
ACCESSORI DA VIAGGIO | BEAUTY CASE | BORSE DA AGENZIA | BORSONI & SACCHE 

DA VIAGGIO | PORTA DOCUMENTI | TRACOLLE & TRACOLLINE | TROLLEY | ZAINI

VIAGGI & TEMPO LIBERO G16293
CARACAS
Porta passaporto
attrezzato con vari divisori 
e finestre trasparenti.

NEROBLU

*25/colore
cm 10x13,5

G16294
PARANÀ
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa 
di targhetta in carta.

NEROBLUROSSO

*50/colore
cm 7x11,5
PVC

PVC

tampografia

*100/colore
cm 4,9x8,7x0,4

G20295
JURUA
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

ROSSO

plastica

G14289
KASAI
Etichetta identificativa per 
bagaglio, inclusa di targhetta 
in carta.

cm 5,5x7,5x0,5
plastica

tampografia

NEROVERDEBLUROSSO

BLU VERDE NERO

tampografia tampografia
1,913 neutro

1,077 neutro

0,359 neutro

0,603 neutro
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BLU NAVY

GRIGIO

G13120
INDO
Cuscino gonfiabile ergonomico 
confezionato in busta 
coordinata.

G13119
MOSA
Set da viaggio composto 
da cuscino gonfiabile, 
calze, mascherina e tappi, 
confezionato in busta 
coordinata.

G15122
ELBA
Mascherina da viaggio 
dolcesonno.

GRIGIO

BLU NAVY

NERO

NERO

cm 18x11x2 chiuso
unica

cm 18x12x3 chiuso

PVC

PVC, poliestere, poliuretano

poliestere

serigrafia

serigrafia

serigrafia

G17118
RENO
Set da viaggio conforme alla TSA.
Ideale per viaggi in aereo.

cm 20x19,5
plastica, PVC

serigrafia

R20021
RELAX-OPEN
Ciabatte di cortesia aperta in 
tessuto-non-tessuto.

R17020
RELAX
Ciabatte di cortesia chiusa in 
tessuto-non-tessuto.

uomo - donna uomo - donna

polipropilene, EVA polipropilene, EVA

serigrafia serigrafia*100/colore

2,115 neutro0,572 neutro

4,300 neutro

3,915 neutro

0,712 neutro0,642 neutro

128 129



M19851
VIENNA
Beauty case in tessuto Melange con 
comparto principale con zip e bottoni 
laterali per ridurre il volume in forma 
di bauletto. Tasca frontale con zip. 
Tira zip in metallo.

cm 24x19x10,5
poliestere 300D

serigrafia

M19852
PRAGA
Beauty case ripiegabile in tessuto 
Melange, internamente molto ben 
accessoriato con tasca in rete e con zip, 
gancio interno per essere appeso 
quando aperto, maniglia in tessuto. 
Tira zip in metallo.

cm 27x16x4
poliestere 300D

serigrafia

M19850
LONDON
Beauty case grande in tessuto Melange. 
Comparto principale con zip in contrasto 
e maniglia. Comparto inferiore con zip. 
Tira zip in metallo.

cm 26x16,5x14
poliestere 600D

serigrafia

G14291
MARRIOT
Elegante set da viaggio 
composto da forbicine, 
tronchesino, lima 
e due attrezzi, confezionato in 
elegante astuccio in similpelle.

cm 6x10x1,5 chiuso
PU, metallo

tampografia

G20503
KAMA
Set di cortesia da viaggio 
per il cucito.

cm 7,5x5,4x0,9 chiuso
plastica

tampografia

G14502
MELODY
Specchio pieghevole da 
borsetta.

G14501
HARMONY
Spazzola pieghevole da 
borsetta con specchio.

ARANCIOTRASPARENTE

*50/colore
cm Ø 6x0,5cm Ø 7x2,7

BLU

ROSSO

VERDE

plasticaplastica

tampografia
tampografia

8,712 neutro

13,836 neutro

7,216 neutro

2,989 neutro

1,469 neutro

1,842 neutro
0,548 neutro
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M12848
PARIGI
Beauty case grande con zip 
in contrasto e maniglia, tira zip 
con impunture in contrasto.

