
4,709 neutro
4,224 neutro3,916 neutro

ACCAPPATOI & TELI | ARTICOLI PER IL CALCIO | ARTICOLI PER IL GOLF

ARTICOLI PER IL NUOTO | ARTICOLI PER IL RUNNING | ARTICOLI PER TIFOSI 

BORRACCE | BORSONI & ZAINI | PORTA SCARPE

SPORT & FITNESS G20408
PLUS-50S
Borraccia con tappo a vite e moschettone 
dotata di rivestimento sublimabile.

cm Ø 7,2x19

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 500 ml

✴ adatta a loghi 
 multicolor

sublimazione

G17402
PLUS-50
Borraccia con tappo a vite e moschettone.

ROSSO SILVERBLU ROYAL VERDEARANCIO

cm Ø 6,5x21

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 500 ml

serigrafia, laser

G20407
PLUS-35
Borraccia con tappo a vite e moschettone.

cm Ø 6,5x16,5

alluminio, plastica BPA free

✴ capacità 350 ml

serigrafia, laser

ARANCIO ROSSO BLU ROYAL VERDE SILVER

scatola semplice scatola semplice
scatola semplice
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2,848 neutro
1,892 neutro

7,115 neutro 3,634 neutro

cm Ø 8x25

ARANCIO VERDEROSSO BLU ROYALBIANCO

G19406
FORCE
Borraccia grande con coperchio
easy-drink.

ROSSO BLU ROYALBIANCO

polietilene BPA free

✴ capacità 1 L

✴ formato gigante

G17400
ENERGY
Borraccia con coperchio easy-drink.

cm Ø 6,5x18
polietilene BPA free

✴ capacità 500 ml

✴ impugnatura ergonomica

G20411
JYM
Bottiglia con chiusura a vite e cannuccia 
pieghevole incorporata nel tappo.

cm Ø 7,2x20,5

acciaio 304, plastica BPA free

✴ capacità 450 ml

✴ cannuccia estraibile

serigrafia, laser

ARANCIO ROSSO BLU ROYAL VERDE SILVER

G20410
LIDO-50
Borraccia con tappo a vite e laccetto 
da polso.

cm Ø 6,5x20

tritan BPA free, alluminio

laser

BLU NAVY

✴ capacità 500 ml

✴ tappo a vite

scatola semplicescatola semplice

TRASPARENTE
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2,599 neutro

1,306 neutro

0,220 neutro

1,528 neutro

0,229 neutro

0,626 neutro

G17401
POWER
Borraccia con coperchio easy-drink. 
Capacità 650ml.

G17403
FAST
Borraccia pieghevole con moschettone 
in alluminio. Capacità 480ml.

BIANCO ROSSO BLU ROYAL BIANCO VERDEROSSO BLU ROYALARANCIOGIALLO

cm Ø 6x21 cm 12x27

polietilene BPA free polietilene BPA free

✴ capacità 650 ml

✴ impugnatura ergonomica

✴ capacità 480 ml

✴ formato salvaspazio

serigrafia

G11018
PANATTA
Polsino tergisudore in spugna 
elasticizzata con applicazione 
di mm Ø 33 per stampa.

BLU NAVY NEROVERDE

BIANCO ROSSOARANCIOGIALLO

G14700
GUMMER
Braccialetto colorato.

unica

*100/colore
bambino

*100/colore
adulto

G17699
GUMMER-S
Braccialetto colorato.

silicone silicone

cotone, poliestere,

*100/colore
cm 22x3

G13702
REFRACT
Braccialetto autoavvolgente
e catarifrangente.

