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AC 1416
TROLLEY SAXOLINE 
in ABS con struttura super light,
4 ruote girevoli con cuscinetti.
Dim. 68x42x27 cm
Volume: 80 lt - Peso: 3,5 kg

AC 1419
TROLLEY SAXOLINE 
in ABS con struttura super light,
4 ruote girevoli con cuscinetti.
Dim. 68x42x27 cm
Volume: 80 lt - Peso: 3,5 kg

AC 1420
TROLLEY CABINA SAXOLINE 
in ABS con struttura super
light, 2 ruote.
Dim. 53x35x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 2,3 kg

AC 1417
TROLLEY CABINA SAXOLINE 
in ABS con struttura super light, 2 ruote.
Dim. 53x35x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 2,3 kg
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AC 1416
TROLLEY SAXOLINE 
in ABS con struttura super light,
4 ruote girevoli con cuscinetti.
Dim. 68x42x27 cm
Volume: 80 lt - Peso: 3,5 kg

AC 1419
TROLLEY SAXOLINE 
in ABS con struttura super light,
4 ruote girevoli con cuscinetti.
Dim. 68x42x27 cm
Volume: 80 lt - Peso: 3,5 kg

AC 1420
TROLLEY CABINA SAXOLINE 
in ABS con struttura super
light, 2 ruote.
Dim. 53x35x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 2,3 kg

AC 1417
TROLLEY CABINA SAXOLINE 
in ABS con struttura super light, 2 ruote.
Dim. 53x35x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 2,3 kg

39          BORSE&VALIGE

AC 1430 TROLLEY CABINA JAGUAR
in ABS con struttura super light, 2 ruote, chiusura
con zip a doppio cursore.
Dim. 55x40x20 cm - Volume: 45 lt -  Peso: 2,5 kg

AC 1433 TROLLEY CABINA JAGUAR FUSION
in ABS con struttura light, dotato di 4 Ruote ABS girevoli a 360 
gradi, con cuscinetti a sfera. Scomparto porta-abiti interno e 
foderato, con separazione e chiusura con cerniera ed elastici 
per fermare gli indumenti. Chiusura TSA integrata.
Dim. 55x36x20 cm  - Volume 45 lt  -  Peso: 2,60 Kg - 

AC 1434 TROLLEY GRANDE JAGUAR FUSION
in ABS con struttura light,estendibile, dotato di 4 ruote ABS 
girevoli a 360 gradi, con cuscinetti a sfera. Scomparto porta-
abiti interno e foderato, con separazione e chiusura con cerniera 
ed elastici per fermare gli indumenti. Chiusura TSA integrata. 
Dim. 77x53x32/37 cm - Volume 95/110 lt -  Peso: 4,80 Kg
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AC 1424
TROLLEY MEDIO JAGUAR
in poliestere 600D con struttura super 
light,espandibile con tsa, 4 ruote 
girevoli con cuscinetti, chiusura con 
zip a doppio cursore, tascone esterno 
con zip. Dim. 67x42x27/31 cm
Volume: 75-85 lt - Peso: 2,4 kg

AC 1427
TROLLEY MEDIO JAGUAR
in poliestere 600D con struttura super 
light,espandibile con tsa, 4 ruote 
girevoli con cuscinetti, chiusura con 
zip a doppio cursore, tascone esterno 
con zip. Dim. 67x42x27/31 cm
Volume: 75-85 lt - Peso: 2,4 kg

AC 1425
TROLLEY  CABINA JAGUAR
in poliestere 600D con struttura 
super light, 2 ruote, chiusura con
zip a doppio cursore, tascone esterno
con zip. Dim. 50x38x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 1,9 kg

AC 1428
TROLLEY  CABINA JAGUAR
in poliestere 600D con struttura 
super light, 2 ruote, chiusura con
zip a doppio cursore, tascone esterno
con zip. Dim. 50x38x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 1,9 kg
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AC 1421 TROLLEY CABINA
JAGUAR DENIM
in poliestere ‘’two tone’’ dotato di 4 Ruote ABS 
girevoli a 360 gradi, con cuscinetti a sfera.
Scomparto porta-abiti interno e foderato, 
separazione e chiusura con cerniera e fasce
per fermare gli indumenti. Chiusura TSA 
integrata. Dim. 53x38x20 cm
Volume: 40 lt - Peso: 2,30 Kg

