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gancio portachiavi interno

ganci per supporto schiena

cerniere waterproof

vano per laptop

CA030

Water Shield

new
new

Zaino in poliestere waterproof
cerniere waterproof
ganci per supporto schiena
doppio scompartimento imbottito
gancio portachiavi interno
retro e spallacci imbottiti
3 vani, scomparto per PC e tablet ﬁno a 15”
3 tasche con patta, 1 tasca con retina 1
tasca portapenne
30xh45x14 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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tiralampo in metallo

CA085

Journey

new

new

Borsa da viaggio in ecopelle
ﬁbbie in metallo nero
taschino interno con zip
tracolla regolabile e sganciabile
doppio manico con chiusura in velcro
logo inciso su manico
tiralampo in metallo
protezione salvaspalla
57xh38x30 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB con cavo

vano per laptop

fascia posteriore per trolley

CA031

Young

Zaino in poliestere 300D
tasca anteriore con zip
connettore USB
tasche laterali in materiale traforato
vano 2 tasche e porta penne
scomparto per PC e tablet ﬁno a 15”
retro e spallacci imbottiti
fascia per trolley sul retro
30xh45x15 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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Gift Guide 2020

Cavallari Studio

Chapter 04

connettore USB

vano per laptop

cavo USB integrato

CA033

Maori

Cartella/zaino in poliestere 420D e PU
secondo manico per uso borsa a mano
tasca anteriore in ecopelle
interno 5 tasche e portapenne
spallacci removibili a scomparsa
fascia per trolley imbottita sul retro
scomparto imbottito per PC e Tablet ﬁno a 15”
inserto frontale catarifrangente
connettore USB
32xh42x14 cm ca 1/25
SE

CA830 Shopper su richiesta

doppio uso
zaino/cartella
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connettore USB/AUX

vano per laptop

doppio cavo USB/AUX

CA036

Dorian

Zaino in poliestere 600D e PU
tasca anteriore con zip
chiusura antitaccheggio
vano 6 tasche e porta penne
connettore USB/AUX
scoparto imbottito per pc e tablet ﬁno a 15”
retro e spallacci imbottiti
fascia per trolley
30xh44x12 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB con cavo

vani per laptop e tablet

tasca posteriore antirapina
borsa apribile interamente

CA035

Blossom

Cartella/zaino in poliestere 420 e PU
secondo manico per uso borsa a mano
scomparto imbottito per PC e tablet ﬁno a 15”
tasca anteriore e laterale con zip
connettore USB, apertura completa
7 tasche interne e portapenne
spallacci removibili a scomparsa
retro imbottito con tasca nascosta
fascia per trolley sul retro
27xh48x18 cm ca

1/20

SE

CA830 Shopper su richiesta

doppio uso
zaino/cartella
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connettore USB con cavo

tasca posteriore antirapina

chiusura di sicurezza

CA039

Type Studio

Zaino in poliestere 420D e PU
2 tasche anteriori con zip
scomparto per PC e tablet ﬁno a 15”
taschino interno con zip
retro imbottito con tasca nascosta
scomparto su retro con chiusura antitaccheggio
lucchetto di sicurezza con combinazione a 3 cifre
connettore USB con cavo
fascia per trolley sul retro
spallacci imbottiti
moschettone portachiavi interno
inserto frontale catarifrangente
40xh46x19 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB/AUX

vano per laptop e tablet

BL

doppio cavo USB/AUX

CA037

Trip

Zaino in poliestere 600D
tasca anteriore con zip
tasche laterali in materiale traforato
vano 2 tasche e portapenne
connettore con cavo USB/AUX
scomparto imbottito per PC e tablet ﬁno a 15”
retro e spallacci imbottiti
fascia per trolley sul retro
31xh46x12 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
NE
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connettore USB con cavo

tasca posteriore antirapina

chiusura di sicurezza

CA042

Type

Zaino in poliestere 420D
2 tasche anteriori con zip
scomparto per PC e tablet ﬁno a 15”
taschino interno con zip
retro imbottito con tasca nascosta
scomparto su retro con chiusura antitaccheggio
lucchetto di sicurezza con combinazione a 3 cifre
connettore USB con cavo
fascia per trolley sul retro
spallacci imbottiti
moschettone portachiavi interno
40xh46x19 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB con cavo

vano per laptop

retro imbottito

CA043

Today

Zaino in ecopelle
chiusura full zip e ﬁbbia in metallo
scomparto per PC e tablet ﬁno a 15”
taschino interno con zip
vano interno
tasche laterali
retro e spallacci imbottiti
fondo rigido
tasca frontale con zip
connettore USB con cavo
30xh50x15 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB/AUX

vano per laptop e tablet

doppio cavo USB/AUX

CA045

Horizon

Zaino in poliestere 600D
doppio scomparto
tasca anteriore con zip
scomparto imbottito per PC e tablet ﬁno a 15”
vano 2 tasche
spallacci imbottiti
connettore USB/AUX con cavo
34xh45x18 cm ca

