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UN VIAGGIO NEL TEMPO NELLA
STORIA DI MARSUPIO

QUANDO TUTTO EBBE INIZIO WHEN IT ALL STARTED
Nella seconda fase degli indimenticabili anni 70, a
Montebelluna, cuore del distretto dalla scarpa sportiva in ascesa in quegli anni, nasce un’azienda che
sapeva guardare al futuro con aspirazione e determinazione.
La produzione era in Italia e ci occupavamo soprattutto di creare borse per le aziende delle zone limitrofe.
I prodotti iconici di questo periodo erano borse porta
scarponi e sacche porta sci.

TREKKING BACKPACKS

Nel 1989 è stato un importante anno di svolta per
la nostra azienda dando inizio alla produzione dei
primi zaini da trekking. Nuove forme e prime tecnologie specifiche per gli zaini da montagna, ma mantenendo colori e stile dei prodotti dei primi anni. Dal
1992 la produzione dei nostri zaini viene spostata
all’estero per esigenze di mercato, ma continuando
a mantenere totale controllo stilistico e dei materiali.

1989 was an important turning point for us as we started producing our first trekking backpacks.
These possessed innovative shapes along with the
first technologies developed especially for mountain
backpacks, but keeping the colours and style of the
products of the early years. In 1992, we shifted production of our backpacks abroad for market needs, but
continued to maintain total control of all aspects of style
and material selection.

LA NOSTRA ESPERIENZA WE EXPAND OUR EXPERIENCE
SI ESPANDE
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1976

In the second half of the unforgettable 70’s, a period
dominated in by flower power and the hippy movement, that MARSUPIO was founded. Montebelluna:
the heart of the famed sporting footwear district.
Business was booming at the time. And it was here
that we founded our company. We were ambitious,
committed, and possessed a clear vision of where we
were going. Our production was in Italy and we mainly
focussed on crafting bags for local companies.
The iconic products of this period were ski-boot bags
and ski bags.

GLI ZAINI DA TREKKING

A partire dall’immagine del brand, il ’98 è un
anno di riorganizzazione aziendale. La linea
trekking si riunisce a marsupi e zaini daypack
sotto la famiglia di Marsupio e vengono realizzati gli zaini per la raccolta funghi. I primi
anni 2000 saranno ancora contraddistinti da
collaborazioni di livello in importanti spedizioni (Canada, Hymalaya...) e anche ai volontari
tecnici della VI delegazione speleologica del
soccorso alpino e speleologico veneto.

A JOURNEY THROUGH TIME AND THE
HISTORY OF MARSUPIO

1978

DAL 1978 AL 1989

FROM 1978 TO 1989

Nei primi anni i nostri prodotti di punta erano:
le borse da Tennis, sport che in quegl’anni era nel
massimo del suo splendore e i marsupi, accessorio
comodo e pratico che diventa in quel periodo molto
trendy soprattutto perché innovativo rispetto al passato. Zaini da scuola, colorati e sgargianti in pieno
stile “paninaro”. Anche in questi anni i nostri prodotti
venivano progettati e realizzati in Italia.

In the early years our top products were:
Tennis bags, a sport which was in its heyday during
those years. Waist packs, a handy, practical accessory
that was very much in vogue at the time as they were
innovative. School backpacks in bright colours and
reflecting the style of the times which were much loved
by teenagers. At the time, we were still designing and
manufacturing all our products here in Italy.

1989
1993 UNA NUOVA ERA:

IL BASTINO TRASPIRANTE
Nel 1993 in MARSUPIO si sviluppò una vera e propria rivoluzione: il bastino traspirante Freedom Air.
Il nuovo sistema, grazie alla struttura in acciaio,
manteneva la schiena distanziata dallo zaino permettendone la traspirazione, così gli zaini potevano essere utilizzati per molte ore senza sudare alla
schiena. Freedom Air diventa il fiore all’occhiello
degli zaini Marsupio. Per tutti gli anni 90’ Marsupio
cresce molto soprattutto nel mondo dell’outdoor e
del trekking vivendo in prima linea grandi esperienze. Collaboriamo con guide alpine e organizzazioni
ad alto livello, partecipando a spedizioni ad esempio
nel Polo Nord Magnetico e nell’Himalaya…

1998

’98 is a year of corporate reorganization, starting with
the brand image. We merged our trekking line with
waist packs and daypacks under the brand name Marsupio adding also mushroom foraging backpacks. The
early 2000s were still distinguished by our high-profile
partnerships with major expeditions (to Canada, the
Himalayas …) and also with the volunteers from the VI
branch of Veneto mountain and speleological rescue
teams.

2007

MARSUPIO OGGI

MARSUPIO TODAY

Marsupio oggi è in continua crescita ed evoluzione con oltre 800 punti vendita in tutto il mondo.
Elaborazione prodotto (dando grande attenzione
alle esigenze del cliente), test sul campo (per assicurarsi che il prodotto possa resistere alle condizioni più estreme) e l’accurato controllo qualità vengono tutti svolti in Italia. La produzione,
nonostante ormai da anni avviene all’estero per
esigenze di mercato, è sottoposta a un’attenta
e meticolosa supervisione per assicurare sempre la massima qualità su tecnologia e materiali.
Esperienza, conoscenza delle esigenze specifiche dei nostri clienti e con lo sguardo rivolto verso il futuro. Tutto questo è MARSUPIO.

Today, Marsupio is continuously growing and evolving, with a network of over 800 dealers and points
of sale throughout the world. Product development
(with great focus paid to our customers’ needs),
field testing (to ensure our products can withstand
the most extreme conditions) and rigorous, precise
quality control are all carried out in Italy. Although
marketing needs have meant we’ve preferred to
forge partnerships with trusted overseas suppliers
for years now, we subject all our products to careful and meticulous controls to ensure the highest
quality of technology and materials. Experience, a
deep and thorough knowledge of our customers’
needs, and a strong future orientation: This is our
business. This is MARSUPIO.

Oggi

A NEW ERA:
OUR BREATHABLE BACK SYSTEM
In 1993, MARSUPIO experienced something of a revolution: the inclusion of our breathable back system marked a huge step forward for the technology of trekking
backpacks. The new system, is not in contact with the
backpack, the distance ensures enhanced breathability
so the backpacks could be carried for hours without any
sweat build-up on the back. Freedom Air became the
distinctive hallmark of Marsupio backpacks. Throughout
the 90’s Marsupio grew rapidly, especially in the world of outdoors and trekking, and we participated in the
major international trade fairs enjoyed much high-profile
acclaim. Indeed, between 94 ‘and 97’ we collaborated
with alpine guides and high-profile organizations by participating in expeditions to the Magnetic North Pole and
the Himalayas …

UN NUOVO VOLTO

A NEW CHANGE

Partendo dal 2007 volevamo che la nostra immagine aziendale fosse contemporanea ma allo
stesso tempo consapevole e radicata al passato. Per questa ragione il nostro emblema del
canguro resta, ma solo con la coda che crea un
taglio sulla M del logo. Non viene meno neppure
il concetto di montagne e natura, infatti la forma
della M è stata creata partendo dalla forma delle
iconiche Tre Cime di Lavaredo. Questo scenario
è collocato all’interno delle Dolomiti venete. Per
noi era un aspetto molto importante sul quale
strutturare la nostra immagine poiché la nostra
azienda nasce nel cuore del Veneto ed è molto
legata alla sfera valoriale del proprio territorio.

Starting from 2007 with Marsupio, we wanted our
corporate image to be contemporary but to firmly
reflect our roots at the same time. With this in mind,
we’ve maintained our kangaroo emblem, but just
as a silhouetted tail which cuts across the ‘M’ of
our logo. We’ve also kept the concept of mountains
and nature, with the ‘M’ shape being reminiscent of
mountain peaks, inspired in particular by the iconic
Tre Cime di Lavaredo Dolomite mountain group.
This natural scenery, unique in its kind, is also located inside the Dolomites. This was a very important
aspect for us, and we wanted to build our image on
it, because our company was founded in the heart
of Veneto and it’s really close to the value sphere of
our territory.

Scansiona il codice QR per scoprire
cosa ci lega alle Tre Cime di Lavaredo
Scan the QR CODE and discover our connection
with the Three Peaks of Lavaredo
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COME NASCE UN
PRODOTTO MARSUPIO

COME PULIRE
I NOSTRI PRODOTTI

HOW BORN A MARSUPIO PRODUCT

HOW TO WASH OUR PRODUCTS
Prima di pulire un prodotto Marsupio è necessario ricordare che i nostri articoli sono
trattati per essere impermeabili e un lavaggio errato o troppo aggressivo può danneggiare il tessuto.
Si consiglia peraltro di non lavare gli articoli in lavatrice, di non utilizzare asciugatrici, pulizia a secco o candeggina.
È preferibile usare dell’acqua tiepida, sapone neutro (marsiglia) ed eventualmente una spazzola.
Before washing any Marsupio product we would remind customers that our products have been treated to make them waterproof, and
incorrect or over-aggressive washing could damage the fabric. In addition, we would advise against using a washing machine, tumble
drier, dry cleaning or bleach. It is preferable to use warm water, neutral soap, and if necessary a brush.

LAVAGGIO - WASHING
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ELABORAZIONE PRODOTTO

RICERCA MATERIALI

FASE DI CAMPIONATURA

Design e studio delle tecnologie interamente
italiano. Prima della realizzazione vengono
considerate le esigenze del cliente.
Technologies are studied and designed in
Italy. Before production we carefully consider
our client needs.

Solo i materiali migliori vengono utilizzati
per i nostri prodotti.

Ogni piccolo particolare viene
attentamente curato e perfezionato.

Only the best materials are used in the
products.

Every small detail is examined and perfected.

TEST SUL CAMPO

SUPERVISIONE PRODUZIONE

CONTROLLO QUALITA’

Gli articoli sono testati dal nostro team per
resistere alle condizioni più estreme.

Durante la fabbricazione tutti i prodotti
sono sottoposti a un’ attenta supervisione.

