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Point 650N Sweden
 Oltre 20 anni di innovazione!

Point 65 Sweden, fondata nel 1996, è un marchio outdoor leader nel Nord Europa e uno dei brand in più rapida 
crescita al mondo. Offriamo un’ampia gamma di borse all’avanguardia, compresa la nostra linea di zaini hardshell, 
che rappresentano la più alta protezione per la colonna vertebrale al mondo e proteggono anche la vostra 
attrezzatura. Questi leggendari zaini e borse sono stati precedentemente conosciuti come Boblbee e sono amati 
in tutto il mondo da avventurieri di ogni tipo. La nostra missione è quella di offrire i prodotti outdoor più innovativi, 
unici ed eccezionali. Siamo qui per far emergere l’esploratore nelle persone, partendo dalle nostre radici nel mondo 
della canoa. Benvenuti nel nostro mondo, speriamo che amerete i nostri prodotti!

Professional Show S.p.A.
Oltre 35 anni di Know-How!

Professional Show S.p.A., fondata nel 1982, è un System Integrator leader nei mercati del Broadcast, Multimedia, 
Telecomunicazioni e IT con competenze internazionali in grado di fornire vendita, manutenzione e assistenza, 
distribuzione, progettazione ed installazione di complessi Sistemi Video e Audio.
Professional Show S.p.A. è anche un g ruppo che mette a disposizione la sua competenza ad altre aziende 
strettamente collegate, come: ONE-TV S.r.l., uno dei principali servizi di produzione televisiva in ambito italiano 
e internazionale; FSC - Flight Simulator Center, produttore e integratore di simulatori di volo professionali, e ISEF, 
divisione che opera nel settore dei sistemi di sicurezza. Siamo esperti nell’ingegnerizzazione di Sistemi professionali 
che vengono spesso impiegati in ambienti difficili, quindi cerchiamo sempre di integrare i supporti migliori e più 
resistenti per proteggere le preziose apparecchiature professionali. 
I prodotti Point 65°N sono perfettamente progettati e realizzati per svolgere tali compiti. Con la loro robustezza, 
ergonomia e versatilità grazie ai numerosi accessori, possono essere gli strumenti perfetti per operazioni sicure 
ed efficienti in ambienti ostili. In quest’ottica siamo riusciti ad ottenere un accordo di distribuzione per il mercato 
italiano dei prodotti Point 65°N / Boblbee Bags e Hardshell, con l’intento di proporre, oltre alla vendita e-commerce 
pura dei singoli prodotti ed accessori, delle soluzioni personalizzate per ambiti tecnici specifici, con la competenza 
e la qualità del servizio che ci caratterizza da sempre.

ABOUT US
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Sistema Zaino Boblbee
Uno zaino con guscio rigido, un riparo confortevole per il tuo computer e la tua attrezzatura, 

una protezione unica per la tua schiena, il tutto in un unico prodotto. 
Alta protezione per l’incolumità e l’attrezzatura di motociclisti, sciatori, fotografi, viaggiatori…

SISTEMA ZAINO BOBLBEE

PROTEGGE LA TUA SCHIENA 
E LA TUA ATTREZZATURA

 

Lo ZAINO BOBLBEE offre all’utilizzatore 
il più alto rating di riduzione dell’impatto 
sul mercato in caso di incidente e fornisce 
un’eccellente protezione per dispositivi 
delicati come computer portatili, 
fotocamere, droni e così via.
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La sicurezza nasce dal design
Point65 ha portato nel mercato una rivoluzionaria innovazione del concetto di 
hardshell in uno zaino. Questo particolare guscio rigido è stato creato e brevettato per 
proteggere il corpo e le attrezzature al suo interno con un comfort e una distribuzione 
dei pesi ottimali. 
Tutto questo è dimostrato dai risultati dei test che lo classificano di gran lunga come 
il miglior protettore della colonna vertebrale al mondo. Le linee di prodotti Point65 
hanno ricevuto ambiti premi nel campo della sicurezza e del design. Sono riconosciuti 
non solo da organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo, ma soprattutto da sportivi e 
professionisti che utilizzano prodotti Point 65°N nella loro vita quotidiana.

Protegge la tua attrezzatura
Gli zaini Boblbee Point 65°N non solo proteggono la schiena, ma anche l’attrezzatura e 
i dispositivi elettronici contenuti sono al sicuro. Computer portatili, tablet, fotocamere 
e altri oggetti di valore o materiale delicato sono protetti da qualsiasi urto. 
Gli zaini rimangono intatti al peggior urto o incidente. Particolarmente idonei per l’uso 
di personale che lavora nel campo delle emergenze dove le condizioni ambientali di 
lavoro sono ad alto rischio.

Ergonomia
La combinazione unica di materiali e forme degli zaini Point 65 permette di avere 
un’ergonomia decisamente superiore rispetto ai prodotti degli altri competitors.
Questi zaini offrono funzionalità equilibrate e stabilizzanti per le persone in movimento. 
Il design a “S”, con il sistema di supporto lombare separa la “zona di carico” superiore 
dalla zona lombare inferiore, garantendo un’eccellente distribuzione del peso e 
riducendo lo stress sulla schiena. 

Protegge la tua schiena
I gusci rigidi e le bretelle degli zaini Point65 Boblbee 
25L/20L sono stati progettati per ridurre al minimo le 
forze di impatto applicate alla schiena dell’utilizzatore,
Con questo zaino, in caso di forte impatto, l’energia viene 
trasferita lontana dalla parte centrale della schiena. 
Distribuendo la forza dell’impatto da un singolo punto ad 
un’area più ampia possibile, il guscio rigido crea una zona 
di assorbimento degli urti in grado di affrontare impatti 
molto violenti. Con lo straordinario valore medio di 3,4 
kN (kilonewton), lo zaino Boblbee 25L GTX ha ottenuto 
la certificazione con un risultato ai test mai registrato 
prima! Infatti, i livelli 1 e 2 sono i due limiti di tolleranza 
d’impatto ufficialmente riconosciuti, secondo le norme 
dell’Unione europea, di cui il livello 2 è la certificazione più 
alta. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, di essere 
stati accreditati al massimo livello dall’ente certificatore  
tedesco TÜV.