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

cm 26x17x13
poliestere 600D

M19853
LIONE
Beauty case grande con 
comparto principale molto ben 
accessoriato, tasche laterali 
con zip e gancio interno per 
essere appeso quando aperto. 
Maniglia in nastro, tira zip 
in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 27x22,5x9,5
poliestere 600D ribstop

BLU NAVY - BEIGE

serigrafia

serigrafia

M15111
LONDRA
Porta documenti da viaggio 
con maniglia laterale, chiusura 
con zip e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

GIALLO ARANCIO

VIOLA - BLU NAVY BLU NAVY - BEIGE

ROSSO - BLU NAVY

BLU ROYAL - BLU NAVY

LIME BEIGE NERO

cm 30x18
poliestere 600D

serigrafia

✴ tessuto ripstop

2,632 neutro

13,556 neutro

1,754 neutro
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BLU NAVY

BLU NAVY

M16546
CORDOVA
Zaino con tasca frontale con 
velcro e ulteriore tasca con zip, 
tasca laterale in rete, spallacci 
regolabili, schienale imbottito, 
maniglia, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 29x40x16
poliestere 600D

serigrafia

GIALLO ARANCIO ROSSO BLU ROYAL AZZURRO

CELESTE MILITARE VERDE SCURO VERDE CHIARO LIME

KAKI BEIGE GRIGIO

NERO

M13158
RIGA
Tracollina con comparto principale con zip, tasca frontale con zip, 
tracolla regolabile e tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

ROSSOARANCIO LIMEGIALLO

MILITARE

NEROBEIGE

cm 23x28
poliestere 600D

BLU ROYAL
serigrafia 9,920 C | 10,713 M neutro
3,120 C | 3,475 M neutro
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M14547
YORK
Zaino con tasca frontale con zip, tasca laterale in rete, spallacci regolabili, 
schienale imbottito, maniglia, tira zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 30x40x12

GIALLO ARANCIO ROSSO VIOLA BLU NAVY

VERDE CHIARO

CELESTE

poliestere 600D

serigrafia

NERO

BLU ROYAL

AZZURRO MILITARE VERDE SCURO LIME

KAKI BEIGE GRIGIO

5,902 C neutro
6,858 M neutro
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GIALLO ARANCIO ROSSO BLU NAVY NERO

M20549
OPATA
Zainetto in tessuto ultra-leggero ripiegabile 
in comodo astuccio salva spazio. Spallacci 
regolabili, comparto principale con zip, 
foro per auricolari e taschina interna.

cm 23x40x15
poliestere 210D

M20547
HOPI
Zainetto in tessuto ultra-leggero ripiegabile 
in comodo astuccio salva spazio. Spallacci 
regolabili, comparto principale con zip, 
foro per auricolari e tasca frontale con zip.

cm 30x41x13
poliestere 210D

serigrafia

serigrafia

GIALLO ARANCIO ROSSO

BLU NAVY BLU ROYAL VERDE NERO

GIALLO ROSSOARANCIO

BLU NAVY VERDEBLU ROYAL NERO

M20548
CREEK
Zaino in tessuto Melange. Comparto 
principale accessoriato con taschina 
interna con zip, spallacci imbottiti e 
regolabili, maniglia in nastro, laccetti 
tira zip.

cm 22,5x39x12
poliestere 300D

serigrafia

M19544
TROTTER
Zaino con ampio comparto principale 
con zip, tasca frontale e tasca laterale
con zip, spallacci regolabili, maniglia 
in nastro, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 28x39x18
poliestere 600D

serigrafia

OCRA - MARRONE

LIME - BLU NAVY

ROSSO - BLU NAVY

BLU NAVY - BIANCO BLU NAVY - BLU AVIO

✴ tessuto Melange

✴ comoda etichetta bianca 
sullo spallaccio per scrivere i 
propri dati personali

2,660 neutro

3,406 neutro

7,685 neutro

8,115 neutro
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NERO - GRIGIOGRIGIO - ARANCIOVERDE - KAKI