Un controllo meticoloso viene fatto
anche in Italia prima della spedizione.

Before production the products are tested by
our tester team to ensure maximum performance in extreme conditions.

During production all our products are
carefully quality-controlled.

Scrupulous quality control is carried out
also in Italy before delivering goods.

Use a large bowl or washtub, making sure you have sufficient space to ensure you can
wash all the pockets and sections of the product easily. Use warm water (not hot, because
it could cause the colours to fade). Then using a soft brush (for example a shoe brush),
apply some neutral soap and start to brush. Use an old toothbrush to treat obstinate stains.
Repeat the operation several times and in all directions, changing the water if it becomes
too dirty. Repeat procedure until the product is clean. Do not wash with other items because the colours may run.

RISCIACQUO & ASCIUGATURA
RINSING & DRYING
Devi eliminare ogni traccia di sapone o detergente per evitare che restino dei residui sul
tessuto.
Strizzalo meglio che puoi. Presta particolare attenzione alle cerniere, cinghie e alle imbottiture in gommapiuma quando strizzi il prodotto, in modo da non danneggiarle. Non devi
metterlo in asciugatrice perché potresti rovinare le parti in gommapiuma e alcuni tessuti.
Appendi il prodotto lasciando le tasche e le cerniere aperte.
All traces of soap or detergent must be eliminated in order to prevent residue being left on
the material. Wring out as much water as possible. Pay particular attention to zips, straps
and padding in foam rubber when wringing, in order to avoid causing damage.
Do not dry in a tumble drier because this could damage the foam rubber and some fabrics.
Hang the product to dry, leaving pockets and zips open.

DISTRIBUZIONE

VENDITA

ASSISTENZA CLIENTI

I prodotti Marsupio sono distribuiti in tutto
il mondo, il cliente è sempre aggiornato sui
corrieri e sulle tempistiche di consegna.
Marsupio products are distributed all over
the world, our customers are constantly kept
updated about couriers and delivery times.

Marsupio è presente in più di 800 negozi,
sia in Italia che all’estero.

Anche dopo l’ acquisto restiamo
sempre a vostra disposizione.

Marsupio is present in over 800 shops,
both in Italy and abroad.

Also after purchasing our product we
offer outstanding customer service.

CONSIGLI UTILI/ USEFUL TIPS

Prendi una tinozza abbastanza grande, assicurati di avere molto spazio per riuscire a
lavare accuratamente tutte le tasche e le sezioni del prodotto. In questo caso puoi usare
dell’acqua tiepida (no calda perché potrebbe sbiadire il colore), armati di una spazzola
dalle setole morbide (per esempio come quelle che usa il calzolaio), mettici sopra del
sapone delicato e comincia a strofinare. Usa un vecchio spazzolino da denti per trattare le
macchie ostinate. Ripeti l’operazione più volte e in ogni lato, quando l’acqua ti sembrerà
sufficientemente sporca cambiala e ripeti il procedimento finché non diventerà pulita. Non
metterlo insieme ad altri capi quando lo lavi, in quanto il colore potrebbe non essere resistente al lavaggio.

I NOSTRI MATERIALI

OUR MATERIALS

L’obbiettivo di Marsupio è quello di offrire al
cliente un prodotto funzionale, accattivante
e affidabile; per questo prestiamo molta attenzione alla sua realizzazione e in particolare ai materiali utilizzati.
I test ai quali sono sottoposti stabiliscono la
resistenza allo strappo, resistenza all’abrasione, durata del materiale e le prestazioni
del rivestimento impermeabile
(PU coated e PVC). Nei nostri articoli usiamo varie tipologie di tessuti per ovviare il
problema del peso, infatti i materiali pesanti vengono collocati sul fondo e le fibre più
leggere in zone a bassa usura. Una volta
ultimato, il prodotto viene testato dal nostro team per resistere alle condizioni più
estreme e per offrirvi un prodotto sicuro e
di qualità.

Our mission at Marsupio is to offer our clients
functional, attractive and reliable products; with
these aims in mind we focus great attention on
the design process and in particular on sourcing the best possible materials.
Our products undergo testing to determine rip
resistance, abrasion resistance, durability of
materials and performance of waterproofing
(PU coated and PVC). We employ a range of
materials in our products in order to reduce
weight to a minimum, ustilising the hardest-wearing, heaviest materials on the base and lighter
fabrics in areas less subject to wear.
Once finished, our products undergo field testing by our team to ensure they can withstand
the most extreme conditions, so we can offer
you the safest, highest-quality products.

CONSIGLI UTILI/ USEFUL TIPS
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OUR PARTNERS
ITALY

Piemonte - Valle D’Aosta
Tosato Claudio
Via Sant’Anna, 56
12010 Bernezzo (CN)
Tel.-Fax: 0171 82 292
Cell.: 348 31 60 897
E-mail: tosato.claudio@libero.it

Lombardia
Visioli Marco

Cell.: 335 545 3835
E-mail: marco.visio@gmail.com

Emilia Romagna
Casadio Stefano

Via P. Panciatichi, 9
47100 Forlì
Tel.-Fax: 0543 401 079
Cell.: 348 22 22 848
E-mail: casadio.stefano.9@gmail.com

Abruzzo - Marche Umbria - Molise
Di Matteo Alessandro

Via Einaudi, 436
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel.-Fax: 0733 829 563
Cell.: 335 54 84 102
E-mail: info@dimatteorappresentanze.it

Trentino Alto Adige
Mosca Adrian
Via Malga 26
39052 Caldaro - BZ
Tel.: 347 762 9058
E-mail: info@moscajr.it

Veneto - Friuli Venezia Giulia
Tessarollo Alberto
Via Gerola 28
36061 - Bassano del Grappa (VI)
Tel.: 349 759 6121
E-mail: tessarollo.alberto@gmail.com

Liguria
Bruzzo Giovanni

Via Giovanni XXIII, 70
16100 Genova
Cell.: 335 59 52 016
E-mail: giovanni.bruzzo@libero.it

Toscana
Nistri Marco

Sicilia
Salvatore Musso

Via Pablo Picasso, 7
50068 Rufina (FI)
Cell.: 335 13 23 892
Fax: 055 83 96 342
E-mail: marco@nistri.191.it

Sardegna
Stefano Mocci

Lazio
De Rossi Edoardo

Cell.: 340 58 39 330
E-mail: s.musso2015@libero.it

Cell.: 392 7427909
E-mail: rappresentanze.stefanomocci@gmail.com

Cell.: 335 84 81 577
E-mail: derossi.ed@gmail.com

OUR PARTNERS
IN THE WORLD

Australia
Global Hunting and Outdoors
Tramway Road, 61
3840 Morwell Victoria - Australia
Tel.: +613 5134 8241
Fax: +613 5134 8041
E-mail: info@ghao.com.au

Greece
Lu.Le. Balkans LTD

131 Gounari & 18 Ithakis
165 61, Glyfada ,Athens Greece
Tel.: (+30) 210 9644 079
Site: www.sportitalia.gr

Mexico
Ciao Italia

Cerro de la Libertad, 321
04200 Mexico, D.F.
Tel.: (55) 5549-90-52 5549-89-36 5544-40-21
Fax: 5549 91 43
Site: www.ciaoitalia.com.mx
E-mail: ciaoitalia@prodigy.net.mx

Slovakia
Zip Sport & Fashion s.r.o.
Suchà Hora 1913/19
06001 Kezmarok
Tel.: +421 44 179 324
E-mail: dominiklukas@post.sk
Site: www.zipsport.it

Spain
El Caldén - The Outdoor Partner
Av. Camino De Lo Cortao, 10 - Nave 5
28702 San Sebastian De Los Reyes - Madrid
Tel.: +34 917 024503
Fax: +34 917 903867
E-mail: info@elcalden.es
Site: www.elcalden.es

AGENT Austria South Germany
Pichler Manfred
Sportartikelhandel e.U.
Ennsweg, 8
5550 Radstadt
Tel.: +43 660 4620 999
Email: asolo@sbg.at

AGENT Poland
Marek Kaczmarek

Koszuty 30
63-000 Sroda Wlkp., Poznan
Tel. : +48 501 302 875
e-mail: marek@fraya.pl
skype: marek.kaczmarek5
Site: www.fraya.pl

AGENT France
Arnaud Chalain

12,rue Jean Rostand
38150 Salaise sur Sanne
Port: 0033612536861
show room: 0474110336
arnaud.chalain@wanadoo.fr

Nella nuova sezione Choose Your Kit proponiamo una selezione di
prodotti suddivisi per attività sportiva.
Perché chi fa sport deve munirsi della giusta attrezzatura!
Questa gamma di articoli deve essere un aiuto per fidelizzare il cliente,
proponendogli l’equipaggiamento su misura per vivere la propria
passione nel massimo comfort.
In the new section “Choose Your Kit”,
we provide a selection of items divided by sporting activity,
because sportspeople need the right equipment!
This range of items should help you foster customer loyalty by offering
them tailor-made equipment selection to help them enjoy their sport in
maximum comfort.

foto di Gianluca Bellin
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per guardare il video
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to watch the video
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COLOR
REFERENCE

8
liters | 30 lt

DICONO DI PRO LEVEL 30
Pro Level ha tutto per lo sci alpinismo, anche quello che
non ti aspetti!! Dal porta casco, al porta trasmittente,
tasche imbottite per gli oggetti, è veramente completo!!!
L’ampia zip a forma di U posta sullo schienale, permette
di accedere allo scomparto principale con facilità, anche
con gli sci agganciati allo zaino. Per quanto mi riguarda,
si tratta di un grande vantaggio. Promosso a pieni voti!!!
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weight | 1350 gr