Protezione Impatto

Supporto lombare

EN 1621-2 

3,4 kN average - 93% impact reduction

4,6 kN average - 91% impact reduction

INNOVAZIONE BOBLBEE
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BOBLBEE 25L GT BACKPACKS

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030039 7331569302117 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL WASP YELLOW

6030038 7331569300298 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030036 7331569300267 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL DIABLO RED

6030041 7331569300281 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL COBALT BLUE

6030045 7331569302100 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL KRYPTONITE

6030040 7331569300052 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030044 7331569300168 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030042 7331569300274 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL METEOR GREY

6030043 7331569300151 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030037 7331569302124 BOBLBEE-GT-25L HARDSHELL ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 25L GT SERIES

MASSIMA PROTEZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE E DEI TUOI DISPOSITIVI 
FINO AL 93% DI RIDUZIONE DEGLI URTI

L’iconico zaino Boblbee; resistente, affidabile e costruito per durare nel tempo. Ultra elegante e con grande attenzione ai dettagli 
e alle finiture. Un’innovazione davvero unica che è molto più di uno zaino.
Un compagno straordinario per i tuoi viaggi, la settimana in bicicletta e lo sci occasionale..

Il GT 25L ha un meccanismo di chiusura facile e veloce che utilizza una corda elastica di grado velico a bloccaggio rapido per 
la chiusura superiore. Questo sistema consente una regolazione rapida e semplice dello spazio di carico utilizzato all’interno 
della borsa. Il pannello posteriore è in schiuma morbida Generation 3 rivestita da un morbido tessuto modellato sul dorso per 
garantire il massimo comfort. Le regolazioni della spalla, della vita e del peso rendono lo zaino adattabile al carico trasportato 
all’interno garantendo la migliore ergonomia ogni volta che viene indossato.

  Protezione della colonna vertebrale MasterClass CE-Level 2 (la più alta possibile)

         Il miglior scudo per la vostra atrrezzatura  Resistente all’acqua

         Pannello posteriore in morbido tessuto    Capacità 25L

        Top ad estrazione rapida    Guarnizioni e punti di fissaggio  ITW®

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

SKU 6030039
WASP YELLOW

SKU 6030040
IGLOO WHITE

SKU 6030038
LAVA ORANGE

SKU 6030044
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030036
DIABLO RED

SKU 6030042
METEOR GREY

SKU 6030041
COBALT BLUE

SKU 6030043
PHANTOM BLACK

SKU 6030045
KRYPTONITE

SKU 6030037
ARMY GREEN
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030063 7331569304463 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL WASP YELLOW

6030062 7331569304067 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030060 7331569304029 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL DIABLO RED

6030055 7331569304074 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL COBALT BLUE

6030061 7331569304449 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL KRYPTONITE

6030053 7331569304012 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030058 7331569304043 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030056 7331569304050 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL METEOR GREY

6030057 7331569304036 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030059 7331569304470 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 25L GTX SERIES

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

• Calotta in ABS antiurto • Attacco per cintura in velcro, acciaio

•  Protezione per la schiena Etichetta CE livello 2 • Attacchi per accessori

•  Copertura superiore idrorepellente con tasca • Imbottitura all'anca stabilizzante

•  Chiusura di sicurezza - alluminio / nylon • Pannello posteriore in schiuma morbida ultra ventilata

•  Scomparto per laptop da 15 "/ o sistema di idratazione • Tasca per cellulare, staccabile

•  Supporto fianchi ergonomico • Tasche portaoggetti

•  Attacco cintura addominale [incluso] • Norme IATA: può essere utilizzato come bagaglio a mano

SKU 6030063
WASP YELLOW

SKU 6030053
IGLOO WHITE

SKU 6030062
LAVA ORANGE

SKU 6030058
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030060
DIABLO RED

SKU 6030056
METEOR GREY

SKU 6030055
COBALT BLUE

SKU 6030057
PHANTOM BLACK

SKU 6030061
KRYPTONITE

SKU 6030059
ARMY GREEN

La GTX offre una serie di funzioni speciali rispetto alla serie GT e alle precedenti serie GTO. È dotato di una cupola aerodinamica 
per agevolare il flusso d’aria e per fornire una maggiore protezione dall’acqua. Gli attacchi per cintura in vita sono realizzati in 
acciaio e non in plastica.

Il cambiamento più grande rispetto alla serie GTO è il pannello posteriore che ora è costituito da un unico pezzo di morbida 
schiuma ergonomica. Boblbee GTX 25L è la versione aggiornata, precedentemente nota come Megalopolis Aero.

Questo ha migliorato la ventilazione e la traspirazione, nonché un maggiore assorbimento degli urti.

BOBLBEE 25L GTX BACKPACKS
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ZAINO BOBLBEE 25L GTX CHROME

BOBLBEE 25L GTX BACKPACKS

ZAINI BOBLBEE 25L GTX CARBON

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030054 7331569304432 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL CHROME

6030064 7331569304418 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL CARBON-BLACK

6030065 7331569304456 BOBLBEE-GTX-25L HARDSHELL CARBON-GHOST

Lo straordinario zaino Boblbee 25L GTX Carbon sta diventando in fretta il prodotto di punta di Point65! Vanta le stesse 
caratteristiche degli altri zaini della serie GTX, ma questi zaini sono più leggeri e più robusti grazie all’utilizzo del carbonio. 
Boblbee 25L GTX Carbon è disponibile in nero lucido e nero opaco Carbon. I gusci degli zaini sono fatti a mano, utilizzando 
materiali esclusivi, leggerissimi e estremamente resistenti. Boblbee 25L GTX Carbon è una vera opera d’arte! 

