
7,764 neutro
1,733 neutro

ACCESSORI PER L’ESTATE | ARTICOLI DA PARTY | BORSE DA SPIAGGIA | BORSE TERMICHE

SACCHE DA MARE | GIOCHI PER LA SPIAGGIA | INFRADITO | TELI DA MARE

AL MARE!

✴ tessuto con effetto juta

✴ eleganti manici in corda

✴ borsello interno

M20862
TILLY
Beauty case in tessuto effetto Juta.

M20004
TEULADA
Borsa mare in tessuto effetto Juta. Chiusura con zip,
manici in corda e borsello interno.

cm 49x35x14
cm 30x16x10 poliestere
poliestere

serigrafia
serigrafia

ARANCIO BLU NAVY TURCHESEARANCIO BLU NAVY TURCHESE
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30,335 neutro14,938 neutro

6,161 neutro
2,690 neutro

M17064
TUPAI
Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con 
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema 
di chiusura completamente stagno. Maniglie laterali e spallacci 
imbottiti per trasporto a sacca o a zaino. Capacità 30 litri.

GIALLO BLU ROYAL NERO

M18065
TUPAI-S
Sacca completamente impermeabile. Cuciture realizzate con 
tecnologia Seamless (saldato ad alta frequenza) e con sistema 
di chiusura completamente stagno. Tracolla per trasporto a sacca. 
Capacità 10 litri.

GIALLO BLU ROYAL NERO

cm Ø 19x49 cm Ø 24x72
tarpaulintarpaulin

✴ saldature completamente 
 impermeabili

✴ tessuto indistruttibile

✴ accessori di altissima 
 qualità

serigrafia serigrafia

M17849
NOVA
Beauty case con zip.

M17406
THAITI
Borsa mare con chiusura a bottone e manici tubolari rivestiti 
in tessuto.

ARANCIO MARRONELIMETURCHESEBLU NAVY ARANCIO MARRONELIMETURCHESEBLU NAVY

cm 43x34x19
cm 30x19x10juta impermeabilizzata
juta impermeabilizzata

✴ vera Juta!

serigrafia
serigrafia
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AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE

12,790 neutro
4,272 neutro13,329 neutro

M19067
PORTOFINO
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili 
per doppia funzione sacca/zaino.

M19857
CAMOGLI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M19004
GINGER
Borsa mare con manici in corda e particolari in metallo.

cm Ø 29x54
cm 52x38x14 cm 29,5x19x10

AZZURRO - BLU NAVYARANCIO - MARRONE

poliestere 600D poliestere 600D
poliestere 600D

✴ manici in elegante corda

✴ abbinamento di colori 
 molto trendy

✴ cordone per chisura
 a strozzo

serigrafiaserigrafia
serigrafia
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13,281 neutro
4,261 neutro12,863 neutro

M17063
MARATEA
Sacca con chiusura a strozzo e spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino.

M12856
AMALFI
Beauty case con zip, maniglia laterale e laccetti tira zip.

M14003
ANTIBES
Borsa mare con eleganti manici in corda e particolari in metallo.

cm Ø 29x54
cm 52x38x14 cm 29,5x19x10poliestere 600D
poliestere 600D poliestere 600D

✴ abbinamento di colore 
 marino e raffinato

✴ spallacci per doppio 
 uso sacca e zaino

serigrafia
serigrafia serigrafia
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9,006 neutro
12,661 neutro

3,276 neutro

M09025
VERSILIA
Borsa mare con borsello interno, manici tubolari rivestiti in tessuto 
e laccetti tira zip.

cm 54x37x20
poliestere 600D

✴ una linea intramontabile

serigrafia

OCRA - MARRONE ARANCIO - MARRONE BLU NAVY - BIANCO

M12060
CAPRI
Sacca con chiusura della parte superiore a strozzo, spallacci 
regolabili per doppia funzione sacca/zaino, maniglie imbottite per 
il trasporto.

cm 32x48x23
poliestere 600D

serigrafia

M12854
ISCHIA
Set composto da due buste utilizzabili insieme o separatamente.

poliestere 600D
L cm 30x17 / S cm 17x12
serigrafia

✴ due buste per la gestione  
 ottimale degli accessori 
 personali

✴ maniglie imbottite per 
 un più facile trasporto

OCRA - MARRONE ARANCIO - MARRONE BLU NAVY - BIANCOARANCIO - MARRONEOCRA - MARRONE BLU NAVY - BIANCO

166 167



18,099 neutro

19,740 neutro

3,417 neutro

11,639 neutro

M08062
CUBANA
Sacca con comparto principale con 
doppio fondo, chiusura a strozzo con 
anelli in metallo magnum e tasca frontale 
con zip. Spallacci in nastro regolabili per 
doppia funzione sacca/zaino, cucitura 
zig-zag in contrasto, tira zip grandi.