9
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material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

size | 52x30x24 cm

colour |

BLA

Nuovo zaino tecnico per sci alpinismo. Lo schienale è resistente, imbottito e confortevole, grazie alla costruzione a due strati di schiuma EVA (1). Spallacci
anatomici imbottiti e regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fischietto. La cinghia a vita è imbottita, dotata di una tasca esterna e di una cinghia porta
materiale, ed è removibile. Grazie all’ampia zip posta sullo schienale è possibile accedere velocemente al vano principale. All’interno vi è una tasca apposita
per collocare la sacca idrica. Sul fondo della tasca è presente un foro per l’uscita della cannuccia, la quale viene fissata alla parete dello zaino tramite asole
elastiche. Per evitare il congelamento dell’acqua lo spallaccio include una tasca che contiene la cannuccia (2). È presente un alloggiamento interno dedicato ad
un radio-trasmettitore con la possibilità di agganciare l’unità esterna agli spallacci (3). Pala e sonda trovano la loro collocazione all’interno della tasca frontale
d’emergenza, compresa di stampa S.O.S. (4). Dotato di tasca imbottita porta maschera e piccolo vano interno con porta chiavi (5). È accessoriato di porta
bastoni e piccozza, cinghie di compressione laterali (6). Frontalmente è dotato di porta caschetto estraibile (7). Nella parte frontale sono presenti attacchi funzionali e due cinghie orizzontali porta ciaspole o porta tavola (8). Gli sci si possono trasportare sia verticalmente, grazie ai due passanti laterali (9), sia in diagonale
tramite la cinghia regolabile sul fondo e quella superiore inserita nella tasca apposita (10).
New technical backpack for ski touring. The back system is durable, padded and comfortable, thanks to the two-layer construction of EVA foam (1). Padded,
adjustable and shaped shoulder straps, sliding chest strap with whistle. The waist belt is padded, equipped with an external pocket and a material carrying strap,
and is removable. Thanks to the large zipper on the back you can quickly access the main compartment. Inside it is equipped with a special pocket to carry a
hydration system. On the bottom of the pocket there is a hole for the exit of the tube, which is fixed to the wall of the backpack through elastic slots. To avoid water
freezing, the shoulder strap includes a pocket to contain the tube (2). Inside the backpack there is a pocket to insert a radio, with an exit hole located at the top
of the back system, and can be fixed on the shoulder straps (3). Shovel and probe can be stowed inside the emergency front pocket, which includes emergency
numbers(4). Equipped with padded ski goggle holder and small internal compartment with key holder (5). It is equipped with poles and ice axe holder and side
compression straps (6). On the front it is equipped with a removable helmet support (7). In the front part it features functional attachments and two horizontal belts
for snowshoes or snowboard (8). The skis can be carried both vertically, thanks to the two lateral loops (9), and diagonally through the adjustable belt on the bottom
and the upper one inserted in a special pocket (10).
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Scansiona il codice QR
per guardare il video
Scan the QR CODE
to watch the video

2

1

5

4
liters | 45 lt
COLOR
REFERENCE

weight | 1280 gr

3

6

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

size | 63x36x20 cm

colour |

NG

Leggerissimo e funzionale, ha dorso PRO BACK SYSTEM (1) con stecche in alluminio estraibili, spallacci e cintura a vita imbottiti e
regolabili e cinturino pettorale scorrevole con fischietto. L’apertura a Y con Ultra Fast Access System è veloce, immediata e permette
di raggiungere facilmente l’interno. Ha una doppia tasca dove può essere inserita la pala e la sacca d’ idratazione, anche la sonda
può essere collocata comodamente negli scomparti verticali interni (2).
Compatibile con sistema d’idratazione (3), dotato di porta sci (4), 2 porta piccozze con chiusura rapida (5), porta ciaspole frontale (all’ occorrenza utilizzabile per
ramponi o caschetto) (6), porta materiali sulla cinghia a vita. Sul cappuccio è dotato di 2 tasche e all’interno di numeri utili da chiamare in caso di emergenza.
Copri zaino impermeabile sul fondo.
Ultra light and functional, this pack incorporates the PRO BACK SYSTEM (1), with 2 flexible aluminium stays, padded and shaped shoulder straps and hipbelt
and sliding chest strap with whistle. The Y Ultra Fast Access System opening is super fast and allows you to access contents swiftly. Inside it has two pockets
for shovel and hydration pack, as well as a probe pocket (2). Hydration-system compatible (3), ski slots (4), double ice axe holders with fast closure (5), fitted
with snowshoe fixing straps on the front (which can also be used for fixing crampons or a helmet) (6), tool loops on the hipbelt. The pack also features double
internal pockets on the hood, with an emergency call number and pull-out rain cover in the base.

PRO BACK SYSTEM
Semplice ed efficace il sistema PRO BACK SYSTEM è dotato di 2
bande longitudinali rivestite da 4 cuscinetti morbidi in rete traspirante per un’attiva aerazione della schiena. Utilizzato negli articoli
tecnici d’arrampicata, sci e sci d’alpinismo.

DICONO DI Y 45

26

foto di Luca Tarantino

L’apertura a Y è una vera rivoluzione! Permette di
accedere allo zaino velocemente, inoltre, una volta
aperto all’interno sono presenti diversi scomparti,
per sistemare al meglio l’attrezzatura.
Particolarmente comode le cinghie frontali per
fissare le ciaspole, e quelle laterali per gli sci.

1

Simple and effective, the PRO BACK SYSTEM uses 2 longitudinal strips with 4 lightweight cushion pads in breathable mesh to
provide active aeration of the back. This technology is utilized in
our range of technical products for climbing, ski and ski touring.
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1

4
liters | 30 lt

COLOR
REFERENCE

weight | 1250 gr

2

5
material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

3

6
size | 58x28x16 cm

colour |

BLGI

Y 30 PRO accompagna gli appassionati di montagna tutto l’anno.
Dotato del nuovo bastino FREEDOM AIR PRO SYSTEM (1) con spallacci imbottiti e sagomati in rete traspirante, assicura comodità e una perfetta
aerazione anche nelle condizioni più estreme. Anche i cuscinetti lombari sono in rete traspirante e presentano, inoltre, una sezione centrale forata per
assicurare maggiore ventilazione. Ha cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto e cinghia a vita regolabile corredata di due comode tasche. La
sua peculiarità è l’apertura a Y (2), che permette un accesso veloce allo zaino ed un’ottimale organizzazione dello spazio. Internamente ha una doppia tasca in cui inserire pala e sacca
idrica, ha inoltre quattro ulteriori scomparti verticali per collocare comodamente la sonda e il resto dell’attrezzatura. È dotato di porta sci laterali (3) e cinghie frontali porta ciaspole (4).
È accessoriato di un elastico porta bastoni sullo spallaccio e due nella parte frontale, dove può essere collocata anche la piccozza (5). Lateralmente ha due tasche porta borraccia,
cinghie di compressione e porta attrezzi. Ha doppia tasca sul cappuccio e stampa s.o.s. con numeri utili da chiamare in caso di emergenza Compatibile con sistema d’idratazione
(6), copri zaino inserito sul fondo.
Y 30 PRO is the perfect year-round companion for mountain lovers.
The new FREEDOM AIR PRO SYSTEM (1) and the padded and shaped shoulder straps in breathable mesh ensure comfort and ventilation in the most extreme conditions.The lumbar
cushions are also made of breathable mesh, and feature a perforated central section to ensure greater ventilation. It is equipped with sliding chest strap with a whistle-buckle and
adjustable waist belt with two pockets.The stand-out feature is the unique Y-shaped opening (2), which allows quick access to the backpack and optimal organization of the internal
space. Inside, it has two pockets for shovel and hydration pack, along with 4 vertical pockets to carry a probe or other gear. It includes lateral ski slots (3) and front snowshoe holder
(4). It is equipped with an elastic for poles on the shoulder straps and two in the front, where it’s also possible to carry an ice axe (5). The sides have two bottle pockets, compression
straps and a tool holder. It has a double pocket on the hood and s.o.s. printed panel with useful numbers to call in case of emergency. Hydration system compatible (6), pull-out
raincover in the base.
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foto di Angelo Battaglia

Non me ne separo mai, ha viaggiato con me
ovunque, dall’Himalaya, alle Svalbard, fino al
Wadi Rum. Quest’anno l’ho super sfruttato
facendo sci alpinismo e ferrate, si adatta ad
ogni situazione e il valore aggiunto è l’apertura a
Y che trovo comodissima!

NE

DICONO DI Y 30

O

SH

FREEDOM AIR PRO SYSTEM

N ME

1

Il nuovo sistema FREEDOM AIR PRO SYSTEM è stato realizzato per assicurare il
massimo del comfort ed una continua ventilazione della schiena durante le escursioni. Il telaio esterno in acciaio armonico garantisce leggerezza e stabilità. La schiena
non è a contatto con lo zaino, ma con lo schienale in mesh traspirante. Il nuovo
design è ancora più traspirante, grazie al foro centrale sullo schienale, che garantisce
una maggiore aerazione. Ha cuscinetti di appoggio in mesh traspirante posti sulla
parte superiore ed inferiore dello schienale. Gli spallacci sono anatomici, imbottiti e
regolabili. I cuscinetti lombari sono in rete traspirante, con una sezione centrale forata.
The new FREEDOM AIR PRO system has been developed to ensure maximum back
comfort and ventilation during excursions. The external frame in spring steel ensures
lightness and stability. The back is not in contact with the backpack – only with the
breathable mesh back. The new design is even more breathable, thanks to the central
hole on the back, which ensures greater ventilation. It has breathable mesh support
pads placed on the top and bottom of the back system. The shoulder straps are anatomical, padded and adjustable. The lumbar cushions are made of breathable mesh,
with a perforated central section.
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1

3

4
liters | 30 lt

COLOR
REFERENCE

weight | 1200 gr

2

5

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

6
size | 59x28x18 cm

colour |

RY

Nuovo zaino trekking, dotato di bastino ComfortZone MESH SYSTEM (1), con l’aggiunta di due comodi cuscinetti verticali per sorreggere meglio la schiena. Gli
spallacci sono leggeri ed ergonomici per dare maggiore confort durante l’escursione, sono inoltre dotati di cinturino pettorale regolabile con fischietto d’emergenza. È dotato di elastico porta bastoni sullo spallaccio e di due porta bastoni nella parte frontale (2), dove si può collocare comodamente anche la piccozza.
La comoda tasca frontale in materiale elasticizzato ha una chiusura veloce con fibbia, utile per riporre giacche o indumenti da tenere a portata di mano (3).
Lateralmente ha due ampie tasche sui cuscinetti lombari (nelle quali può comodamente trovare posto il cellulare) (3), due tasche porta borracce (4), cinghie di
compressione ambo i lati e porta attrezzi. È dotato di doppia tasca sul cappuccio con stampa interna s.o.s. ed è compatibile con i sistemi d’idratazione (5).
Copri zaino inserito sul fondo (6).
New trekking pack, equipped with ComfortZone MESH SYSTEM (1), with the addition of two vertical pads for enhanced back support. Shoulder straps are
light and ergonomic to ensure superb comfort during trekking and also feature an adjustable chest strap with emergency whistle. Elastic trekking pole holder on
the shoulder straps and on the front (2), where it’s also possible to carry an ice axe. The handy front pocket in stretch material has a fast buckle closure, handy
for stowing a jacket or clothing within easy reach (3). It is equipped with two large pockets on the lumbar cushions (ideal for holding a mobile phone) (3), two
water bottle pockets (4), compression straps on the both sides with gear attachment webbing. The hood features a pocket with an s.o.s. panel printed inside
and the pack is hydration-system compatible (5). Pull-out rain cover in the base (6).

