- segnapagine
- quadranti ad angoli tondi
- chiusura con elastico
- portapenne
- tasca posteriore interna
- materiale:

midi cartonato
- f.to cm 13x21 ca

CA1573
NOTES
- 240 pag. neutre
- carta avorio
- segnapagine
- quadranti ad angoli tondi
- chiusura con elastico
- materiale:

midi cartonato
- f.to cm 13x21 ca

AR

BI AR BL NE RO RY

VE

BO

AZ BI BL NE RO

BL

VE RO RY NE BI

CA227 NOTES
- 352 pag. (336 pag. agenda

16 pagine removibili perforate)
- sab.e dom. abbinati
- carta avorio con stampa 1 colore
- edizione multilingue - inserti informativi
- tasca posteriore interna p/foglietti e p/cards
- segnapagine - quadranti ad angoli tondi
- f.to cm 9x15 ca - chiusura con elastico
- materiale: midi cartonato
- astuccio su richiesta art. CA1111
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CA1132
NOTES
- f.to cm 9x14
- 160 pagine neutre
- carta bianca con taglio in tinta
- quadranti ad angoli tondi
- chiusura con elastico
- materiale: midi cartonato
- astuccio su richiesta art. CA1111

CA1135
NOTES
- f.to cm 9x14
- 160 pagine a righe
- segnapagine
- materiale: midi cartonato
- astuccio su richiesta art. CA1111

CA1134
NOTES
- f.to cm 9x14
- 192 pagine neutre
- segnapagine
- materiale: midi cartonato
- astuccio su richiesta art. CA1111

RO

AR

AR

NE

BO

RO

VE

BO

RO

NE
VE

BL AR

BL

RY VE
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CA1434
NOTES TASCABILE
- 160 pag. a righe - carta avorio
- segnapagine
- quadranti ad angoli tondi
- chiusura con elastico
- portapenne
- materiale:

midi cartonato
- f.to cm 9x14 ca
- astuccio su richiesta
 art. CA1111

CA1437
NOTES TASCABILE
- 160 pag. a quadretti
- carta bianca
- segnapagine in tinta
- quadranti ad angoli tondi
- chiusura con elastico
- materiale:

midi cartonato
- f.to cm 9x14 ca
- astuccio su richiesta
 art. CA1111

CA1435
MINI PENNA

A SFERA
meccanismo a scatto -

refill nero -
materiale: plastica -

dim.: Ø cm 0,8xh11,6 -

PENNA NON INCLUSA ABBINABILE CON
ART. CA1434
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CA244
PARURE AGENDA
- agenda settimanale/notes
- 192 pag. - 128 pag. agenda
- 24 pag. a righe
- 16 pag. con talloncini removibili
- corredata di penna
- dim. notes:

cm 9x14 ca (chiuso)
- dim. astuccio:

cm 17,5x17,5 ca (chiuso)
- materiale: midi cartonato

CA226 PARURE AGENDA
- agenda giornaliera/notes
- sab. e dom. separati - 352 pag.
- 336 pag. (agenda+rubrica)
- 16 pag. removibili perforate
- tasca posteriore p/foglietti
- corredata di penna
- dim. notes:

cm 9x15 ca (chiuso)
- dim. astuccio:

cm 17,5x17,5 ca (chiuso)
- materiale: midi cartonato

NEBO

BL

BO

NE BL
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MADE IN ITALY

CA253
AGENDA BUSINESS
weekly diary
interno settimanale 21x26
materiale poliuretano termovirante
248 pagine
rubrica fustellata estraibile
carta avorio

CA254
AGENDA BUSINESS
weekly diary
interno giornaliero 17x24
materiale poliuretano termovirante
448 pagine
rubrica fustellata estraibile
carta avorio
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AGENDA PORTAFOGLIO
- chiusura con fibbia - varie tasche interne
- porta carte di credito
- corredata di astuccio e penna
- materiale:  poliuretano termovirante

CA1157
- interno giornaliero
- 404 pag. - sab e dom separati
- f.to cm 15x21

CA1158
- interno giornaliero
- 324 pag. - sab e dom abbinati
- f.to cm 15x21

NE

BL

AR

RO

CU

RY

GR

BL

NE

MA

GR

CA256 AGENDA
PORTAFOGLIO BICOLORE
- 324 pag. - interno giornaliero
- interno colore abbinato
- sab e dom abbinati - chiusura con bottone
- segnapagine - rubrica telefonica
- f.to cm 17x24 (int.) - f.to cm 21x26,5 (ag.)
- corredata di astuccio- mat.: poliuretano
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CA1578
- interno giornaliero
- 324 pag. - sab e dom abb.
- f.to interno: cm 15x21
- f.to agenda: cm 20x24,5

CA1575
- interno giornaliero
- 324 pag. - sab e dom abbinati
- f.to interno: cm 15x21
- f.to agenda: cm 17,5x22

CA1579
- interno giornaliero
- 404 pag. - sab e dom sep.
- f.to interno: cm 15x21
- f.to agenda: cm 20x24,5

CA1576
- interno giornaliero
- 324 pag. - sab e dom abbinati
- f.to interno: cm 17x24
- f.to agenda: cm 19x25,5

NE

BL

BL NE RO TA

MA

CU

AGENDA PORTAFOGLIO
- interno intercambiabile
- chiusura con magnete
- varie tasche interne - porta carte di credito
- corredata di astuccio - materiale: ecopelle

AGENDA PORTAFOGLIO
- interno intercamb. - chiusura con elastico
- carta bianca - corredata di astuccio
- materiale: poliuretano termovirante

CA1577
- interno settimanale
- carta bianca - 132 pag.
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 19x25,5 (agenda)
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AGENDA PORTAFOGLIO
- interno giornaliero 
- chiusura con bottone calamitato
- varie tasche interne
- porta carte di credito
- corredata di astuccio e penna
- materiale: poliuretano termovirante

CA1525
- interno giornaliero
- 404 pag. - sab e dom separati
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 17,5x23 (agenda)

CA1524
- interno giornaliero
- 324pag. - sab e dom abbinati
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 17,5x23 (agenda)

AGENDA PORTAFOGLIO
- interno giornaliero 
- chiusura con bottone calamitato
- varie tasche interne
- porta carte di credito
- corredata di astuccio e penna
- materiale: poliuretano termovirante

CA1526
- int. giornaliero intercambiabile
- 324 pag. - sab e dom abbinati
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 21x29,7 (agenda)

CA1529
- int. giornaliero intercambiabile
- 400 pag. - sab e dom separati
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 21x29,7 (agenda)

CU

MA

NE BL

MA NE BL

CU
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CA1580
- interno giornaliero
- carta bianca
- 324pag. - sab e dom abbinati
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 18x23,5 (agenda)

CA1581
- interno giornaliero
- carta bianca
- 324pag. - sab e dom abbinati
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 20,5x27 (agenda)

RO

CU

RY RO BG BL GR

RY BL CU

GR

AGENDA BORSELLO
- chiusura con cerniera
- tasche interne porta card
- corredata di astuccio
- materiale:
 poliuretano termovirante

AGENDA BORSELLO
- chiusura con cerniera
- tasche interne e porta card
- corredata di astuccio
- materiale: poliuretano termovirante

CA1530
- interno giornaliero
- carta bianca
- sab e dom separati 
- 404 pag.
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 17,5x23 (agenda)

CA1531
- int. giornaliero - carta bianca
- sab e dom separati
- 400 pag. - f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 22x28 (agenda)
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AGENDA BORSELLO
- chiusura con cerniera
- tasche interne porta card
- corredata di astuccio
- materiale: ecopelle

CA1533
- int. giornaliero -carta bianca
- sab e dom separati - 400 pag.
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 22x28 (agenda)

CA1532
- interno giornaliero
-carta bianca
- sab e dom separati
- 404 pag.
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 17,5x23 (agenda)

BL BO

CU

NE

BL

MA

NE

CA205
- interno giornaliero
- sab. e dom. separati
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 22x28 (agenda)

CA206
- interno giornaliero
- sab. e dom. separati
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 18x23 (agenda)

AGENDA BORSELLO
- 384 pag. - carta bianca
- taglio naturale
- chiusura con cerniera
- tasche interne porta card
- corredata di astuccio
- materiale:
 poliuretano termovirante
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AGENDA BORSELLO
- chiusura con cerniera
- tasche interne porta card
- corredata di astuccio
- materiale:

poliuretano termovirante

CA1583
- interno giornaliero
-carta bianca
- sab e dom separati
- 404 pag.
- f.to cm 15x21 (interno)
- f.to cm 18x25 (agenda)

CA1582
- interno giornaliero
- carta bianca
- sab. e dom. separati
- 400 pag.
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 21x28 (agenda)

CA1584
- interno settimanale
- carta bianca - 132 pag.
- f.to cm 17x24 (interno)
- f.to cm 21x28 (agenda)

41



CALENDARS



CA084
CALENDARIO DA COLLEZIONE
GOUACHES
- 6 riproduzioni da dipinti originali
- gouaches partenopee più mensili
- stampa 5 colori su cartoncino pregiato
 Tintoretto Gesso gr. 200

- base in cartoncino pregiato
 Acquerello Blu Navy gr. 360
con 3 cornici in oro brillante a caldo

- corredato di astuccio
- f.to cm 30,5x58 ca (aperto)
- imballo: 25 pz.
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CA086
BORGHI DELLA CAMPANIA
- calendarietto da tavolo con spirale
- mensile 13 fogli
- dipinti originali stampati sul retro
- cartoncino pregiato
 Tintoretto Gesso gr. 200

- base in cartoncino pregiato
 Acquerello Blu Navy gr. 360
con cornice in
 oro brillante a caldo

- f.to cm 8x3,5 ca
- f.to cm 8x1 ca (piedino)
- imballo: 100 pz.

CA085
ARTISTICO
- calendarietto da tavolo con spirale
- mensile 13 fogli
- dipinti originali stampati sul retro
- cartoncino pregiato
 Tintoretto Gesso gr. 200

- base in cartoncino pregiato
 Acquerello Blu Navy gr. 360
con cornice in oro brillante a caldo

- f.to cm 20,5x21 ca
- f.to cm 20,5x4 ca (piedino)
- imballo: 100 pz.
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CA030
GOUACHES
mensile 12 fogli -  carta avorio
testata rinforzata
f.to cm 31x52,5 ca
imballo: 100 pz.

CA038
ITALIA ANTICA
mensile 12 fogli -  carta avorio
testata rinforzata
f.to cm 31x52,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA024
MERAVIGLIE
DEL MONDO
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1029
PAESAGGI
MEDITERRANEI
bimensile 6 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 32x67 ca
imballo: 100 pz.

FORMATO MAXI
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CA026
CITTA’ D’ITALIA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA014
PAESAGGI TROPICALI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA1018
FONDALI MARINI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1019
YACHT DA SOGNI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA1028
MASCHERE
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA067
ANTICHE MAPPE
mensile 12 fogli -  carta avorio
testata rinforzata
f.to cm 31x52,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA099
ANTICHI MESTIERI
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA020
COME ERAVAMO
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA029
CABALA
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

SUL RETRO INTERPRETAZIONI
DEI NUMERI DEL GIOCO DEL LOTTO

CA1014
SCOMMESSE SPORTIVE
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA064
PAPA
FRANCESCO
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 28,8x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1016
SAN PIO
mensile 12 fogli
carta avorio
testata rinforzata
f.to cm 31x52,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA027
SAN PIO
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA063
CINESE PADRE PIO
calendario in canna
f.to cm 32x75 ca
con astuccio
imballo: 100 pz.

CA046
CINESE PAPA FRANCESCO

calendario in canna
f.to cm 32x75 ca

con astuccio
imballo: 100 pz.
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CA037
CINESE GRANDE
calendario in canna
10 soggetti assortiti
f.to cm 32x75 ca
con astuccio
imballo: 100 pz.

54



CA065
LUNARIO
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA015
OLANDESE
SEASONS
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA022
CANI E GATTI
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 28,8x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1017
ARREDAMENTO
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA028
MOUSE & C.
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA041
BIMBI RETR0’
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA025
CARNE
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA035
PESCE
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA021
GASTRONOMIA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA055
PRIMI PIATTI
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA034
PANE E PASTA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1031
PUB E BIRRA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA098
PRODOTTI TIPICI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA032
PIZZA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA042
DOLCE E CAFFÈ
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA058
DOLCI
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA033
FRUTTA E ORTAGGI
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA012
FIORI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA093
FORMULA 1
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA048
MOTO GP
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA016
AUTO ANTICHE
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA018
AUTO SPORTIVE
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA017
NUDO SOFT
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.

CA040
SEXY HARD
bimensile 6 fogli
carta patinata 130 gr.
testata termosaldata
f.to cm 32x49,5 ca
imballo: 100 pz.
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CA019
FARMACIA

mensile 12 fogli
carta patinata

testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.

CA1010
ELISIR
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
imballo: 100 pz.
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CA083
SILHOUETTE CARNE
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 14x47 ca
testata cm 14x9 ca
imballo: 100 pz.

RICETTE E PREPARAZIONI

STAMPATE SUL RETRO

UNA RASSEGNA DELLE CARNI PIÙ GUSTOSE DEL 

NOSTRO PAESE CON TANTE RICETTE DA PREPARARE

CA078
SILHOUETTE
GASTRONOMIA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 14x47 ca
testata cm 14x9 ca
imballo: 100 pz.
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CA079
SILHOUETTE
CANI E GATTI
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 14x47 ca
testata cm 14x9 ca
imballo: 100 pz.

I MIGLIORI “AMICI DELL’UOMO”:

INFORMAZIONI UTILI PER IL LORO BENESSERE

CA1033
SILHOUETTE
FARMACIA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 14x47 ca
testata cm 14x9 ca
imballo: 100 pz.
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CA1001
ANTICHE MAPPE
calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta avorio
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA045
AUTO SPORTIVE

calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta patinata

tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca

piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA072
MARI E MONTI
calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

TABELLA ANNO 2021 IN ULTIMA PAGINA PREVISTA PER OGNI CALENDARIETTO
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CA077
GOUACHES

calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta avorio

tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca

piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA060
COME ERAVAMO

calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta avorio

tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca

piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA076
ITALIA ANTICA
calendario da tavolo con spirale
mensile 13 fogli - carta avorio
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

TABELLA ANNO 2021 IN ULTIMA PAGINA PREVISTA PER OGNI CALENDARIETTO
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CA075
MINITRITTICO DA SCRIVANIA
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 13,5x18,5 ca
piedino cm 13,5x4 ca
imballo: 100 pz.

