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PENNE A SFERA
CON TOUCH SCREEN

PENNA A SFERA
BIODEGRADABILE

in cartone riciclato, con chiusura a scatto

in plastica biodegradabilee cartone riciclato, chiusura a scatto
AUB11068V

AUB11143V

MATITA SPROUT

BLOCCO PER APPUNTI

pianta-matita personalizzata con semi assortiti

100 fogli - in cartone riciclato e penna a sfera
in cartone riciclato e plastica biodegradabile

AUS26459M

AUMTSP100
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green

prodottiecologici

Prodotti Green

BLOCCHETTI PER APPUNTI

BLOCCO PER APPUNTI

in cartone riciclato, con penna a sfera in cartone
riciclato e plastica biodegradabile

100 fogli + penna

AUS26475V

AUS26479

UNIVAQ

SET SEGNALIBRI ADESIVI

BLOCCHETTI PER APPUNTI

con penna a sfera in cartone riciclato
e plastica biodegradabile e riga in plastica da 12 cm

in cartone riciclato

AUS26473
AUS26480

Prodotti Green

green

prodottiecologici
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PENNE A SFERA

PENNE A SFERA CON TOUCH SCREEN

con chiusura a rotazione

in plastica con clip in metallo, chiusura a rotazione

RIGA IN PLASTICA

AUB11154BL

AUE14146B

con strass

AUB11191N

MATITA NERA

AUB11191GR

AUB11189N

in legno silver, in astuccio di cartoncino

AUB11189GR

AUB11076N

AUB11076R

CONFEZIONE 3 MATITE

AUS26426
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AUB11154B

AUE14146K

AUB11154R

AUE14146R

AUB11154N

AUE14146G

AUB11154V

AUE14146V

Cancelleria

SET SCRITTURA

SET SCRITTURA
elegante confezione con penna a sfera e penna
stilografica in metallo, astuccio in alluminio

elegante confezione con penna a sfera
e penna stilografica in metallo, astuccio in alluminio
AUB11213N

AUB11829
AUB11213N

PENNA A SFERA
CON TOUCH SCREEN E LUCE LED

TAZZA - PORTAPENNE

in plastica e metallo, pile incluse

AUTZ100

AUB11180
AUB11180R

AUB11180V

AUB11180N

AUB11180GR

Cancelleria
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RIGHELLO
in plastica morbida deformabile con scala in centimetri e millimetri a rilievo
AUE14017TR/A

AUE14017TR/BL

AUE14017TR

BLOCCO PER APPUNTI

MEMO DISPENSER

98 fogli - cordino segnalibro, chiusura con elastico
e tasca interna

AUS26465BL
AUS26460

AUS26465R

AUS26465N
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Cancelleria

CARTELLA PORTADOCUMENTI
formato a4, tasca interna + blocco appunti + penna

AUQ24130

SET BLOCCHETTI PER APPUNTI
in astuccio in PVC

AUS26450N

AUS26450BO

AUS26450M

AUS26450NY

Ufficio
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CARTELLA PORTABLOCCO
formato A4, blocco appunti + calcolatrice a 8 cifre dual power
tasche interne portabiglietti da visita e portadocumenti, chiusura a bottone

AUQ24126

AGENDA ORGANIZER
formato a5 con penna in plastica e tasche per biglietti e documenti

AUQ24100
AUQ24112
AUQ24106
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Ufficio

BORSELLO CON TRACOLLA
con due manici, due tasche frontali con chiusura a zip, tracolla regolabile e staccabile - misure: 25×31×7,5 cm

AUQ24328N

AUQ24328GR

BORSA PORTADOCUMENTI

BORSA TERMICA

imbottita, con ampia tasca frontale
ed ampia tasca retrostante con chiusura a zip,
misure: 40×30×7 cm

ad uno scomparto, pratica maniglia
e tracolla regolabile - misure: 21×14×14 cm

AUQ24053N

AUQ24517
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AUQ24053BL

AUQ24053V

Borse zaini e valigie

ZAINO TREKKING CON TROLLEY
con manico rinforzato tramite cavetto d’acciaio, spallacci imbottiti asta telescopica a scomparsa.
Provvisto di diversi scomparti e di due tasche laterali a rete

AUQ24763

BORSA TROLLEY

TROLLEY PORTA COMPUTER

con due ampie tasche frontali, tracolla regolabile
e maniglie rinforzate. Il manico in metallo è sfilabile e,
se chiuso, è nascosto da una cerniera lampo

con scomparto porta computer e porta documenti, varie tasche, tasca laterale a rete porta
cellulare. Manico imbottito, asta telescopica a
scomparsa e tracolla regolabile

AUQ24764

AUQ24715N
AUQ24715BL

AUQ24715R
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Borse zaini e valigie

SACCA IN NYLON

con lacci e rinforzi in metallo agli angoli - misure: 34×43 cm

AUQ24020GR

AUQ24020N

AUQ24020A

AUQ24020R

AUQ24020V

AUQ24020VA

AUQ24020SK

AUQ24020NY

AUQ24020RS

AUQ24061R

AUQ24061NY

AUQ24061V

AUQ24061G
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Borse zaini e valigie