M08211
RIO
Borsone con ampia tasca laterale, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, 
cuciture zig-zag in contrasto, tira zip 
grandi.

BORDEAUX - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVYCIANO - BLU NAVYROSSO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY
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cm Ø 30x55

cm Ø 33x63

poliestere 600D

poliestere 600D

✴ un vero design da mare

✴ doppio fondo per una 
 migliore separazione 
 degli spazi

serigrafia

serigrafia

M14001
BIARRITZ
Borsa mare con dettagli laminati silver, 
borsello interno e chiusura con bottoncino.

M13847
XRAY-2
Beauty case con rifiniture laminate.

cm 59x36x19

cm 19x16x7
poliestere, PVC

poliestere 600D, PVC

✴ dettagli laminati
 molto eleganti

serigrafia

serigrafia
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1,767 neutro

5,775 neutro

5,705 neutro

2,123 neutro

M20002
FORMENTERA
Borsa mare con zip. Laccetti tira zip 
in tinta.

M20860
RIMINI
Beauty case grande con tira zip lungo.

BLU ROYALROSSO VERDE

cm 54x41,5x14

cm 27x19x8
poliestere 600D

poliestere 600D

serigrafia

serigrafia

ROSSO VERDE BLU ROYAL

M13010
ST TROPEZ
Borsa mare con zip, manici e laccetti
tira zip in tinta.

BLU NAVY - BEIGEGIALLO

LIME

ARANCIO

TURCHESE MARRONE

cm 65x40x14
poliestere 600D

serigrafia

M13859
IBIZA
Beauty case con zip e laccetti tira zip 
in tinta.

cm 35x18x8
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGEGIALLO

LIME

ARANCIO

TURCHESE MARRONE
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10,032 neutro

4,724 neutro

3,470 neutro

5,013 neutro

13,097 neutro

M19886
POLO
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, ampia apertura con zip, 
tasca laterale in rete e maniglia in nastro.

cm 20,5x25x15,5

M19887
ICE
Borsa frigo interamente imbottita in 
materiale termico, apertura frontale con 
velcro, maniglia in nastro.

cm 20x28,5x10,5

poliestere 600D, PE foam 

poliestere 600D, PE foam

ARANCIO

BLU NAVY

ARANCIO

BLU NAVY

serigrafia

serigrafia

M13883
ARTIC-L
Borsa frigo grande in tessuto-non-tessuto 
laminato interamente imbottita in materiale 
termico, ampia apertura dall’alto con zip.

M13881
ARTIC-S
Borsa frigo piccola in tessuto-non-tessuto 
laminato interamente imbottita in materiale 
termico, ampia apertura dall’alto con zip.

BIANCO

BLU NAVY

ARANCIO

BIANCO ROSSO

BLU NAVY

cm 24x14x15

cm 34x29x20

polipropilene laminato, PE foam

polipropilene laminato, PE foam

serigrafia

serigrafia

cm 28x33x21

M13885
ZERO
Borsa frigo interamente imbottita in materiale termico, ampia 
apertura con zip, tasca frontale, tasche laterali in rete e tracolla 
regolabile.

poliestere 600D, PE foam

serigrafia

A
LL
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14,742 neutro

2,080 neutro

0,992 neutro

1,535 neutro 1,647 neutro

0,779 neutro

G17516
CRISTAL
Secchiello portabottiglia 
trasparente con particolari 
cromati.

*12
cm Ø 13x23

plastica

G15511
TUPELO
Bicchiere trasparente.

*48
cm Ø 8x20
plastica alimentare

scatola semplice

G20117
DALLAS
Portalattina isotermico. 
Consente di tenere le bevande 
fresche e le mani asciutte.

cm Ø 6,5x9,5
neoprene

serigrafia, sublimazione (B)

✴ capacità 500 ml

M14786
DAIQUIRY
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre.

M18787
DAIQUIRY FLU
Porta smartphone 
impermeabile. Protegge 
il telefono dagli spruzzi e dalla 
sabbia e ne consente l’utilizzo 
senza doverlo estrarre. 

GIALLO ARANCIO

VERDE

*50/colore
cm 9,5x18

*50/colore
cm 9,5x18

GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU VERDE TRASPARENTE

SILVER NERO

PVCPVC

✴ gli accessori imperdibili per proteggere il telefono in spiaggia

serigrafiaserigrafia

cm 8x8x0,5
poliestere, PVC

*50/colore
tampografia

G20504
ASH
Posacenere da tasca. 
Ecologico e facilmente 
trasportabile.