AC 1422 TROLLEY GRANDE
JAGUAR DENIM
in poliestere ‘’two tone’’ dotato di 4 Ruote ABS 
girevoli a 360 gradi, con cuscinetti a sfera.
Scomparto porta-abiti interno e foderato, 
separazione e chiusura con cerniera e fasce
per fermare gli indumenti. Chiusura TSA 
integrata. Dim. 78x47x30/35 cm
Volume: 120/125 lt - Peso: 3,70 Kg
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AC 1435
ZAINO
PORTACOMPUTER
ECHOLAC
in nylon antigraffio e antistrappo.
Tiranti e finiture in vera pelle.
Scomparto principale organizzato
espandibile fino al 25%.
Scomparto separato per computer
fino a 15” e tablet fino a 9”.
Asola posteriore per trolley con
tasca segreta di sicurezza. Doppia
tasca laterale portaoggetti.
Dim. 43x32x20/25 cm

AC 1438 TROLLEY
CABINA ECHOLAC
in nylon antigraffio e antistrappo dotato di 4 
Ruote girevoli a 360 gommate e silenziose. 
Tiranti e finiture in vera pelle. Due tasche
esterne con cerniera. Espandibile fino al 25%.
Scomparto porta-abiti interno foderato, 
separazione e chiusura con cerniera ed fasce
per fermare gli indumenti. Chiusura TSA 
integrata. Dim. 55x40x23/25 cm 
Volume: 45/55 lt -  Peso: 2,60 Kg
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AC 1435
ZAINO
PORTACOMPUTER
ECHOLAC
in nylon antigraffio e antistrappo.
Tiranti e finiture in vera pelle.
Scomparto principale organizzato
espandibile fino al 25%.
Scomparto separato per computer
fino a 15” e tablet fino a 9”.
Asola posteriore per trolley con
tasca segreta di sicurezza. Doppia
tasca laterale portaoggetti.
Dim. 43x32x20/25 cm

AC 1438 TROLLEY
CABINA ECHOLAC
in nylon antigraffio e antistrappo dotato di 4 
Ruote girevoli a 360 gommate e silenziose. 
Tiranti e finiture in vera pelle. Due tasche
esterne con cerniera. Espandibile fino al 25%.
Scomparto porta-abiti interno foderato, 
separazione e chiusura con cerniera ed fasce
per fermare gli indumenti. Chiusura TSA 
integrata. Dim. 55x40x23/25 cm 
Volume: 45/55 lt -  Peso: 2,60 Kg
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AC 1458 TRACOLLA
PORTA TABLET ECHOLAC
in poliestere ‘’two tone’’ antigraffio e antistrappo.
Scomparto dedicato per tablet fino a 9”.
Due tasche esterne con cerniere.
Dm. 27x24x5 cm

AC 1456 ZAINO
PORTACOMPUTER ECHOLAC
in poliestere ‘’two tone’’ antigraffio e antistrappo.
Scomparto separato per computer fino a 15” e 
tablet fino a 9”. Asola posteriore per trolley con
tasca segreta di sicurezza. Quattro tasche 
esterne con cerniere. Dim. 40x30x15 cm

AC 1457 TROLLEY CABINA ECHOLAC
in poliestere ‘’two tone’’ antigraffio e antistrappo dotato di
4 Ruote girevoli a 360 gommate e silenziose. Quattro tasche 
esterne con cerniera. Espandibile fino al 25%. Scomparto 
porta-abiti interno foderato, separazione e chiusura con 
cerniera e fasce per fermare gli indumenti. Chiusura TSA 
integrata.
Dim. 55x38x23/25 cm - Volume: 45/55 lt - Peso: 2,20 Kg
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AC 1431 ZAINO/TROLLEY 
CABINA JAGUAR
in poliestere,con struttura super light,
2 ruote, chiusura con zip a doppio 
cursore, spallacci imbottiti a scomparsa, 
tascone esterno richiudibile con zip.
Dim. 55x36x21 cm - Volume: 44 lt

AC 1432 TROLLEY
CABINA JAGUAR
PORTACOMPUTER E ABITI 48 ORE
in poliestere 1680 D, impermeabile
e antistrappo, con struttura super
light, 2 ruote con cuscinetti a sfera,
chiusura con zip a doppio cursore,
tascone esterno richiudibile con zip.
Dim. 38x50x20 cm.
Volume: 40 lt. Peso: 2,3 kg.