CA095
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 16x14,5 ca - piedino cm 16x3,5 ca
imballo: 100 pz.

BL

VE

BL

BL

RO
VE

TABELLA ANNO 2021
IN ULTIMA PAGINA
PREVISTA  PER OGNI
CALENDARIETTO
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BL

RO

RO

BL

VE

TABELLA ANNO 2021
IN ULTIMA PAGINA PREVISTA 
PER OGNI CALENDARIETTO

CA096
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA003
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.
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CA1005
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 12 fogli con spirale
carta usomano
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca - piedino cm 19x3,5 ca
imballo: 100 pz.

CA1011
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA1012
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca - piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

TABELLA ANNO 2021
IN ULTIMA PAGINA PREVISTA 
PER OGNI CALENDARIETTO
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CA094
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x4 ca
imballo: 100 pz.

CA074
CALENDARIO DA TAVOLO
mensile 13 fogli con spirale
carta patinata
tabella anno 2021 in ultima pagina
f.to cm 19x14,5 ca
piedino cm 19x3,5 ca
imballo: 100 pz.

TABELLA ANNO 2021
IN ULTIMA PAGINA PREVISTA 
PER OGNI CALENDARIETTO

TABELLA ANNO 2021
IN ULTIMA PAGINA PREVISTA 
PER OGNI CALENDARIETTO
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CA001
OLANDESE NOTES
mensile 12 fogli
carta patinata 80 gr.
testata termosaldata
f.to cm 31x48 ca
imballo: 100 pz.

VE

BL

RO
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CA002
OLANDESE
mensile 12 fogli
carta patinata 80 gr.
testata termosaldata
f.to cm 31x48 ca
imballo: 100 pz.

RO

VE

BL
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FLUO

ink
PANTONE

CA097
TRITTICO CON CURSORE
carta patinata 100 gr.
testata rinforzata
f.to cm 33,5x71 ca
testata cm 30x14 ca
imballo: 50 pz.

CA1020
TRITTICO
carta naturale 90 gr.
testata rinforzata
f.to cm 33x79 ca
testata cm 33x20 ca
imballo: 50 pz.

GI

AR VE
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CA005/BL
TRITTICO 3 SPIRALI
12 fogli trimensili
testata rinforzata
f.to cm 31x80 ca
testata cm 31x20 ca
imballo: 50 pz.

CA005/AZ
TRITTICO 3 SPIRALI
12 fogli trimensili
testata rinforzata
f.to cm 31x80 ca
testata cm 31x20 ca
imballo: 50 pz.

CA007
TRITTICO 1 SPIRALE
12 fogli trimensili
testata rinforzata
f.to cm 32x69 ca
testata cm 32x20 ca
imballo: 50 pz.

NOTIZIE UTILI STAMPATE SUL RETRO

NOTIZIE UTILI STAMPATE SUL RETRO
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VE

CA010
OLANDESE PASSAFOGLIO
mensile 12 fogli
testata rinforzata
f.to cm 31x53,5 ca
testata cm 31x11,5 ca
imballo: 100 pz.

CA011
OLANDESE MAXI
mensile 12 fogli
testata rinforzata
f.to cm 31x53,5 ca
testata cm 31x10,5 ca
imballo: 100 pz.

BL

RO

BL

RO

VE
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CA053
OLANDESE MEDIUM
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x42,5 ca
testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.

BL

RO

VE

CA013
OLANDESE VINTAGE
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.

VE

BL RO
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CA047
OLANDESE MAXI
QUADRETTATO
mensile 12 fogli
carta naturale
testata rinforzata
f.to cm 33x71 ca
imballo: 100 pz.

BL

RO

CA006 AMERICANO
mensile 12 fogli testata rinforzata
f.to cm 43x41 ca- testata cm 43x10,5 ca
imballo: 100 pz.

BLRO
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CA082
OLANDESINO
mensile 12 fogli 
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 23x47 ca
testata cm 23x9 ca
imballo: 100 pz.

CA061
OLANDESE MINI
MULTICOLOR
mensile 12 fogli 
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 22x49 ca
testata cm 22x9 ca
imballo: 100 pz.

CA009
OLANDESE
MULTICOLOR
mensile 12 fogli
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca
testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.
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CA106 OLANDESE MULTICOLOR
SCANDINAVIA
mensile 12 fogli - carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca - testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.

CA1004 OLANDESE COLOR
mensile 12 fogli - carta patinata - testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca - testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.

CA044 OLANDESE MODERNO
mensile 12 fogli - carta patinata - testata termosaldata
f.to cm 29x47 ca - testata cm 29x9 ca
imballo: 100 pz.
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CA1006
SLIM
mensile 12 fogli 
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 5,8x47 ca
testata cm 5,8x9 ca
imballo: 200 pz.

CA1008
SLIM
mensile 12 fogli 
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 5,8x44 ca
testata cm 5,8x9 ca
imballo: 200 pz.

CA004
SILHOUETTE
MULTICOLOR
mensile 12 fogli 
carta patinata
testata termosaldata
f.to cm 14,3x47,5 ca
testata cm 14,3x9 ca
imballo: 100 pz.

CA1025
MAXI 
SILHOUETTE 
FLUO
mensile 12 fogli 
carta patinata 100 gr.
testata termosaldata
f.to cm 15,5x48 ca
testata cm 15,5x10 ca
imballo: 100 pz.

CA1024
OLANDESE FLUO
mensile 12 fogli 
carta patinata 100 gr.
testata termosaldata
f.to cm 31x48 ca 
testata cm 31x10 ca
imballo: 100 pz.

FLUO

ink
PANTONE
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PENS



CA408
MULTICOLOR
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

BI

AR

AV

RO

AZ

FX

BL

RS

BS

VI

VE

BO

VL

MA

GI

NE GR

87



CA1292 FELIX
- penna sfera - meccanismo a scatto
- refill nero jumbo con sfera al tungsteno
- materiale: plastica e metallo

VE NE BL

AZ

RO AR

AR AZ BI BL GI RO VL

BI FX GI RY VL

CA1602
BUTTERFLY
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
- materiale:

plastica e metallo
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CA367
LINEA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
 con sfera al tungsteno

- materiale:
plastica e metallo

CA1632
IRIDE
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- colore fusto sfumato
- refill nero jumbo
 con sfera al tungsteno

- materiale:
plastica e metallo

VL VI RO FX GI BI AZ AR

RO

SI

VE

BL

NE

BL
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CA1633
HEAT
- penna sfera
- meccanismo
 a scatto

- refill nero
- clip con gancio
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica

CA1601
TAPE
- penna sfera
- meccanismo a rotazione
- con supporto
 per smartphone

- refill nero jumbo
- materiale:
 plastica e metallo

CLIP
CON GANCIO

SUPPORTO
PER

SMARTPHONE

AZ NE VL GI RO BL BI VE AR

ARGIBLBIROVE
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CA400
SIRIO
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA378
MELODY
- penna sfera
- meccanismo
 a rotazione

- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

VE RO NE GI BL AZ BI AR SI

SI GI VE AR BL

BI

AZ

NE

VI

RO
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CA407
ALFA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA385
SATURNO
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
 con sfera al tungsteno

- materiale:
plastica e metallo

SI BO BL BI NE

VI

AR

FX

RO

NE

GR

BI

AZ GI VL VE BL
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CA404
GAMMA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA406
OMEGA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

BL

AR

NE GI AZ VL RO

VI

RO

FX

NE BL VE SI

AR BI
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VE RY VL

NE

RO BL AZ BI FX AR GI

CA389
LINEA COLOR
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

CA390
LINEA WHITE
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

VL
GI

RY

RO

NE

VE

FX

BL

AZ

AR
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CA625
DART
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

GI AR RO VLAZ BL NE

GI AR RO FX VL AZ BLNE

CA624
MIRIAM
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica
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NERO

VE

BL

AZ

RO NE

GI AR AZ VL BI BL SI

CA1142
OPTIMA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA382 SPIRAL
- penna sfera
- clip in metallo
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA1671
FROST
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

PREVISTO ANCHE
CON

REFILL BLU
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BL NE RO AZ AR RY

VE AR AZ GI VL NE RO RY

CA1652
NEBULA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: ABS

CA1634
MOON
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica
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CA1601 IT
TAPE 
- penna sfera
- meccanismo a rotazione
- con supporto
 per smartphone

- refill nero jumbo
- materiale:
 plastica e metallo

CA1219 IT
MICRO
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e gomma

CA385 IT
ITALY
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA1605 IT
EAGLE
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero jumbo
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo
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VEBL BI AR GI RO NE

BL NE RO

CA1654
SCHOOL
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- materiale: ABS

CA412
ANDROMEDA
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo
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CA1635 BIO
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale:
 paglia di frumento

CA1636 ECO
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale: sughero,
 minuterie in paglia di 
 frumento

VE

RS GI AZ EC VE BL

RS GI BL EC AZ
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BI

AZ

RO

BI BL GR NE OR SI VE

BL GR NE SI RO VE

CA180 MAGNUM
- penna sfera con gommino per 
 touch screen

- meccanismo a rotazione
- refill nero - sfera al tungsteno
- materiale: plastica e metallo

CA414 DOUBLE
- penna sfera con  gommino per 
 touch screen

- meccanismo a rotazione
- refill nero - sfera al tungsteno
- materiale: plastica e metallo
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CA445
TOUCH
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- meccanismo a rotazione
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA1607
TWIST
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- meccanismo a rotazione
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica e metallo

SI

AR BL GI AZ VL BI

BI BL NE RO VE
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CA1637
IGLOO
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

CA1655
ASIA
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

SUPPORTO
PER

SMARTPHONE

BI

RY AR RO VE

RO OR NE SI BL
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CA1298 ELEGANT
- penna sfera con gommino per 
 touch screen - meccanismo a scatto

- refill nero - sfera al tungsteno
- materiale: plastica e metallo

CA1611 SLIM TOUCH
- mini penna sfera con gommino per 
 touch screen - meccanismo a rotazione

- refill nero - dim: cm h13,70
- materiale: plastica e metallo

CA1610
MINI TOUCH
- penna sfera
- con gommino per 
 touch screen

- gancio per smartphone
- meccanismo a rotazione
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:
 plastica e metallo

AZ AR BI BL GI NE RO

SI

RO

BL

NE

BI

VE

SI

RO BI BL SI GR

RY VL
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VE GR SI BO NE

VERO AR BL NE SI

BL

CA1639
LASER OMEGA
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- logo retro illuminato
con luce led bianca

- meccanismo a rotazione
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

CA1638
LASER LIGHT
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- logo retro illuminato
con luce led bianca

- meccanismo a rotazione
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale:

plastica e metallo

GRIP CON
LUCI LED

ATTIVAZIONE TRAMITE
MECCANISMO A SCATTO
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BL

BI BL OR RO SI VL

NE GI RO SI VL

CA1640
NETTUNO
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- special laser
 matching color

- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: metallo

CA1641
URANO
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- special laser
 matching color

- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: metallo

SPECIAL LASER

Un doppio rivestimento, sia 
interno che esterno, per-
mette, tramite laser, di rea-
lizzare un’incisione sul fusto 
nel colore del gommino 
touch.

SPECIAL LASER

Un doppio rivestimento, sia 
interno che esterno, per-
mette, tramite laser, di rea-
lizzare un’incisione sul fusto 
nel colore del gommino 
touch.

INCIDI IL TUO
LOGO

A COLORI

INCIDI IL TUO
LOGO

A COLORI
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VL AR AZ SI

NERO BL SI

RO

CA1657
LASER
- penna sfera
- special laser
 matching color

- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale:
 alluminio

CA1658
LASER
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- logo retro illuminato
- con luce led bianca
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: alluminio

SPECIAL LASER

INCISIONE SUL 
FUSTO

LOGO COLORE
TASTO

LOGO
RETROILLUMINATO

CON LUCE LED
BIANCA

alluminioalluminio

alluminioalluminio
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alluminioalluminio

alluminioalluminio

alluminioalluminio

BLVE

BL

RO

VEBLGRNESI

RO SI

GS

SIROGRNEBI

CA394 FUTURE
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: alluminio

CA1643 STUDIOS
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale: alluminio

CA1642 ROCK
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale: alluminio
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alluminioalluminio

alluminioalluminio

OR

GR

OR PE CR CH BR

RS

NEBI

BL
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CA1615 ZOE
- mini penna sfera
- Ø mm8x13,7
- refill nero
- meccanismo a rotazione
- gommino per touch screen
- materiale: alluminio

CA1662 MATCH
- penna sfera
- meccanismo a scatto
- refill nero
- materiale: alluminio

CA1661 JULIE
- penna sfera
- meccanismo a rotazione
- gommino per touch screen
- refill nero
- in astuccio
- materiale: metallo

ASTUCCIO
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alluminioalluminio

alluminioalluminio

alluminioalluminio

CA494
PARURE ALLUMINIUM
- sfera e matita portamine
- meccanismo a scatto
- particolari in metallo cromato
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- corredata di astuccio
- materiale: alluminio
- dim. custodia: cm 7x19x3,5 ca

CA1663
PARURE SHADOW
- sfera e roller
- refill blu
- materiale: alluminio
- corredata di astuccio

CA1660
SINATRA
- penna sfera con
 gommino per 
 touch screen

- refill blu
- materiale: alluminio
- corredata di astuccio

SI

NE GR
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alluminioalluminio

alluminioalluminio

CA488
GAIA
- penna sfera
- meccanismo a rotazione
- refill nero tipo parker
- sfera al tungsteno
- materiale: alluminio
- corredata di astuccio
- dim. astuccio:

cm 2,4x14,5 ca

CA1159
EUROPA
- penna sfera
- meccanismo a rotazione
- corpo e cappuccio in lacca
- particolari in metallo cromato
- custodia abbinata in lacca
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: alluminio
- dim. custodia: Ø cm 2,8x15 ca

SI

SI

VE AR GI

BI

NE
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CA447
STILOFORO
BASCULANTE
- corpo in plastica
- base adesiva
- refill nero
- sfera al tungsteno
- materiale: plastica

CA1623
STILOFORO
- corpo in plastica
- base adesiva
- refill nero
- dim. cm 5x13x7,5 
- materiale: plastica