ROSSO

BLU

GIALLO

PVC

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

BIANCO

ROSA ROSSO

ARANCIOGIALLO

NEROVERDEAZZURRO

BLU ROYAL

serigrafia serigrafia

serigrafia,
tampografia

transfer digitale

elastane

252 253



3,180 neutro

6,740 neutro

3,940 neutro

1,557 neutro 2,096 neutro

2,171 neutro
1,538 neutro

M13789
OSLO
Porta scarpe con parte in rete per una 
migliore traspirazione, maniglia per 
il trasporto e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCO

BLU NAVY - BEIGE

M11791
TEXAS
Porta scarpe con maniglia per il trasporto, 
tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm Ø 64 aperto

cm 35x17x13

cm 39x13x19

LIME - BLU NAVY

GRIGIO - ARANCIO NERO - GRIGIO

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

BLU NAVY NERO

G08790
PROTEGO
Tappetino per cambio in palestra 
o piscina, ripiegabile in comodo astuccio 
salva spazio.

poliestere 600D

poliestere 600D

poliestere

serigrafia

serigrafia

serigrafia

cm Ø 6cm Ø 6

G13064
PONCHO-BALL
Poncho impermeabile confezionato 
in sfera colorata con moschettone 
per comodo trasporto.

G17080
PONCHO-SOCCER
Poncho impermeabile confezionato 
in contenitore a forma di palla da calcio 
con moschettone per comodo trasporto.

plastica plastica

BIANCO GIALLO ARANCIO

ROSA ROSSO BLU

VERDE NERO

tampografia tampografia

M18156
SPRINT
Marsupio da corsa espandibile.

cm 19x4 chiuso
poliestere

GIALLO

BLU ROYAL

cm Ø 5,3x5
alluminio, ABS

tampografia, UV

G20289
SPEEDY
Campanello bicicletta.

ROSSO BLU ROYAL
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1,287 neutro1,241 neutro

0,336 neutro

0,510 neutro

0,604 neutro

0,289 neutro

0,379 C | 0,477 IT neutro

G14304
SPRITZ
Fischietto con bracciale 
a molla. Ideale per feste e tifo.

G16301
TRILL
Fischietto con portachiavi. Ideale 
per feste e tifo.

BIANCO ROSSO BLU VERDE

BIANCO

ROSSO BLU VERDE

G14309
VICTORY
Mano gonfiabile extra-large con segno 
di vittoria. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

G16314
ONE
Mano gonfiabile extra-large con indice 
alzato. Ideale per feste e tifo.

BIANCO

*100/colore
cm 1,5x4,2x2cm 8,5x18,5x1,8

*4
cm 1,3x8x0,8

*100/colore
cm 7x2,7x0,8

*50/colore
cm 33x50

*50/colore
cm 34x59

G14311
CLAP
Attrezzo a forma di manina. 
Ideale per feste e tifo.

ROSSO BLUGIALLO VERDE

R11500
IT-PULLER
Tira zip tridimensionali con colori
della bandiera d’Italia.

BLU ROYAL BLU ROYAL

ARANCIO ROSA

PVC PVC

poliestere plastica

plastica plastica

G14312
BANG-BANG
Coppia di bastoni gonfiabili, 
ideali per feste e tifo.

ARANCIO NEROROSA BLU ROYAL

*50/colore
cm Ø 10x60

ROSSO VERDEGIALLOBIANCOITALIA

PVC

GIALLO ARANCIO

serigrafiaserigrafia

tampografia, UV (B)

tampografia

tampografia
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4,973 neutro

5,164 neutro

1,935 neutro

1,618 neutro

1,454 neutro

0,099 neutro

0,810 neutro1,172 neutro

R05060
SWING
Telo da golf  professionale in 
spugna con anello in metallo. 
Gancio non incluso.

R05061
CADDIE
Telo da golf  professionale 
in spugna pesante con anello 
e gancio in metallo.

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

BORDEAUX BLU NAVY

NEROVERDE

G14063
PONCHO-GOLF
Poncho impermeabile 
confezionato in contenitore 
a forma di pallina da golf  
con moschettone per comodo 
trasporto.

G14713
BIRDIE
Antistress a forma di pallina 
da golf.

G14075
BIRDIE-SOFT
Portachiavi con antistress
a forma di pallina da golf.

G16245
PICK
Set composto da 12 tee da 
allenamento di 7 cm in colori 
assortiti.

G16244
GOLF-TRAIN
Pallina da golf  da allenamento.

E16205
FANNY SHORT
Matita corta con gomma e 
punta temperata.

