BORSE
LINEA

BAGS

CLASSIC COLLECTION

BORSA BILBAO

BORSA BRIGHTON

BORSA TERMICA NORTH POLE

Cod. 800VV0038

Cod. 612VV0073

Cod. 612VV4948 - Blu o Rossa

Dim: 45x55x22 cm

Dim: 51x27x45 cm

Dim: 48x30x30 cm

Capiente borsa in tessuto antistrappo ed impermeabile, con fondo rigido e rinforzato. Accesso dall’alto molto comodo; grazie alla
doppia cerniera il suo contenuto è al sicuro da escursioni termiche e
pioggia. Ai lati monta due tasche, una per la nassa e l’altra per minuteria varia. Giunture in leggera e robusta lega polimerica. Cinghia con
sgancio rapido per il trasporto imbottita e regolabile.
King-size bag offering great strength thanks to it reinforcements in synthetic fabric. Made in waterproof material is had two spacious side pockets, for landing head nets and a zippered pocket for accessories. It comes with a padded shoulder-strap and rigid bottom.

Borsa realizzata in morbido tessuto sintetico, impermeabile ed
antistrappo. Presenta due tasche laterali con cerniera, un vano anteriore porta nassa, munito di sgocciolatoio in gomma, uno posteriore
con chiusura in velcro e lo scomparto principale di ottima capacità. La
base rigida antiurto, con la soluzione del doppio fondo, agevola ulteriormente lo stivaggio di accessori delicati. Il trasporto è facilitato da
una comoda maniglia, unitamente ad una cinghia con spallaccio imbottito ed antiscivolo, asportabile, al caso, per mezzo di moschettoni.
This carryall of the “Classic Collection” range is made of soft,
non-tear, water-proof synthetic fabric. It features a roomy main compartment, two side zipped pockets, a keep net front compartment
with rubber drainer and a rear compartment closed via a Velcro strap.
The hard, shock-proof base with double bottom allows delicate items
to be safely stored. The carryall comes with a comfortable carry handle
and a detachable, padded, non-slip shoulder strap secured by snap
links, for a comfortable transport.

BORSA TERMICA BAIT BOX
Cod. 612VV0009

Dim: 38x28x28 cm

Borsa termica rigida rivestita in tessuto impermeabile ed antistrappo, con base sagomata e rinforzata da quattro solidi angolari. Ha
una tasca anteriore leggermente imbottita, con doppia chiusura cerniera-velcro, ed una tasca a rete con zip situata in testa e protetta dal
“guscio”che funge da coperchio. Quest’ultimo è munito di moschettone ed asportabile per mezzo di fasce con velcro. Fornita di maniglie e di
cinghia regolabile con spallaccio per il trasporto. Capacità di 35 lt.
Colori Blu - Rosso.
Rigid cooler bag covered with water-proof, non-tear material. It
features a moulded base with corner reinforcements for extra
strength, a lightly-padded front pocket with Velcro and zip closure and
a mesh pocket with top zip closure well protected under the hard lid.
The lid is equipped with a snap hook and can be easily removed via
Velcro straps. The bag comes with handles and an adjustable shoulder
strap for comfortable transportation. Capacity 35 litres.
Blue - Red colour

Borsa in robusto tessuto impermeabile ed antistrappo munita di due tasche laterali a rete in nylon.
L’interno, in materiale termoriflettente, corredato da due scatole per esche “safe maggots” da ½ kg. con
coperchio a chiusura ermetica, presenta un divisorio semirigido ed uno scompartimento con quattro alloggiamenti. Entrambi, sono asportabili per mezzo di fascette con velcro. Dispone di maniglie e di cinghia
regolabile per il trasporto. Colori Nero - Rosso
Bag made of hard-wearing, water-proof and tear-resistant fabric with two nylon mesh side pockets. The interior, lined with thermoreflective material, features a semi-rigid divider and a four-division
compartment, both removable via Velcro straps. The bag is equipped with carry handles and an adjustable
shoulder strap for ease of transport and comes fitted with two Safe Maggot bait boxes of 0,5 kg capacity
each with hermetically-sealed lid. Black colour - Red colour
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