AUQ24020VL

AUQ24020G

AUQ24020KA

AUQ24020B

SACCA IN COTONE

con lacci - misure: 37×36 cm

BORSA SHOPPING IN COTONE CANVAS
con manici lunghi - misure: 38×42×8 cm

AUQ24199NY

AUQ24199N

AUQ24199GR

AUQ24199R

AUQ24199VI

AUQ24199VA

AUQ24199M

AUQ24199BL

AUQ24199RS

AUQ24199B

BORSONE SPORTIVO
con tasca capiente frontale, scomparto portascarpe senza supporto rigido, tracolla regolabile e staccabile

AUQ24707KA

AUQ24707N

AUQ24707R
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Borse zaini e valigie

AURICOLARI

CUFFIE STEREO

impedenza 32 Ohms,
risposta di frequenza 20-20.000 Hz,
spinotto da 3,5 mm, lunghezza cavo 120 cm

impedenza 32Ohms
risposta di frequenza 20Hz - 20.000Hz,
spinotto da 3,5 mm., lunghezza cavo 150 cm

AUM20031BL

AUM20035B
AUM20031G

AUM20031RS

AUM20031V

AUM20035N

POWER BANK

CAVETTO 3 IN 1
con connettore dock per iPhone/iPad, micro USB,
connettore lightning

Alluminio 2200mAh, cavo incluso,
tipo di stampa: incisione

AUE14505B
AUTHAZER4743

AUE14505N

Hi-Tec
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POWER BANK

PORTA CELLULARE DA COLLO

Alluminio, 1 led 4000mAh, cavo incluso,
tipo di stampa: incisione

con nastro dotato di fibbia di sicurezza in plastica
AUE14182R

AUE14182A

AUCUFTON4959

AUE14182FU

AUQE14182SK
AUE14182N

AUE14182VA

AUE14182NY

AUE14182GR

ASTUCCIO APPENDIBILE

POWER BANK

pratico astuccio con chiusura a zip da appendere al
collo, con aggancio per cellulare, foro per auricolari
e targhetta in plastica per la personalizzazione. Il nastro
è dotato di fibbia di sicurezza in plastica

Alluminio, 5000mAh, cavo incluso,
tipo di stampa: incisione

AUE14071R

AUE14071BL

AUE14071GR

AUWILKES4960

AUE14071N
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Hi-Tec

GIACCA ANTIPIOGGIA

OMBRELLO SUPER MINI

richiudibile a sacchetto, banda catarifrangente,
polsini con bottoni in plastica,
cuciture impermeabilizzate. Taglia unica XXL

completamente automatizzate le fasi di apertura e chiusura,
manico in gomma, laccio da polso e fodera in nylon

AUK18249BL

AUK18513
AUK18249N

AUK18249R

OMBRELLO AUTOMATICO

OMBRELLO GOLF MAXI

con manico dritto nero in legno, asta in metallo,
raggi in fibra di vetro, puntale in plastica, apertura automatica

con manico curvo rivestito in gomma,
asta e raggi in metallo, apertura manuale

AUK18232R

AUK18272R
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AUK18232V

AUK18232N

AUK18232GR

AUK18232NY

AUK18232BL

AUK18232SK

AUK18272GR

AUK18272BL

Accessori antipioggia

FASCIA MULTIUSO
pratica e morbida in pile antipilling, chiusa su un lato con laccio elastico regolabile

AUK18076GR

AUK18076N

AUK18076NY

AUK18076A

AUK18076BO

AUK18076KA

AUK18076BL

AUK18076VM

AUK18076G

AUK18076B

CAPPELLINO 5 PANNELLI PIPING
visiera rigida precurvata. Bordatura a contrasto per la visiera e la chiusura. Regolabile con velcro

AUK18045N

AUK18045NY

AUK18045A

AUK18045R

AUK18045BL

AUK18045KA

AUK18045G
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Vestiario

GUANTI TOUCH SCREEN
in acrilico
AUK18079R

AUK18079B

100% acrilico soft-feel

AUK18079NY

CAPPELLO UNISEX

sagomata per proteggere la fronte e le orecchie

AUK18079V

AUK18079N

FASCIA IN PILE

AUK18009BL
AUCP100B
AUCP100N

AUK18009R

AUK18009BL

AUK18009VM

Vestiario
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GUANTI IN PILE

CAPPELLINO ZUCCOTTO IN PILE

con targhetta in nylon

con targhetta in nylon

AUK18077CM

AUK18059CM

SCIARPA IN PILE

FASCIA IN PILE

antipilling con targhetta in nylon

sagomata per proteggere la fronte
e le orecchie

AUK18009CM

AUK18001CM

18

Mimetica

T-SHIRT DONNA

T-SHIRT DONNA

100% cotone ring spun colore verde

100% cotone ring spun colore arancione

AUM100A

AUM100V

T-SHIRT UOMO

T-SHIRT UOMO

100% cotone ring spun colore grigio

100% cotone ring spun colore blu notte

AUM100BL

AUM100GR

Vestiario
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FELPA GIACCA DONNA CON CAPPUCCIO
70% cotone 30% poliestere, taschini a marsupio davanti con cerniera e cappuccio. Interno felpato