BIANCO NEROBLUROSSO VERDE

*500/colore
cm 9,8

cm 40x50

cm 15x50 piegato
*50
cm Ø 4

cm Ø 6

*100
cm Ø 4

*50
cm Ø 6

cm 7,5x4,5x2,5

GIALLO

cotone

cotone

gomma, surlyn
legno

plastica

poliuretanopoliuretano
legno

tampografia, UV tampografia tampografia

tampografia

tampografia
tampografia

serigrafia

serigrafia

NATURAL
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4,135 neutro

1,774 adulto | 1,706 junior neutro2,236 adulto | 2,014 junior neutro

6,427 neutro

4,639 neutro

6,427 neutro

C19400
ACCADEMY
Pantaloncino uniex con elastico 
in vita e cordino interno.
Ideale per gare e allenamenti.

S - M - L - XL - XXL

D19600
PLAYER
Calzettoni da calcio aderenti e
traspiranti. Ideali per gare e allenamenti.

adulto - junior

poliestere

cotone, poliestere, spandex

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

serigrafia, sublimazione (B)

C19405
ACCADEMY-KID
Pantaloncino unisex con elastico 
in vita e cordino interno. 
Ideale per gare e allenamenti.

anni 7-8 / 9-11 / 12-13
poliestere

serigrafia, sublimazione (B)

BIANCO

BLU ROYAL

BLU NAVY

NERO

BIANCO BLU NAVY NERO

GIALLO ARANCIO

G19295
CHAMPION
Casacca in tessuto tecnico traforato.

adulto - junior
poliestere 80 gr/m2

✴ materiale tecnico

✴ ideale per ogni tipo 
 di sport

DETTAGLIO DEL TESSUTO

serigrafia

G18294
PECTOR FLU
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità.

adulto - junior
poliestere 210D

serigrafia

G14293
PECTOR
Casacca con elastici laterali per migliore 
vestibilità.

adulto - junior
poliestere 210D

serigrafia, sublimazione (B)

LIMEAZZURROARANCIO

BIANCO BLU ROYAL VERDEROSSOGIALLO

✴ ideale per squadre 
 o lavori all’aperto
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3,703 neutro

3,587 neutro1,076 neutro

18,737 neutro

17,422 neutro

26,242 neutro

27,229 neutro
serigrafia

BLU NAVY

ARANCIOBIANCO

ROSSO

NERO

R16019
HONOLULU
Flip-flop con strap lisci.

uomo - donna

✴ morbida e facile 
 da indossare

EVA

ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

GIALLO - BIANCO

ROSSO - BIANCO BLU NAVY - BIANCO

BLU ROYAL - BIANCO VERDE - BIANCO

D20701
AQUA
Cuffia da piscina in silicone.

*10/colore
unica
silicone

serigrafia

D19700
SWIM
Cuffia da piscina in tessuto.

*50/colore
unica
poliestere

serigrafia

BIANCO GIALLO ROSA

ROSSO BLU ROYAL BLU NAVY

VERDE SCURO SILVER NERO

C20505
DYNAMO-MAN
Costume slip da uomo in tinta unita con 
finiture bianche.

XS - S - M - L - XL
poliammide, elastane

serigrafia

C20500
DYNAMO-KID
Costume slip da bambino/ragazzo in tinta 
unita con finiture bianche.

anni 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-13
poliammide, elastane

serigrafia

C20510
DYNAMO-GIRL
Costume intero da bambina/ragazza in tinta 
unita con finiture bianche.

XS - S - M - L - XL

poliammide, elastane

serigrafia

C20515
DYNAMO-LADY
Costume intero da donna in tinta unita con 
finiture bianche.

poliammide, elastane

anni 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-13

✴ modelli con vestibilità slim fit, ottima aderenza ed elasticità

✴ resistente ai raggi solari e al cloro

✴ perfetto per praticare nuoto in piscina

VERDE
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5,730 neutro

4,502 neutro
4,776 neutro5,303 neutro

1,679 B | 1,831 C neutro

6,376 neutro

27,589 B | 29,456 C neutro

29,214 neutro

R20155
DF-01
Telo viso/palestra double face.

cm 50x100
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R20208
DF-04
Telo sport double face.

cm 30x130
cotone, poliestere

serigrafia, sublimazione

R18206
MICRO-BE5 FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Occupazione di spazio ridottissima 
e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per nuoto, palestra 
e attività all’aperto.

cm 40x90

GIALLO

ARANCIO

VERDE

R18151
MICRO-HND FLU
Telo in microfibra multiuso in colori fluo. 
Occupazione di spazio ridottissima 
e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per nuoto, palestra 
e attività all’aperto.

cm 50x100
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

serigrafia

GIALLO

R05100
SC-01
Telo ospite/palestra in spugna.