CA1664
STILOFORO
- corpo in ABS
- base adesiva
- refill nero
- dim. cm 9x14x10,2 
- materiale: ABS

CA486
ASTUCCIO
- un posto
- area di stampa:

cm 2,5xh 8
- materiale: velluto

BL

NE GR
NE

BL

RO

RO VE
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ROCU

DU

OS

PA

SO

SI BL NE BI AZ

AZ

RONE NEBL BLBI BIAZ VEARROAR

VE AR

CA1645
MATITA
- legno naturale
- finiture colorate
- pretemperata
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh17,5
- materiale: legno

CA1644 MATITA
- legno
- con emoticon in gomma 
- dimensioni: Ø cm 0,7xh17,5
- materiale: legno

CA1647
MATITA
- laccata
- finiture bicolore
- pretemperata
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh17,5
- materiale: legno laccato

CA1646
MATITA
- laccata
- gommino colorato
- pretemperata
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh19
- materiale: legno laccato

VE
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CA438
MATITA FALEGNAME
- dim. matita cm h18
- area di stampa:

cm 0,6xh16,5
- materiale: legno

CA431
MATITA
- laccata con gommino
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh19
- materiale: legno laccato

CA1648
MATITA
- laccata con gommino
- colori fluorescenti
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh19
- materiale:

legno laccato

CA432
MATITA
- naturale con gommino
- dimensioni:
- Ø cm 0,7xh19
- materiale: legno

SI

BF GF VF AF

AZ

RO OR NE BL BI AR AZ BI BL GI NE RO

VE

NUOVE
COLORAZIONI
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CA428
SET MATITE
- 12 matite colorate
- astuccio in cartone
- chiusura in plastica
 con temperamatite

- dimensioni: Ø cm 3,5xh10,5 ca
- materiale: legno

CA1649
SET MINI PASTELLI
- 12 disegni da colorare
- dimensioni pastelli:

Ø cm 0,75xh9 ca
- astuccio in
 cartoncino bianco

- materiale:
legno e carta

CA1651 SET
- penna,

matita pretemperata,
- righello,

gomma e temperamatite
- matita: Ø cm 0,7xh19 ca
- astuccio: cm 4,5xh9x0,8 ca

CA1650 SET
- 3 matite pretemperate,
- righello e temperamatite

in legno - 1 gomma
- astuccio in cartoncino naturale
- matita: Ø cm 0,6xh17,5 ca
- astuccio: cm 4,5xh18x1,5 ca

BL

VE GI RO

12 DISEGNI DA
COLORARE
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CA1707
PORTACHIAVI ELEGANT
- dimensioni: cm 2,2x6,5x0,8 ca
- materiale: metallo e similpelle
- in astuccio

CA1708
PORTACHIAVI OLD
- dimensioni: cm 3,9x7,4x0,5 ca
- materiale: metallo e similpelle
- in astuccio

CA1709
PORTACHIAVI
WOOD
- dimensioni:

cm Ø 3,5 ca
- materiale:

acrilico e metallo

GR

AR

LC

LS

BL
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CA1363
PORTACHIAVI CAR
- portachiavi con gommino

touch screen
- dimensioni: cm 5,7x3,2x0,5 ca
- materiale: plastica e metallo

CA303
PORTACHIAVI HOME
- dimensioni: cm 6x2,3 ca
- materiale: plastica e metallo

BL

BL RO

GI

BI VE RO NE

BL

BI VE AR GI RO

CA322
TRANSPARENT
- portachiavi con parte superiore

removibile per inserimento cartoncino 
- cartoncino non incluso
- dimensioni: cm 6x3,5 ca
- area di stampa: cm 3x5 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1730
PORTACHIAVI
- moneta € 0,50 estraibile
- dimensioni: cm 3,3x4,8x6 ca
- materiale: ABS
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CA1710
PORTACHIAVI LIGHT
- con led - 3 pile incluse AG10
- dimensioni: cm 3,1x7,7x1,4 ca
- materiale: abs

VE

VE

RO

NE

BL

GI

AR

RO GI NE BL

RO

AR

BL

CA398
PORTACHIAVI FOCUS
- portachiavi con doppio led
- gettone carrello spesa
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 7x2,5x0,9 ca
- area di stampa: cm 5x1 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1711
PORTACHIAVI TORCIA
- torcetta con luce led alta luminosità
- dimensioni: cm 6,5x13 ca
- materiale: plastica e metallo

LUCE LED

LUCE LED

LUCE LED
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CA610
PORTACHIAVI GETTONE
- con disco in plastica

estraibile per carrello spesa
- può contenere anche una

moneta da 1 euro
- anello in metallo cromato
- personalizzabile fronte e retro
- dimensioni: cm 5,5x3x0,5 ca
- area di stampa: cm 2x4 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1712
PORTACHIAVI COIN
- con disco in plastica

estraibile per carrello spesa
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 2,8x6x0,4 ca
- area di stampa: cm 2x4 ca
- materiale: plastica e metallo

VL

ARBLNERO

NEBL

AR
VE

ROAZ

BIGI

CA399
PORTACHIAVI EMOTICON
- portachiavi con gettone

carrello spesa
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 7,6x2,4x1,3 ca
- area di stampa: cm 4x1 ca
- materiale: plastica e metallo

BL

AR

RO

VE

GI

BI

NE
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CA296
PORTACHIAVI CLIP
- portachiavi apribottiglia 
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 6,5x2,2 ca
- area di stampa: cm 4x1,6 ca
- materiale: plastica

CA1713
PORTACHIAVI OPEN
- portachiavi apribottiglia
- metro estraibile e luce led 
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 8x3,2x0,8 ca
- area di stampa: cm 4x1,8 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1714
PORTACHIAVI KEY
- portachiavi apribottiglia 
- anello in metallo cromato
- dimensioni: cm 6,5x2,2 ca
- area di stampa: cm 3,5x1,2 ca
- materiale: plastica e metallo

BL

RO

VE BL NE SI

BI

NE

RO

BL

AR

VE

AR NE

LUCE LED + METRO ESTRAIBILE 
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CA186
PORTACHIAVI
FICHES
- portachiavi forma fiches
- dimensioni: Ø cm 4,2 ca
- materiale: plastica e metallo

BL

GI

NE RO

BL VE
BI

VE AR NE RO
GI

CA311
FIBBIA
- portachiavi
- dimensioni: cm 8x3,5 ca
- area di stampa:

cm 4x1,5 ca (fronte)
cm 5,2 ca (retro)

- materiale: tam e metallo

CA1723
LOCALIZZATORE
- connessione bluetooth
- pila bottone inclusa
- dimensioni: cm 3,1x 5,2x1 ca
- materiale: plastica

RO

NE

BLARRY

MAVL

BI
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CA1280
PORTACHIAVI
PORTAMONETE
- cerniera anteriore
- tasca superiore
- dimensioni: cm 11x7,5 ca
- materiale: poliuretano

VLNERO

RO GI

NE BL BI

BIGRAR

BL

CA1715
PORTACHIAVI GLASSES
- panno pulisci lenti
- richiudibile in pouch
- con moschettone
- dimensioni: cm 15x15 ca (aperto)
 cm 4,5x6 ca (chiuso)

- materiale: poliestere, microfibra e plastica

CA1724
PONCHO ANTIPIOGGIA
- spessore mm 0,02 ca
- capuccio cm 3,2 ca
- custodia di plastica
- moschettone in metallo
- dimensioni poncho: cm 115xh89 ca (aperto)
- dimensioni custodia: cm Ø 5,5x5 ca
- materiale: poliestere e plastica
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CA1716
PORTACHIAVI TOOL
- portachiavi con cacciavite e luce led
- 2 punte estraibili stella e piatta
- dimensioni: cm 6,5x3x1,2 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1717
PORTACHIAVI WORK
- portachiavi con metro estraibile
- mini cacciaviti
- 2 punte estraibili stella e piatta
- dimensioni: cm 3,4x6,4x1,3 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1725
PORTACHIAVI SMALL
- portachiavi con astuccio in pvc
- mini cacciaviti a stella e piatto

in metallo per occhiali
- 3 misure esagonali
- dimensioni cacciavite:

cm Ø 0,5x6,5 ca
- dimensioni astuccio:

cm 8x2,5 ca
- materiale: pvc e metallo

BI NE

BI

BI

VL RO BL

BL

NE

BL

LUCE LED
+

VANO CACCIAVITE 

SET MINICACCIAVITI 

METRO ESTRAIBILE 

MINI CACCIAVITE PER OCCHIALI
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CA1718
PORTACHIAVI MULTI
- jack per ricarica smartphone
- dimensioni:

cm 1,7x7,5 ca
- materiale: similpelle

CA1719
PORTACHIAVI URANO
- jack per ricarica smartphone
- dimensioni:

cm 1,7x7,5 ca
- materiale: plastica

CA1720
PORTACHIAVI IDRA
- jack per ricarica
 smartphone

- dimensioni:
cm 1,7x7,5 ca

- materiale: plastica

BL

RO

VL

VL

RO NE AR BI BL

NE AR BI BL

NE

MA

CHIUSURA MAGNETICA 

CHIUSURA MAGNETICA 

ADATTATORE
 DA LIGHTING

A MICRO USB/T YPE C 
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A AUTO
- dimensioni: cm 8x3,5 ca

C VELA
- dimensioni: cm 5,5x6,5 ca

F SURF
- dimensioni: cm 8,5x3,5 ca

B TONDO
- dimensioni: Ø cm 5 ca

E T-SHIRT
- dimensioni: cm 6x4,8 ca

D CASA
- dimensioni: cm 5x6 ca

CA319
GALLEGGIANTE
- portachiavi multistrato
- materiale: eva
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A AUTO
- dimensioni: cm 8x3,5 ca

C VELA
- dimensioni: cm 5,5x6,5 ca

E T-SHIRT
- dimensioni: cm 6x4,8 ca

F CUORE
- dimensioni: cm 5,5x5,5 ca

B TONDO
- dimensioni: Ø cm 5 ca

D CASA
- dimensioni: cm 5x6 ca

CA299
GALLEGGIANTE
- portachiavi monostrato
- materiale: eva
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AR
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RO
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BL VL

BI BL

BL

VL

CA628 BORSA CARRELLO
- fornita di ganci in plastica

per fissaggio al carrello spesa
- manici con protezioni per mani
- chiusra in velcro
- corredata di custodia in nylon
- materiale: nylon 210D
- dim.: cm 25x39x28 (max. est). ca
- area di stampa: cm 21x29 ca

CA874
BORSA SHOPPING
- con soffietto - manici lunghi
- materiale: TNT laminato
- dimensioni: cm 35x39x16 ca
- area di stampa: base cm 28 ca

CA754
BORSA SHOPPING
- con soffietto - manici lunghi
- materiale: TNT laminato
- dimensioni: cm 26x32x9 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
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BL
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VE
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CA707BI
BORSA SHOPPING
- con soffietto
- chiusura con bottone
- manici in nylon
- dimensioni: cm 35x34,5x22 ca
- area di stampa: cm 28x15 ca
- materiale: polipropilene

CA1340
BORSA SHOPPING MAXI
- con soffietto
- chiusura con bottone
- manici in nylon
- dimensioni: cm 45x43x24 ca
- materiale: polipropilene

CA1850
BORSA SHOPPING MAXI
- con soffietto
- tema christmas
- manici lunghi
- dimensioni: cm 40x35x12 ca
- materiale: tnt laminato

ROBL

VL

BI
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CA707
BORSA SHOPPING
- con soffietto
- chiusura con bottone
- manici in nylon
- dimensioni: cm 35x34,5x22 ca
- area di stampa: cm 28x15 ca
- materiale: polipropilene

CA707
FORMAGGI E LATTICINI

CA707
CARNI E SALUMI

CA707
FRUTTA E VERDURA

CA707
PESCE

CA707
PANE E PASTA

CA707
CANI E GATTI
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CA1803
GLITTER
- shopper
- manici: cm 50x3 ca
- dimensioni: cm 35x40x12 ca
- materiale: laminato e glitterato

CA1802
GLITTER
- shopper
- manici: cm 42x3 ca
- dimensioni: cm 25x23x10 ca
- materiale: laminato e glitterato

SI BL

BL

NE

OR

OR SI NE
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CA1343 BORSA SHOPPING
- con soffietto - manici corti
- dim.: cm 45x45x14 ca - materiale: TNT

CA711
BORSA SHOPPING
- con soffietto
- doppi manici (lunghi e corti)
- dimensioni: cm 40x50x10 ca
- materiale: TNT
- area di stampa: base cm 28 ca

CA712
BORSA SHOPPING
- con soffietto
- manici lunghi
- dimensioni: cm 38x42x10 ca
- area di stampa: base cm 34 ca
- materiale: tnt

CA1820 BORSA SHOPPING
- manici lunghi - rifiniture cucite
- dim.: cm 38x42 ca - materiale: polietilene

VL

NE

RY

VL

AR

BL

RY

BI

GR

VE

NE

VL

RO

GI

RO

GIBL

RY

BI

NE

AR

BI
AR

RO

BL

GI

ADATTA PER STAMPA 
SUBLIMATICA

133



CA705
BORSA SHOPPING
- termosaldata
- con soffietto
- dimensioni: cm 58x31,5x17 ca
- area di stampa: cm 28x35 ca
- materiale: tnt

CA173
BORSA SHOPPING
- termosaldata
- con soffietto
- dimensioni: cm 44x22x14 ca
- area di stampa: cm 16x18 ca
- materiale: tnt

CA642 BORSA SHOPPING
- manici corti - rifiniture cucite
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: cm 20x28 ca
- materiale: tnt

CA710 BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: TNT

RYRO

BI

BL

GI

AR

VE

VL

VL RY

VE

RO
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NE

BI

MA

AR

GI
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BLVL
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GI
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CA709 BORSA SHOPPING
- richiudibile a borsellino
- chiusura con bottone in plastica
- manici lunghi
- dimensioni:
 cm 39x47,5 ca (aperta)
cm 20x10,5 ca (chiusa)

- materiale: TNT

CA876 BORSA SHOPPING
- richiudibile a borsellino
- chiusura con bottone in plastica
- manici corti - rifiniture cucite
- dimensioni:

cm 32x42x16 ca (aperta)
cm 15x13 ca (chiusa)

- materiale: TNT

CA702
BORSA SHOPPING
- richiudibile - chiusura con bottone in plastica
- dimensioni: cm 34,5x38,5x19 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: TNT

