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Zainetto con tasca porta tablet e charms removibile con colore a contrasto. 
Pochette estraibile e removibile.

Dimensioni: 27 x 30 x 14 cm
100% pelle bovina italiana

bottalata con grana dollaro.

Made in Italy



Zaino studiato appositamente per chi necessita di viaggiare in maggior 
sicurezza, come in metropolitana o altri mezzi pubblici: l’unico ingresso 
è sulla schiena dello zaino stesso e le due tasche laterali sono nascoste 

all’interno delle due ali esterne.
Lo zaino contiene un cavo USB per poter connettere il proprio smartphone 

alla propria power bank, sempre senza dover aprire lo zaino.

Dimensioni: 42 x 30 x 15.5 cm
Volume: 20 Lt

15"tablet
10



Una collezione dalle linee essenziali, per l’uomo ma adatta a tutti grazie 
al suo stile minimale. Pensata per chi ama farsi riconoscere attraverso 

accessori che diventano dettagli di stile.
Cartella porta pc con due manici.

Dimensioni: 40 x 10 x 30 cm



Una collezione dalle linee essenziali, per l’uomo ma adatta a tutti grazie 
al suo stile minimale. Pensata per chi ama farsi riconoscere attraverso 

accessori che diventano dettagli di stile.
Pochette con zip.

Dimensioni: 20 x 12 x 7 cm



Trolley cabina 4 ruote espandibile
Dimensioni: 55 x 40 x 20/23 cm

Volume: 42/48 Lt 
Peso: 2 Kg



Dimensioni: 8 x 11 x 1.5 cm

Portafoglio compatto smart con tasca interna porta banconote e comparto 
porta 5 carte di credito; realizzato a mano composto da pelle vegetale 

colore Verde Militare.
Accesso rapido laterale per estrarre le carte di credito senza aprire il 
portafoglio e schermatura RFID per proteggere le carte di credito da 

possibili clonazioni.



Trolley con scocca antistriscio in policarbonato resistente 
agli urti e ruote doppie e multidirezionali. Lucchetto fisso con 
tripla combinazione e funzione TSA per i viaggi internazionali.

Dimensioni: 77 x 40 x 30 cm
Volume: 100 Lt

Peso: 3,7 Kg



Bagaglio a mano utilizzabile per la maggior parte delle compagnie aeree.
Sistema espandibile per aumentare la capacità del bagaglio e ruote doppie 
piroettanti per una miglior manovrabilità e stabilità del bagaglio.Chiusura a 
combinazione con sistema TSA per viaggiare in America senza problemi.

Dimensioni: 55 x 50 x 20/25 cm
Volume: 40/50 Lt

Peso: 2,9 Kg



Beauty verticale
Dimensioni: 23 x 23 x 9 cm

La collezione di borse e accessori Start è tutta da scoprire.
In colori classici e sobri, è una linea pratica, funzionale e utile per 

spostamenti brevi. 



Trousse due comparti
Dimensioni: 23 x 15,5 x 9 cm

La collezione di borse e accessori Start è tutta da scoprire.
In colori classici e sobri, è una linea pratica, funzionale e utile per 

spostamenti brevi. 