BIANCO ROSSO

BLU NERO
BIANCO ROSSO

BLU VERDE

VERDE

*50/colore

TO
U

C
H

TO
U

C
H

LAVABILE
MACCHINA
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1,653 neutro

1,806 neutro 1,809 neutro

1,713 neutro

1,355 neutro 0,992 neutro

9,740 neutro

G14307
MISTRAL
Palla da spiaggia grande.

G13300
SOCCER
Pallone da calcio supertele.

G16308
BOLLA
Palla da spiaggia traslucida.

BIANCO - GIALLO BIANCO - ARANCIO

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU BIANCO - VERDE

G13302
VOLLEY
Pallone da pallavolo supertele.

BLUROSSO

*10/colore

cm Ø 22 cm Ø 22

*10/colore
cm Ø 30 cm Ø 30
PVC PVC

PVC PVC

serigrafia serigrafia

G14306
PARADISE
Comodo cuscino da spiaggia 
gonfiabile.

*10/colore
cm 34x25,5
PVC

serigrafia

G20307
POUFF
Comodo cuscino da spiaggia 
gonfiabile.

cm 30x15
PVC

serigrafia

G17307
KEF
Materassino da mare 
gonfiabile.

BIANCO BLU

cm 70x180
PVC

serigrafia

BIANCO

ARANCIO ROSSO

BLU VERDE

BIANCO GIALLO

ROSSO BLU

GIALLO

*50/colore
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ROSSO BLU

VERDE

GIALLO ARANCIO

4,678 neutro

1,149 neutro

5,232 neutro

3,383 neutro

0,444 neutro

0,486 neutro
0,558 neutro

BLU NAVYROSSO

G17115
SUNBATH
Stuoia da mare pieghevole, 
trasportabile mediante comodi 
manici.

ARANCIOGIALLO

cm 70x180 aperto
rafia, polipropilene

serigrafia

cm Ø 23

ARANCIO

GIALLOBIANCO

BLUROSSO

G14305
BREZZA
Frisbee adatto a ore di svago 
all’aperto di grandi e piccoli.

plastica

✴ un gioco da spiaggia 
 intramontabile

serigrafia

G13303
MATKOT
Set di racchettoni da spiaggia 
con pallina.

cm 24x39x0,8

ROSSO BLU

legno

serigrafia

G20116
BRONZE
Stuoia mare pieghevole 
con particolari bianchi. 
Trasportabile con comodi 
manici.

cm 70x180 aperto
polipropilene

serigrafia

GIALLO ROSSO

BLU

G20309
GUIZZO
Frisbee pieghevole in comoda 
bustina.

cm Ø 24,5
poliestere

serigrafia, sublimazione

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU

G16074
SANDY
Portachiavi a forma di ciabattina.

G16010
FLOAT
Portachiavi galleggiante 
multistrato in forma ovale.

*50/colore
cm 8x3,6x1,5*100

cm 8x3,5x1,8
EVA

EVA

✴ le chiavi non 
 affondano più

tampografia
tampografia

*200/colore
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1,488 neutro

3,703 neutro

3,077 neutro

3,976 neutro

G16317
HOLA
Ventaglio con manico e telaio 
in plastica.

GIALLO

*12/colore
cm 23x2x2,5 chiuso
plastica, poliestere

tampografia

VERDE

BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna
EVA

ARANCIO

BIANCO

ROSSO

BLU NERO

G20318
HOLA-WOOD
Ventaglio con manico e telaio 
in legno.

*12/colore
cm 23x20x3,3 chiuso
legno, poliestere

tampografia
NERO

M20861
PANAREA
Beauty case gonfiabile con zip.

cm 29,5x19,5
ABS

serigrafia

BIANCO

ROSSO

BLU

VERDE

BIANCO
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2,449 neutro

2,027 neutro

1,723 neutro

2,449 neutro

D15224
MAUI
Occhiali da sole fashion con cerniere 
in metallo e particolari silver. 

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

D20228
MALIBÙ
Occhiali da sole fashion.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

tampografia

ARANCIO

VERDE

ROSSO 

BIANCO

ROSSOARANCIO

VERDEBLU NAVY

GIALLO

D20229
MANLY
Occhiali da sole fashion con struttura nera 
e aste colorate.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

BLU VERDE

ARANCIO

✴ protezione UV 400

BIANCO

ROSSO

NERO

BLU

VERDE

✴ protezione UV 400✴ protezione UV 400

✴ protezione UV 400

ROSSO

GIALLOGIALLO

BLU

D16225
COVE
Occhiali da sole fashion con struttura 
frost e aste colorate. Cerniere in metallo e 
particolari silver.

