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Trolley e borse da viaggio

Zaino sport in poliestere 600D con 
doppia spalmatura in PVC. Fondo 
rigido staccabile in polipropilene 
con piedini in plastica. Tasca fron-
tale con zip per facilitare la perso-
nalizzazione, 2 tasche laterali, por-
ta badge. Fondo rigido in dotazione 
con lo zaino. 

Colori:  blu.

Dimensione in cm: 36X24X48.

Capacità in litri: 42

Imballi : 10/10.

 ART.TT.715AP
ZAINO NULTITASCHE
CON PORTASCARPE 

RIGIDO 

 ART.CC.662
TROLLEY MEDIO

CON FONDO 
ESTENSIBILE 
EXTRA LIGHT

Trolley Medio con zip per esten-
sione in profondità, interno con 
scomparto porta-abiti interamente 
foderato, con separazione e chiu-
sura con cerniera ed elastici per 
fermare gli indumenti. barre sfila-
bili per la agevolare la movimen-
tazione, sfilabili grazie all’azio-
namento del pulsante di blocco, 
dotato di quattro ruote doppie in 
ABS. Serratura TSA inegrata.

Colori: silver, blu e Nero.

Dimensioni in cm: 66x48x26/31.
Capacità in litri: 85/100.

Peso: 3.80 Kg 

 ART.SIL.12742Q -  BORSONE SPORTIVO/ADR

Tessuto 100% Poliestere 600D, con tasca frontale, scomparto portascarpe senza 
supporto rigido, tracolla regolabile e staccabile. (Supporto rigido art.SIL.51062S). 
Colore: Blu navy. Dimensioni: cm. 53×53×34 
Imballo: 1/5

Trolley da cabina,  interamente 
foderato, divisore interno chiusu-
ra con lacci. Manico regolabile in 
altezza. Dotato di serratura TSA, 
quattro ruote doppie pivettanti. 
100% ABS. 

Colori: silver, blu e Nero.

Dimensione in cm: 55x38x20.
Capacità in litri: 40
Peso: 2.60 Kg 

 ART.CC.661
TROLLEY DA CABINA 

CON RUOTE 
EXTRA LIGHT

Borsa per uso aziendale e sportivo in poliestere 600D. 90 
litri. Tasca frontale con zip ideale per la personalizzazione. 
Portabadge per identificazione del personale, tracolla stacca-
bile con spallina in silicone. Il fondo rigido viene fornito con la 
borsa. Fondo con portascarpe rigido apertura totale con zip.

Colori: blu navy.
(a richiesta: royal, nero, rosso).

Dimensioni in cm: 52 cm x 33 cm x 53 cm.

Capacità in litri: 90.

Imballo: 1/10.

 ART.TT.815AP
BORSONE SPORTIVO/ADR

CON PORTASCARTE IN DOTAZIONE 
RIGIDO E PORTABADGE 
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Design funzionale rende questa borsa trolley da viaggio un accessorio che bisogna 
avere. Internamente la borsa è divisa in 3 sezioni con divisori, che la rendono ideale 
per la separazione dei vostri articoli.
Ideale per viaggiare per lavoro. Costruita con materiali robusti. 
Affidabilità e durevolezza 100% garantita.
Robusto sistema di ruote in linea, manico telescopico, tre sezioni divise con divisori a 
strappo. resistente tessuto in poliestere 600D.
Spallacci ergonomici staccabili e regolabili, pannello di base robusto.
Porta badge per la visualizzazione del badge.
Tessuto 100% Poliestere 600D, foderata internamente, 3 sezioni con divisori a velcro, 
per separare gli indumenti. con ruote per il trasporto, porta badge in plastica traspa-
rente, tracolla per il trasporto a spalla e tasca laterale.

Colore: nero.

Dimensioni cm.: alt. 36, larg. 37, lung. 76/cm.

Imballo: 1/4.

 ART.GS.909B
BORSA TROLLEY DA VIAGGIO E LAVORO

Borsa da viaggio, misura media, 55 cm, in poliestere 600D. 2 tasche laterali, una delle 
quali con portascarpe e una con rete, tracolla removibile e regolabile.
Ideale per portare attrezzature per il lavoro.
Colore: nero, bianco, grigio.

Dimensioni cm.: 55 cm x 28 cm x 25 cm.

Imballo: 1/15.

 ART.TT.235AP
BORSA TRICOLORE CON VANO LATERALE PORTASCARPE 

Resistente alle intemperie. Ruote robuste, maniglia telescopica. Realizzato in tessuto 
ripstop in poliestere super resistente da 600 denari ricoperto da una pellicola laminata 
in TPU, ideale per attrezzature e varie. L’ampio scomparto principale è facilmente 
accessibile tramite un pannello a forma di U con cerniera. All’interno ci sono un sacco 
di soluzioni per riporre oggetti, incluso uno scomparto a rete per consentire l’archivia-
zione specifica di alcuni oggetti. Cinghie extra lungo i lati possono essere utilizzate 
per agganciare attrezzatura extra. Anelli in tessuto per fissare bagagli extra.
Spallacci ergonomici staccabili e regolabili. Tre sezioni divise con divisori a strappo.
Colore: nero.
Dimensioni cm.: alt. 55, larg. 42, lung. 80 cm. Peso Kg. 3,25.
Imballo: 1/4.

 ART.GS.159BIMP
 TROLLEY DA LAVORO IMPERMEABILE 

Trolley e borse da viaggio

Zaino versatile con schienale ergonomico per il trasporto di utensili isolanti, attrezza-
tura e DPI (casco, guanti isolanti, tappeto e telo isolante, rilevatore di tensione, ecc.).
Dotato di manico telescopico e comodamente impilabile.
Bande retroriflettenti, vassoio rimovibile, tasca a scomparsa per elmetto di protezio-
ne, 2 grosse tasche laterali per guanti isolanti e tappeti/teli isolanti.
Capacità 30L.
Peso: 5,3 Kg.

Colore: nero.

Dimensioni cm.: alt. 39, larg. 51, lung. 26/cm.

Imballo: 1/4.

 ART.GS.SADT25
ZAINO E TROLLEY PER ELETTRICISTI