BLU NAVY - LIMEBLU NAVY - BEIGE

BLU ROYAL - BLU NAVY

✴ tessuto super leggero

✴ ripiegabile in mini borsa 
 per il minimo ingombro

✴ due taschine per 
 riporre separatamente 
 piccoli oggetti

✴ compagno ideale 
 di ogni viaggio

M12552
FOLDO
Zaino grande ripiegabile 
all’interno di una sua tasca 
trasformabile in comodo 
astuccio salva spazio. 
Comparto principale con zip, 
ampia tasca frontale, tasche 
laterali in rete, spallacci 
ergonomici regolabili, 
schienale imbottito, elastico 
esterno.

cm 30x45x15
poliestere 210D ripstop

serigrafia

✴ generoso volume 
 e tanta resistenza

✴ spallacci imbottiti
 in tessuto traspirante

✴ fondo e schienale imbottiti

✴ porta oggetti e porta 
 penne nella tasca frontale

M10572
ARIZONA
Zaino grande con ampio 
comparto principale, tasca 
frontale accessoriata, tasche 
laterali in rete, spallacci 
ergonomici regolabili, 
schienale imbottito, elastico 
esterno, maniglia, tira zip 
in tessuto con impunture in 
contrasto.

cm 30x42x24
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY LIME KAKI NERO

BLU NAVY - ARANCIOBLU NAVY - BIANCO

ROSSO

13,293 neutro
15,417 neutro
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M12898
LISBONA
Porta documenti da viaggio con doppio 
accesso, laccio per trasporto al collo, 
tira zip con impunture in contrasto.

cm 17x30
poliestere 600D

serigrafia

M13897
DUBLINO
Porta documenti da viaggio con apertura a 
portafoglio, vari comparti interni, chiusura 
in velcro.

cm 29x17 chiuso
poliestere 600D

serigrafia

M13894
BERLINO
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente, maniglia laterale 
e tira zip in tessuto con impunture
in contrasto.

cm 30x18
poliestere 600D, PVC

serigrafia

M13893
MADRID
Porta documenti da viaggio con zip, 
dettagli in contrasto, tira zip in tessuto
con impunture in contrasto.

cm 30x17
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE

GRIGIO - BLU AVIO

BORDEAUX - BEIGE BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE GRIGIO - BLU AVIO

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

GRIGIO - BLU AVIO

MARRONE - BEIGE

M13200
ROMA
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasca frontale e tasche laterali con 
zip, tasca posteriore con velcro, maniglia 
imbottita, tracolla regolabile, tira zip in 
tessuto con impunture in contrasto.

cm 46x26x17
poliestere 600D

serigrafia

M13163
BUDA
Tracollina con comparto principale con zip, 
tasca frontale con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 23x26x7
poliestere 600D

serigrafia

M18201
FIRENZE
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasca frontale con zip e tasca 
frontale con velcro, maniglia in nastro, 
tracolla regolabile, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 30x20x11
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

MARRONE - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

BORDEAUX - BEIGE

2,715 neutro

3,186 neutro

2,059 neutro

1,701 neutro

13,785 neutro

4,408 neutro

8,446 neutro
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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.

ROSSO - BLU NAVY

GIALLO - BLU NAVY

M
08

06
2 

è 
di

se
gn

at
o 

in
 e

sc
lu

si
va

 p
er

 il
 m

ar
ch

io
 L

E
G

B
Y

®

cm Ø 30x55
poliestere 600D

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

ROSSO - BLU NAVY CIANO - BLU NAVYGIALLO - BLU NAVY
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cm Ø 33x63
poliestere 600D

BORDEAUX - BLU NAVY

CIANO - BLU NAVY

BORDEAUX - BLU NAVY

serigrafia

serigrafia

NEROVERDEBLU NAVY

cm 25x40x15
poliestere 600D, PU

M16543
GLOBE
Zaino con ampio comparto principale con 
chiusura a strozzo e patella con cinghie 
di regolazione, tasca frontale, spallacci 
imbottiti e regolabili, schienale imbottito 
e maniglia.