RY

AR BI BL

RO

RY

RY

BI

RO

VE

AR BL

VE GI BL NE

GI NE RO VE
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CA877
BORSA SHOPPING
- con soffietto
- manici lunghi
- dimensioni: cm 36x40x9 ca
- materiale: TNT

CA658
BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- dimensioni: cm 42x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: TNT

CA873 BORSA SHOPPING
- manici lunghi - cucitura termica
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: tnt
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CA679 TAGLIA PIZZA
- rotella tagliapizza
- apribottiglia
- dimensioni: cm 13x4 ca
- materiale: plastica e metallo

CA1822 TAGLIA PIZZA
- dimensioni: cm 11,3x2,5x11,5 ca
- materiale: plastica

ROIT

BI

VE

BLRO BI

VE

BI VE

CA655
PORTA PIZZE TERMOSALDATO
- capienza max 5 pizze
- fori per bloccaggio cartone
- manico integrato
- dimensioni: cm 34,5x55 ca
- area di stampa: cm 28x14 ca
- materiale: TNT

CA723
PORTA PIZZE IN TNT
- capienza max 6 pizze - cuciture rinforzate
- manici corti - laccio di chiusura
- dimensioni: cm 36,5x36x37 ca
- area di stampa: cm 30x16 ca
- materiale: TNT

137



GI

BL

BI

ARAZ

NE

AZ

NE

BL

RO

AR

GI

VE

GI

RO

VE

BL

GR

RO

RY

VL

AR

NE

CA715 130 gr

CA1823 220 gr

CA684 130 gr

CA1824 220 gr

cm 26x32

120 gr

130 gr

BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- colore naturale
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: cotone 100%

BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: cotone 100%

CA1825
BORSA SHOPPING
- manici corti - colori reattivi
- dimensioni: cm 26x32 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
- materiale: cotone 100%

CA682
BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- colori reattivi
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: cotone 100%
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150 gr

220 gr

220 gr

CA1826
BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- 150gr. mq
- dimensioni: cm 38x42 ca
- area di stampa: base cm 28 ca
- materiale: cotone riciclato

CA1827
BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- 220gr. mq - soffietto
- dimensioni: cm 38x42x8 ca
- materiale: cotone 100%

CA1828
BORSA SHOPPING
- manici lunghi
- 220gr. mq - soffietto
- dimensioni: cm 38x42x8 ca
- materiale: cotone 100%
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CA1829
SACCA ZAINO
- doppia corda di chiusura colorata
- dimensioni: cm 33x45 ca
- materiale: 100% cotone

CA1830
SACCA ZAINO
- doppia corda di chiusura
- dimensioni: cm 33x45 ca
- materiale: 100% cotone riciclato

CA1831
SACCA PORTASCARPE
- doppia corda di chiusura
- dimensioni: cm 30x40 ca
- materiale: 100% cotone

CA1841
SACCA PER CALZATURE
- doppia corda di chiusura
- dimensioni: cm 36x42 ca
- materiale: tnt

RY

RO

NEGIBOBL

RONEEC

AR

130 gr

150 gr

135 gr

80 gr gr
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CA719
SACCA ZAINO
- doppia corda di chiusura
- dimensioni: cm 36x41 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
- materiale: tnt

CA1832
BORSA LAVANDERIA
- doppia corda di chiusura
- manici lunghi
- dimensioni: cm 50x40 ca
- materiale: 100% cotone

CA720
SACCA ZAINO
- bicolore
- doppia corda di chiusura
- dimensioni: cm 33x45 ca
- area di stampa:

base cm 20 ca
- materiale: nylon

GI

VE

VE

RO

AZ

VL

NE

BL

RY

AR

Gi

AF

FX

WA

WY

WV

WZ

WB

BI

WR

WG

BLRYBIRO

135 gr
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CA1348
ZAINO TERMICO
- chiusura con zip
- spallacci imbottiti regolabili
- dimensioni: cm 25x41,5x17 ca
- materiale: poliestere 600 D ed alluminio

CA1840
BORSA TERMICA
- chiusura con zip
- dimensioni: cm 39,5x13x33 ca
- materiale: TNT - interno argentato

CA635
BORSA FRIGO
- chiusura con zip
- dimensioni: cm 33x17x18 ca
- materiale: poliestere

RY RO

RO RY

AZWB

VE

GI

WR

AR

VL

BL
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CA1833
BORSA
PORTABOTTIGLIA
- 1 posto - con finestra trasparente
- manici corti
- dim.: cm 35x10x8 ca
- materiale: TNT 

CA1834
BORSA
PORTABOTTIGLIA
- 2 posti - con finestra trasparente
- manici corti
- dim.: cm 35x16,5x8,3 ca
- materiale: TNT VE

VE

EC ECBO BO

MANIGLIA
PIATTA

SHOPPER MANIGLIA PIATTA
- materiale: carta riciclata avana

CA1835
- dim: cm 45x48x15 ca

CA1836
- dim: cm 23x43x17 ca

CA1837
- dim: cm 26x39x14 ca

CA1838
- dim: cm 22x29x10 ca

CA1839
- dim: cm 19x24x7 ca

120 gr

90 gr

90 gr

80 gr

80 gr
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SHOPPER MANIGLIA RITORTA
- peso 120 gr. mq
- materiale: carta kraft bianca

CA799
SHOPPER MANIGLIA
RITORTA
- peso 100 gr. mq
- materiale: carta kraft bianca

CA665
- dim: cm 54x14x50 ca CA666

- dim: cm 45x20x48 ca CA667
- dim: cm 36x12x41 ca

CA668
- dim: cm 28x12x39 ca

B - dim: cm 45x20x48 ca

C - dim: cm 36x12x41ca

D - dim: cm 28x12x39 ca
E - dim: cm 22x10x29 ca

CA669
- dim: cm 22x10x29 ca

BL RO NE VE

BL RO NE VE
BL RO NE VE

BL RO NE VE
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SHOPPER MANIGLIA PIATTA
- peso 100 gr. mq
- materiale: carta kraft bianca

SHOPPER MANIGLIA PIATTA
- peso 100 gr. mq
- materiale: carta kraft bianca

CA744
- dim: cm 45x15x48 ca CA745

- dim: cm 32x17x43 ca CA746
- dim: cm 28x12x36 ca

CA662
- dim: cm 28x12x36 ca

CA747
- dim: cm 22x10x29 ca

CA748
- dim: cm 19x7x24 ca

CA664
- dim: cm 19x7x24 ca

GAMMA CROMATICA PER ART.
CA661 - CA662 - CA663 - CA664

BL RO NE VE AZ GR GI AR

CA661
- dim: cm 32x17x43 ca

CA663
- dim: cm 22x10x29 ca
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WATCH &
ELECTRONIC



RYNEROVLARBI

CA470
CALCOLATRICE NOTES
- 8 cifre
- radice quadrata
- calcolo della percentuale
- custodia in similpelle
- block notes
- penna sfera
- corredata di astuccio
- dim.: cm 15x10x1,8 ca (chiuso)
- area di stampa cm 6 x12 ca

CA1900 
CALCOLATRICE
- solare 12 cifre
- superficie superiore removibile
- corredata di cartoncino per

personalizzazione
- batterie incluse
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: cm 12x15x1,5 ca

CA471 
CALCOLATRICE
- calcolatrice solare 8 cifre
- radice quadrata
- calcolo della percentuale
- batterie incluse
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: cm 13,5x18,5 ca
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CA514
OROLOGIO ESTRAIBILE
- orologio da parete
- quadrante bianco estraibile
 e personalizzabile

- corredato di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: Ø cm 28,5x4 ca
- area di stampa: cm 9x3,5

CA1941
OROLOGIO DA TAVOLO
- orologio MDF
- calendario
- sveglia - termometro
- incluse 4 pile AAA
- 1 pila CR2032 e cavo USB
- fornito in scatola regalo
- materiale: legno naturale
- dimensioni: cm 15x7x4,4 ca

CA1940
OROLOGIO
- orologio da parete
- con igrometro
- termometro e giorni

della settimana
- corredato di astuccio
- materiale: plastica
- dimensioni:

cm 24x38 ca

QUADRANTE
ESTRAIBILE
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CA1942
OROLOGIO
- orologio da parete
- meccanismo quartz
- corredato di astuccio
- materiale: plastica
- dimensioni:

cm 16,7x25,5x3,7 ca

CA1943
OROLOGIO
- orologio da parete
- meccanismo quartz
- corredato di astuccio
- materiale: plastica
- dimensioni:

cm 23x23x3,7 ca

VENEBI

BI NE

SI

AZ
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VE BL NE

RO

BL

NE RO SI

CA1944 HUB USB
- 4 porte USB 2.0
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 5,2x1,8 ca

CA1945 HUB USB
- 4 porte USB 2.0
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 8,9x2,1x3,7 ca

CA1946
CARICATORE DA TAVOLO
- 5 uscite  USB 6000 MA
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 6,6xh11,2x7,8 ca

5 PORTE USB

4 PORTE USB

4 PORTE USB
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CA1947 ADATTATORE
- spina a scomparsa
 USA - EUROPA - ASIA
 UK - AUSTRALIA

- 2 porte USB 2.0
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 4,5x6,1x5,6 ca

CA1948 ADATTATORE
- spina in plastica
 USA - EUROPA - ASIA
 UK - AUSTRALIA

- materiale: plastica
- dimensioni: cm 5x7,4x4 ca

CA1949
CARICATORE USB
- spina in plastica
- 4 uscite USB 3100 MA
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 2,8x8,6x6,8 ca

2 PORTE USB

4 PORTE USB
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CA1950 CUFFIE
- connettività bluetooth
- ingresso jack 3,5 mm
- cavo incluso
- ingresso micro SD - radio
- materiale: plastica
- dimensioni:

cm 19x17,5x8 ca

CA1989
CUFFIE PIEGHEVOLI
- ingresso jack 3,5 mm
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 15x27x6,5 ca

CA1951
CUFFIE PIEGHEVOLI
- ingresso jack 3,5 mm
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 16xh18x5,5 ca

BL

BI

RO

NE BI

NEROVE

BI NE
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CA1952
AURICOLARI BLUETOOTH
- connettività bluetooth
- ricarica USB
- cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 8,1x8,1x3,6 ca

CA1953
AURICOLARI
- ingresso jack 3,5 mm
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 7x7x2 ca

CA1954
AURICOLARI COLORATI
- con custodia
- ingresso jack 3,5 mm
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 6,5x2,5x1,8 ca

CA1955
AURICOLARI
- stereo in ear
- con custodia
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 5,4x2 ca

BL RO NE VE

VE

BL BI RO NE

BI
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CA1956 POWER BANK
- capacità 10.000 MAH
- cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 7,4x15,4x1,6 ca

CA1957 POWER BANK
- capacità 5.000 MAH
- cavo incluso
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 6,5x12x1,7 ca

CA1958 POWER BANK
- capacità 10.000 MAH
- con luce led
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 6,5x14,3x2,2 ca

NE

BI

SI OR

RO

BL GR VE

2 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 MICRO USB

3 PORTE USB
1 MICRO USB
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CA1959 POWER BANK
- capacità 4.000 MAH
- con luce led
- cavo incluso
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 4,1x9,5x2,3 ca

CA1960 POWER BANK
- capacità 2.200 MAH
- cavo incluso
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 2,2x9,4x2,2 ca

CA1961
CARICATORE WIRELESS
- cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: Ø cm 10 ca

SI

BI NE SI

BL

BL NE RO

1 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 MICRO USB

RICARICA A
INDUZIONE
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CA1962 POWER BANK
- capacità 4.000 MAH
- ricarica a energia solare
- con luce led - cavo incluso
- materiale: plastica e gomma
- dimensioni: cm 7,5x14,5x1,5 ca

CA1963 POWER BANK
- con anello in metallo
- ventose per aggancio su smartphone
- capacità 2.000 MAH - cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 5,9xh9x3,8 ca

CA1964 POWER BANK
- ventose per supporto smartphone
- capacità 2.200 MAH - cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 2,5xh10x3,4 ca

CA1965 POWER BANK
- ventosa per supporto smartphone
- capacità 2.200 MAH - cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 2,5xh9,6x3,2 ca

GI

VE NE

NE
BL

BL

AR BI NE RO

BI

1 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 MICRO USB
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CA1967 SET RICARICA
- power bank 2000 MAH
- cavo incluso - caricatore auto
- caricatore da parete
- corredato da astuccio in PU
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 11,5x4x7,5 ca

CA1968 SET RICARICA
- power bank 2.200 MAH
- cavo incluso - caricatore auto
- caricatore da parete
- corredato da astuccio in PU
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 14x4x7,5 ca

CA1990 SET RICARICA
- power bank 2.600 MAH
- cavo incluso - caricatore auto
- 2 uscite USB 2.100 MAH
- corredato da astuccio in PU
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 11,5x4x7,5 ca

1 PORTE USB
1 MICRO USB

1 PORTE USB
1 LIGHTNING

1 TYPE-C
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CA1969 BILANCIA
- pesa bagaglio - power bank
- capacità 2.200 MAH - cavo incluso
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 14,3x22x3,2 ca

CA1972
- guanti in acrilico
- con 5 punte touch
- taglia unica adulto

CA1971
- guanti in acrilico
- con 3 punte touch
- taglia unica adulto

CA1970 ETILOMETRO
- batterie non incluse
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 3,6xh9,5x1,7 ca

BI

NE

NE

RO
NE

GR

BL

GR

1 PORTE USB
1 MICRO USB

3 PUNTE TOUCH

5 PUNTE TOUCH
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CA1973 SPEAKER WIRELESS
- potenza 3W - connettività bluetooth
- cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 11,1xh8,3x4,1 ca

CA1974
SPEAKER WIRELESS
- potenza 3W
- connettività bluetooth
- cavo incluso
- materiale: alluminio
- dimensioni:

Ø cm 6,2xh5,1 ca

CA1976
SPEAKER WIRELESS
- impermeabile
 - potenza 3 W
- connettività bluetooth
- con ventosa - cavo incluso
- materiale: plastica
- dimensioni: Ø cm 8,5xh5,5 ca

CA1975
SPEAKER WIRELESS
- potenza 3W
- connettività bluetooth
- cavo incluso
- materiale: alluminio
- dimensioni:

Ø cm 5,9xh5 ca

BI

NEBI

RO BL GI NE

BI

BL GI NE RO SI SI

PANNELLO REMOVIBILE

RESISTENTE ALL’ACQUA

INCISIONE
LASER
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CA1977
SMARTWATCH
- schermo LCD 1,44
- ricarica USB
- connettività bluetooth
- cavo incluso
- materiale:

plastica e metallo

CA1978
SMARTBAND
- schermo LCD 0,49
- ricarica USB
- connettività bluetooth
- materiale: plastica

CA1979
ACTIVITY TRACKER
- conta passi 
- calorie bruciate
- distanza percorsa
- orologio
- materiale: plastica + rubber

BL BI VL RO

NE

AZ

VL AR

NE
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CA1980
ACTION CAM
- risoluzione 720 P
- diplay LCD 2
- connettività bluetooth
- 14 accessori - cavo incluso
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 5,9xh4x3 ca

CA1981
VISORE VR
- lenti adattabili
- ingresso cuffie jack 3,5 mm
- materiale: plastica 
- dimensioni: cm 
19,5xh10,5x13,5 ca

CA1982
PUNTATORE LASER OTTICO
- connessione USB
- pulsante avanti/indietro
- 1 batteria AAA RO3 inclusa
- portata 200 m.
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 1,7xh13,9x1,5 ca

GR BI

VE

BL

RO
BI

NE

VIDEO 3D

SISTEMA UNIVERSALE 
PER INSERIMENTO

SMARTPHONE 
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CA1983
BASE PER CELLULARE
- in ricarica con regolatore
- materiale: plastica
- dimensioni:

cm 11x10,5x1 ca

CA1984
BASE PER CELLULARE
- con ventose
- materiale: plastica
- dimensioni:

Ø cm 6,5 ca

CA1985 COVER PER FOTOCAMERA
- meccanismo a scorrimento
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 4,2xh1,6 ca

BI

BI

BL

NERO

NE

BI

SI

GIVL

NE

COVER IN PLASTICA
PER FOTOCAMERA

ADAT TABILE A LAPTOP,
TABLET E SMARTPHONE
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CA495
PEN DRIVE
- memoria USB 4GB
- materiale:

plastica e metallo
- dim. pen drive:

cm 5,5x1,9x0,7 ca

CA1368
CARD USB
- memoria USB 4GB
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: cm 5,1x8,2 ca

CA1369
PEN DRIVE
- penna a sfera
- refill nero
- USB 4 GB
- corpo e cappuccio
 in lacca lucida

- minuterie
in metallo cromato

- corredata di astuccio

NE

AR BI BL GI RO VL FX
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BEAUTY



AZ

GR

GR AZ

RO

BL

RY RO

NE VE

CA1914
NECESSAIRE
- chiusura con cerniera
- tasca frontale
- materiale: poliestere
- dim.: cm 22x18x9 ca

CA1924
BEAUTY CASE
- apertura superiore
- doppia cerniera con manico
- tasca interna
- interno foderato
- materiale: poliestere 300 D
 alta densità

- dim.: cm 22x11,5x11,5 ca

CA1925
BEAUTY CASE
- tasca interna
- interno foderato
- materiale: poliestere 300 D
 alta densità

- dim.: cm 20x11,5x14 ca



CA1917
BEAUTY CASE
- chiusura con cerniera
- materiale: TNT laminato
- dim.: cm 28x19x7ca

CA1485
BEAUTY
- chiusura con cerniera
- materiale: microfibra e rete
- dim.: cm 21x13x8,5ca

BL

NE GI AZ VL

FX

AZ

FX

NE

BI

AZ

RO NE

CA1918
BEAUTY
- con maniglia
- chiusura con cerniera
- materiale: pvc
- dim.: cm 20,5x25x7,5 ca



NE BL

BL NE BI VE

RO

CA1926
SET DA VIAGGIO
- maschera con doppio elastico
- tappi insonorizzati in PVC
- cuscino poggiatesta gonfiabile
- custodia in poliestere
- materiale: poliestere
- custodia: cm 17xh11,5 ca
- maschera: cm 19xh6,5 ca
- cuscino: cm 40x27 ca

CA2359
MASCHERINA
- dolce sonno
- dimensioni: cm 17x9 ca
- materiale: poliestere

CA797
CALZASCARPE
- materiale: plastica
- dim.: cm 19x4 ca
- area di stampa: cm 5,5x3



CA1927
KIT TRUCCO
- include 5 pennelli
- materiale: PP
- dim.:

cm 5,3x8,2x14 ca

CA1928
SET 6 LIME
- in scatola di carta
- dim.: cm 5,5x6,1x6 ca

CA2358
SPAZZOLINO DA DENTI
- con tappo di protezione
- materiale: pp
- dim.: cm 11,5x2,1x1,5 (chiuso) ca

BI

VL AR RO BI

BL

NE

CA641
APPENDIBORSA
- corredato di

astuccio regalo
- materiale: metallo
- dimensioni:

Ø cm 4,5 (chiuso) ca
- area di stampa: cm 3



CA792
SPECCHIETTO
- corredato di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: Ø cm 6 (chiuso) ca
- area di stampa: Ø cm 5

CA1923
SPAZZOLA CON 
SPECCHIETTO
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: cm 15x7,5 ca

CA1922
SPAZZOLA
- richiudibile con specchietto
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dim.: Ø cm 7,5x1,6 ca

BI

FX RO

BI AR

RO

AR

VL

FX

VL



HOME &
LIGHTERS



BO

NE

BL

BI

VE

AR

RO

CA500
SINALINO
- tascone centrale
- materiale: 100% cotone

200 gr. mq
- dim.: cm 60x90 ca
- area di stampa:
 cm 23x18 (tasca)
 cm 25x18 (pettorina)

CA501
SINALINO
- tascone laterale
- materiale:

65% poliestere - 35% cotone
- dim.: cm 75x80 ca
- area di stampa:
 cm 18x12,5 (tasca)
 cm 21x15 (pettorina)
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CA1197
BAVAGLIO RISTORANTE
- materiale: TNT 
- dim.: cm 35x44 ca
- area di stampa: cm 19x18

CA502
SINALINO BAR
- varie tasche
- materiale: 65% poliestere - 35% cotone 
- dim.: cm 50x33 ca
- area di stampa: cm 14,5x19

CA504
PORTACALICE
CON TRACOLLA
- materiale: TNT
- dim.: cm 18x22,5 ca
- profondità base cm 6
- area di stampa cm 15x15

BIVL BO

BO

BO

VEBINE

BL NE

RO
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RO

BI
BL

CA1376
GUANTO DA FORNO
- taglia unica
- materiale:
 80% poliestere
 20% cotone 

- dim.: cm 29x19 ca

CA1375
PRESINA DA CUCINA
- materiale:
 80% poliestere
 20% cotone 

- dim.: cm 18x18 ca

CA1665
STROFINACCIO
PANNO DA CUCINA
- materiale: cotone
- dim.: cm 50x70 ca

CA1306
CAPPELLO DA CUOCO
- materiale:
 70% poliestere
 30% cotone 
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CA1141
APRIBOTTIGLIE
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 9,5x4x1,2 ca
- area di stampa: cm 3x4

CA2311
APRIBOTTIGLIE/SPINNER
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 9x3,5 ca

CA1175
APRIBOTTIGLIA E SVITATAPPI
- con calamita
- materiale: ABS e metallo
- dim.: Ø cm 7,6 ca

BL

BL
BI

AR

BO

VE

VE

RO

AR

BL BI

BO

RO

RO

AR GI VE BI
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CA522
CAVATAPPI
- cavatappi 3 funzioni
- corredato di astuccio
- materiale: metallo
- dim.: cm 12x2x1 ca
- area di stampa: cm 4x0,6

CA1667
PORTACHIAVI
COLTELLINO
- 3 funzioni
- anello piatto
- materiale: legno e acciaio
- dim.: cm 1,8x5,9 ca

BL BI NE

BO

BO

BI

NE

VL

CA1666
CAVATAPPI
- cavatappi 3 funzioni
- corredato di astuccio
- doppia leva per

l’estrazione del tappo
- materiale: metallo
- dim.: cm 12x2,2x1,6 ca
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CA645
CESTELLO
- cestello portabottiglia
- tenuta stagna
- materiale: pvc pesante
- dim.: cm 11x28x11 ca

CA1379
P/GHIACCIO
RIGIDO
- secchiello portabottiglia
- profili cromati
- materiale: plastica
- dim.: Ø cm 11,5xh 23 ca

CA1668
SALVAGOCCIA
PER BOTTIGLIA
- materiale: plastica
- dim.: cm 6,5x4,2 ca

GR

GI

BO

BI
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CA526
TAZZA CERAMICA
- capacità 0,32 lt.
- personalizzabile in

stampa sublimatica
- scatola singola con finestra
- materiale: ceramica
- dim.: Ø cm 8xh 9,5 ca

CA1669
TAZZA CERAMICA
- capacità 0,32 lt.
- colori fluorescenti
- scatola singola con finestra
- materiale: ceramica
- dim.: Ø cm 8xh 9,5 ca

CA1670
DRINK
- vasetto con coperchio
- chiusura ermetica
- capacità 500ml
- fessura per cannuccia (non inclusa)
- scatola singola con finestra
- materiale: vetro robusto
- dim.: Ø cm 8xh 9,5 ca

AR

GI RO VE SI

BL

NEVE

FXGI
STAMPA SUBLIMATICA
SU COLORI CHIARI

INCISIONE LASER
SU COLORI SCURI
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CA533
POSACENERE TASCABILE
- materiale: ignifugo
- dim.: cm 8x9 ca
- area di stampa: cm 6x1,5

CA562
POSACENERE
TRIANGOLARE
- materiale: UREA
- dim.: cm 10x5x4 ca

CA561
POSACENERE QUADRELLO
- materiale: UREA
- dim.: cm 8x8x3,5 ca

GI
VL

AZ

BI AR RO BL VE

GI

NE

VM

IT

RO

BI

BL

CA2329
POSACENERE DA SPIAGGIA
- sistema di separazione

di particelle brevettato
- materiale: polipropilene
- dim.: Ø mm 7x115 ca
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RO

AR
AZ

GI
VL

RO

BL

BL SI BI NE

BIARNE

VE

CA531
ACCENDINO CON LED
- piezoelettrico ricaricabile
- alta luminosità 1 led
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 8x2,2 ca
- area di stampa: cm 4,5x1

CA1185
ACCENDINO
- piezoelettrico
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 8x2,5 ca
- area di stampa: cm 4,5x1

CA1186
ACCENDINO
- piezoelettrico
- confezione in colori assortiti
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 8x2,5 ca
- area di stampa: cm 4x1
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CA1380
ACCENDINO ANTIVENTO
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 7,9x2,5x1,2 ca
- area di stampa: cm 4x1

RO

SIGIBL

GI

BIVERONEBL

BINE

VE
NE

RO
BL

CA528
ACCENDINO
- accendino apribottiglia
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 8,7x2,3 ca
- area di stampa: cm 4x1

CA530
ACCENDINO SLIDER
- piezoelettrico - ricaricabile
- confezione in colori assortiti
- materiale: plastica e metallo
- dim.: cm 8x2,4 ca
- area di stampa: cm 4x1
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BI GI NE VE
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BLRORYAZ
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VL AZ RY BL

RO

CA1417
COPRI PACCHETTO
DI SIGARETTE
- materiale: tam
- dim.: cm 8,9x5,4x2,7 ca

FORNITO SMONTATO
PER UNA STAMPA FACILE

EASY PRINT

CA1291
COPRI PACCHETTO
DI SIGARETTE
- materiale: tam
- dim.: cm 6x5,5x2,2 ca

CA529
ACCENDINO
- solid color - con pietra focaia - materiale: plastica
- dim.: cm 8x2 ca - area di stampa: cm 5,5x1
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CA1381
ACCENDIGAS
- confezione in colori assortiti
- staffa posteriore per aggancio
 su parete

- materiale: plastica solid
- dim.: cm 3,8x20,5 ca

CA1188
ACCENDIGAS
- tubo orientabile
- confezione
- in colori assortiti
- materiale: plastica
- dim.: cm 3x12 ca
- area di stampa: cm 2x3,5

CA527
ACCENDIGAS
- accendino ricaricabile
- materiale: plastica
- dim.: cm 10,5x3 ca
- area di stampa: cm 2x3,5

CA532
ACCENDINO TIPO ZIPPO
- ricaricabile
- corredato di astuccio
- materiale: metallo
- dim.: cm 3,7x5,7 ca
- area di stampa: cm 3x2,8

GANCIO ESTRAIBILE
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CA523
PORTAMENÚ
- 8 buste interne in cristal
- f.to busta 21x29,7
- clip interna per fogli cristal
 in aggiunta

- materiale: similpelle
- dim.: cm 23,5x31,5 ca

CA524
PORTAMENÚ
- 8 buste interne in cristal
- f.to busta 15x26
- clip interna per fogli cristal
 in aggiunta

- materiale: similpelle
- dim.: cm 16,5x26 ca

CA1384
RENDIRESTO
- con tasche laterali interne
- materiale: similpelle
- dim.: cm 12x21 ca

MADE IN ITALY
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CA1492
TROLLEY
- tasche anteriori
- interno foderato
- tasca ed etichetta portanome

nella parte posteriore
- impugnatura estensibile
 in alluminio

- dimensioni: cm 34xh54x16 ca
- materiale: poliestere 600D

CA1491
TROLLEY RIGIDO
- 4 ruote girevoli
- tasca interna imbottita per PC
- TSA di sicurezza
- dimensioni: cm 40xh51x21,5 ca
- materiale: ABS
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CA1462
ZAINO HOLIDAY
- tasca anteriore verticale
- spallacci imbottiti
- materiale: poliestere 100%
- dim.: cm 29x40x16 ca

CA1493
ZAINO WAY
- tasca anteriore
- 2 tasche laterali in
 materiale traforato

- richiudibile in tasca
 anteriore con manico

- spallacci imbottiti
- taschino interno
- materiale: ribstop
- dim.: cm 30x44x15 ca

CA1494
ZAINO LIGHT
- tasca anteriore
 richiudibile in tasca
 anteriore con manico

- materiale: poliestere 100%
- dim.: cm 30x44x15 ca
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CA760
ZAINO CITY
- tasca anteriore
- spallacci e retro imbottiti
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 26,5x38x12 ca
- area di stampa:
 cm 15xh10 (tasca)