Lo straordinario zaino Boblbee 25L GTX Chrome è un modello commemorativo in edizione limitata che celebra il ventesimo 
anniversario dalla fondazione dell’azienda. Lo zaino Boblbee non solo ha vinto premi di design in tutto il mondo, ma ha anche 
ricevuto i risultati più alti nei test relativi alla protezione della colonna vertebrale da parte dell’ente certificatore TÜV in 
Germania. Lo straordinario zaino Boblbee è ancora all’avanguardia a 20 anni dalla sua introduzione sul mercato.

SKU 6030064
CARBON

SKU 6030062
GHOST

SKU 6030054
CHROME

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

Dimensioni: 56 × 30 × 15 cm
Peso: 4 lbs / 1900 g
Volume: 1220-1525 cu.in. / 20-25 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm
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SKU 6030082
WASP YELLOW

SKU 6030030
IGLOO WHITE

SKU 6030029
LAVA ORANGE

SKU 6030034
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030028
DIABLO RED

SKU 6030032
METEOR GREY

SKU 6030031
COBALT BLUE

SKU 6030033
PHANTOM BLACK

SKU 6030035
KRYPTONITE

SKU 6030126
ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 20L GT SERIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030082 7331569322375 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL WASP YELLOW

6030029 7331569322351 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030028 7331569322313 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL DIABLO RED

6030031 7331569322344 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL COBALT BLUE

6030035 7331569322368 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL KRYPTONITE

6030030 7331569322306 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030034 7331569320159 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030032 7331569322238 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL METEOR GREY

6030033 7331569320197 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030126 7331569322382 BOBLBEE-GT-20L HARDSHELL ARMY GREEN

Dimensioni: 49 × 29 × 15  cm
Peso: 3,7 lbs / 1800 g
Volume: 915-1200cu.in. /15-20 l
Dim. max laptop: 35 × 23 × 5 cm

PROTEZIONE SEMPLICE, ELEGANTE E COMPATTA

Una versione più compatta ma altrettanto resistente del più grande Boblbee 25L, con un design più snello del nostro guscio pro-
tettivo brevettato. Semplice ed elegante, il Boblbee GT 20L si adatta a te per una vestibilità estremamente confortevole.
Licenza a livello CE 2 con i più alti rating di protezione della schiena del settore.

• Design ottimizzato per l’uso quotidiano
• Protettore dorsale di livello 2 “Speed Class”
• Solo 4,6kN media di trasferimento della forza [CE-TüV] 
• Protezione di massimo livello per la vostra attrezzatura
• Comfort ottimizzato
• Dinamicamente bilanciato e con ergonomia stabilizzante

  SpeedClass CE-Level 2 per la protezione della colonna vertebrale

         Il miglior scudo per il vostro equipaggiamento Resistente all’acqua

         Pannello posteriore in morbido tessuto    Capacità 20L

        Top ad estrazione rapida    Guarnizioni e punti di fissaggio  ITW®

BOBLBEE 20L GT BACKPACKS
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SKU 6030085
WASP YELLOW

SKU 6030083
IGLOO WHITE

SKU 6030047
LAVA ORANGE

SKU 6030051
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030046
DIABLO RED

SKU 6030049
METEOR GREY

SKU 6030048
COBALT BLUE

SKU 6030050
PHANTOM BLACK

SKU 6030052
KRYPTONITE

SKU 6030086
ARMY GREEN

ZAINI BOBLBEE 20L GTX SERIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030085 7331569325093 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL WASP YELLOW

6030047 7331569325062 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL LAVA ORANGE

6030046 7331569325024 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL DIABLO RED

6030048 7331569325079 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL COBALT BLUE

6030052 7331569325086 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL KRYPTONITE

6030083 7331569325017 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL IGLOO WHITE

6030051 7331569325048 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL SPITFIRE SILVER

6030049 7331569325055 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL METEOR GREY

6030050 7331569325031 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL PHANTOM BLACK

6030086 7331569325109 BOBLBEE-GTX-20L HARDSHELL ARMY GREEN

Dimensioni: 49 × 29 × 15  cm
Peso: 3,7 lbs / 1800 g
Volume: 915-1200cu.in. /15-20 l
Dim. max laptop: 35 × 23 × 5 cm

• Guscio protettivo antiurto in ABS • Attacco per cintura Velcro

• Paraschiena con etichetta CE livello 2 • Attacchi per accessori

• Copertura superiore/tasca idrorepellente • Imbottitura stabilizzante al bacino

• Tasca frontale protetta riflettente • Dorso posteriore ergonomico ventilato in schiuma

• Chiusura di sicurezza - alluminio + nylon • Tasca per il telefono, staccabile

• Scomparto per laptop fino a 14” / o sistema di idratazione • Attacchi per le tasche

• Supporto in vita ergonomico • Reflective 3M - traffic comp. EN 471 [incl. x2]

• Attacco cintura addominale [incluso] • Norme IATA: Utilizzabile come bagaglio a mano

La versione più snella e compatta dell’iconico zaino Boblbee; resistente, affidabile e costruito per durare nel tempo. 
Ultra elegante e con grande attenzione ai dettagli e alle finiture. Un’innovazione davvero unica che è molto più di uno zaino.
La GTX offre una serie di caratteristiche speciali rispetto alla serie GT. È dotata di una cupola aerodinamica per favorire il 
flusso d’aria e fornire una maggiore protezione dall’acqua. Gli attacchi delle cinture di sicurezza sono realizzati in acciaio e 
non in plastica. Il pannello posteriore è caratterizzato da un unico pezzo di schiuma morbida sagomato ergonomicamente. 
Questo migliora la ventilazione e la traspirabilità e aumenta l’assorbimento degli urti. La GTX 20L ha punteggio certificato 
al 94% di riduzione dell’impatto al crash-test, il più alto punteggio del settore - di gran lunga. GotYourBack! GotYourGear!