ComfortZone MESH SYSTEM
Il nuovo sistema COMFORT ZONE MESH è studiato per garantire comfort e una
continua aerazione della schiena durante le escursioni. Il telaio esterno in acciaio
armonico garantisce leggerezza e stabilità. La schiena non è a contatto con lo zaino,
ma con lo schienale in mesh traspirante, in modo da garantire una continua aerazione. Gli spallaci sono anatomici, imbottiti e regolabili, ulteriori imbottiture sono presenti
sui cuscinetti e sulla zona lombare.

DICONO DI EROS 30 L

30

Mia moglie è rimasta talmente soddisfatta del
suo Iris 30, che quando ho scoperto la versione
maschile, Eros 30L, ho chiesto subito di provarlo!
Leggero, avvolgente e comodo, sembra quasi di
non averlo addosso!

The new ComfortZone MESH system is specially developed to ensure comfort and
ventilation of the back during excursions. The external frame in spring steel ensures
lightness and stability. The back is not in contact with the backpack, but with breathable mesh, to improve ventilation. The anatomic shoulder straps are padded and
adjustable, further padding is present on the hip belt and on the lumbar area.

1

31

N

F IT

Scansiona il codice QR
per guardare il video
Scan the QR CODE
to watch the video

W OM

E

1

3

4
liters | 30 lt

COLOR
REFERENCE

weight | 1100 gr

2

5
material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

6
size | 52x27x17 cm

colour |

CI

Iris 30: un concept tutto al femminile. Questo zaino da trekking leggero ed ergonomico è WOMEN FIT e si adatta comodamente al corpo delle donne. Il bastino
è ComfortZone MESH SYSTEM (1) ma con l’aggiunta di due comodi cuscinetti verticali per sorreggere meglio la schiena, anche gli spallacci sono leggeri ed
ergonomici per dare maggior comfort durante l’escursione, sono inoltre dotati di cinturino pettorale regolabile con fischietto d’emergenza. È dotato di elastico
porta bastoni sugli spallacci e nella parte frontale, dove si può collocare comodamente anche la piccozza (2). La comoda tasca frontale in materiale elasticizzato ha una chiusura veloce con fibbia, utile per riporre giacche o indumenti da tenere a portata di mano (3). Lateralmente ha due ampie tasche sui cuscinetti
lombari (nelle quali può comodamente trovare posto il cellulare) (3), due tasche porta borracce (4), cinghie di compressione ambo i lati e porta attrezzi. Doppia
tasca sul cappuccio con all’interno numeri utili da chiamare in caso di emergenza. Compatibile con sistema d’idratazione (5) e copri-zaino inserito sul fondo (6).
Iris 30: the backpack with a concept designed for women. It is lightweight, ergonomic, and WOMEN FIT, created to fit properly women’s body. It is equipped
with ComfortZone MESH SYSTEM (1), with the addition of two vertical pads, for a better support of the back, the shoulder straps are light and ergonomic to
ensure great comfort during trekking. The backpack also features adjustable chest strap with emergency whistle. Elastic trekking poles holder on the shoulder
straps and on the front, where it’s also possible to carry an ice axe (2). The handy front pocket in stretch material has a fast buckle closure, useful for have a
jacket or clothing to keep at your fingertips (3). It is equipped with two large pockets on the lumbar cushions (in which a mobile phone can comfortably fit) (3),
two water bottle pockets (4), compression straps on both sides and functional attachments. Double pocket on the hood, with emergency call number inside.
Hydration system compatible (5), equipped with pull-out rain cover in the base (6).

ComfortZone MESH SYSTEM
Il nuovo sistema COMFORT ZONE MESH è studiato per garantire comfort e una
continua aerazione della schiena durante le escursioni. Il telaio esterno in acciaio
armonico garantisce leggerezza e stabilità. La schiena non è a contatto con lo zaino,
ma con lo schienale in mesh traspirante, in modo da garantire una continua aerazione. Gli spallaci sono anatomici, imbottiti e regolabili, ulteriori imbottiture sono presenti
sui cuscinetti e sulla zona lombare.

DICONO DI IRIS 30

The new ComfortZone MESH system is specially developed to ensure comfort and
ventilation of the back during excursions. The external frame in spring steel ensures
lightness and stability. The back is not in contact with the backpack, but with breathable mesh, to improve ventilation. The anatomic shoulder straps are padded and
adjustable, further padding is present on the hip belt and on the lumbar area.

Lo zaino è fantastico della dimensione giusta e
mi ha sostenuto bene la schiena :)
Poi il colore è irresistibile!
1

32

foto di Gianluca Bellin
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Scansiona il codice QR
per guardare il video
Scan the QR CODE
to watch the video

1

3

liters | 28 lt
COLOR
REFERENCE

4

weight | 700 gr

2

5

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

size | 47x28x19 cm

colour |

N

Nuovo zaino polivalente dotato del confortevole VERTICAL SYSTEM imbottito in rete traspirante (1). È adatto a tutti gli usi, la sua apertura a U rovesciata è
pratica e permette di raggiungere il suo interno con estrema velocità (2-3). Ha comodi spallacci sagomati, imbottiti e regolabili con cinturino pettorale scorrevole
e fibbia fischietto. 2 tasche esterne porta borraccia (4), tasca frontale e tasca interna in rete per riporre gli oggetti personali. Dotato di nastri di compressione
laterali e attacchi funzionali. Compatibile con i sistemi d’idratazione (5).
New multiuse backpack equipped with VERTICAL back SYSTEM, padded with breathable mesh (1). Suitable for all uses, its u-shaped opening is practical,
allowing you to reach its interior quickly (2-3). It has comfortable shaped, padded and adjustable shoulder straps with sliding chest strap and emergency whistle. It is equipped with 2 side bottle pockets (4), front pocket and internal mesh pocket for personal items. It’s equipped with lateral compression straps and
functional attachments. Hydration systems compatible (5).

VERTICAL SYSTEM
Il bastino VERTICAL SYSTEM è studiato per zaini polivalenti, ideato per chi cerca aerazione
e leggerezza durante il tempo libero, il viaggio o il trekking leggero. Il canale posto al centro
dei due cuscinetti imbottiti verticali, crea uno spazio vuoto tra il bastino e la schiena nel
quale l’aria può circolare. Spallacci imbottiti, regolabili ed anatomici. Alette lombari che
consentono un ottimo confort grazie all’imbottitura robusta.

DICONO DI SHARE 28
Share 28 è con me praticamente ogni giorno!
Quando faccio sport lo uso per portare con me
acqua e indumenti di ricambio, ma si è rivelato
utile anche per fare dei weekend fuori porta.
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foto di Debora Parussolo

1

The back support VERTICAL SYSTEM is developed for multiuse backpacks, designed for
those looking for air circulation and lightness during free time, travel or day trekking. The
channel placed centrally between the two padded vertical cells create an air space between the back and the pack through which air can circulate unimpeded. Anatomic shoulder
straps padded and adjustable. The padded hipbelt ensure excellent comfort, improved
stability as well as greater freedom of movement.

35

1
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COLOR
REFERENCE

liters | 25 lt

DICONO DI NEBULA 25
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Ho avuto modo di utilizzare Nebula 25
durante un’ escursione con il mio husky.
È leggero, occupa pochissimo spazio
è l’ideale per un’avventura sulla neve!

weight | 450 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

size | 25x16x46 cm

colour |

BL

N

R

Leggerezza, compattezza e design moderno fanno di Nebula lo zaino polivalente ideale per ogni esperienza outdoor, dallo sport al tempo libero.
Bastino con tre aree in rete traspirante e spallacci imbottiti, sagomati e regolabili (1).
È dotato di cinghia a vita regolabile e cinturino pettorale con fischietto. Lateralmente è fornito di elastici porta bastoni (2). Ha due ampie tasche laterali elasticizzate porta borraccia (3), uno scomparto frontale (4) ed una tasca porta oggetti sul cappuccio (5). Compatibile con sistemi d’idratazione (6). All’interno è dotato
di scomparto per la sacca idrica, due ulteriori piccoli scomparti porta oggetti e porta chiavi.
Lightness, compactness and modern design make Nebula the ideal multiuse backpack for every outdoor experience, from sport to leisure time. It features three
padded areas in breathable mesh, shaped and adjustable shoulder straps (1). It is equipped with adjustable waist belt and chest strap with a whistle. Side
elastic for trekking poles (2). It has two large side water-bottle pockets (3), a front compartment (4) and an accessory pocket on the hood (5). Hydration system
compatible (6). Inside it has a compartment for the water bag, two additional small accessory compartments and a key holder.
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1

3
liters | 20 lt
COLOR
REFERENCE

4
weight | 760 gr

2

5

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

6
size | 47x28x19 cm

colour |

NV

Zaino polivalente dotato del confortevole PRO BACK SYSTEM (1) con stecche in alluminio estraibili. È dotato di spallacci e cintura a vita regolabili e cinturino
pettorale scorrevole con fischietto di emergenza. La sua forma essenziale e compatta lo rende adatto a tutti gli usi. Internamente ha una tasca imbottita per
trasportare in totale comodità e sicurezza il pc (2), frontalmente è dotato di cinghie porta snowboard o ciaspole (3) (all’ occorrenza utilizzabili anche per ramponi
o caschetto). Lateralmente è possibile fissare i bastoni grazie alle asole dedicate (4), è inoltre compatibile con i sistemi d’idratazione (5) e ha 2 tasche esterne
porta borraccia (6).
Multiuse backpack, incorporating PRO BACK SYSTEM (1) with removable aluminium stays. It features adjustable shoulder straps and waist belt and sliding
chest strap with emergency whistle. Its essential and compact shape makes it ideal for all uses. It features an internal padded pocket, to carry your laptop in
total comfort and safety (2). On the front it is equipped with straps to carry snowboard or snowshoe (3) (straps can also be used to carry crampons or helmet).
Poles can be fixed on the side (4), thanks to external loops. Hydration system compatible (5), equipped with 2 side water-bottle pockets (6).