BLU NAVY

NERO

BIANCO

BLU ROYAL

NATURAL

cm 40x60
cotone 360 gr/m2

BLU NAVY - BIANCO

BLU NAVY - LIME

BLU NAVY - ARANCIO

R19207
MICRO-SPORT
Telo in microfibra da palestra con tasca 
triangolare e anello laterale multiuso 
elastico. Occupazione di spazio 
ridottissima, tempi di asciugatura 
rapidissimi. Particolarmente idoneo
per nuoto, palestra e attività all’aperto.

cm 40x90
poliestere, viscosa

serigrafia

serigrafia

R08320
SC-10
Accappatoio in spugna con cappuccio.

R09720
MICRO-ACP
Accappatoio in microfibra con cappuccio, confezionato in tracolla 
con zip. Occupazione di spazio ridottissima e tempi di asciugatura 
rapidissimi. Particolarmente idoneo per viaggi, sport e attività 
all’aperto.

BIANCO BLU NAVY

BIANCO GRIGIOBLU NAVY

M-L-XL

uomo - donna
poliestere, viscosa

cotone 360 gr/m2

serigrafia, sublimazione (B)

serigrafia

VERDE

✴ superficie in velour trattata per la sublimazione

✴ lato interno in  cotone per massimo comfort
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3,393 B neutro 2,429 B neutro 3,386 B neutro 2,559 B neutro 4,630 neutro 4,660 neutro
3,744 C neutro 2,755 C neutro 3,773 C neutro 2,835 C neutro

R05150
SC-02
Telo viso/palestra in spugna.

R18105
SC-07
Telo da palestra in spugna.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

R15153
PR-06
Telo da palestra in spugna.

R18154
PR-05
Telo da palestra in spugna.

cm 40x90cm 50x100
cotone 360 gr/m2 cotone 360 gr/m2

BLU ROYALROSSO BLU NAVY

ARANCIOBIANCO GIALLO

NATURALTURCHESE VERDE CHIARO

GRIGIO NERO

serigrafiaserigrafia serigrafiaserigrafia

R09150
MICRO-HND
Telo in microfibra multiuso. 

R18205
MICRO-BE5
Telo in microfibra multiuso.

BLU ROYAL TURCHESEFUXIA BLU NAVY

ROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO

GRIGIOLIME NEROCELESTE

cm 50x100cm 40x90
poliestere, viscosa poliestere, viscosa

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

✴ occupazione di spazio ridottissima 
 e tempi di asciugatura rapidissimi

✴ particolarmente idoneo per nuoto, 
 palestra e attività all’aperto.

✴ fascia rasata per facilitare
 la personalizzazione

✴ altezza fascia 8 cm

266 267



21,275 neutro

15,701 neutro

19,798 neutro

[ € 6,127 ]

[ € 6,127 ]

[ € 6,127 ]

BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCOROSSO - BLU NAVY

NEROBLU NAVY

BLU NAVY

M12218
PRIMUS
Borsa da calcio con comparto principale 
con apertura a pozzetto, ampia tasca 
frontale e due tasche laterali. Doppio 
fondo per le scarpe. Maniglia imbottita, 
tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in metallo, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta rigida non inclusa, 
disponibile a richiesta.

cm 50x48x30
poliestere 600D

M16115
TEAM
Zaino sport con ampio comparto 
principale con chiusura a strozzo, tasca 
frontale con zip, doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per 
il trasporto, tira zip in metallo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile a richiesta.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M15224
COACH
Borsone da calcio XL. Comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale 
e doppio fondo per le scarpe. Maniglie 
imbottite, tracolla regolabile, tira zip in 
metallo, tacchetti salvafondo. Vaschetta 
rigida non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 54x49x33
poliestere 600D