BOBLBEE 20L GTX BACKPACKS
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ZAINO BOBLBEE 5L CAM

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030027 7331569332121 BOBLBEE-CAM-5L HIP BAGS PHANTOM BLACK

6030026 7331569332138 BOBLBEE-CAM-5L HIP BAGS IGLOO WHITE

Dimensioni: 31 × 30 × 18 cm
Peso: 2,5 lbs / 1150 g
Volume: 305 cu.in. / 5 l

BOBLBEE 5L CAM HIP BAGS

• Guscio protettivo antiurto in ABS

• Chiusura superiore idrorepellente 

• Supporto per accessori staccabile 

• Tasche interne per organizer/sleeve pocket [A5] 

• Tasche con zip sui fianchi, su entrambi i lati

• Imbottitura ventilata - rete di nylon

• Cintura in vita da 50 mm con fibbia di sgancio ITW

PROTEZIONE SUPERIORE E LEGGERA DELLA FOTOCAMERA

La borsa Boblbee Cam 5L è un’ottima borsa per viaggiare leggeri, offrendoti il massimo livello di protezione per il tuo 
equipaggiamento. Design ottimizzato per il trasporto compatto. Il più alto livello di protezione per la vostra attrezzatura. 
Ergonomia bilanciata e stabilizzante. Comprende una tasca lombare rimovibile con un foglio di alluminio isolante e fornisce 
un buon supporto per la vostra attrezzatura. Si adatta a una SLR reflex con un obiettivo corto (50-70 mm), più un obiettivo 
zoom (lunghezza massima 200 mm). Adatto anche per videocamere o fotocamere reflex compatte.

- Design ottimizzato per il trasporto compatto
- Massima protezione per la tua attrezzatura
- Ergonomia bilanciata e stabilizzante

SKU 6030027
PHANTOM BLACK

SKU 6030026
IGLOO WHITE

Organizer all’interno per tenere 
tutti gli oggetti al loro posto

Accessorio X-Case incluso
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BOBLBEE W17 HARDTOP

BOBLBEE W13 HARDTOP

Lato posteriore imbottito

BOBLBEE HARDTOP LAPTOP BAGS

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030068 7331569423416 BOBLBEE-W17 HARDSHELL DARTH BLACK

6030069 7331569423423 BOBLBEE-W17 HARDSHELL IGLOO WHITE

6030067 7331569423805 BOBLBEE-W13 HARDSHELL DARTH BLACK

6030089 7331569423829 BOBLBEE-W13 HARDSHELL IGLOO WHITE

6030066 7331569423843 BOBLBEE-W13 HARDSHELL DIABLO RED

W-17, o “Widescreen-17”, è una borsa dalla linea moderna, al top in termini di materiali utilizzati, design e organizzazione 
degli spazi. Una borsa, dotata di scomparti imbottiti ben protetti, che fornisce tutta la libertà che desideri, sia che tu trasporti 
un laptop da 17 pollici o un compatto netbook. L’elegante guscio della borsa, in ABS laccato lucido, copre una struttura in 
schiuma modellata che fornisce robustezza e un ottimo assorbimento degli urti. Dotata di 4 ampie tasche per fotocamere, 
cavi, caricabatterie, iPod e Smartphone, oltre alla possibilità di espandere lo spazio della borsa. Molto ben bilanciata e comoda 
da trasportare grazie a manici in neoprene o alla tracolla inclusa.

La borsa W13 è la versione più piccola del prodotto W17. Una valigetta ideale per il trasporto di netbook o Tablet. 
W13 Hardtop è un accessorio colorato e altamente funzionale, progettato per proteggere computer e dispositivi elettronici 
durante i viaggi. L’interno è dotato di 3 ampie tasche per contenere fotocamere, cavi, caricabatterie, netbook e smartphone 
dando inoltre la possibilità di espandere la borsa.

SKU 6030069
IGLOO WHITE

SKU 6030089
IGLOO WHITE

SKU 6030066
DIABLO RED

SKU 6030068
DARTH BLACK

SKU 6030067
DARTH BLACK

Dimensioni: 47 × 31 × 13 cm
Peso: 3,7 lbs / 1700 g
Volume: 600 cu.in. / 10 l
Dim. max laptop: 40 × 29 × 5 cm

Dimensioni: 35 × 30 × 11 cm
Peso: 2,9 lbs / 1300 g
Volume: 370 cu.in. / 6 l
Dim. max laptop: 32 × 29 × 4 cm
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BOBLBEE MINI

BOBLBEE NANO

Cover anti-pioggia
inclusa

Retro Boblbee Mini

Retro Boblbee Nano

Con apertura 
a molla

BOBLBEE MINI / NANO HARDSHELL CASES

La borsa Boblbee Mini con il suo guscio protettivo antiurto in ABS e il corpo interno in schiuma offre tutto questo e un 
facile accesso attraverso un’apertura a molla, comoda anche con i guanti. Dispone inoltre di una copertura anti-pioggia e 
antisporco che si estrae facilmente se le condizioni diventano seriamente fangose. Abbastanza grande per ospitare il tuo 
smartphone o gli occhiali, con facile accesso durante il viaggio.

Il Boblbee Mini ha una tasca con guscio rigido con un frontale protettivo in plastica. Perfetto per il tuo telefono, fotocamera 
compatta, iPod o la tua piattaforma di gioco preferita come NDS o PSP. Si aggancia facilmente a qualsiasi zaino Boblbee o lo 
puoi tenere direttamente sulla tua cintura. Il retro presenta una copertura estraibile antipioggia e antisporco in arancione 
neon ad alta visibilità, uno strip riflettente e un cavo di sicurezza per evitare che la copertura cada accidentalmente.

Boblbee Nano con il suo guscio protettivo antiurto in ABS e il corpo interno in schiuma offre un facile accesso e la possibilità 
di personalizzare gli spazi interni con i divisori in schiuma in dotazione. 

Perfetto per il tuo telefono, fotocamera compatta, iPodTM, occhiali o la tua piattaforma di gioco preferita come NDS TM o 
PSPgoTM. Si aggancia facilmente a qualsiasi zaino Point 65 o si trasporta direttamente in cintura. 