42



45          BORSE&VALIGE

AC 1437 MESSENGER
PORTA COMPUTER JAGUAR
dotata di pattina con chiusura a doppio
magnete e tracolla regolabile, realizzata 
in materiale poliestere altamente 
resistente e impermeabile con finiture 
“soft touch”, scomparto principale
imbottito per poter portare notebook con
schermo fino a 14”, tasca centrale
organizzata con porta carte di credito e 
biglietti da visita, portapenne e telefono.
Dim: 30 x 38 x 10 cm

AC 1440
CARTELLA JAGUAR
portadocumenti/portacomputer
con 3 scomparti interni uno dei
quali per notebook per schermi
fino a 15,4”, dotata di tracolla
regolabile e staccabile.
Dim: 35x42x15 cm
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AC 1436 ZAINO CABINZERO
Cabinzero è la valigia senza trolley
che ti permette di portare a bordo 
il massimo contenuto possibile sia 
per quanto riguarda il peso che per 
l’ingombro!
Nessun altro bagaglio cabina può,
infatti, vantare un peso “piuma” di
760 grammi e questo permette di 
sfruttare al massimo il peso
consentito a bordo.
Cabinzero integra OKOBAN-TAG
Dim. 55x40x20 cm
Volume: 44 lt - Peso : 760 gr
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AC 1463 BORSONE DA VIAGGIO
in pelle, chiusura con zip doppio cursore e 
catenaccio. Vano porta scarpe. Tasca interna 
con zip. Doppio manico. Completa di tracolla 
regolabile e rimovibile. Piedini antiscivolo. 
Confezione in pochette e astuccio.
Dim. 43x37x26 cm

AC 1471 BORSA
PORTADOCUMENTI
professionale in pelle.
Con p/computer estraibile.
Soffietto unico chiuso da zip.
Tasca interna. Ampia tasca
frontale con taschini p/cellulare,
p/penne. Tascone posteriore.
Doppio manico richiudibile.
Tracolla regolabile e rimovibile.
Confezione in astuccio.
Dim. 40x30x11 cm
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AC 1461 BORSONE DA VIAGGIO
in pelle, chiusura con zip doppio cursore e
catenaccio. Vano porta scarpe. Tasca interna con zip. Doppio manico.
Completa di tracolla regolabile e rimovibile. Piedini antiscivolo.
Confezione in pochette e astuccio. Dim. 45x42x26 cm

MA NE
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AC 1466 BORSA
professionale in pelle. 1 soffietto. Tasca interna chiusa da zip,
vano p/cellulare, p/penne, p/documenti. Tasca anteriore.
Taschini con bottoni. Completa di tracolla salva spalla regolabile
rimovibile. Tasca posteriore con zip. Chiusura con chiave.
Confezione in astuccio. Dim. 39x29x13 cm

AC 1470
BORSELLO
in pelle. Tasca interna con zip, pattina 
anteriore calamitata, con taschini in 
metallo. Vano p/cellulare, p/penne. 
Tasca posteriore calamitata.
Chiusura con zip. Completa di tracolla 
regolabile. Confezione in astuccio.
Dim. 22x27 cm
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AC 1466 BORSA
professionale in pelle. 1 soffietto. Tasca interna chiusa da zip,
vano p/cellulare, p/penne, p/documenti. Tasca anteriore.
Taschini con bottoni. Completa di tracolla salva spalla regolabile
rimovibile. Tasca posteriore con zip. Chiusura con chiave.
Confezione in astuccio. Dim. 39x29x13 cm

AC 1470
BORSELLO
in pelle. Tasca interna con zip, pattina 
anteriore calamitata, con taschini in 
metallo. Vano p/cellulare, p/penne. 
Tasca posteriore calamitata.
Chiusura con zip. Completa di tracolla 
regolabile. Confezione in astuccio.
Dim. 22x27 cm

51          BORSE&VALIGE

AC 1447 BORSA
DA VIAGGIO
in twill nylon arancione
con finiture in pelle,
tasche e tracolla,
confezione in scatola WRC.
Dim. 43x35,5x20 cm

AC 1445 BORSA
PORTADOCUMENTI
in twill nylon arancione con
finiture in pelle, tasche e
tracolla, confezione in
scatola WRC.
Dim. 43x33x12,7 cm
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AC 1478 BORSONE
in pelle e nylon 600D.
Chiusura con zip.
Completa di tracolla
salva spalle, regolabile
e rimovibile con comodi
manici. Tasca posteriore
con zip e 2 tasche anteriori.
Confezione in astuccio.
Dim. 44x32x21 cm

AC 1475 BORSA
p/computer in pelle e nylon 600D. Con tracolla 
salvaspalla regolabile e rimovibile. Con vari
scomparti p/carte di credito, p/penne.
Tasca posteriore con zip. Pattina con chiusura 
calamitata. Confezione in astuccio.
Dim. 30x38x8 cm
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