PRO BACK SYSTEM
Semplice ed efficace il sistema PRO BACK SYSTEM è dotato di 2
bande longitudinali rivestite da 4 cuscinetti morbidi in rete traspirante per un’attiva aerazione della schiena. Utilizzato negli articoli
tecnici d’arrampicata, sci e sci d’alpinismo.

DICONO DI FLIP 20

38

Ogni weekend sono in montagna con il mio
drone e la tavola da snow. Stavo cercando una
zaino adatto per metterci tutto quello che porto
e Flip 20 si è dimostrato perfetto.
I colori poi sono TOP.

Simple and effective, the PRO BACK SYSTEM uses 2 longitudinal strips with 4 lightweight cushion pads in breathable mesh to
provide active aeration of the back. This technology is utilized in
our range of technical products for climbing, ski and ski touring.
1
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per guardare il video
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COLOR
REFERENCE

4
liters | 20 lt

5
weight | 740 gr

6

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

colour |

V

VBL

VICI

BL

N

size | 42x28x18 cm

TIFFANY

Zainetto dotato del confortevole VERTICAL SYSTEM imbottito in rete traspirante (1), è pratico ed estensibile, per una capienza maggiore (2). Spallacci sagomati, imbottiti e regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fischietto, 2 tasche esterne porta borraccia (3). Tasca frontale con zip per riporre oggetti più piccoli (4),
tasca frontale con chiusura veloce, porta bastoncini (5) e pratiche taschine su cinghia a vita, munito di copri zaino sul fondo (6) e nastri di compressione laterali.
New padded VERTICAL back SYSTEM in breathable mesh fabric (1). Practical and extendible, for a bigger capacity (2). Shaped, padded and adjustable shoulder straps, sliding chest strap with whistle, 2 external bottle pockets (3). Frontal pocket with zip for personal objects (4), frontal pocket with fast closure, trekking
poles holder (5) and practical pockets on waist belt, it has rain cover in the base (6) and side compression straps.

VERTICAL SYSTEM
Il bastino VERTICAL SYSTEM è studiato per zaini polivalenti, ideato per chi cerca aerazione
e leggerezza durante il tempo libero, il viaggio o il trekking leggero. Il canale posto al centro
dei due cuscinetti imbottiti verticali, crea uno spazio vuoto tra il bastino e la schiena nel
quale l’aria può circolare. Spallacci imbottiti, regolabili ed anatomici. Alette lombari che
consentono un ottimo confort grazie all’imbottitura robusta.

DICONO DI STREET 20
Semplicità e praticità! Per brevi escursioni utilizzo
sempre Street 20, è capiente e accessoriato.
È comodissimo sia in montagna che in città.
1
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foto di Maila Da Riva

The back support VERTICAL SYSTEM is developed for multiuse backpacks, designed for
those looking for air circulation and lightness during free time, travel or day trekking.
The channel placed centrally between the two padded vertical cells create an air space
between the back and the pack through which air can circulate unimpeded.
Anatomic shoulder straps padded and adjustable. The padded hipbelt ensure excellent
comfort, improved stability as well as greater freedom of movement.
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liters | 16 lt

weight | 256 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP
size | 41x29,5x20 cm
colour |

V

CI

A

N

R

BL

Zainetto semplice e colorato ideato per il tempo
libero. Ha bastino e spallacci imbottiti e regolabili, 2 tasche laterali in rete porta borraccia, una
frontale a soffietto porta oggetti e una interna.
Simple and colorful backpack designed for
every day. It features padded and adjustable
back and shoulder straps. It has 2 mesh waterbottle pockets, one front pocket and one inside.

liters | 14 lt

weight | 380 gr

material | MAR-TEX PU
size | 37x28x12 cm
colour |

FUX

N

BL

R

TIFFANY

V

Zainetto colorato e alla moda, ideato per il tempo libero. Ha bastino e spallacci imbottiti e regolabili, 2 tasche laterali porta borraccia, 2 comodi
manici per il trasporto e una tasca frontale con
porta chiavi.
New simple and colorful backpack designed for
every day. It features padded and adjustable
back and shoulder straps. It has 2 handles, 2
waterbottle pockets and one front pocket with
key holder.

weight | 157 gr

liters | 10 lt

material | NYLON - HD - RIPSTOP
size | 30x21x11 cm
colour |

P

N

BL

V

R

Zainetto comodo e funzionale utilizzato da adulti
e bambini.
Ha un’ ampia apertura centrale e tasca frontale.
Convenient and functional compact pack for
adults or children.
Ample central opening and front pocket.
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liters | 18 lt

weight | 271 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP
size | Marsupio: 29x13,5x11 cm Zaino: 40x29x14 cm
colour |

Due prodotti in uno: è un marsupio dalle dimensioni molto
grandi, la sua particolarità è di avere una tasca superiore a
scomparsa che contiene uno zainetto estendibile (1).
Il marsupio ha uno scomparto principale spazioso (2) e
cintura a vita regolabile (3). È dotato di una tasca interna
e due tasche esterne per gli oggetti più piccoli. Lo zaino
super leggero è dotato di un’ampia apertura e spallacci
regolabili.

1

2

N

Two products in one: it’s a very large waist belt which has
an extendible backpack into the upper pocket (1). The
waist bag has a large main compartment (2) and adjustable waist belt (3). It features an inside pocket and two
outside zip pockets. The super lightweight backpack has
a wide opening and adjustable shoulder straps.

3

liters | 12 lt

weight | 200 gr

material | NYLON RIPSTOP LIGHT

size | 41x26x11 cm colour |

N

Flash è un leggerissimo zainetto richiudibile a marsupio (1). Pratico e compatto ha
uno scomparto centrale, spallacci regolabili e tasca frontale.
Flash is a super light backpack closeable into a waist bag (1). Practical and compact
it features a wide central compartment, adjustable shoulder straps and front pocket.
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weight | 250 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP

size | 58x19x6,5 cm

colour |

SH

NE

O

1

N ME

NV

Ampio marsupio con dorso imbottito (1), munito di due tasche porta oggetti, cintura a vita regolabile, tasca frontale porta
borraccia, taschine frontali a soffietto e su cinturone a vita. Bande catarifrangenti.

weight | 180 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP

NE

1

O

size | 48x19,5x8 cm colour |

BLAR

NV

SH

Very large waist bag with padded back (1). It features two accessory pockets, an adjustable hipbelt, front water-bottle pocket, front pleated
pockets and pocket on hipbelt. Reflective bands.

N ME

È leggerissimo e molto pratico per chi fa jogging, nordic walking e sport invernali. È munito di scomparto centrale, cintura a vita regolabile,
dorso in rete (1), tasca a soffietto frontale, tasca porta borraccia e bande catarifrangenti.

weight | 162 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP

NE

1

O

size | 42x18x6 cm

colour |

SH

Super light waist bag ideal for jogging, nordic walking and winter sports enthusiasts. It features a central compartment, adjustable hipbelt,
mesh back (1), pleated front pocket water-bottle pocket and reflective bands.

N ME

NV

È il nuovo alleato per chi pratica jogging, nordic walking e per gli appassionati di sport invernali. Sulla parte frontale è dotato di porta borraccia
con inserti catarifrangenti e di un’ampia tasca in rete, all’interno della quale sono presenti altri due scomparti organizer. Dorso in rete imbottito
(1) e cintura a vita regolabile.
The new waist bag for jogging, nordic walking and winter sports enthusiasts. The front is equipped with a bottle holder, reflective inserts and
a large mesh pocket, inside of which there are two other organizer compartments. Mesh padded back (1) and adjustable waist belt.

1
weight | 100 gr

46

material | LYCRA PU

size | circonferenza min. 71 cm circonferenza max. 150 cm larghezza tasca 25,5 cm

colour |

N

Marsupio dedicato agli appassionati di corsa e per gli sportivi. Ha cinghia a vita regolabile ed elasticizzata, per aderire perfettamente al corpo.
È poco ingombrante ma allo stesso capiente. Due tasche a soffietto elasticizzate, per poter contenere comodamente smartphone, chiavi,
monete ecc... (1) È dotato di strisce catarifrangenti per migliorare la visibilità durante l’attività sportiva all’aperto. Il tessuto e le cerniere sono
resistenti all’acqua.
Waist bag designed for runners and sport enthusiasts. It features an adjustable and elasticated waist strap, which adheres perfectly to the
body. It’s compact yet surprisingly roomy. Two elasticated pockets ideal for storing a smartphone, keys, money, etc. (1) It features reflective
strips to improve visibility during outdoor sports. The fabric and the zippers are water resistant.
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1

2
weight | 195 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP

size | 38x12,5x6 cm

colour |

N

P

BL

V

Spazioso grazie alle sue numerose tasche è dotato di cinghia a vita regolabile (1), tasca posteriore porta documenti e tasca
frontale con zip porta oggetti (2).
Large waist bag with numerous pockets and adjustable waist belt (1). Rear pocket for documents and zippered front accessory
pocket (2).