✴ tessuto, cuciture
 e zip molto resistenti

✴ vaschetta a richiesta

✴ misura XL

✴ tessuto, cuciture e zip molto resistenti

✴ vaschetta a richiesta

✴ pratico ad ogni età

✴ vaschetta a richiesta

M12502

ROSSO

M15505

VERDE NERO

M19506

serigrafia

serigrafia

serigrafia

IM
B

O
TT

IT
A

IM
B

O
TT

IT
A
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19,980 neutro

15,540 neutro

15,492 neutro

14,209 neutroBLU NAVY - LIME NERO - BIANCOBLU NAVY - ARANCIOROSA - BLU NAVY BLU ROYAL - BLU NAVY

GRIGIO - ARANCIO

M15223
HOLLISTER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti e ampia tasca frontale. Maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip 
in tessuto con impunture in contrasto.

cm 64x34x34
poliestere 600D

M05068
NEVADA
Sacca/zaino sport con comparto 
principale con chiusura a strozzo e 
moschettone in metallo, accesso sul retro 
con zip, spallacci imbottiti e regolabili, 
maniglie imbottite e tasca frontale con 
zip. Doppio fondo con fori di aerazione e 
zip a denti plastici. Tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto. Vaschetta rigida 
non inclusa.

cm 37x55x26
poliestere 600D

M15221
L.A. TRAINER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasca porta scarpe 
traspirante e tasca laterale sul lato 
opposto. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, 
tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 51x28x26
poliestere 600D

M13219
DIVA
Borsa sport/viaggio con comparto 
principale con zip, ampia tasca frontale, 
tasconi laterali con zip e patella con 
tasca. Tracolla regolabile con salvaspalla 
imbottito, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 47x33x23
poliestere 600D

✴ ecclettica e sportiva

serigrafia

serigrafia

serigrafia

serigrafia

BLU ROYAL - BLU NAVY

NERO - GRIGIO

NERO - BIANCO NERO - LIME

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - ARANCIO

BLU NAVY - LIME NERO - BIANCO

✴ tantissimo spazio 
 per ogni tipo di sport

✴ linea sportiva 
 ed accattivanteIM

B
O

TT
IT

A
IM

B
O
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IT

A

IM
B

O
TT

IT
A
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14,302 neutro

20,609 neutro

16,016 neutro

5,868 neutro

[ € 3,533 ]

[ € 4,141 ]

M11573
COLUMBIA
Zaino sport con ampio comparto 
principale con doppio fondo per le 
scarpe, spallacci imbottiti, maniglia per il 
trasporto, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 34x50x23
poliestere 600D

M05206
OREGON
Borsone sportivo con comparto principale 
con ampia tasca frontale. Doppio fondo 
con fori di aerazione e zip a denti plastici. 
Maniglia imbottita, tracolla regolabile 
con salvaspalla imbottito, taschino 
laterale porta badge, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto, tacchetti 
salvafondo. Vaschetta in polionda 
assemblabile non inclusa, disponibile 
a richiesta.

cm 50x38x30
poliestere 600D

M15222
DENVER
Borsone con comparto principale con 
apertura a pozzetto, tasche laterali 
traspiranti con finiture in rete, ampia 
tasca frontale. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, 
tira zip in metallo.

cm 60x34x30
poliestere 600D

M20557
NAVAJO
Zaino con ampio comparto principale 
accessoriato internamente con taschina 
con zip. Doppia tasca laterale in rete, 
spallacci imbottiti e regolabili, maniglia 
in nastro, tira zip in metallo.

cm 29,5x39,5x16
poliestere 600D

✴ lo zaino sportivo
 per eccellenza

M15504

M15503

serigrafia

serigrafia

serigrafia

serigrafia

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BIANCO

VERDE - BIANCO NERO - GRIGIOBLU ROYAL - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY NERO - GRIGIO

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BIANCO BLU ROYAL - BIANCO NERO - BIANCO

BLU NAVY - BIANCO NERO - BIANCO

IM
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