SKU 6030090
DARTH BLACK

SKU 6030093
DARTH BLACK

SKU 6030092
SPITFIRE SILVER 

SKU 6030094
IGLOO WHITE

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030090 7331569503354 BOBLBEE-MINI HARDSHELL DARTH BLACK

6030091 7331569503361 BOBLBEE-MINI HARDSHELL IGLOO WHITE

6030092 7331569503255 BOBLBEE-MINI HARDSHELL SPITFIRE SILVER

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030093 7331569381037 BOBLBEE-NANO HARDSHELL DARTH BLACK

6030094 7331569381044 BOBLBEE-NANO HARDSHELL IGLOO WHITE

6030095 7331569381020 BOBLBEE-NANO HARDSHELL SPITFIRE SILVER

SKU 6030091
IGLOO WHITE

SKU 6030095
SPITFIRE SILVER 

Dimensioni: 20 × 12 × 5,5 cm
Peso: 6,4 oz / 183 g
Dim. Interne: 17,5×7,4×4 cm

Dimensioni: 10 × 17 × 5 cm
Peso: 5,8 oz / 165 g
Volume: 7,5 × 14 × 4 cm
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BOBLBEE PROCAM500-S

BOBLBEE PROCAM500-XT

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030129 7331569425915 PROCAM500-S CAMERA BACKPACK BLACK

6030128 7331569425816 PROCAM500-XT CAMERA BACKPACK BLACK

La ProCam 500 S (sport) offre le massime prestazioni in un layout compatto. 
L’innovativa Shell Double-High-Density ™ combina la migliore protezione con la portabilità leggera.
È un’ottima opzione se sei un fotografo professionista o un dilettante che desidera andare in bici, sciare o viaggiare in 
sicurezza con la propria attrezzatura.

ProCam 500 XT è uno zaino protettivo per la tua attrezzatura fotografica, che si adatta al tuo stile di vita attivo ed esigente.
L’innovativa Double-High-Density Shell™ combina la migliore protezione con la leggerezza, che tu sia un fotografo 
professionista o un dilettante che desidera andare in bicicletta, sciare, camminare o viaggiare in sicurezza con la tua 
attrezzatura. Il corpo in schiuma a doppia densità (DHDSTM) è altamente ammortizzante e offre un supporto stabile e 
un’eccellente ergonomia grazie al suo guscio sagomato, sia che sia vuoto o completamente riempito. 

Dimensioni: 47 × 33 × 23 cm
Peso: 5,5 lbs / 2500 g
Volume: 1586 cu.in. /26 l

Dimensioni: 54 × 33 × 23 cm
Peso: 5,9 lbs / 2700 g
Volume: 1830 cu.in. /30 l

BOBLBEE PROCAM500 CAMERA BACKPACKS
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ZAINO BOBLBEE 14L VORTEX SERIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030087 7331569800200 BOBLBEE-VORTEX-14L HARDSHELL MATT BLACK

Dimensioni: 56 × 33 × 22 cm
Peso: 7,3 lbs / 3300 g
Volume: 854 cu.in. /14 l
Dim. max laptop: 38 × 26 × 5 cm

BOBLBEE 14L VORTEX CAMERA BACKPACKS

• Calotta in ABS antiurto • Scomparto accessori

• Tasca superiore • Imbottitura stabilizzante sulla zona dell’anca

• Punti di attacco per Side Winders • Cinghie di carico [treppiede / tenda]

• Cintura in vita con moschettoni in acciaio / nylon • Divisori a triplo strato

• Supporto in vita ergonomico • Tasche a rete

• Cargo bridge per treppiede/sci/snowboard • Può essere utilizzato come bagaglio a mano

Il Vortex 14L fornisce una distribuzione ottimale del peso e una comprovata protezione dorsale sia per voi che per il vostro 
equipaggiamento. Sfilate le bretelle e ruotate l’involucro verso la parte anteriore per avere un accesso immediato alla vostra 
attrezzatura fotografica. Anche con un carico massimo, l’ala rigida si sostiene stabilmente sull’anca.

Grazie ad una distribuzione ottimale del peso e una comprovata protezione per la schiena, lo zaino Hardshell VORTEX 14L 
offre alti standard di sicurezza per l’attrezzatura e per chi la usa. Lo zaino è in grado di scivolare dalle spalle e di ruotare in 
avanti per avere accesso immediato al’attrezzatura fotografica.

Il Boblbee Vortex 14L utilizza il vostro corpo per sospendere sé stesso, grazie a una cintura in vita pesante, con fibbie a doppio 
rilascio per una maggiore sicurezza.
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030097 7331569424727 VELOCITY-15 LIGHTWEIGHT GOBI

6030098 7331569424734 VELOCITY-15 LIGHTWEIGHT BORNEO

6030099 7331569424741 VELOCITY-15 LIGHTWEIGHT PACIFIC

VELOCITY 15

AMPHIB 4S

con rete cargo

Dettaglio espansione borsa

BOBLBEE VELOCITY 15 / AMPHIB 4S

Velocity 15 è lo zaino ideale per gli sport d’azione all’aperto. Dotato di scudo Laminated Impactor Shield™ offre una grande 
protezione a tutte le attrezzature contenute pur essendo estremamente leggero. Grazie all’utilizzo di materiali leggeri, lo 
zaino non sarà di intralcio alcuno durante lo svolgimento di attività sportive intense, offrendo al tempo stesso una protezione 
eccezionale per i tuoi dispositivi elettronici. 
Lo zaino Velocity 15, dotato di rete incorporata e facile da montare, offre un ottimo supporto per il trasporto del casco da 
ciclista, bottiglie d’acqua... E nonostante le sue dimensioni compatte può trasportare un sacco di attrezzatura. La cerniera 
espandibile lungo la cucitura del guscio aumenterà il carico utile del 30%. Disponibile in colore nero con 3 varianti di colore 
sui bordi.

Amphib 4S è uno zaino robusto, compatto e resistente all’acqua. L’estrema protezione dall’acqua e il nostro guscio in 
schiuma laminata rip-stop lo rendono il compagno ideale per le condizioni difficili e gli sport d’azione. Proteggete la vostra 
attrezzatura sia sulla neve, sotto la pioggia o sull’acqua!