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia
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2,715 neutro3,228 neutro

27,350 neutro

20,648 neutro

14,690 neutro

5,672 neutro

0,539 neutro

2,449 neutro

G20297
SHADER
Set di 2 tendine parasole per auto 
pieghevoli, applicabili mediante 2 ventose. 
Astuccio in tessuto in tinta.

cm 44,5x36,5 aperto
poliestere

serigrafia

G16295
SUNSTOP
Parasole pieghevole per parabrezza 
anteriore. Isola e protegge dai raggi UV 
gli interni dell’auto. Sistema di fissaggio 
mediante due ventose.

BLU

SILVER

cm 129x61 aperto
polietilene, alluminio

serigrafia

R12402
TOBAGO
Telo mare in morbidissima 
spugna cimata con 
decorazione su un lato in 
cotone rigato, arrotolato e 
confezionato mediante due 
lacci decorati con sfere.

cm 70x150
cotone

serigrafia

✴ particolari silver

✴ protezione UV 400

R20481
DF-03
Telo mare/casa double face.

cm 100x180
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20355
DF-02
Telo mare/casa double face.

cm 80x160
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R18069
FOUTA
Telo mare/pareo con frange. 
Modernissimo in spiaggia, in 
sauna o in casa, leggero e 
rapido nell’asciugatura.

cm 80x160
cotone 260 gr/m2

serigrafia

VERDE

ROSSO 

BLU

ARANCIO

G15314
SATIN
Sacchetto in raso multiuso.

NEROBIANCO

*12/colore
cm 9,5x18
poliestere

serigrafia, sublimazione (B)

✴ cerniere in metallo

D19227
BROOME
Occhiali da sole fashion con superficie 
esterna nera e interno colorato. 
Cerniera in metallo e particolari silver. 

*12/colore
unica
plastica, policarbonato

tampografia

ARANCIO ROSSO BLU VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort

cm 16x17 chiuso
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12,910 B neutro 10,396 B neutro 8,130 B neutro
8,095 B neutro11,073 B neutro14,058 B neutro14,291 C neutro 11,614 C neutro 8,991 C neutro

14,864 C neutro 12,387 C neutro 9,087 C neutro

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R06350
SC-03
Telo mare in spugna.

R05450
SC-04
Telo mare in spugna.

R08480
SC-05
Telo mare in spugna.

BIANCO

BLU NAVY

VERDE CHIARO

GIALLO

BLU ROYAL

cm 80x150cm 90x170cm 100x180
cm 80x150cm 100x150cm 100x180

NATURAL

ARANCIO

TURCHESE

NERO

ROSSO

AZZURRO

R15353
PR-07
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

R18354
PR-08
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

R18356
PR-09
Telo mare in spugna con fascia 
stampabile di altezza 10 cm.

cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

✴ spugna morbidissima

✴ spugna morbidissima

✴ fascia per facilitare 
 la stampa

serigrafia serigrafia serigrafia
serigrafiaserigrafiaserigrafia
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GIALLOBIANCO

ECRUTURCHESE

22,626 neutro
12,257 neutro8,648 neutro

13,652 neutro 10,995 neutro

R13750
MICRO-BE1
Telo da lettino in microfibra con 
3 tasche lato testa e angoliere 
sul lato opposto.

BLU NAVYARANCIO

cm 75x225
poliestere, viscosa

✴ facilmente ancorabile 
 al lettino

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciuga rapidamente

serigrafia, sublimazione (B)

R12250
MICRO-BE2
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

R18260
MICRO-BE6
Telo in microfibra multiuso. 
Particolarmente idoneo 
per la spiaggia o per sport 
come il nuoto.

cm 80x150 cm 90x170

poliestere, viscosa poliestere, viscosa

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

ECRULIME NEROCELESTE

serigrafia, sublimazione (B) serigrafia, sublimazione (B)

cm 90x170
poliestere, viscosa

R18261
MICRO-BE6 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Particolarmente idoneo per la spiaggia
o per sport come il nuoto.

cm 80x150
poliestere, viscosa

R18251
MICRO-BE2 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Particolarmente idoneo per la spiaggia 
o per sport come il nuoto.

serigrafia

✴ occupazione di spazio 
 ridottissima

✴ elevata capacità 
 di assorbimento

✴ si asciugano rapidamente

GIALLO

ARANCIO

VERDE

GIALLO

ARANCIO

VERDE

serigrafia

188 189