M14548
BRISTOL
Zaino con tasca frontale con zip, spallacci 
regolabili, schienale imbottito, maniglia, 
tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 31x44x13
poliestere 600D

serigrafia

BORDEAUX - BEIGE

BLU NAVY - BEIGE

GRIGIO - BLU AVIO
MARRONE - BEIGE

serigrafia

18,099 neutro

19,740 neutro
22,649 neutro

8,227 neutro
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M19988
ATENE
Porta documenti da viaggio con maniglia 
laterale e tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 30x18

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

M19159
RODI
Tracollina con comparto principale con zip, 
tasca frontale con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in tessuto con impunture in 
contrasto.

cm 23x28

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

poliestere 600D

M19546
MYKONOS
Zaino con tasca frontale con zip, tasca laterale in rete, spallacci regolabili, 
schienale imbottito, maniglia in nastro, tira zip in tessuto con impunture in 
contrasto.

ROSSO - BLU NAVY BLU NAVY - BLU AVIO

cm 30x40x12
poliestere 600D

✴ stile per i tuoi viaggi

✴ tasca laterale porta 
 oggetti

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

serigrafia

serigrafia

serigrafia

2,099 neutro

3,631 neutro

7,766 neutro
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BLU NAVY GRIGIO

M14545
MELBOURNE
Zaino in tessuto Melange. Tasca frontale 
con zip, spallacci regolabili, schienale 
imbottito, maniglia, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 29x38x12
poliestere 600D

serigrafia

M14155
SIDNEY
Tracollina in tessuto Melange. Tasca 
frontale con zip, tracolla regolabile e tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

BLU NAVY GRIGIO

cm 23x28
poliestere 600D

serigrafia

M16895
HOBART
Porta documenti da viaggio in tessuto 
Melange. Tasca posteriore trasparente, 
maniglia laterale e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 30x18
poliestere 600D

serigrafia

M15165
CAIRNS
Tracolla in tessuto Melange. Comparto 
principale con zip, ampia patella con 
tasca, tasca laterale in rete, tracolla 
regolabile e tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 38x29x12
poliestere 600D

serigrafia

BLU NAVY GRIGIO

7,986 neutro

3,687 neutro
2,448 neutro

16,663 neutro
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M20542
TOLEDO
Borsone con comparto principale accessoriato con due tasche in rete con 
zip. Tasca frontale con zip, spallacci ergonomici a scomparsa per doppio 
uso borsone/zaino, schienale imbottito in materiale traspirante, due maniglie 
imbottite, tira zip in metallo, tracolla regolabile.

cm 31x43x15,5
poliestere 500D

✴ tessuto super resistente

✴ spallacci a scomparsa 
 per uso a zaino

✴ tasche e cinghie 
 interne per migliore 
 organizzazione

serigrafia

M20161
SIVIGLIA
Tracolla con comparto principale con 
zip, tasca frontale con zip e coperta da 
una patella con velcro, ulteriore tasca 
posteriore con zip, tracolla regolabile 
e tira zip in metallo.

cm 36x28,5x12,8
poliestere 500D

serigrafia

M20540
SANTIAGO
Zaino con comparto principale 
accessoriato con tasca in rete, tasca 
frontale con zip, tasca laterale espandibile, 
spallacci ergonomici regolabili, schienale 
imbottito, fascia posteriore per trasporto 
trolley, maniglia, tira zip in metallo.

cm 31x43x15,5
poliestere 500D

serigrafia

M20113
BILBAO
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente, maniglia laterale 
e tira zip in metallo.

cm 30x18
poliestere 500D

serigrafia

27,878 neutro

11,333 neutro
14,775 neutro

2,584 neutro
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M20112
KATAVI
Porta documenti da viaggio con tasca 
posteriore trasparente e maniglia laterale
e tira zip in tessuto.

cm 30x18
canvas, PVC

M20160
TSAVO
Tracolla con comparto principale con 
zip, doppia tasca frontale, ampia patella 
chiusa con gancio metallico, tracolla 
regolabile in doppio colore e tira zip 
in metallo.