Amphib 4S è dotato di un roll-top a tenuta stagna, tasca a rete all’interno del coperchio, attacco per la piccozza o bastone da 
ghiaccio e cinghie di bloccaggio rapido per sci e tavole. Lo zaino fornisce un ottimo supporto per il trasporto di sci e tavole e 
allo stesso tempo protegge il contenuto grazie al Laminated ImpactorShield™.

SKU 6030097
GOBI

SKU 6030098
BORNEO

SKU 6030099
PACIFIC

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030096 7331569424710 AMPHIB-4S LIGHTWEIGHT BLACK

LIGHTWEIGHT PACKS

Dimensioni: 44 × 27 × 16-21 cm
Peso: 2 lbs / 900 g
Volume: 915 cu.in. / 15 l
Dim. max laptop: 35 × 20 × 3 cm

Dimensioni: 43 × 29 × 16 cm
Peso: 2,9 lbs / 1300 g
Volume: 915 cu.in. / 15 l
Dim. max laptop: 30 × 20 × 2,5 cm
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030100 7331569333012 MT CARGO 5L HIP BAG BLACK

6030101 7331569333029 MT CARGO 5L HIP BAG ARMY GREEN

MT CARGO

BOBLBEE MT CARGO

Borsa per macchine fotografiche heavy duty e accessori in nylon balistico 1680 Denier.
Completa di imbracatura stile paracadute e tracolla, la MT Cargo offre una sicurezza di trasporto confortevole alle alte 
velocità. Realizzato in nylon balistico 1680 Denier e con uno scudo paraurti che protegge il vano principale, è adatto anche 
per DSLR compatte o videocamere. 

• Ottimizzato per il trasporto di più accessori
• Protezione flessibile per fotocamere DSLR compatte
• Costruzione robusta con molteplici modalità di trasporto

SKU 6030100
BLACK

SKU 6030101
ARMY GREEN

LIGHTWEIGHT BAGS

Dimensioni: 33 × 22 × 13 cm
Peso: 2,3 lbs / 1100 g
Volume: 303 cu.in. /5 l
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030104 7331569100034 WANNABEE MESSENGER BLACK

WANNABEE SERIES

L’elegante ed essenziale Wannabee Messenger 
offre una grande protezione per il vostro computer 
portatile o tablet pur essendo piacevolmente 
leggero. Progettato per il professionista esigente 
e creativo e per chi viaggia spesso, può alloggiare 
un MacBook Pro 13-15” o PC portatile fino a 15.6”. 
Questo sistema completo e all’avanguardia è 
una borsa a tracolla per computer portatile che si 
trasforma facilmente in uno zaino.

Utilizzando un minimo di elementi di design, realizza 
la massima funzionalità. Materiali e componenti 
performanti si fondono in una soluzione di trasporto 
estremamente pratica ed elegante. Spallacci lisci, 
realizzati in materiale ultra resistente, generalmente 
utilizzato per le cinture di sicurezza, e una spallina 
imbottita con una speciale finitura antiscivolo, 
rendono il trasporto veramente agevole.

La lussuosa fodera di colore chiaro è super-liscia e 
durevole. La schiuma memory foam riveste l’interno 
della borsa per proteggere i vostri dispositivi 
elettronici, mentre l’accesso rapido e le tasche con 
cerniera consentono di rimanere comodamente 
organizzati come si desidera.

Point 65, utilizzando la stessa qualità dei materiali, l’artigianalità e la cura nei dettagli della famosa linea di zaini Boblbee, lancia 
sul mercato una serie di eccezionali borse e zaini per l’uso quotidiano.
La serie Wannabee comprende Messenger, Urbanite, Weekender e BootyBag.
Il materiale super resistente a nido d’ape è stato utilizzato per decenni nella costruzione degli zaini rigidi Boblbee. 
Ora, in combinazione con cerniere di alta qualità, cinturini, fibbie e un design riconoscibile, la serie Wanabee offre prodotti di 
alta qualità che non vi daranno problemi per gli anni a venire.

BACKPACK
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030103 7331569100027 WANNABEE WEEKENDER BLACK

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030102 7331569100010 WANNABEE URBANITE BLACK

WANNABEE SERIES

Urbanite è lo zaino quotidiano pensato per l’ambiente 
di lavoro moderno. È caratterizzato da un design 
minimalista, tasche multiple per un’organizzazione 
intelligente e una forma strutturata per mantenere 
la borsa in posizione verticale quando la appoggi.

Elegante ed essenziale, il materiale esterno a nido 
d’ape resistente all’acqua, è stato testato nella 
costruzione degli zaini Bolbee a guscio rigido. Il 
rivestimento interno è grigio chiaro per facilitare 
l’organizzazione. Protetto da divisori rivestiti in 
schiuma, l’Urbanite si adatta comodamente a 
computer portatili fino a 15,6” di dimensioni.

Le spalline lisce in materiale ultra resistente, 
rendono il trasporto semplice. Insieme a cerniere, 
cinghie, fibbie, fibbie e materiali in rete di alta qualità 
e resistenti all’acqua come negli zaini Boblbee hard-
shell, Urbanite offre un utilizzo senza problemi per 
gli anni a venire.

Weekender è una borsa a sacco versatile 
progettata per il viaggiatore intelligente. Scomparti 
perfettamente progettati per i tuoi oggetti 
essenziali da viaggio e la tecnologia ti permettono 
di essere organizzato e pronto per qualsiasi viaggio. 
Creato con il tessuto Wannabee con cuciture 
minimali, progettato per trasportare i tuoi oggetti 
essenziali per il weekend.
 
Dotato di una soffice spallina imbottita con uno 
speciale trattamento antiscivolo, per un trasporto 
agevole e senza complicazioni.

BACKPACK
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SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030106 7331569334026 WANNABEE BOOTYBAG-M BLACK

6030105 7331569334019 WANNABEE BOOTYBAG-S BLACK

WANNABEE SERIES

Realizzata con il caratteristico tessuto Wannabee con cuciture 
minime, la BootyBag è perfetta per il trasporto delle cose 
essenziali della vita quotidiana. Un occhiello in metallo di alta 
qualità sulla fettuccia consente di agganciare il portachiavi e 
altri accessori. Un’apertura in gomma permette di far uscire 
gli auricolari mantenendo il telefono protetto all’interno della 
borsa.

