
90% poliammide / 10% Poliuretano termoplastico (TPU) 
Materiale idrorepellente. Con cinghia elasticizzata  
in poliestere. Finestra trasparente in pvc in grado  
di contenere uno smartphone fino a 5,5 pollici  
e di consentire l'utilizzo dello schermo touch. 
Passante per auricolari.  
Ideale per lo sport e le attività all'aperto.  

KI0340—3,74  

Marsupio  
porta smartphone  

aqua blue 
arrivo 10-06 

Marsupio  
 
Foto esterna 



Cintura per smatphone 
90% poliammide / 10% Poliuretano termoplastico (TPU) 

Materiale idrorepellente.Con cinghia elasticizzata con velcro. 
Materiale idrorepellente con due tasche con zip.  

La tasca principale con finestra trasparente in PVC  
per smartphone fino a 5,5pollici 

la seconda tasca può contenere chiavi,  
monete o oggetti di piccole dimensioni.  

 
Passante per auricolari.  

37 x 7 x 5 cm 

KI0341—3,73 

Ok TITOLO 
Cintura 
Foto esterna 



9003_4 
8275 

10055300 tourist 
St 80 x 100 

Transfer medium 

 4col. 

100= 2,88 

250=2,81+0,14=2,95/0,65=4,54 

 

500=2,81+0,07=2,88/0,70= 4,11 

 

1000= 2,68+0,04=2,72/0,75=3,63 

2Litri 
 
Permette la custodia di piccoli e medi oggetti, e mantenere al sicuro 
lo smartphone all’interno della propria custodia impermeabile.  
La finestra trasparente consente di controllarlo mentre  
è riposto al suo interno.  
Può essere facilmente agganciata alla borsa o alla cintura.  
Arrotolabile, chiusura con fibbia. Poliestere 190T.  
 
Diam.11,50 x 24cm  -  Peso: 60gr. 
Personalizzazione 80 x 100mm  

2 Litri  
 
Foto 
 

10055300 tourist 
St 80 x 100 

Transfer medium 

 4col. 

100= 2,88 

250=2,81+0,14=2,95/0,65=4,54 

 

500=2,81+0,07=2,88/0,70= 4,11 

 

1000= 2,68+0,04=2,72/0,75=3,63 

TITOLO 



9003_4 
8275 

Impermeabili 5 - 10litri 
 
Facilmente agganciabile alla cintura o alla borsa,  
sono sempre con  voi.  
Poliestere taffeta 190T con PVC. 
 
5Litri        diam. 17,50 x 34,40 - Peso: 79gr.  
10Litri      diam. 20 x 45 - Peso: 104gr 

10057102—10ML 

17 x 32h st 1 col. 

250=5,47 

1000=5,32 

10049700 

SURVIVOR 5litri 

250=3,23---- 

1000=2,96 

TITOLO 
5-10 Litri  
 
Foto 
 



Splash 
 

Tarpulin Idrorepellente  
con capiente scomparto principale  

con chiusura avvolgente.  
Tracolla rimovibile e regolabile in lunghezza  
In 2 formati: 30 x 57 x 19cm o 23 x 51 x 15cm. 

QUESTE: 

 WT GROUP 

Ma anche altri le hanno 

Mob?---vedi campioni 

Splash 

TITOLO 

FOTO 

O ARANCIO 



Big Tarpulin 
 
 

Diam. 24 x 72cm  
30 Litri 

Completamente impermeabile. 
 

Cuciture realizzate con tecnologia Seamless  
(saldato ad alta frequenza)  

con sistema di chiusura completamente stagno. 
  

Maniglie laterali e spallacci imbottiti 
per trasporto a sacca o a zaino.  

 

QUESTE: 

 gialla e nera  g.mkt 

 

Blu=WT GROUP? 

 

TITOLO 

Big trapulin 

g.Mkt M17064 

13,246 cad. 

IMMAGINE 

SE prima è gialla  

quindi questa blu 

Se prima arancio ok gialla 

blu arrivo  
27-06 



Taccuino in PU 
128 pagine a righe crema 

22,5 x 15,0 x 2,5 cm. 

Auricolari wireless 
Tecnologia BT4.1 

Microfono e funzione di risposta  
alle chiamate in entrata 

Wonderful   
 
100% resistente tela cerata in PVC, con design innovativo.  
Robusto, resistente e impermeabile. 
Sistema di chiusura sicuro, avvolgibile con clip, bretelle per  
la regolazione.Doppio EasyPanel™ decorativo, con dettaglio riflettente 
ad alta visibilità, tasca a rete esterna, pannello posteriore ergonomico, 
imbottito in materiale traspirante. Con maniglia.  
Zip impermeabile, spalline imbottite e regolabili in rete.  
 
Capienza 25L.  - 30 x 51 x 21 - Etichetta facilmente rimovibile. 

Kariban 

QX625 

22,06 

 

TITOLO 

 

Wonderful 

 

Immagine ok 

gialla 



KI0625  11,64 

n.593 

TITOLO 

Portatutto 

 

Foto 

La stessa 

Portatutto 
 

Borsone interamente impermeabile  
in tela cerata PVC.  

Sistema di chiusura ad arrotolamento con fibbie.  
Ideale al mare, in barca o in moto.  

54 x 44 x 29 cm 