CA762
ZAINO FREE
- tasca anteriore
- tasca laterale

materiale traforato
- spallacci e retro imbottiti
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 31x44x18 ca
- area di stampa:

cm 20xh13 (tasca)
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CA1359 ZAINO MUSIC
- tasca frontale con cerniera - taschino interno per auricolari
- uscita in gomma passacavi - 2 tasche laterali con retina
- materiale: poliestere 600D - dim.: cm 18x30 ca

CA577 ZAINO
- zaino bicolore
- retro e spallacci imbottiti
- taschino interno per auricolari
- foro esterno per passacavi
- tiralampo in tessuto
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 28x40x12 ca
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CA1495 ZAINO
- portacomputer
- 3 tasche esterne
- materiale: dobby nylon
- dim.: cm 30x50x17,5 ca

CA1496 ZAINO
- porta pc e tablet
- tasca anteriore con zip
- connettore USB
- tasche laterali in materiale traforato
- spallacci imbottiti
- cinghia per trolley
- materiale: poliestere 300D
- dim.: cm 30x45x15 ca

CA1498 ZAINO
- chiusura full zip - fibbia in metallo - tasca per pc e tablet 
- taschino interno con zip - vano interno - spallacci imbottiti 
- fondo rigido - tasca frontale e laterale connettore USB
- materiale: ecopelle - dim.: cm 30x40x15 ca

CA1497 CARTELLA ZAINO
- manico uso borsa a mano - tasca anteriore in ecopelle  - 5 tasche interne e

portapenne - spallacci removibili a scomparsa - fascia per trolley imbottita
 sul retro - scomparto per pc e tablet - connettore USB

- materiale: poliestere 420D - dim.: cm 32x42x14 ca
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CA752
ZAINO SPORT
- vano scarpiera
- tascone frontale
- spallacci imbottiti e regolabili
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 37x56x25 ca
- area di stampa: cm 26x29

CA1499
BORSONE SPORT
- richiudibile
- materiale: poliestere 600D
- dim.: cm 45x24 ca
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CA766 BORSONE SPORT
- vano scarpiera - tascone esterno
- tracolla regolabile sganciabile
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 52,5x40x30 ca
- area di stampa: cm 28x18

CA1591
BORSONE SPORT
- divisorio interno
- tasca anteriore e fondo

con base semirigida
- tasca frontale e laterale per scarpe
- tracolla regolabile
- materiale: poliestere 600D
- dim.: cm 52x30x25,5 ca

CA1590
BORSONE SPORT
- apertura superiore
- vano scarpiera
 con parete rigida

- tascone esterno
- tracolla regolabile
- materiale: poliestere 600D
- dim.: cm 53x43x31 ca

SCARPIERA
RIGIDA

INTEGRATA
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CA1394 PORTA CELLULARE
- laccetto da collo
- chiusura ermetica con velcro
- materiale: pvc - dim.: cm 25x10,3 ca
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CA771 TRACOLLA
- tracolla regolabile bicolore
- tasca frontale con cerniera
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 24x29 ca
- area di stampa: cm 22x20

CA1484 MARSUPIO
- tasca anteriore
- materiale: poliestere 600D
- dim.: cm 21x12x5 ca

CA1593
MARSUPIO SLIM
- in tessuto elastico
- 1 tasca - nastro regolabile
- materiale: spandex elastic
- dim.: cm 3x40 ca
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CA1587 BORSELLO
CON TRACOLLA
- tasca esterna
- chiusura con velcro
- tasca laterale
- materiale: poliestere
- dimensioni: cm 16x20x8ca

CA1588 BORSELLO
CON TRACOLLA
- chiusura con cerniera
- tasca esterna
- materiale: poliestere
- dimensioni: cm 16x22x6ca

CA612
TRACOLLA TEMPO LIBERO
- tasca frontale
- chiusura con cerniera lampo
- materiale: nylon 600D
- dim.: cm 13x18,5x2ca
- area di stampa: cm 10x8
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CA1390 P/LOTTO
BIGLIETTO AEREO
- 2 tasche
- materiale: pvc
- dim.: cm 12x24 ca
- area di stampa: cm 9x19

RY AR
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CA779
TRACOLLINA
- tracollina portaoggetti
- chiusura con cerniera
- laccetto sganciabile
- materiale: nylon
- dim.: cm 11x14,5 ca
- area di stampa: cm 9x8,5
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CA1595
PORTA DOCUMENTI
FROST
- chiusura con cerniera
- materiale: PVC frost
- dim.: cm 27x20 ca
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CA773 P/DOCUMENTI DA VIAGGIO
- 2 scomparti
- materiale: nylon 600D - dim.: cm 27,5x13,5 ca
- area di stampa: cm 20x6 (pattina) - cm 23x3,5 (sottostante pattina)

CA617 P/DOCUMENTI DA VIAGGIO
- 1 tasca con cerniera - profili a contrasto - laccio da polso
- materiale: nylon 600D - dim.: cm 29,5x18,5 ca
- area di stampa: cm 18x12

CA1596 P/DOCUMENTI
- con cerniera
- profili a contrasto
- materiale: poliestere
- dim.: cm 24x13 ca
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CA781
PORTAPILLOLE
- 3 scomparti separati
- materiale: plastica
- dim.: cm 6,1x4x1,3 ca
- area di stampa: cm 5x1,5

CA784 PORTAPILLOLE
- 3 scomparti separati
- materiale: plastica
- dim.: cm 6,5x3,5x1,5 ca
- area di stampa: cm 5x2

CA1597
PORTAPILLOLE
- 2 scomparti separati
- con taglia pillole
- interni estraibili
- materiale: plastica
- dim.: cm 9,4x4,8x1,6 ca

CA1598
PORTACEROTTI
- contiene 5 unità
- materiale: plastica
- dim.: cm 4,1x10,2x1 ca

BI

VE
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CA776 
PROMOSTRING
- laccio da collo, portachiavi, portabadge
- moschettone in metallo
- materiale: poliestere e metallo
- dim.: cm 82x2 ca

CA1210 
PROMOSTRING
- laccio da collo, portachiavi,
 portacellulare, portabadge

- moschettone in metallo
- materiale: poliestere e metallo
- dim.: cm 86x2 ca

CA777
PROMOSTRING
- laccio da collo, portachiavi,
 aggancio portacellulare con clip,
portabadge - sgancio di sicurezza

- materiale: poliestere e metallo
- dim.: cm 78x2 ca
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CA2341
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- chiusura con zip
- rifiniture e manici cuciti
- 2 tasche anteriori
- 2 tasche interne
- dimensioni: cm 32x40 ca
- materiale: poliuretano

CA2331
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- tasche interne
- tracolla regolabile
- dimensioni: cm 40x30x8 ca
- materiale: ecopelle

CA2332
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- tasche interne
- tracolla regolabile
- dimensioni: cm 40x30x8 ca
- materiale: ecopelle

BC

NRMRMC
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CA1216
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- interno multitasche
- tasca esterna con cerniera
- tracolla regolabile e manico
- dimensioni: cm 39x29x8 ca
- area di stampa: cm 20x12 ca
- materiale: poliestere 600D

CA356
CARTELLA CONGRESSO
- cartella portadocumenti 1 scomparto
- tracolla regolabile
- dimensioni: cm 39,5x29x8 ca
- area di stampa: cm 37x20 ca
- materiale: nylon 600D

CA1397
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- con chiusura zip
- dimensioni: cm 38,5x29x8,5 ca
- materiale: poliestere 600D
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CA2303
BORSELLO
PORTA TABLET 
- passante per

auricolari esterno
- tracolla regolabile
- dimensioni:

cm 23x28 ca
- materiale:

poliestere 600D

CA2335
BORSA
P/DOCUMENTI 
- 2 tasche anteriori
- 2 tasche interne
- dim.: cm 35x37 ca
- materiale:

poliuretano bicolore
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CA358
CARTELLA
PORTADOCUMENTI
- 1 scomparto
- tasche interne, portapenne
- dimensioni: cm 36x27x7,5 ca
- area di stampa: base cm 30 ca
- materiale: TNT

CA375
CARTELLA
- borsa p/documenti bicolore
- tracolla regolabile
- chiusura in velcro
- dimensioni: cm 32x30x7 ca
- area di stampa: cm 26x12 ca
- materiale: nylon 600D
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CA351
CARTELLA
SOTTOBRACCIO
- interno multitasche
- corredata di blocco
- dimensioni: cm 25x34,5 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
- materiale: nylon 600D

CA2336
CARTELLA MEETING
- portablocco A4
- con tasca e asola portapenne
- dimensioni: cm 32x24,6x1,5 ca
- materiale: poliestere 600D

CA2337
CARTELLA MEETING
- portablocco A4
- con tasca e
 asola portapenne

- dimensioni:
 cm 32,3x24,6x0,8 ca

- materiale: PU
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BLOCCO INCLUSO

BLOCCO INCLUSO
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CA2336
CARTELLA MEETING
- portablocco A4
- con tasca e asola portapenne
- dimensioni: cm 32x24,6x1,5 ca
- materiale: poliestere 600D CA2338

CARTELLA CONGRESSO
- tech organizer in tessuto melange
- dimensioni: cm 35x27 ca
- materiale: poliestere

CA852
CARTELLA SOTTOBRACCIO
- tasca esterna per tablet - interno multitasche
- blocco per appunti - calcolatrice 8 cifre
- chiusura con cerniera - corredata di astuccio
- dimensioni: cm 28x35 ca - materiale: ecopelle
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CA350 CARTELLA SOTTOBRACCIO
- tascone esterno - varie tasche interne
- corredata di blocco e calcolatrice
- confezione in astuccio
- dimensioni: cm 25,5x35x2,5 ca
- area di stampa: cm 6 ca
- materiale: similpelle
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CA347
PORTABLOCCO
- fermablocco in metallo

con angoli in gomma
- blocco e penna non inclusi
- dimensioni: cm 23x32 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
- materiale: pvc rigido

CA342
TAPPETINO MOUSE
- dimensioni: cm 22x22,5 ca
- materiale: gomma e PVC

CA2309
TAPPETINO MOUSE
- superficie in poliestere
- dimensioni: cm 23x20 ca
- materiale: poliestere

CA2339
TAPPETINO MOUSE
- base ricarica wireless
- dimensioni: cm 30x21 ca
- materiale: ecopelle
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RICARICA A INDUZIONE
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CA347
PORTABLOCCO
- fermablocco in metallo

con angoli in gomma
- blocco e penna non inclusi
- dimensioni: cm 23x32 ca
- area di stampa: base cm 20 ca
- materiale: pvc rigido

CA346
BUSTA
PORTADOCUMENTI
- chiusura con bottone
- dimensioni:

cm 32x23 ca
- area di stampa:

cm 28x11,5 ca
- materiale:

pvc trasparente

CA349
BUSTA PORTADOCUMENTI
- chiusura con bottone
- dimensioni: cm 21x15 ca
- area di stampa: cm 16x7 ca
- materiale: pvc trasparente

CA993 PORTABADGE
- portabadge con nastrino
 e clip nichelata

- cartoncino neutro incluso
- dimensioni: cm 9,3x12,5 ca
- materiale: pvc trasparente

CA994 PORTABADGE
- portabadge con nastrino e clip nichelata
- cartoncino neutro incluso
- dimensioni: cm 12,7x9,3 ca
- materiale: pvc trasparente

CA995
PORTABADGE
- portabadge con clip nichelata
- cartoncino neutro incluso
- dimensioni: cm 9,5x8 ca
- materiale: pvc trasparente
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CA1222 PORTACARDS
- portacarte di credito
- portabiglietti da visita - 12 posti
- dimensioni: cm 11x8 ca
- materiale: poliuretano termovirante

CA341 PORTACARDS
- portatessere in metallo
- 7 vani interni
- dimensioni: cm 10,5x7 ca
- area di stampa: base cm 7 ca
- materiale: plastica e metallo

CA2360
PORTACARDS
- portacarte di credito
- chiusura con bottone
- 10 posti
- materiale: poliuretano
- dimensioni: cm 7,3x11,3 ca
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CA2361 PORTACARDS
- portacarte di credito
- 7 posti - protezione RFID
- dimensioni: cm 6,2xh9,5x0,8 ca
- materiale: alluminio

CA2342 PORTACARDS
- tasca unica - molla per grip
- protezione RFID
- dimensioni: cm 5,8xh9,5 ca
- materiale: plastica

CA2343 PORTACARD
- 1 posto
- protezione RFID
- dimensioni: cm 9xh6,2 ca
- materiale: alluminio

CA2344 PORTACARDS
- 8 posti - protezione RFID
- dimensioni: cm 8,2xh11,7x1,5 ca
- materiale: poliuretano
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MECCANISMO
 A SCATTO

RETRO  ADESIVO
PER AGGANCIO SU

SMARTPHONE
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CA329
MEMO BOX
- completo di carta appunti
- vaschetta silver
- calendario 2020/2021

(fornito separatamente)
- corredato d’astuccio
- dimensioni: cm 9,5x3,9 ca
- area di stampa: cm 8x7,5 ca
- materiale: similpelle

CA328
MEMO BOX
- completo di carta appunti
- post-it colorati - vaschetta silver
- calendario 2020/2021

(fornito separatamente)
- corredato d’ astuccio
- dimensioni: cm 17,5x3x9 ca
- area di stampa: cm 16x7 ca
- materiale: similpelle

CA2346 SVUOTATASCHE BICOLORE
- chiusura con bottoni a pressione
- dimensioni:

cm 17,5x22,5 ca (aperto)
cm 15,5x11 ca (chiuso)

- materiale: poliuretano

CA1214
SVUOTATASCHE BICOLORE
- chiusura con bottoni a scomparsa
- dimensioni:

cm 22x22 ca (aperto)
cm 19x19 ca (chiuso)

- materiale: poliuretano termovirante
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CA498
CONTENITORE
PORTAPENNE
- da scrivania
- dimensioni: 

cm 5,5x13x6 ca
- area di stampa: cm3x9
- materiale: plastica

CA1626
- portagraffette
 con bordo superiore
 magnetico

- 20 graffette incluse
- materiale:

metallo e plastica
- dimensioni:
 cm 4,1x4,1x7,1 ca

CA497
CONTENITORE PORTAPENNE
- da scrivania
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 6x8,5x6 ca
- area di stampa: cm 3x9

CA2347
PORTAPENNE BICOLORE
- chiusura con bottoni a pressione
- materiale: poliuretano
- dimensioni:
- cm 27x27 (aperto) ca
- cm 10x7 (chiuso) ca