1

2

3
weight | 140 gr

material | NYLON - HD - RIPSTOP

size | 30x12,5x9 cm

colour |

R

V

BL

N

Marsupio dotato di numerosi scomparti, molto comodo e funzionale, con una tasca frontale (1-2), tasca posteriore porta
documenti e cinghia a vita regolabile (3).
Practical, functional waist bag with numerous compartments. Front pocket (1-2), side document pocket and adjustable waist
belt (3).

1

weight | 82 gr material | NYLON - HD - RIPSTOP
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size | 30x11,5x10,5 cm

2

colour |

N

BL

FUX

TIFFANY

Leggero e colorato con cintura a vita regolabile (1), dotato di un’ampia apertura e una tasca frontale porta oggetti (2).
It is light and colorful with adjustable waist belt (1), a wide opening and one frontal accessory pocket (2).
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1

litres | 650 ml / 350 ml

2

weight | 200 gr (650 ml) / 148 gr (350 ml)

size | 26,5x7x7 cm (650 ml) / 20,5x6,5x6,5 cm (350 ml)

3

4

material | SILICONE PLATINUM
colour |

V

A

Borraccia realizzata in silicone platinum, un materiale che la rende flessibile, inodore e facilmente richiudibile (1). Il suo sistema rapido di chiusura con il tappo (2) è facilmente utilizzabile. La particolarità di questa borraccia è che una volta finito il suo contenuto potrà essere arrotolata
su se stessa per occupare il minor spazio possibile fino a nuovo bisogno. Indicatore di volume esterno (3). Disponibile in due litraggi.

Scansiona il codice QR
per guardare il video
Scan the QR CODE
to watch the video

650 ml

650 ml

350 ml

Water bottle designed in platinum silicone, a material which makes it flexible, odourless and easy to close (1). The rapid-closure system with
cap (2) is easy to use. The unique feature of this bottle is that once empty, it can be rolled up so that it occupies minimal space until it needs
to be used again. External volume indicator (3). Available in two size.

1

litres | 1,5 lt

weight | 147 gr

2

material | POLIURETANO

3

size | 33x17 cm

colour |

RY

Sacca d’idratazione da 1,5 litri, morbida e flessibile. Grazie all’ampia apertura superiore è facilmente lavabile (1). La valvola per l’idratazione,
morbida e con sistema a morso, garantisce un facile utilizzo senza perdite (2). Il sistema di chiusura a sgancio rapido permette di rimuovere
facilmente il tubo dalla sacca. Serbatoio trasparente dotato di indicatore di volume con chiusura a busta (3).
Soft and flexible 1.5 liter hydration bag. Thanks to the large top opening with envelope closure, it is easily washable (1). The hydration valve is
soft and incorporates a bite system, which ensures easy use without leaks (2). The quick release closure system allows easy removal of the
tube from the bag. Transparent bag with volume indicator (3).
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weight | 24 gr

material | NYLON 60/100

size | 30x42 cm colour |

V

RY

AR

N

Comodo sacchetto multiuso impermeabile, ideale come porta pelli.
Useful multi-use pack, ideal for carrying ski-skins.

DISPLAY 12 PZ.
1

2
weight | 65 gr size | 65x32x40 mm

colour |

N

RY lumens | 180

watt | 3

duration | 4h - 15 h

30 mt

Leggera e utile per le escursioni notturne. Si indossa in testa facilmente grazie all’ elastico regolabile. Con l’aiuto di un pulsante è possibile
modificare l’intensità della luce. Ha infatti 2 intensità di luce bianca e una luce rossa intermittente di s.o.s. La placca posteriore della pila permette una comoda aderenza alla fronte (1) e di direzionare la luce verso il basso (2). Alimentazione a batterie 3xAAA non incluse.
Light and ideal for night hikes. Can be easily worn on the head thanks to the adjustable elasticated strap. The button allows the intensity of the
light to be adjusted. There are two intensity settings for the white light, and a flashing red light setting for S.O.S. signalling. The rear plate on
the torch ensures it adheres well to the forehead (1) and that the beam is directed downwards (2). Power supply 3xAAA batteries not included.

1
weight | 180 gr

2
material | RIPSTOP NYLON PU

3
size | XS - S - M - L - XL

4
colour |

N

waterproof | 3.000 mm waterproof

Pantaloni leggeri, impermeabili e termosaldati su tutte le cuciture (1).
L’impermeabilità di questo tessuto è di 3.000 mm: significa che resiste alla pressione esercitata da 3.000 mm
di colonna d’acqua. Sono dotati di apertura laterale a cerniera (2-3). Richiudibili in un comodo sacchetto (4).
Waterproof overtrousers (3000mm), extremely lightweight and taped seams (1) with side zip opening (2-3).
Pack down into carry bag (4).
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2

1

weight | 290 gr ( a coppia )

material | RIPSTOP NYLON PU

size | TAGLIA UNICA altezza: 39 cm larghezza: 48 cm
colour |

3

N

4

Ghetta tecnica foderata internamente, con chiusura a lampo frontale dall’alto verso il basso,
elastico sulla parte superiore. Dotata di cinturino in multistrato (1) con cavo in acciaio (2),
cerniera ykk (3) e gancio di fissaggio (4). Disponibile in un’unica taglia.
Technical gaiter, lined inside, with front zipper, closure from top to bottom with elastic on the
top. With multilayer strap (1), steel cable fastening system (2), ykk zipper (3) and fixing hook (4).
One size.

2

1
weight | 250 gr ( a coppia )

material | POLYESTER 600 PU

size | TAGLIA UNICA altezza: 39 cm
colour |

N

larghezza: 50 cm

BL

Nuova ghetta con chiusura a lampo dall’alto verso il basso, con cordino superiore per regolarne l’aderenza alla gamba.
La zip di chiusura rimane protetta grazie alla patta frontale, la quale
si chiude a sua volta tramite tre bottoni. Nella parte inferiore è dotata
di cinghia regolabile (1), con fibbietta di chiusura a pressione, per
fissarla allo scarpone e di gancio di fissaggio ai lacci (2).
Disponibile in un’unica taglia.
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New gaiter with front zip fastening, with closure from top to bottom,
equipped wiht upper drawstring to adjust its adherence to the leg.
The zipper is protected thanks to the front flap, which can be closed
with three front buttons. In the lower part it is equipped with an adjustable strap (1), with a pressure closure buckle, to attach it to the
shoe and a hook for attaching it to the laces (2).
Available in one size.
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2

1

weight | 150 gr ( a coppia )

material | NYLON - HD - RIPSTOP / MAR-TEX 600 PU

size | TAGLIA UNICA altezza: 36 cm
colour |

BL

larghezza: 50 cm

N

Ghetta leggera con bande elasticizzate nella parte superiore, inferiore
e centrale, con chiusura a lampo dall’alto verso il basso. Nella parte
inferiore è dotata di cinghia regolabile (1), con fibbietta di chiusura a
pressione, per fissarla allo scarpone e di gancio di fissaggio ai lacci (2).
Disponibile in un’unica taglia.
Lightweight gaiter with elasticated bands at the top, bottom, and centre, with top-to-bottom zip fastening. In the lower part it is equipped
with an adjustable strap (1), with a pressure closure buckle, to attach
it to the shoe and a hook for attaching it to the laces (2). Available in
one size.

weight | 150 gr ( a coppia )

material | MAR-TEX NYLON 210

size | TAGLIA UNICA altezza: 36 cm
colour |

N

larghezza: 50 cm

BL

Ghetta leggera elasticizzata, apertura frontale con cerniera ykk,
disponibile in taglia unica.
Lightweight elastic gaiter, frontal ykk zip, available in one size.
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Marsupio collection

Linea dedicata agli amanti della montagna, completa di sacche e borse per
trasportare con praticità l’attrezzatura per gli sport invernali.
La cura per i dettagli è un punto di forza per la nostra azienda, che da sempre
si impegna ad offrire prodotti funzionali e di qualità, proponendo colori ed
abbinamenti originali e di tendenza.
A range dedicated to mountain lovers, which includes a large selection of bags
to carry your winter sports equipment easily and conveniently. The attention to
detail is a point of strength for our company; we are always committed to
offering functional, high quality products, in a range of original and trendy colour
combinations.

59

weight | 1280 gr

material | MAR-TEX 600

size | 185x33 cm

RY

size | 195x33 cm colour |

N

Sacca colorata per contenere un paio di sci. È dotata di manici, tracolla regolabile, apertura totale con zip e porta nome.
Ski bag for one pair of skis. With shoulder strap and double anti-slip handles, address holder and wide zip opening.

1
weight | 1500 gr

2

material | MAR-TEX 600

3

size | 185x25x24 cm

colour |

N

Sacca porta sci da due paia, dotata di maniglie e tracolla con impugnatura antiscivolo, maniglia laterale (1), cinghie di compressione laterali (2) e porta nome (3).
Ski bag for two pairs of skis, anti-slip handles and shoulder strap, side handle (1), side compression straps (2) and address
holder (3).

1
weight | 1100 gr

material | MAR-TEX 600

size | 185x33 cm

colour |

RY

N

size | 215x33 cm

colour |

N

Sacca porta sci da un paio, dotata di manici e apertura parziale con zip (1).
Ski bag for one pair of skis, anti-slip handles and half zip opening (1).
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1
weight | 89 gr

material | MAR-TEX NYLON 60/100

size | 180x35 cm

colour |

N

Sacca porta sci leggera (1) con apertura laterale a sacco.
Lightweight ski bag (1) with drawchord opening.

