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T-shirt Donna – Uomo  
100%cot. Biologico Certificato

100% cotone biologico 155gr, certificato Organic Content Standard 100
(Grey Heather: 70% cotone biologico / 30% viscosa certificato OCS Blended). 
Taglio sagomato alla moda . Collo tondo a costine. 
Nessuna etichetta marca sul colletto, solo etichetta taglia.

Donna TG: da XS a XXL  anche in colore nero ma taglie S-M esaurite
Uomo TG: da  S a 3XL    anche in colore nero ma taglia S esaurita

Grey Heater

Navy
Storm Grey 
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Berretti
100% Cotone organico. 

6 pannelli. 6 occhielli d'areazione.

Chiusura regolabile con Velcro.
260 g/m² 

Natural / Navy White / Natural

5 pannelli. 4 occhielli d'areazione.
Sandwich colorato su visiera. 

Chiusura regolabile con Velcro.
260 g/m² 



Borsa in juta filato 100% naturale
Spaziosa e morbida con manici dello stesso tessuto 
Tasca interna con zip.
59 x 36 x 29  

Borse 
& Shoppers



Borsa
Yuta: 240 g/m². Con tasca anteriore 
Manici di 65 cm cotone (140 g/m²). 
370 x 410 x 100 mm
Tasca: 370 x 270mm 

Shopper 
Yuta 140gr
Manici cotone colorati cm. 52
Finiture cucite con portata 9kg.
38 x 42 cm

Yuta



Shopper 
Cotone Organico con manici lunghi. 
38 x 42cm - 105 gr / m². 
Certificato GOTS che garantisce una raccolta responsabile 
delle materie prime dal punto di vista ambientale e sociale.

Cotone  

Borsa
100% tela cotone naturale: 280 g/m². 
Tasca interna e manici di 65 cm.
450 x 380 x 105 mm 



Borsa ECO Melange

96% cotone riciclato e 4% riciclo bottiglie plastica Rpet
150 g/m2 effetto melange, manici lunghi
38 x 42cm
Area stampa max 30 x 30cm

arrivo 28/09/2019

anche con soffietto 
38 x 2 x 8cm



Modello 
100%cot. naturale 

240g/m2

Borsa- zainetto
Cotone e poliestere riciclati tono su tono
con coulisse e manici lunghi. 
38 x 42cm - 140gr/m².

38 x 42
Portata fino a 5 kg. 



Borsa 
Realizzata in resistente materiale Tyvek® riciclabile, 
con rivestimento colorato e manici lunghi in cotone. 
Di aspetto simile alla carta in realtà è antistrappo, resiste a molti acidi,  
traspirante ed impermeabile all'acqua, non tossico e riciclabile.
38 x 42 cm
Bianca ed argento

Tyvek®



Shopper in RPET 10T 
Manici lunghi. 
38 x 42cm
100gr. m/q

Shopper RPET
Dal riciclo di bottiglie usate



Shopper
38 x 42cm
Manici lunghi. 
105gr.mq

Bamboo

Fibra di bamboo 

Zainetto
37 x 41cm.
Chiusura a coulisse      

105gr.mq



Biodegradabile

Biodegradabile in laminato resistente, 
manici lunghi rinforzati in nylon da 70 cm,
soffietti rinforzati con piping da 12,5 cm
Finitura cucita e resistenza fino a 12 kg di peso
Chiusura con bottone. 
38 x 38 x 12cm



Polipropilene.
formato singola borsa 41,6 x 29 x 29,2cm
Per separare metallo, carta e la plastica.

Maniglie rinforzate ed indicazione multilingue

Set 3 Borse 
Raccolta differenziata 

Polipropilene.
formato singola borsa 30 x 37,5 x 28,5cm
Per separare vetro, carta e la plastica.