CA2362
PORTAPENNE USB
- 4 porte USB 2.0 - 4 led
- luce in 2 posizioni
- materiale: plastica
- dimensioni:
- cm7xh8x7 ca
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CA1625
ECO MEMOSTICK
- vaschetta da scrivania
- blocco appunti a fogli sciolti
 in carta riciclata

- coperchio con 5 blocchi
 segnapagina colorati

- materiale: carta naturale
- dim: cm 9,5x9,3x2,2 ca

CA337
ECO MEMOSTICK
- vaschetta in carta naturale
- righello in pvc
- post-it e segnapagina colorati
- penna sfera refill nero
- dim: cm 16x6x2 ca

CA1631
ECO BLOCK
- block notes in carta riciclata con elastico
- penna sfera in cartone refill blu - materiale: carta naturale
- dim: cm 9x14,8 ca
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CA2363 NOTES
- blocco appunti
 in carta naturale

- materiale: carta
- dim: cm 7,5x7,5x2,3 ca

CA2348 SET NOTES
- blocco fogli adesivi vignetta
- 5 blocchi segnapagina adesivi colorati
- materiale: carta
- dim: cm 10,5x8x1,8 ca

CA2364
SET NOTES
- composto da 1 blocco

carta appunti
- 1 blocco foglietti adesivi
- 5 blocchi segnapagina
- chiusura con calamita
- materiale: carta
- dim: cm 16x2x6 ca
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CA1281
MINI KIT UFFICIO
- foglietti adesivi
- segnapagine colorati
- materiale: carta
- dimensioni:

cm 19,5x9 (aperto) ca
cm 6x9 (chiuso) ca

CA552
ECO OFFICE
- kit scrivania - foglietti adesivi colorati
- vaschette portacarte - portapenne
- materiale: carta
- dimensioni: cm 16,5xh2,2x10 ca

CA2351
ECO POCKET
- set appunti da scrivania
- 2 blocchi di fogli adesivi
- 5 blocchi segnapagine colorati
- righello in PVC
- penna a sfera refill nero
- materiale: carta
- dimensioni: cm 16x2x6 ca
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CA2353
SET WRITING
- 1 blocco foglietti adesivi colorati
 5 blocchi segnapagina colorati adesivi
- materiale: carta
- dimensioni: cm 8,2x8,2x0,7 ca

CA553 OFFICE
- 1 blocco appunti 150 fogli bianchi
- segnapagina colorati
- scomparto per graffette (incluso)
- penna telescopica refill nero
- materiale: carta e plastica
- dimensioni: cm 16,5xh2,2x10 ca

CA2352 SET NOTES
- 1 blocco appunti 1 blocco di fogli adesivi - 5 blocchi segnapagina colorati adesivi
- 1 righello 15 cm in legno -  penna a sfera refill nero - 2 matite
- 1 temperamatite in legno- gomma per cancellare 
- materiale: carta - dimensioni: cm 15xh21x2,3ca
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CA1167 RIGHELLO
- calcolatrice solare 8 cifre
- corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 21,5x5,5 ca

CA692 RIGHELLO
- materiale: legno
- dimensioni: cm 30xh3,1 ca
- area di stampa: cm 27x1

CA450 RIGHELLO
- doppia scala in cm
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 30xh3,1 ca
- area di stampa: cm 27x1

CA441
RIGHELLO
- righello in plastica
- materiale: plastica
- dimensioni:
 cm 30xh4 ca

- area di stampa: cm 27x2

CA2354
RIGHELLO
- lente di ingrandimento
- inserimento
 cartoncino personalizzato

- materiale:
plastica trasparente

- dimensioni:
 cm 31,5xh4,9 ca
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CA051
PLANNING MAXI MULTICOLOR
- testata in cartoncino bianco
- dimensioni: cm 43x31 ca
- testata: cm 43x4 ca

CA050
PLANNING MINI MULTICOLOR
- testata in cartoncino bianco
- dimensioni: cm 29,6x21,5 ca
- testata: cm 29,6x3 ca

CA049
BLOCCO
APPUNTI
- 50 fogli
- quadretti cm 0,5x0,5
- formato A4
- area di stampa:
 cm 20x2,3 ca

CA2355
BLOCCO APPUNTI
- 50 fogli a righi
- formato A4
- area di stampa:
 cm 20x2,3 ca
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CA2205
OMBRELLO ERMES MAXI
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in metallo nero
- fusto disegno in fibra di carbonio
- chiusura con velcro e custodia
- dimensioni: Ø cm 120xh93 ca
- dimensioni fusto: Ø cm 1,2 ca
- materiale: poliestere pongee

STRUTTURA
IN FIBRA
DI VETRO
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CA1225
OMBRELLO ZEUS MAXI
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in metallo nero
- manico in eva
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 125x93 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 190D

CA1226
OMBRELLO SPRING
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto in metallo
- puntale in plastica nera
- manico in eva
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 105x81,5 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 190D
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CA2206
OMBRELLO SUBLI
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto in metallo
- bordino e manico in eva
- struttura in fibra di vetro
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 105x83 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 170 T

CA1223
OMBRELLO ELEGANT MAXI
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in metallo nero
- manico in eva
- colore interno a contrasto
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 125x93 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 190D
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STRUTTURA
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COLORATO
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CA1224
OMBRELLO SPRINT
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in legno impermeabilizzato
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 108x88,5 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 190D

CA1227
OMBRELLO HOME
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in metallo nero
- manico in plastica colorata
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 105x83 ca
- materiale: nylon taffetà 190D
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CA1401
OMBRELLO ALLUMINIUM
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto, manico e puntale in alluminio
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 105x88,5 ca
- materiale: nylon taffetà 190D

CA2207
OMBRELLO ADE
- automatico
- sistema di apertura con

meccanica di alta qualità
- fusto e puntale in metallo nero
- manico bicolore in eva
- chiusura con velcro
- dimensioni: Ø cm 125x93 ca
- area di stampa: cm 20x15 ca
- materiale: nylon taffetà 170D

STRUTTURA
IN FIBRA
DI VETRO

MANICO
BICOLORE

221



CA809
OMBRELLO MINI
- ombrello pieghevole
- manico e puntale in plastica
- rib in metallo temperato,

piegato e rinforzato
- chiusura con velcro
- pouch in nylon
- meccanismo automatico
- dimensioni: Ø cm 92xh39,5 ca
- area di stampa: cm 15x12 ca
- materiale: nylon taffetà 190D

CA863
OMBRELLO MINI RAINBOW
- ombrello pieghevole
- apertura manuale
- fusto in metallo
- laccio da polso
- manico in plastica colorata
- chiusura con velcro
- pouch in nylon
- dimensioni: Ø cm 88xh56 ca
- area di stampa: cm 15x12 ca
- materiale: nylon taffetà 170D

AR

BI BL GI RO RY VE VL AR

GI

BI BL RO RY VE

FODERA
IN TINTA

FODERA
IN TINTA

222



CA2209
OMBRELLO AUTOMATIC
- sistema di apertura e chiusura automatico
- manico in plastica - fusto in metallo
- chiusura con velcro
- dimensioni:
 Ø cm 97xh55 ca (aperto)
cm h29 ca (chiuso)

- area di stampa: cm 15x12 ca
- materiale: nylon taffetà 170D

CA2208
OMBRELLO CURVED
- mini automatico
- manico in plastica - fusto in metallo
- fusto in metallo temperato e rinforzato
- chiusura con velcro - fodera in nylon
- dimensioni: Ø cm 94xh53 ca (aperto)

cm h32 ca (chiuso)
- area di stampa: cm 15x12 ca
- materiale: poliestere pongee
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CA460
DOPPIO METRO
- materiale: legno
- area di stampa: cm 15x0,5 ca

CA461
DOPPIO METRO BICOLORE
- materiale: legno
- area di stampa: cm 15x0,5 ca CA462

DOPPIO METRO
- materiale: fibra di vetro
- area di stampa: cm 15x0,5 ca

CA692
RIGHELLO
- dimensioni: cm 30xh3,1 
- materiale: legno
- area di stampa: cm 27x1 ca

CA438
MATITA FALEGNAME
- dimensioni: cm 18 
- materiale: legno
- area di stampa: cm 16,5x0,6 ca

GI
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CA2110
TORCIA CON LED COB
- moschettone e magnete
- 2 pile incluse CR2032
- materiale: ABS
- dimensioni: cm 3,5x7,4x2,4 ca

CA2102
CUTTER
- taglierino con lama a sezione
- tasto per bloccaggio
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 3x15 ca

CA2112
CUTTER MEDIO
- con fermo lama
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 15x4x1,5 ca

CA2111
BUSSOLA
- dimensioni: Ø cm 4,5x1,5 ca
- materiale: ABS
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CA465
FLESSOMETRO
- stop master 3 mt.
- clip in metallo
- guaina in gomma
- corredato di astuccio
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 6x6 ca
- area di stampa: Ø cm 2,5 ca

CA464
FLESSOMETRO
- stop master 5 mt.
- clip in metallo
- guaina in gomma
- corredato di astuccio
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 6,5x7 ca
- area di stampa: Ø cm 3 ca

CA463
ROLLINA METRICA 20 MT.
- corredata di astuccio
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: Ø cm 13 ca
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CA2118
TORCIA
- torcia ricaricabile con dinamo - 3 led alta luminosità
- autoricarica mediante pressione della manopola
- tasto blocco/sblocco manopola - corredata di astuccio
- materiale: plastica
- dimensioni: cm 10x5x2,5 ca
- area di stampa: cm 6x3 ca

CA2114
TORCIA
- led cob - gancio e magnete
- 3 pile AAA
- materiale: ABS
- dimensioni: cm 6,1x20x3,5 ca

CA2113
TORCIA
- 9 led alta luminosità
- materiale: alluminio
- dimensioni: cm 2,5x9 ca
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CA2119
LAMPADA DA CAMPEGGIO
- led cob - manici pieghevoli in metallo
- corredata di astuccio
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: Ø cm 6,8xh9,5 ca (chiusa)
- dimensioni: Ø cm 6,8xh13,5 ca (aperta)

CA2115
TORCIA
- finitura in gomma - con led funzione dimmer
- 2 modalità di luce - accessori in metallo per appendere
- 3 pile AAA non incluse
- materiale: gomma e metallo
- dimensioni: Ø cm 3,8x10,1 ca

CA2116
TORCIA
- finitura in gomma
- con 2 led
- 3 modalità di luce
- luce fluorescente
- 3 pile LR41 incluse
- materiale: ABS e AS
- dimensioni: cm 2,2x1,8X12 ca
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CA810
PORTADOCUMENTI
AUTO
- chiusura con pattina
- materiale: tam
- dimensioni: cm 20x13,5 ca
- area di stampa: cm 18x4 ca

CA2117
PORTADOCUMENTI
AUTO - MOTO
- chiusura con pattina
- materiale: tam
- dimensioni: cm 13x16,5 ca

CA1228
PORTADOCUMENTI AUTO
- marcatura a secco
- chiusura con bottone
- materiale: tam
- dimensioni: cm 20x13,5 ca
- area di stampa: cm 15x8 ca
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CA813
PORTADOCUMENTI AUTO
- chiusura con bottone
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 18x13,5 ca
- area di stampa: cm 16x5 ca

CA865
PORTADOCUMENTI
AUTO
- chiusura con bottone
- tasca esterna porta tessera
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 21,7x15,7 ca
- area di stampa: cm 8x5 ca

CA814
PORTA POLIZZA
UNIVERSALE
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 25x19 ca

CA815
PORTADOCUMENTI
AUTO - MOTO E FARMACIA
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 18x13,5 ca
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CA812
PORTADOCUMENTI AUTO
- 4 schede estraibili
- materiale: tam
- dimensioni: cm 19,5x15,5 ca
- area di stampa: cm 17x12 ca

NE

BL

CA811
PORTADOCUMENTI AUTO
- chiusura con bottone
- materiale: gommato
- dimensioni: cm 20x13,5 ca
- area di stampa: cm 15x1,5 ca (fascia)



CA827
DISCO ORARIO MAXI
- custodia trasparente
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 12x15 ca
- area di stampa: cm 10x2,2 ca

CA2120 DISCO ORARIO
MULTIFUNZIONE
- lama in metallo per taglio cintura
- portabiglietto di parcheggio sul retro
 con 3 gettoni carrello estraibili

- varie misure
- materiale: plastica 
- dim.: cm 11x15 ca

CA2104
PORTACARDS
- 10 tasche - con RFID antitruffa
- materiale: tam
- dimensioni: cm 7,5x10,3 ca

CA2105
PORTACARDS
- 2 ante - con RFID antitruffa
- materiale: tam
- dimensioni: cm 9,5x5,5 ca
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 TAGLIO CINTURA
DI SICUREZZA IN

CASO DI EMERGENZA



CA817 PORTAPATENTE
- portacards - 3 ante
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 9,5x6,5 ca

CA818
PORTACARDS
- 6 tasche interne
- materiale: pvc
- dimensioni: cm 7,5x10,3 ca

CA822
PORTACARDS
- 2 tasche
- materiale: pvc
- dimensioni:

cm 9,5x6,2 ca (chiuso)
- area di stampa:

base cm 6,5 ca

CA819 BUSTINA PORTACARD
- 1 tasca - materiale: pvc
- dimensioni: cm 10x7 ca (chiuso)

CA821
PORTACARD
RIGIDO
- materiale:

plastica trasparente
- dim.: cm 9x6 ca
- area di stampa:

cm 5x0,8 ca
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CA2120 DISCO ORARIO
MULTIFUNZIONE
- lama in metallo per taglio cintura
- portabiglietto di parcheggio sul retro
 con 3 gettoni carrello estraibili

- varie misure
- materiale: plastica 
- dim.: cm 11x15 ca



CA2121
SUPPORTO CELLULARE PER AUTO
- adesivo magnetico
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: Ø cm 3,3x3 ca

CA2123
CARICATORE AUTO
- 2 uscite USB 2100 MA
- materiale: plastica
- dim. caricatore: cm 2,9xh2,9x6,4 ca
- dim. supporto: Ø cm 3,3x3 ca

CA2122
SUPPORTO PER AUTO
- aggancio regolabile per cellulare
- materiale: plastica e metallo
- dimensioni: cm 11,2x9,5x5,5 ca



CA837
PORTATARGA AUTO
ANTERIORE
- materiale: polipropilene alta resistenza
- dimensioni: cm 36,5x13 ca
- area di stampa: cm 31x1 ca
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CA838
PORTATARGA AUTO POSTERIORE
- materiale: polipropilene alta resistenza
- dimensioni: cm 52,5x13 ca
- area di stampa: cm 50x1 ca