1

2

3

weight | 1350 gr

material | MAR-TEX 600

size | 165x31,5 cm

colour |

BL

Sacca sagomata porta snowboard (1), dotata di manico con impugnatura antiscivolo e tracolla regolabile (2), pratica taschina
esterna per riporre oggetti personali, ampia apertura con cerniera, porta nome (3).
Shaped snowboard bag (1) with anti-slip handle and adjustable shoulder strap (2), practical external pocket for personal
objects, wide opening with zip, address holder (3).
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1

2

3

4

liters | 60 lt weight | 2500 gr material | MAR-TEX RIPSTOP size | 57x36x30 cm colour |
COLOR
REFERENCE

N

Pratico zaino porta attrezzatura per gli sport invernali. Dotato di bastino imbottito con sistema PRO BACK SYSTEM (1) con stecche in alluminio estraibili, spallacci imbottiti, con cinghie per la regolazione del carico. Scomparto suddivisibile in alto per riporre il caschetto, guanti e
oggetti personali (2), ampia sezione laterale separata per riporre gli scarponi (3) con tasca elasticizzata esterna. Dotato di due tasche: una
laterale e una frontale ricca di vani porta attrezzi (4). Dotato di cinghia a vita imbottita, di cinturino pettorale scorrevole e porta nome.
Practical backpack for winter sports equipment. Features PRO BACK SYSTEM (1) with 2 removable aluminium stays, padded shoulder straps
with adjustable weight straps. Separable compartment for helmet holder, glovers and personal objects (2), wide side separate compartment
for boots (3) with elasticized pocket outside. 1 wide side pocket and 1 frontal pocket with accessory compartments (4), equipped with padded
waist bag, sliding chest strap and address holder.

PRO BACK SYSTEM
Semplice ed efficace il sistema PRO BACK SYSTEM è dotato di 2 bande longitudinali rivestite da 4 cuscinetti morbidi in rete traspirante per un’attiva aerazione della schiena. Utilizzato negli articoli tecnici d’arrampicata, sci e sci
d’alpinismo.

DICONO DI CHAMPION L
Sono un maestro di sci e da anni uso sacche e borse di
Marsupio! Champion L è perfetto per trasportare tutta
l’attrezzatura di cui ho bisogno, non potrei farne a meno.
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1

Simple and effective, the PRO BACK SYSTEM uses 2 longitudinal strips with 4
lightweight cushion pads in breathable mesh to provide active aeration of the
back. This technology is utilized in our range of technical products for climbing,
ski and ski touring.
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1

2

weight | 1100 gr

material | MAR-TEX 600

3

size | 43x39x24,5 cm

4

colour |

N

Borsa porta scarponi e caschetto con ampio scomparto interno. Tasca porta scarponi accessibile lateralmente (1) e scomparto
separato per riporre il caschetto (2). Tracolla regolabile, doppi manici con impugnatura antiscivolo, porta nome laterale (3) e
piedini nei punti d’appoggio (4).
Ski boot helmet bag with wide internal compartment. Side pocket for ski boots (1) and separate compartment for helmet (2).
Adjustable shoulder strap, double anti-slip handles, address holder (3) and plastic feet on the bottom (4).

1

2

3

4

weight | 850 gr material | MAR-TEX 600 size | 38x41,5x24 cm colour |

5

GI

6

RY

N

Borsa porta scarponi sagomata dotata di ampia apertura (1), tasca esterna porta oggetti (2), tracolla regolabile e maniglia per
il trasporto (3). Il fondo è rinforzato e provvisto di piedini nei punti d’appoggio (4), lateralmente la borsa è dotata di una banda
in rete traspirante (5) e nella parte frontale di porta nome (6).
Shaped ski boot bag with wide opening (1), outside pocket (2), adjustable shoulder strap and carrying handle (3). Backup on
the bottom with plastic feet (4), lateral breathable mesh fabric (5) and frontal address holder (6).
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1

2

weight | 680 gr material | MAR-TEX 600 size | 39x41x21 cm colour |

AR

RY

GI

N

Borsa porta scarponi rettangolare, dotata di fondo con piedini (1) e manici con impugnatura antiscivolo (2).
Ski boot bag, plastic feet on the bottom (1), anti-slip handles (2).

1

weight | 207 gr

material | MAR-TEX 600

2

size | 30x23x18 cm

colour |

N

Comodo e capiente porta caschetto (1) adatto anche per riporre le scarpe e gli scarponi da trekking (2). Ha una maniglia per il
trasporto, apertura totale superiore e rete laterale per l’aerazione.
Handy and capacious helmet bag (1), also suitable for storing shoes and trekking boots (2). It incorporates a carrying handle,
full upper opening and side net for ventilation.
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Nata come porta scarponi, M020 è una borsa semplice e rettangolare, per questo molto
versatile. Grazie ai suoi materiali robusti e di qualità, è il veicolo pubblicitario ideale per
la vostra attività, da fornire al cliente al momento dell’ acquisto in sostituzione alle solite
borse monouso o in carta. La potenzialità di questa borsa sta nell’essere estremamente polivalente e adattabile ad ogni necessità. Comoda da utilizzare per qualsiasi attività
sportiva, saprà dare visibilità al vostro marchio non solo nei comprensori sciistici ma in
tutti gli impianti sportivi.
Originally designed to carry ski boots, M020 is a simple rectangular bag; its features
make it very versatile. Its durable, high-quality material make it the ideal merchandise on
which to advertise your business. You can give it to your customers when they make a
purchase, in place of a common disposable or paper bag. The potential of M020 lies in
it being extremely versatile and adaptable to every need. It’s handy to use for any sporting activity, and will enhance your brand’s visibility – not just in ski areas but in all sports
facilities as well.

Non è un caso che sia stata inserita in tutti i nostri Kit nella sezione Choose Your Kit,
SIDNEY infatti è l’accessorio che viene maggiormente utilizzato da uno sportivo! Le sue
dimensioni la rendono una borsa versatile ideale sia come porta scarpe, sia come porta
caschetto. Perchè non regalare SIDNEY al cliente quando acquista un paio di scarpe o
un caschetto? Sarà il veicolo pubblicitario ideale per il vostro negozio. Per non parlare
del consumatore che, oltre ad essere soddisfatto dell’omaggio, ritornerà ad acquistare
perchè ha riscontrato professionalità e competenza.
It’s no coincidence that this is included in all our kits in the “Choose Your Kit” section. In
fact, SIDNEY is the accessory most widely used by sports people! Its dimensions make
it a versatile bag that’s ideal for carrying shoes or a helmet. You can give SIDNEY to your
customers when they purchase a pair of shoes or a helmet. It makes the ideal advertising
merchandise for your shop, and the perfect way to enhance the loyalty of your customers: not only will they appreciate receiving a gift from you, but they’ll want to return to a
shop that has provided them with professional, expert service.

1

2

3

Una vasta gamma di prodotti Marsupio che possono essere personalizzati con il Vostro logo.
Si contraddistinguono dagli altri per il loro stile e i loro colori accattivanti. I materiali sono di qualità e impermeabili, selezionati
accuratamente per resistere a lungo, anche nelle condizioni climatiche avverse. Ciò garantisce un maggiore risparmio di denaro negli anni, in cui il Vostro logo sarà pubblicizzato, tutto questo comporta maggiore visibilità e di conseguenza maggiore
successo.
A complete range of products from Marsupio which can be personalized with your logo! They provide greater visibility than
competitor products thanks to their emphasis on great styling and eye-catching colors. The materials are high quality and
waterproof, and carefully selected to be long lasting, even in the worst weather conditions. This ensures a greater cost
saving over the years, during which time your logo will be advertised, thus providing greater visibility and consequently greater
success.
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MULTI USE BAG è l’articolo che più rappresenta la parola “polivalente”.
È un semplice sacchetto con chiusura, utilizzabile in mille modi: come porta biancheria
da palestra, per suddividere i vari accessori da portare nello zaino (sacchetto rosso per
medicinali, quello blu per il cambio, quello nero per gli indumenti sporchi, ecc...), come
porta pelli nello sci alpinismo, come porta ciabatte da piscina, ecc... L’omaggio ideale per
un cliente soddisfatto, la pubblicità giusta con minima spesa e massima resa!
MULTI USE BAG is the article that epitomises “multipurpose”.
It’s a simple bag with a closure that can be used in a thousand different ways: as a bag
for gym clothes, to divide the various accessories carried inside a backpack (for example:
red bag for medicines, the blue one for clean clothes, the black one for dirty clothes, etc
...), as a climbing skin bag, as a swimming pool slipper holder, etc ... It makes the ideal
gift for your customers: perfect advertising with minimum expense and maximum results!

Leggera ma robusta, colorata e visibile! La sua comodità e capienza, la rendono adatta in
ogni occasione; omaggiata dal negoziante per contenere l’acquisto = utilizzata dal cliente nella vita quotidiana. È un veicolo pubblicitario estremamente efficace ed economico
per valorizzare il proprio negozio, inoltre è una giusta soluzione green che salvaguardia
l’ambiente.
Light but strong, colourful and highly visible! Its convenience and ample size make it
suitable for a wide range of uses; a gift given by shop assistant to carry their customer’s
shopping = a gift used by the customer in daily life. It makes an extremely effective and
highly economical advertising vehicle to enhance the profile of your shop, and is also a
perfect eco-friendly solution to help protect the environment.
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STANDARD 1 COLOUR
La migliore pubblicità in tutti i comprensori d’Italia e non solo!
Personalizza i nostri articoli con il metodo STANDARD, la stampa ambo i lati è in omaggio.
Le dimensioni del logo non potranno superare il formato A4 (21x29,7 cm) verticale oppure
orizzontale e sarà stampato con un colore a vostra scelta, per abbinarsi al meglio con
l’articolo.
The best advertising in all the ski areas in Italy and abroad!
Personalize our items with the STANDARD method, printing on both sides is included.
The size of the logo cannot exceed A4 format (21x29.7 cm) vertical or horizontal and it will be
printed in one color of your choice, to best match the item.

