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OFFERTE SPECIALI PER ZAINI E TROLLEY DA LAVORO 
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ZAINO "MANAGER"

Zaino comodo ed elegante, con una finitura ruvida. Materiale poliestere e PU
Ha una grande tasca nella parte anteriore, e più indietro, l'apertura principale con 
doppia cerniera. Su entrambi i lati presenta griglie per bottiglie e altri oggetti.
All'interno troviamo un grande appartamento imbottito per il nostro laptop.
È comodo Le maniglie sono regolabili.
Disponibile in 3 colori testurizzati: nero, grigio blu.

Prezzo: € 12,10 +IVA (min 50PZ) 

CODICE CF G-198-AZ

Possibile personalizzazione
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ZAINO "SECURITY"

Lo zaino SECURITY ha un design sofisticato con un aspetto 
moderno, elegante e giovane, la cui funzione essenziale è quella 
di fornire sicurezza ai nostri effetti personali.
Questo design posiziona la cerniera principale in un'area 
nascosta sul retro e ha anche una tasca nascosta sul retro e una 
tasca più piccola su una maniglia dello zaino, per gli elementi che 
richiedono un accesso rapido e sicuro.
All'interno possiamo trovare una serie di appartamenti imbottiti 
adatti per laptop fino a 15 ", un altro per tablet fino a 8".
Ha anche un ingresso USB su un lato per collegare la nostra 
batteria portatile dall'interno ed essere in grado di caricare il 
nostro telefono cellulare o dispositivi mentre li utilizzi 
all'esterno.
L'impugnatura principale, le due maniglie posteriori (regolabili) e 
la parte posteriore dello zaino sono imbottite per il massimo 
comfort.
Sul davanti abbiamo un design moderno e utilitario di fasce in 
materiale riflettente, per una maggiore sicurezza.
Disponibile in 4 colori con design strutturato: BLU, BORDEAUX, 
GRIGIO E NERO.

Prezzo: € 27,00 +IVA (min 50PZ) 
Possibile personalizzazione
COD: CF G-183
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Giacenza: 160     blu
3864   grigio chiaro
1310   grigio scuro

Zaino antifurto in poliestere 600D tono su tono con tasca esterna con chiusura 
zip. Comparto per laptop 13''. Comparto sul retro con chiusura a zip.

CODICE: MO9328

Prezzo: € 19,90 +IVA (min 50PZ) 
Possibile personalizzazione
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ZAINO antifurto porta computer, resistente 
all'acqua, anti taglio e resistente all'usura. Tasca 
antifurto. Scomparto interno con uscita USB Cerniera di 
sicurezza, due scomparti interni imbottiti, separati. 
Schienale e spallacci imbottiti

CODICE: GI 6421301

Misure: 35 x 47 x 15 cm

Prezzo: € 20 +IVA (min 50PZ) 

Materiale : Poliestere 600D

Possibile personalizzazione
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Zaino ABERDEEN: 2 scomparti frontali con zip, 
dietro un comparto per notebook imbottito con 
cerniera verticale, cinghia, spallacci imbottiti in 
zona posteriore

Dimensione (Prodotto) ca. 43 x 29 x 15 cm

Prezzo: € 21,00+IVA (min 50PZ) 

Possibile personalizzazione
COD: INS56-0819631
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Prezzo : 17,22€+IVA 

Cod: INS56-0219548

ZAINO: Zaino con scomparto principale con 
zip, tasca esterna con zip e tasca a 
marsupio 

Dimensione (Prodotto) ca. 30 x 14,5 x 38 cm
Materiale: poliestere 1680D

Possibile personalizzazione
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ZAINO: Lo zaino in poliestere 600D colpisce per il 
fondo in pelle scamosciata e la striscia di bloccaggio. 
Ha anche un passante per appenderlo, due spallacci e 
un capo. La tua pubblicità verrà stampata sulla parte 
anteriore dello zaino. 

Prezzo: 17,70€+IVA 

Cod: MA5076944

Dimensione (Prodotto) ca. 29 x 21 x 48 cm

Possibile personalizzazione
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Zaino The City

In microfibra e motivo in colore grigio, 
2 scomparti e scomparto imbottito per 
computer da 15’’, uscita per auricolari, 
tracolla regolabile con tasca per 
cellulare. Design registrato®

Prezzo: 24,30 €+IVA 

Possibile personalizzazione
Cod: xdP729.411
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Prezzo : 29,90€+IVA (min 50PZ)

Trolley-zaino TRAILER: piccola tasca frontale a cerniera, 
grande tasca frontale a cerniera con funzione organizer, 
scomparto principale a cerniera con scomparto imbottito 
per portatile, 2 tasche laterali a rete, schienale e spalline 
imbottiti, scomparto a cerniera per riporvi le spalline, 
con sistema trolley gestibile con una mano, manico, 2 
ruote skate facili da dirigere incl. protezione per vestiti

Dimensione (Prodotto) ca. 34 x 52 x 20/28 cm

Possibile personalizzazione
COD: 56-0219548
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BORSA-TROLLEY "A.MILANI" MIS.19'

Attualmente Disponibili 306 PZ

Prezzo : 38,50 €+IVA (min 300PZ)

Possibile personalizzazione
Cod. ML0852
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Se non hai trovato quello che ti interessa contattaci, lo cercheremo

LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA

chiedi@sprilia.com  - www.sprilia.com  - Tel. 02 8719 7661