CA835
PORTATARGA AUTO
ANTERIORE
- materiale: plastica antiurto
- dimensioni: cm 36,5x13 ca
- area di stampa: cm 31x1 ca

CA836
PORTATARGA AUTO
POSTERIORE
- materiale: plastica antiurto
- dimensioni: cm 52,5x13 ca
- area di stampa: cm 45x1,2 ca



CA829
PORTATARGA AUTO
ANTERIORE
- materiale: acciaio verniciato
- dimensioni: cm 37,5x13,5 ca
- area di stampa: cm 35,4x1,2 ca
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CA828
PORTATARGA AUTO
POSTERIORE
- materiale:

acciaio verniciato
- dimensioni:
- cm 53,5x13,5 ca
- area di stampa:
 cm 50x1 ca

CA834
PORTATARGA AUTO POSTERIORE
- materiale: alluminio antiossidante
- dimensioni: cm 53,5x13,5 ca
- area di stampa: cm 49x1 ca



CA832
PORTATARGA AUTO ANTERIORE
- materiale: alluminio antiossidante
- dimensioni: cm 37,5x13,5 ca
- area di stampa: cm 33x1,2 ca

CA2124
PORTATARGA AUTO
POSTERIORE
- listello di colore argento

fornito smontato
- montaggio con bottoni
- fermatarga inclusi
- materiale:

polipropilene alta resistenza
- dimensioni: cm 52,5x13,5 ca

CA2125
PORTATARGA MOTO
- listello di colore argento

fornito smontato
- montaggio con bottoni
- fermatarga inclusi
- materiale:

polipropilene alta resistenza
- dimensioni: cm 19x22,5 ca

SI



CA833
PORTATARGA MOTO
- materiale: alluminio antiossidante
- dimensioni: cm 19,5x23 ca
- area di stampa: cm 16x3 ca

CA999
PORTATARGA MOTO
- materiale:

polipropilene alta resistenza
- dimensioni: cm 18,8x22 ca
- area di stampa: cm 16x1,4 ca

CA839
PORTATARGA SCOOTER
- materiale: plastica antiurto
- dimensioni: cm 15x15 ca
- area di stampa: cm 13x1,4 ca
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CA830
KIT FERMATARGA
- composto da 2 graffette

antivibrazione
- 3 bottoni fermatarga blu
- 1 bottone fermatarga bianco
- materiale: resina resistente

CA2109
PANNO COTONE
- materiale: cotone
- dimensioni: cm 29x35 ca

PRODOTTO ITALIANO

CA841
PANNO MICROFIBRA
- materiale:microfibra
- dimensioni: cm 30x35 ca



TEXTILE



CA997
T-SHIRT VALUEWEIGHT
-  100% cotone belcoro - 160 gr mq bianco - 165 gr mq colorato
- tg S - M - L  - XL - XXL
- colori: bianco - nero - royal - blu notte - blu navy - blu cobalto - rosso - cenere
- verde foresta - giallo - azzurro - arancio - fuxia - grafite - carbone - porpora

CA2002
T-SHIRT ORIGINAL DONNA
-  100% cotone belcoro - 135 gr mq bianco - 145 gr mq colorato
- tg S - M - L  - XL - XXL
- colori: bianco - nero - royal - blu notte - blu navy - blu cobalto - rosso - cenere
- verde foresta - giallo - azzurro - arancio - fuxia - grafite - carbone - porpora

CA2001
T-SHIRT ORIGINAL
-  100% cotone belcoro - 135 gr mq bianco - 145 gr mq colorato
- tg S - M - L  - XL - XXL
- colori: bianco - nero - royal - blu notte - blu navy - blu cobalto - rosso - cenere
- verde foresta - giallo - azzurro - arancio - fuxia - grafite - carbone - porpora
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CA1120
T-SHIRT ADULTO COLORATA
- t-shirt adulto
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 145 gr. mq  - tg S - M - L - XL - XXL
- a richiesta  busta per t-shirt CA872
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CA1128
T-SHIRT ADULTO COLORATA
- t-shirt adulto
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 160 gr. mq - tg S - M - L - XL - XXL
- a richiesta  busta per t-shirt CA872
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CA1121
T-SHIRT ADULTO BIANCA
- t-shirt adulto
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 140 gr. mq - tg - S - M - L - XL - XXL
- a richiesta  busta per t-shirt CA872

CA1129
T-SHIRT ADULTO BIANCA
- t-shirt adulto
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 150 gr. mq - tg S - M - L - XL - XXL
- a richiesta  busta per t-shirt CA872
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CA1122
T-SHIRT BOY COLORATA
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 150 gr. mq 
- tg XXXXS 6 anni - XXXS 8-10 anni
- tg XXS 12 anni - XS 14 anni
- a richiesta  busta per t-shirt CA872

CA1123
T-SHIRT BOY BIANCA
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 150 gr. mq 
- tg XXXXS 6 anni - XXXS 8-10 anni
- tg XXS 12 anni - XS 14 anni
- a richiesta  busta per t-shirt CA872
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CA1404
SPORT
- t-shirt adulto
- tessuto mesh traspirante
- trattamento cool plus - asciugatura rapida
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- maniche raglan - colori reattivi 
- adatta a stampa sublimatica
- GI e VE colori fluo
- materiale: 100% poliestere
- peso: 140 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA1405
TECNICA
- t-shirt adulto tessuto mesh traspirante
- trattamento cool plus - asciugatura rapida
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- maniche raglan - colori reattivi 
- adatta a stampa sublimatica
- GI e VE colori fluo
- materiale: 100% poliestere
- peso: 140 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA2009
BERMUDA
- pantaloncini con elastico
- trattamento cool plus - asciugatura rapida
- tessuto mesh extra traspirante
- adatta a stampa sublimatica
- colori reattivi
- materiale: 100% poliestere
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA1261
POLO BAMBINO
- mezza manica - 2 bottoni
- girocollo e giromanica a costina rinforzato
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- spalle rinforzate con doppia cucitura
- 100% cotone piquè pettinato
- peso: 200 gr. mq 
- tg XXXXS (6 anni) - XXXS (8/10 anni)

XXS (12 anni) - XS (14 anni)

CA1130
T-SHIRT COLLO V
- girocollo a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno - cuciture laterali 
- materiale: 100% cotone pettinato
- peso: 160 gr. mq
- tg S - M - L - XL - XXL
- a richiesta  busta per t-shirt CA872
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CA980
POLO
- mezza manica - 3 bottoni
- bottone di ricambio incluso
- girocollo e giromanica a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- spalle rinforzate con doppia cucitura 
- spacchi laterali 
- materiale: 100% cotone piquè pettinato
- peso: 200 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA1124
POLO CON RIGHINO ITALIA
- mezza manica - 2 bottoni (1 scomparsa)
- girocollo e giromanica a costina rinforzata
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- spalle rinforzate con doppia cucitura 
- spacchi laterali 
- materiale: 100% cotone piquè pettinato
- peso: 200 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA981
FELPA GIROCOLLO
- collo polsini e girovita elasticizzati
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno da spalla a spalla 
- colori reattivi 
- materiale: 50% cotone 50% poliestere
- peso: 280 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL

CA983
FELPA COLLO ZIP
- collo lupetto - zip corta con cursore
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- spalle rinforzate con doppia cucitura 
- colori reattivi 
- materiale: 35% cotone 65% poliestere
- peso: 280 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA2010
FELPA
- collo lupetto e cappuccio- zip lunga con cursore removibile
- polsini e girovita elasticizzati  2 tasche a marsupio
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno  - colori reattivi 
- materiale: 35% cotone 65% poliestere
- peso: 300 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL
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CA986
FELPA CON CAPPUCCIO
- cordoncini - polsini e girovita elasticizzati
- tasca a marsupio - nastro di rinforzo interno
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- colori reattivi 
- materiale: 50% cotone - 50% poliestere
- peso: 280 gr. mq  - tg S - M - L - XL - XXL
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CA2011
PILE
- zip lunga con cursore removibile
- 2 tasche a marsupio
- fodera interna micropile 100% poliestere
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: poliestere e elastan
- tg M - L - XL - XXL

GR BL

CA1407
PILE
- giubbino con cappuccio - collo antivento
- zip lunga con cursore removibile
- 2 tasche a marsupio
- fodera interna micropile 100% poliestere
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno
- materiale: 100% cotone caldo e micropile
- tg  M - L - XL - XXL
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CA1412
FELPA COLLO ZIP CON RIGHINO
- felpa con collo a lupetto - zip corta con cursore removibile
- collo polsini e girovita elasticizzati
- con riga a contrasto
- ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
- nastro di rinforzo interno 
- materiale: 35% cotone 65% poliestere
- peso: 300 gr. mq 
- tg S - M - L - XL - XXL

BI RY

BL

BL

CA928
FELPA CON ZIP
- felpa collo a lupetto, zip lunga
- polsini e fondo maglia elasticizzati 
- tasche con zip, righe collo e polsini

bandiera italia
- ribattitura doppio ago su collo,

maniche e orlo
- spalle rinforzate con doppia cucitura
- colori reattivi
- materiale: 35% cotone - 65% poliestere
- peso: 280 gr. mq  - tg M - L - XL - XXL
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CA990
GIUBBINO SMANICATO
- zip a scomparsa con cursore removibile
- copricerniera con bottoni a pressione
- elastico giromanica antivento
- imbottitura e fodera in poliestere
- 2 doppie tasche
- tasca esterna con zip (lato sinistro)
- tasca interna con velcro
- tasca frontale con velcro (lato destro)
- etichetta interna removibile
- materiale: 80% poliestere - 20% cotone
- tg M - L - XL - XXL

CA989
GIUBBINO
- maniche asportabili
- polsini elastici regolabili con velcro
- zip a scomparsa con cursore removibile
- copricerniera con bottoni a pressione
- elastico giromanica antivento
- imbottitura e fodera in poliestere
- 2 doppie tasche
- tasca esterna con zip (lato sinistro)
- tasca frontale con velcro (lato destro)
- tasca interna con velcro
- etichetta interna removibile
- materiale: 80% poliestere - 20% cotone
- tg M - L - XL - XXL

GR BL

GR BL
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CA1409
GILET MULTITASCHE
- chiusura con zip
- fodera interna in tessuto traspirante
- doppia tasca sul retro
- gancio portachiavi
- materiale: 80% poliestere - 20% cotone
- tg M - L - XL - XXL

CA922
CASACCA
- materiale: poliestere
- taglia unica

CA923
GILET DI SICUREZZA
- profili rifrangenti alta visibilità
- materiale: poliestere
- taglia unica
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CA1410
GIACCA IMPERMEABILE
- impermeabile - goffrato - con cappuccio
- chiusura con bottoni a pressione - 2 tasche
- materiale: pvc - taglia unica - 200 gr. mq

CA2005
GIACCA ANTIVENTO
- impermeabile
- cappuccio a scomparsa
- laccio stringivita
- ripiegabile in pouch
- tasche laterali
- polsini elastici
- interno a contrasto
- materiale: 100% poliestere 
- tg M - L - XL - XXL

RY

RO
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CA940 SCALDACOLLO
- copricapo - fascia per capelli - pile antipiling
- etichetta serigrafabile - taglia unica
- materiale: 100% poliestere - 280 gr.
- area di stampa: cm 4,5x2 ca
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CA938
CAPPELLINO PILE
- antipiling
- etichetta serigrafabile
- taglia unica
- materiale: 100% poliestere - 280 gr.
- area di stampa: cm 5x1,8 ca

CA939
CAPPELLINO ACRILICO
- etichetta serigrafabile
- taglia unica
- materiale: 100% acrilico - 45 gr.
- area di stampa: cm 5x1,8 ca
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CA2014
PANAMA
- cappello in paglia naturale
- taglia unica

CA2012
CUBA
- cappello
- fascia tergisudore
- taglia unica
- materiale: 100% poliestere

CA948
MIRAMARE
- berretto 3 pannelli - fascia tergisudore
- taglie assortite: 1L - 2XL - 1XXL
- materiale: 100% cotone drill 108/58
- area di stampa: cm 10x6 ca
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CA943
GOLF BICOLORE
- berretto 5 pannelli
- fascia tergisudore
- occhielli ricamati
- frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile 
- materiale:

100% cotone drill 108/58

CA942
GOLF
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati - frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile
- materiale: 100% cotone drill 108/58

CA892
GOLF BIMBO
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati - frontalino rinforzato
- visiera rigida sagomata - colori reattivi
- chiusura in velcro regolabile 
- taglia unica
- materiale: 100% cotone drill 108/58
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CA869
FLAG
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati - frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata - bandiera italia ricamata
- chiusura in velcro regolabile in colore abbinato
- colori reattivi
- materiale: 100% cotone drill 108/58

CA868
TRICOLORE
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati - frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata - tricolore italiano stampato sulla visiera
- chiusura in velcro regolabile in colore abbinato
- colori reattivi
- materiale: 100% cotone drill 108/58
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CA2016
JEANS
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati - frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile - colori reattivi
- materiale: heavy cotton brushed

CA2015
HUNTER
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- frontalino rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile
- calotta a rete
- materiale: cotone e poliestere
- area di stampa: cm 8x15 ca

CA879
RANGER
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- frontalino rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile
- materiale: 100% cotone drill 108/58
- area di stampa: cm 8x5 ca
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CA2013
SUBLI
- berretto 5 pannelli 100% cotone
- pannello frontale 100% poliestere
- pannello adatto alla stampa sublimatica
- fascia tergisudore, occhielli ricamati
- visiera rigida sagomata - bandiera italia ricamata
- frontalino rinforzato, visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile
- taglia unica

CA2017
CAPS
- berretto 5 pannelli - fascia tergisudore
- occhielli ricamati- frontale rinforzato
- visiera rigida sagomata
- chiusura in velcro regolabile
- base bianca bordi colorati
- materiale: 100% cotone
- taglia unica
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CA950
BANDANA
- taglia unica
- materiale: t/cotton 108/58
- area di stampa: cm 8x3,3 ca

CA949
BANDANA
- taglia unica
- materiale: t/cotton 108/58
- area di stampa: cm 8x4 ca

CA1270
BANDANA
- fazzoletto da collo - bandana in taffetà
- colori reattivi - taglia unica
- materiale: poliestere
- dimensioni: cm 99x99 ca
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