1 colore a scelta
1 colour of your choice

STANDARD
LOGO FORMATO
MASSIMO A4

STAMPA
AMBO I LATI

1 COLORE DI
STAMPA
A SCELTA

OMAGGIO

PREMIUM* MULTI COLOURS / BIG SIZE
Colore e stile si notano. Il metodo PREMIUM si distingue perchè è interamente personalizzabile a seconda dell’ esigenza del cliente. La stampa può essere a più colori o in una dimensione superiore al formato standard. Per dare un tocco in più alla vostra pubblicità.
Color and style that catches the eye. The PREMIUM method stands out as it is fully customizable according to the customer’s needs. Printing can be in multiple colors or larger than the
standard size.
An extra touch to your advertising.

PREMIUM
PERSONALIZZATO

DIMENSIONE
A SCELTA

STAMPA
A PIU’ COLORI

scegli la dimensione
choose the size

più colori
multi colours

scegli la dimensione del ricamo
choose the embroidery size

ricamo a più colori
multi colours embroidery

HIGH LEVEL* EMBROIDERY
La qualità si tocca con mano. Da sempre il ricamo è sinonimo di alta qualità. Realizzato
con cura e precisione da macchinari di nuova generazione e filati di qualità, farà risaltare il
vostro logo con un tocco di eleganza e raffinatezza.
La scelta ideale per dare un valore in più al vostro business distinguendovi dalla massa.
Quality speaks for itself. Embroidery has always been synonymous with high quality. Made
with care and precision, thanks to state-of-the-art machinery and quality yarns, your logo will
stand out with a touch of elegance and refinement.
The ideal choice to give your business extra value and ensure you stand out from the crowd.

HIGH LEVEL
RICAMO DI ALTA
QUALITA’
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DIMENSIONE
A SCELTA

* preventivo personalizzato * personalized quotation

A PIU’
COLORI
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PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

weight | 1280 gr

material | MAR-TEX 600

size | 185x33 cm

RY

size | 195x33 cm colour |

N

Sacca colorata per contenere un paio di sci. È dotata di manici, tracolla regolabile, apertura totale con zip e porta nome.
Ski bag for one pair of skis. With shoulder strap and double anti-slip handles, address holder and wide zip opening.

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1
weight | 1500 gr

2

material | MAR-TEX 600

3

size | 185x25x24 cm

colour |

N

Sacca porta sci da due paia, dotata di maniglie e tracolla con impugnatura antiscivolo, maniglia laterale (1), cinghie di compressione laterali (2) e porta nome (3).
Ski bag for two pairs of skis, anti-slip handles and shoulder strap, side handle (1), side compression straps (2) and address
holder (3).

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1
weight | 1100 gr

material | MAR-TEX 600

size | 185x33 cm

colour |

RY

N

size | 215x33 cm

colour |

N

Sacca porta sci da un paio, dotata di manici e apertura parziale con zip (1).
Ski bag for one pair of skis, anti-slip handles and half zip opening (1).
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PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1
weight | 89 gr

material | MAR-TEX NYLON 60/100

size | 180x35 cm

colour |

N

Sacca porta sci leggera (1) con apertura laterale a sacco.
Lightweight ski bag (1) with drawchord opening.

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

2

3

weight | 1350 gr

material | MAR-TEX 600

size | 165x31,5 cm

colour |

BL

Sacca sagomata porta snowboard (1), dotata di manico con impugnatura antiscivolo e tracolla regolabile (2), pratica taschina
esterna per riporre oggetti personali, ampia apertura con cerniera, porta nome (3).
Shaped snowboard bag (1) with anti-slip handle and adjustable shoulder strap (2), practical external pocket for personal
objects, wide opening with zip, address holder (3).
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PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

2

3

4

liters | 60 lt weight | 2500 gr material | MAR-TEX RIPSTOP size | 57x36x30 cm colour |
COLOR
REFERENCE

N

Pratico zaino porta attrezzatura per gli sport invernali. Dotato di bastino imbottito con sistema PRO BACK SYSTEM (1) con stecche in alluminio estraibili, spallacci imbottiti, con cinghie per la regolazione del carico. Scomparto suddivisibile in alto per riporre il caschetto, guanti e
oggetti personali (2), ampia sezione laterale separata per riporre gli scarponi (3) con tasca elasticizzata esterna. Dotato di due tasche: una
laterale e una frontale ricca di vani porta attrezzi (4). Dotato di cinghia a vita imbottita, di cinturino pettorale scorrevole e porta nome.
Practical backpack for winter sports equipment. Features PRO BACK SYSTEM (1) with 2 removable aluminium stays, padded shoulder straps
with adjustable weight straps. Separable compartment for helmet holder, glovers and personal objects (2), wide side separate compartment
for boots (3) with elasticized pocket outside. 1 wide side pocket and 1 frontal pocket with accessory compartments (4), equipped with padded
waist bag, sliding chest strap and address holder.

PRO BACK SYSTEM
Semplice ed efficace il sistema PRO BACK SYSTEM è dotato di 2 bande longitudinali rivestite da 4 cuscinetti morbidi in rete traspirante per un’attiva aerazione della schiena. Utilizzato negli articoli tecnici d’arrampicata, sci e sci
d’alpinismo.

1
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Simple and effective, the PRO BACK SYSTEM uses 2 longitudinal strips with 4
lightweight cushion pads in breathable mesh to provide active aeration of the
back. This technology is utilized in our range of technical products for climbing,
ski and ski touring.
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PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

2

weight | 1100 gr

material | MAR-TEX 600

3

size | 43x39x24,5 cm

4

colour |

N

Borsa porta scarponi e caschetto con ampio scomparto interno. Tasca porta scarponi accessibile lateralmente (1) e scomparto
separato per riporre il caschetto (2). Tracolla regolabile, doppi manici con impugnatura antiscivolo, porta nome laterale (3) e
piedini nei punti d’appoggio (4).
Ski boot helmet bag with wide internal compartment. Side pocket for ski boots (1) and separate compartment for helmet (2).
Adjustable shoulder strap, double anti-slip handles, address holder (3) and plastic feet on the bottom (4).

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

2

3

4

weight | 850 gr material | MAR-TEX 600 size | 38x41,5x24 cm colour |

5

GI

6

RY

N

Borsa porta scarponi sagomata dotata di ampia apertura (1), tasca esterna porta oggetti (2), tracolla regolabile e maniglia per
il trasporto (3). Il fondo è rinforzato e provvisto di piedini nei punti d’appoggio (4), lateralmente la borsa è dotata di una banda
in rete traspirante (5) e nella parte frontale di porta nome (6).
Shaped ski boot bag with wide opening (1), outside pocket (2), adjustable shoulder strap and carrying handle (3). Backup on
the bottom with plastic feet (4), lateral breathable mesh fabric (5) and frontal address holder (6).
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81

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

2

weight | 680 gr material | MAR-TEX 600 size | 39x41x21 cm colour |

AR

RY

GI

N

Borsa porta scarponi rettangolare, dotata di fondo con piedini (1) e manici con impugnatura antiscivolo (2).
Ski boot bag, plastic feet on the bottom (1), anti-slip handles (2).

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

weight | 207 gr

material | MAR-TEX 600

2

size | 30x23x18 cm

colour |

N

Comodo e capiente porta caschetto (1) adatto anche per riporre le scarpe e gli scarponi da trekking (2). Ha una maniglia per il
trasporto, apertura totale superiore e rete laterale per l’aerazione.
Handy and capacious helmet bag (1), also suitable for storing shoes and trekking boots (2). It incorporates a carrying handle,
full upper opening and side net for ventilation.
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83

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

weight | 24 gr

material | NYLON 60/100

size | 30x42 cm

colour |

GI

RY

AR

N

Comodo sacchetto multiuso impermeabile, ideale come porta pelli.
Useful multi-use pack, ideal for carrying ski-skins.

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

D01

D01

D02

D02

D03

D03

D04

D04

D05

D01
D02
D03

D05

material | VELCRO

D01

D01

D02

D02

D03

D03

D04

D04

D05

D05

size | D01 46,5x5 cm
D02 46,5x3,8 cm
D03 46,5x3 cm
D04 35x3 cm
D05 15x5,2 cm
colour |

N

RY

AR

GI

Comodi legasci.
Velcro ski straps.

D04

D05
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D01

D02

D03

D04

D05

85

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

1

weight | 88 gr

material | TNT (Tessuto Non Tessuto) size | 40x40x24 cm colour |

NV

VBL

Borsa colorata e capiente PERSONALIZZABILE. Il miglior veicolo pubblicitario per il vostro negozio, utile anche come borsa
per riporre gli scarponi da sci (1).
Colorful and capacious bag, PERSONALIZED WITH YOUR LOGO. The best advertising for your shop, useful also for carrying
ski boots (1).

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

weight | 77 gr

material | TNT (Tessuto Non Tessuto) size | 58x49x14 cm colour |

N

V

RY

R

Borsa colorata e capiente PERSONALIZZABILE. Il miglior veicolo pubblicitario per il vostro negozio perchè è versatile e riutilizzabile nella vita quotidiana.
Colorful and capacious bag, PERSONALIZED WITH YOUR LOGO. The best advertising for your shop, because it is versatile
and reusable everyday.

86

87

PERSONALIZZA
IL TUO BUSINESS
print your logo

weight | 61 gr

R

material | TNT (Tessuto Non Tessuto) size | 40x50x14 cm colour |

RY

V

N

Borsa colorata e capiente PERSONALIZZABILE. Il miglior veicolo pubblicitario per il vostro negozio perchè è versatile e riutilizzabile nella vita quotidiana.
Colorful and capacious bag, PERSONALIZED WITH YOUR LOGO. The best advertising for your shop, because it is versatile
and reusable everyday.

PERSONALIZZA IL TUO BUSINESS

weight | 43 gr

material | TNT (Tessuto Non Tessuto) size | 40x34x10 cm colour |

V

R

N

RY

Borsa colorata e capiente PERSONALIZZABILE. Il miglior veicolo pubblicitario per il vostro negozio perchè è versatile e riutilizzabile nella vita quotidiana.
Colorful and capacious bag, PERSONALIZED WITH YOUR LOGO. The best advertising for your shop, because it is versatile
and reusable everyday.
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