Organizza i tuoi oggetti sfusi nella rete con cerniera e nascondi 
i tuoi soldi nella tasca segreta. Dotato di una tracolla regolabile, 
questo marsupio sottile e moderno può essere indossato 
intorno alla vita o sopra la spalla.
Il BootyBag può anche essere attaccato alla cintura inclusa 
nello zaino Boblbee Hardshell.

BACKPACK

SKU 6030106
MEDIUM

SKU 6030105
SMALL

BootyBag MEDIUM

BootyBag SMALL
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ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030115 7331569503385 SIZE M CAMERA INSERT BLACK

6030116 7331569503378 SIZE L CAMERA INSERT BLACK

CAMERA INSERT - MEDIUM / LARGE 

Una volta inserite nello zaino Boblbee, la borse imbottite Camera Insert possono contenere in maniera sicura fotocamere 
Reflex (DSLR) dotate di obiettivo zoom. Nella borsa  trovano posto, in apposti scomparti, obiettivi aggiuntivi, flash e accessori. 
La cover della borsa dispone di due piccole tasche per cavi, batterie e schede di memoria. Naturalmente, questa borsa può 
essere utilizzata indipendentemente dallo zaino Boblbee in quanto è dotata di tracolla staccabile.

SKU 6030115
MEDIUM

SKU 6030115
LARGE

ACCESSORI

Size M Size L

Dimensioni 26 x 18 x 15 cm 28 x 25 x 18 cm

Peso 320 g 370 g

Volume 245 cu.in. / 4l 427 cu.in. / 7l

Scomparti UNO con 6 divisori e 2 tasche sul coperchio
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SIDEWINDERS

LUMBAR CASSETTE

Zaino Boblbee con tasche laterali (Sidewinders)

Zaino Boblbee con inserto lombare (Lumbar Cassette)

Sidewinders

Lumbar Cassette

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030112 7331569503125 SIDE WINDERS CARGO SPACE BLACK

6030111 7331569503101 LUMBAR CASSETTE CARGO SPACE BLACK

Questo accessorio aggiunge 3 + 3 litri di capienza allo zaino Boblbee!
I Sidewinders sono compatibili solo con Boblbee 25L GT e GTO e con i precedenti modelli Megalopolis. 
Il montaggio è molto semplice, basta agganciare ciascun sidewinder al Triaxial sul lato dello zaino.
Questo accessorio può essere utilizzato in combinazione con l’accessorio Lumbar Cassette, X-Case o in modo indipendente. 
Completo di attacchi per asta e pratiche tasche. 

Questo accessorio aggiunge 10 litri di capienza allo zaino Boblbee!
Le tasche laterali possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente a seconda di quando si desidera che siano 
più o meno accessibili gli oggetti. Lo scomparto centrale è rinforzato con un sostegno in PP per rendere più robusto questo 
inserto sia per un facile trasporto e soprattutto per tenere al sicuro gli oggetti. Sono presenti, inoltre, delle pratiche tasche 
laterali per contenere mappe e/o guanti.

Dimensioni: 35 × 13 × 7 cm
Peso: 14.9 oz / 425 g
Volume: 366 cu.in. / 3+3 litri
Nr. scomparti (sx): 1 + 1 esterno 
Nr. scomparti (dx): 2

Dimensioni: 42 (W) × 19( H) × 19 (D) cm
Peso: 21.7 oz / 615 g
Volume: 610 cu.in. / 10l
Scomparti: 3 + cinghie elastiche 
all’esterno del lato destro e tasca sul 
lato esterno sinistro
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X-CASE, BOBLBEE 25L / BOBLBEE 20L

CARGO NETS

Zaino Boblbee 25L con X-Case

X-Case Boblbee 25L

X-Case Boblbee 20L X-Case aperto

Cargo Net Zaino Boblbee con Cargo Net Zaino Boblbee con Cargo Net Helmet

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030114 7331569503866 X-CASE 20L CARGO SPACE BLACK

6030113 7331569503859 X-CASE 25L CARGO SPACE BLACK

6030118 7331569503170 CARGO NET 20L CARGO NET BLACK

6030117 7331569503149 CARGO NET 25L CARGO NET BLACK

6030119 7331569503279 CARGO NET 25L HELMET CARGO NET BLACK

Borsa per accessori ottimale per trasportare caricabatterie, cavi e altri accessori che non vuoi all’interno dello zaino. 
La borsa X Large aggiunge 3,5 litri (2,8 litri per il modello Medium) di spazio utile allo zaino.
La custodia si monta sulla curva lombare dello zaino Boblbee hardshell. È ben protetta e isolata con un foglio di alluminio per 
mantenere fresco il pranzo o lo spuntino mentre sei in movimento. Le strisce riflettenti su tutti i lati aumentano la visibilità e 
le doppie cerniere parallele permettono un accesso facile e veloce. 

Accessorio ideale per contenere tutte quelle cose che si vogliono tenere a portata di mano sullo zaino avendo un accesso 
rapido e facile, come giacca a vento, guanti, ecc. Perfetta anche per trasportare il casco o il pallone da calcio. 
Rete fatta a mano con resistenti corde in elastico con rivestimento in nylon e inserti colorati ad alta visibilità. 
La rete è facilmente montabile sullo zaino in sicurezza grazie ai sei punti di attacco.
Compatibile con Boblbee 25L GT, GTO GTX e con il precedente modello Megalopolis.