cm 29x32x10
canvas

M20204
KRUGER
Borsone con comparto principale con zip 
e ampia tasca frontale. Maniglie e tracolle 
in nastro bicolore, salvaspalla imbottito, 
laccetti tira zip.

cm Ø 30x58

canvas

M20541
CHOBE
Zaino con ampio comparto principale 
chiuso a strozzo, patella con cinghie 
di regolazione, tasca frontale, spallacci 
imbottiti e regolabili, schienale imbottito 
e maniglia.

cm 30x41x14,5
canvas

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti ✴ comodo per ogni viaggio

✴ nastro due toni

✴ chiusura frontale 
 con moschettone

✴ nastro due toni

serigrafia

serigrafia

serigrafia

serigrafia

VERDE SCURO

VERDE SCURO ECRU

VERDE SCURO ECRU

ECRU

VERDE SCURO ECRU

2,824 neutro

16,870 neutro

20,736 neutro
19,776 neutro
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M19987
PALERMO
Porta documenti da viaggio con zip. 
Interno accessoriato con borsello centrale, 
doppia tasca con zip e tasca in rete. Tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 17x28x2
poliestere 600D ribstop

M19202
TAORMINA
Borsa viaggio con comparto principale 
con zip, tasche frontali con zip, tasca 
posteriore con velcro, maniglia in nastro, 
tracolla regolabile e tira zip in tessuto con 
impunture in contrasto.

cm 32x24x14
poliestere 600D ribstop

M19203
AGRIGENTO
Borsone da viaggio con comparto 
principale con zip e con volume 
modulabile mediante bottoni a clip laterali. 
Tasche frontali con zip, fondo rigido, 
maniglia imbottita, tracolla regolabile, tira 
zip in tessuto con impunture in contrasto.

cm 64x41x22
poliestere 600D ribstop

M19543
CEFALÙ
Zaino con doppia tasca frontale con zip, 
spallacci regolabili, schienale imbottito, 
maniglia, tira zip in tessuto con impunture 
in contrasto.

cm 30,5x47x18
poliestere 600D ribstop

✴ tante tasche per una  
 perfetta organizzazione

✴ elegante tessuto ribstop

✴ schienale e spallacci 
 imbottiti

✴ elegante tessuto ribstop

✴ volume modulabile 
 con elegante chiusura
 a bauletto

✴ elegante tessuto ribstop

✴ borsa multiuso comoda 
 per ogni viaggio

✴ elegante tessuto ribstop

serigrafia

serigrafia

serigrafia

serigrafia

8,526 neutro

7,350 neutro

22,499 neutro

12,429 neutro
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M16872
BREA
Valigia trolley in tessuto con interno 
foderato, cinghie di fissaggio e due 
tasche con zip. Tasca esterna con zip, 
manico estraibile lungo in alluminio con 
pulsante di bloccaggio, maniglia superiore 
imbottita, tira zip in metallo. Pieghevole per 
minimizzare gli ingombri.

cm 36x50x21
poliestere 300D

serigrafia

M13871
ORLEANS
Valigia trolley con interno foderato e 
cinghie di fissaggio. Tasca esterna con 
zip, manico estraibile lungo in alluminio 
con pulsante di bloccaggio, maniglia 
superiore imbottita, tira zip in tessuto 
con impunture in contrasto.

cm 34x50x21
poliestere 1680D

serigrafia

✴ struttura pieghevole per  
 riporla nel minor spazio

✴ comodo manico 
 telescopico

✴ tessuto super resistente

✴ comodo manico 
 telescopico

✴ interno completamente 
 foderato

M12873
PHOENIX
Valigia trolley ultra leggera. Interno completamente foderato e organizzato in 
due comparti, cinghie elastiche, grande tasca interna in rete e ulteriore borsina 
interna con zip. Manico estraibile lungo in alluminio con pulsante di bloccaggio. 
Chiusura mediante lucchetto TSA. Trasporto su 4 ruote ultrascorrevoli.

cm 33x49x21 - 34L
ABS, policarbonato

✴ quattro ruote per 
 il massimo comfort 
 di trasporto

✴ struttura in policarbonato 
 super leggero

UV

58,987 neutro

68,884 neutro

147,658 neutro
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