1/20

SE

CA830 Shopper su richiesta
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connettore USB/AUX

vano per laptop

doppio cavo USB/AUX

CA046

Posh

Zaino in nylon 180D
2 tasche anteriori con zip
tasche laterali in materiale traforato
vano 2 tasche e porta penne
connettore USB/AUX con cavo
scomparto imbottito per PC e tablet ﬁno a 15”
retro e spallacci imbottiti
fascia per trolley sul retro
32xh46x15 cm ca

1/25

SE

CA830 Shopper su richiesta
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2 tasche esterne

2 tasche interne

CA047

esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

AR

BL

MC

RA

Thiny

Borsa bicolore in poliuretano
portadocumenti
manico integrato
2 tasche esterne
2 tasche interne
35x37 cm ca

1/20

CA IN SE

CA820 Shopper su richiesta
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2 tasche esterne

2 tasche interne

CA057

esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

BC

MC

MR

NR

Finesse

Borsa bicolore in poliuretano
portadocumenti
manici e riﬁniture cuciti
chiusura con zip
2 tasche esterne
2 tasche interne
32x40 cm ca

1/20

CA IN SE

CA820 Shopper su richiesta
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Pochette Small

Borsello pochette/portadocumenti in poliuretano
bicolore con interno a contrasto
chiusura con bottoni a pressione, astuccio
23x15,5 cm ca

1/50

CA IN SE

CA800 Shopper su richiesta
CA810 Shopper su richiesta

struttura apribile
con bottoni

interno
esterno

BC

interno
esterno

BO

interno
esterno

GR

interno
esterno

MC

interno
esterno

interno
esterno

NR

MR
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Pochette

Borsello pochette/portadocumenti in poliuretano
bicolore con interno a contrasto
chiusura con bottoni a pressione, astuccio
33x24 cm ca

1/25

CA IN SE

CA820 Shopper su richiesta

struttura apribile
con bottoni

interno
esterno

BC

interno
esterno

BO

interno
esterno

GR

interno
esterno

MC

interno
esterno

interno
esterno

BC

MR

NR
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esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

AR

CG

GR

esterno/interno

esterno/interno

esterno/interno

MA

RC

RO

CA069

Pochette Key

Portachiavi/portamonete bicolore in poliuretano, astuccio
catena portachiavi con anello piatto, chiusura con bottone a pressione
9x8 cm ca

1/100

CA IN SE

CA800 Shopper su richiesta

BC

CA810 Shopper su richiesta

CA081

BC

RC

RS

VA

MA

Tulip

Portapenne bicolore in poliuretano, chiusura con bottoni a pressione, astuccio
chiuso: 7xh10 cm ca

aperto: 27x27 cm ca

1/50

CA IN SE

CA820 Shopper su richiesta
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BC

MA

RC

RA

CA077

Comfort Pocket

RS

Svuotatasche bicolore in poliuretano, chiusura con bottoni a pressione, astuccio
aperto: 17,5x22,5 cm ca

chiuso: 15,5x11 cm ca

1/50

CA IN SE

CA800 Shopper su richiesta
VA

CA810 Shopper su richiesta

esterno/interno
BC

esterno/interno
MA

esterno/interno
RC
RA

CA083

Penholder

Portapenne bicolore in poliuretano, chiusura zip, astuccio
18,5x6,5 cm ca

esterno/interno
RS

1/100

CA IN SE

CA800 Shopper su richiesta

esterno/interno
VA

CA810 Shopper su richiesta
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Shopper Cavallari

Shopper in carta, manici in cordoncino
abbinabile agli articoli:
CA065 - CA069 - CA077 - CA083
20x10x30 cm ca

CA820

1/10

Shopper Cavallari

Shopper in carta, manici in cordoncino
abbinabile agli articoli: CA047 - CA057 - CA067 - CA081
37x12x40 cm ca

1/10
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CA810

Shopper Cavallari

Shopper in carta, manici in cordoncino
abbinabile agli articoli:
CA065 - CA069 - CA077 - CA083
20x10x30 cm ca

CA830

Shopper Cavallari

Shopper in carta, manici in cordoncino
abbinabile agli articoli:
CA031 - CA033 - CA035 - CA036 - CA037 - CA039
CA042 - CA043 - CA045 - CA046 - CA047 - CA057 - CA085
57x17x45 cm ca

184

1/10

1/10

struttura in
ﬁbra di vetro

A

apertura
automatica

logo inciso

h cm 93

CA600

Ø cm 1,2

Ø cm 120

Shelter

Maxi ombrello in poliestrere pongee
sistema di apertura automatica
struttura in ﬁbra di vetro
fusto e puntuale in metallo nero
fusto disegno ﬁbra di carbonio
chiusura con velcro e custodia
Ø 120xh93 cm ca

fusto: Ø 1,2 cm ca

10/30

SE TR

custodia in colore abbinato

BL

NE
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