X-Case Boblbee 25L (X-Large)
Dimensioni: 25 × 13 × ø14 cm
Peso: 5.29 oz / 150 g
Volume: 3,5l / 213.5 cu.in.
Nr. scomparti: 2, separati da un divisorio

X-Case Boblbee 20L (Medium)
Dimensioni: 21 × 11.5 × ø13 cm
Peso: 5.29 oz / 150 g
Volume: 2,8l / 171 cu.in.
Nr. scomparti: 1
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TRAVEL POCKET

NIC NAC CABLE CADDY

PHONE POCKET

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030108 7331569500049 TRAVEL POCKET ACCESSORIO BLACK

6030107 7331569500056 PHONE POCKET ACCESSORIO BLACK

6030109 7331569500063 NIC NAC ACCESSORIO BLACK

6030110 7331569500070 CABLE CADDY ACCESSORIO BLACK

Questa pratica tasca si attacca facilmente agli zaini 
Boblbee e tiene le vostre cose da viaggio a portata di 
mano. Passaporto, carte d’imbarco, biglietti, carte di 
credito e uno slot per la penna sono tutti facilmente 
accessibili. La tasca da viaggio è realizzata in robusto 
nylon. Si adatta alle bretelle degli zaini Hardshell e 
Procams o può essere portato in cintura. Il frontale è in 
neoprene ricoperto da una lastra protettiva rigida semi-
trasparente con il logo Point 65. Il retro è in materiale 
RDS soft-touch e la fodera interna è in nylon.

Questa pratica tasca può contenere tutti i tuoi oggetti 
sfusi che continuano a creare confusione nella tua 
vita. Memory stick, Digipass, key cards, chiavi, carte di 
credito, tessere associative, ecc.
Organizza le cose di tutti i giorni e mettile al sicuro. 
Realizzato con il materiale di alta qualità in nylon a nido 
d’ape che viene utilizzato sugli zaini Boblbee con guscio 
rigido.

Ampia tasca portacellulare per smartphone e 
passaporto. Si adatta alle bretelle degli zaini Hardshell 
e Procams, o può essere portato in cintura.
Ad esempio, si adatta a 2 telefoni taglia iPhone+ e un 
passaporto. 
Realizzato in robusto nylon con motivo a nido d’ape. 
La parte anteriore è in morbido neoprene e ha una 
cerniera resistente alle intemperie.

Il versatile Cable Caddy è fatto per organizzare i 
vostri cavi, adattatori, dischi rigidi portatili, batterie 
e auricolari - il tutto tenuto in posizione da tre fasce 
elastiche. La tasca staccabile in rete manterrà i vostri 
oggetti più piccoli al loro posto. Un’altra tasca lunga e 
con cerniera è posizionata su un lato del Cable Caddy. 
Realizzato in robusto nylon, si adatta agli spallacci degli 
zaini Hardshell e Procam, o può essere portato sulla 
vostra cintura.

Dimensioni: 26 × 11,5 × 6 cm
Peso:115 g
Scomparti: 1 con bande elastiche + 
tasca a rete con attacchi in velcro

Dimensioni: 16 × 12 × 0,5-5 cm
Peso: 37 g
Scomparti: 1 
Chiusura: zip

Dimensioni: 22 × 11 × 1 cm
Peso:7 oz / 200 g
Scomparti: 9 + 1 slot per penna
Chiusura: doppia zip YKK

Dimensioni: 18,2 × 10 × 3 cm
Peso:4,5 oz / 100 g
Scomparti: 1 nella parte anteriore e 
un piccolo divisore all’interno
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WAIST BELT

DIRT COVERS - MEDIUM /LARGE

VELCRO WAIST BELT

ACCESSORI PER ZAINO ACCESSORIES

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030122 7331569503163 WAIST BELT WAIST BELTS BLACK

6030123 7331569503330 VELCRO BELT S-M WAIST BELTS BLACK

6030124 7331569503347 VELCRO BELT L-XL WAIST BELTS BLACK

6030121 7331569503217 DIRT COVER M DIRT COVERS GREEN

6030120 7331569503262 DIRT COVER L DIRT COVERS ORANGE

Fascia ultra confortevole allacciata in vita che offre 
un sostegno aggiuntivo per lo zaino e migliora 
ulteriormente la protezione dei carichi sulla schiena. 
Perfetto quando si fa jogging con un zaino pesante.
Adatto ai modelli Boblbee 25L e 20L.

Copertura in poliestere colorato fluo con strisce 
riflettenti per la massima visibilità. Testato per i viaggi 
su lunghe distanze in condizioni più difficili quando si ha 
bisogno di una protezione supplementare da fango e 
spruzzi d’acqua. 

Cintura per la massima aderenza in vita. Progettata 
conformemente al programma di protezione dorsale 
e consigliato per motociclisti o sciatori con carichi 
pesanti. Doppia chiusura con velcro sovrapposto. 
Si adatta ai modelli Boblbee 25L e 20L.

MEDIUM: adatto a Boblbee 20L e Procam 500S.
LARGE: adatto a Boblbee 25L modelli Boblbee 14L 
Vortex e Procam 500 XT. Questi articoli possono 
essere posizionati anche su zaini di altre marche con 
dimensioni simili.

Dirt Cover LARGE Dirt Cover MEDIUM
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ESPOSITORI STORE DISPLAY SYSTEM

STORE DISPLAY SYSTEM

SKU EAN MODELLO TIPOLOGIA COLORE

6030125 7340044917395 DISPLAY TREE 16PC MARKETING SILVER

Bellissimo espositore da terra per gli zaini con guscio rigido Boblbee che permette di sfruttare al meglio il tuo spazio espositivo 
di vendita. Questi display sono facili da assemblare e la loro modularità consente di adattarsi alle esigenze specifiche dei punti 
vendita. Gli espositori sono stabili, permettono di mostrare un’ampia selezione di prodotti e creano un immagine attrattiva 
per tutti i clienti di Boblbee.
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NOTES



Headquarters
via Praimbole, 15 bis

35010 Limena (PD) ITALY
Ph. +39 049 8657111
Fax +39 049 8657222

info@professionalshow.com 

MILAN Branch
Professional Show S.p.A.

via Santa Maria, 83/85
20093 Cologno Monzese (MI)

Ph. +39 02 25397214
Fax +39 02 27304857

ROME Branch
Professional Show S.p.A.

via Monte Pertica, 33
00195 ROMA

Ph. +39 06 37513188
Fax +39 06 3722144

www.boblbee.it

Tutti i prodotti o marchi registrati elencati in questo catalogo appartengono ai rispettivi proprietari.