AUF100B

AUF100R

FELPA UNISEX

FELPA UNISEX

80% cotone 20% poliestere, taschini a marsupio
davanti con passante nascosto per cuffie cellulare
o ipod. Con cappuccio, colore grigio

80% cotone 20% poliestere, taschini a marsupio
davanti con passante nascosto per cuffie cellulare
o ipod. Con cappuccio, colore blu notte

AUF100BL

AUF100GR
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Vestiario

FELPA UNISEX
Leggera felpa unisex con cappuccio, maniche alla
raglan e interno felpato

CRAVATTA
100% seta con astuccio

AUCR100B

AUCR100A

AUST4200

POLO

POLO

100% cotone piquet, manica corta dritta, due bottoni
tono su tono. Heather grey: 90% cotone, 10% viscosa.
Con logo ricamato. Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

100% cotone piquet, manica corta, 2 bottoni tono su
tono, cuciture laterali, taglio femminile. Heather Grey:
90% cotone, 10% viscosa. Con logo ricamato.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

AUBCPWI11

AUBCID001

Vestiario

21

POLO

POLO

95% cotone, 5% lycra. Polo estremamente morbida al
tatto, 3 bottoni a contrasto. Colletto con risvolto corto,
spacchi laterali più corti con nastro a lisca di pesce.
Con logo ricamato. Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

100% cotone piquet pettinato, riga su bordi
e giromanica in contrasto, 3 bottoni in corno, applicati
su rifinitura in contrasto come riga. Con logo ricamato.
Vestibilità ampia. Taglie: S - M - L - XL - XXL

AUKK606

AUJE566M

POLO

POLO

95% cotone, 5% lycra. Polo estremamente morbida al
tatto, 4 bottoni a contrasto. Colletto con risvolto corto,
spacchi laterali più corti con nastro a lisca di pesce.
Con logo ricamato. Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

100% cotone piquet pettinato, riga su bordi
e giromanica in contrasto, 3 bottoni in tinta, applicati
su rifinitura in contrasto come riga. Con logo ricamato.
Vestibilità ampia. Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

AUKK706

AUJE566F
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Vestiario

CAMICIA A MANICHE LUNGHE
70% cotone pettinato, 30% poliestere, con bottone
al colletto e tasca lato cuore. Bottoni in madre perla
con cucitura a croce. Con logo ricamato.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

CAMICIA MANICHE LUNGHE

in popeline (97% cotone pettinato, 3% elastane).
Colletto fuso con il corpo della camicia. Bottoni tono
su tono effetto madreperla con cucitura a croce.
Con logo ricamato. Taglie: S - M - L - XL - XXL
AUBCSMP21

AUBCSMO01

CAMICIA A MANICHE LUNGHE

CAMICIA A MANICHE LUNGHE

Camicia maniche lunghe 70% cotone pettinato, 30%
poliestere. Bottoni in madre perla con cucitura a croce.
Linee tracciate sul busto fronte e retro per una più
definita vestibilità. Con logo ricamato.
Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

Camicia maniche lunghe in popeline 97% cotone
pettinato, 3% elastane. Polsino con 2 bottoni. Bottoni
tono su tono effetto madreperla con cucitura a croce.
Con logo ricamato. Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

AUBCSWP23

AUBCSWO03

Vestiario
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OROLOGIO UOMO

OROLOGIO UOMO

Cronografo da uomo con indici a rilievo, lancette
fluorescenti, quadrante lavorato, datario,
fondello in acciaio a vite

Automatico da uomo con indici a rilievo, lancette
fluorescenti, quadrante lavorato, datario,
fondello in acciaio a vite

AUR25111GR

AUR25261

OROLOGIO UOMO

OROLOGIO UOMO

Cronografo da uomo con indici a rilievo, lancette
fluorescenti, quadrante lavorato, datario,
fondello in acciaio a vite

Analogico da uomo con indici a rilievo, lancette
fluorescenti, fondello in acciaio a vite

AUR25105GR

AUR25256GR
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Orologi

OROLOGIO UNISEX

OROLOGIO DONNA

Automatico unisex con indici a rilievo, lancette
fluorescenti, quadrante lavorato, datario,
fondello in acciaio a vite

Analogico unisex con datario, fondello in acciaio a vite

AUR25061B

AUR25614GR

OROLOGIO DONNA

OROLOGIO DONNA

Analogico da donna con indici a rilievo,
quadrante lavorato, fondello in acciaio con viti

Analogico da donna con indici a rilievo,
fondello in acciaio

AUR25621B

AUR25615N

Orologi
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Linea Bimbi

IN ALLESTIMENTO
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Sport

IN ALLESTIMENTO
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