
 

 

 

        
             

 
 
 

 

 

 
 

Contattaci per informazioni o vieni a trovarci 
per toccare con mano tutti i nuovi modelli e 

conoscere le novità SEVEN 2020/21 
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TROLLEY JACK 2WD  
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DETTAGLI TROLLEY JACK 2WD 

Ecco il fantastico Trolley Jack Seven 2WD con lo stilosissimo TESSUTO GLITTER. E’ multiuso: in poche semplici 
mosse da trolley diventa zaino e viceversa. Il carrello ha fondo rinforzato e protezioni angolari per la massima 
protezione del contenuto e lo puoi sganciare per quando vuoi utilizzarlo come uno zaino. E’ lavabile, maxi 
capiente e comodo da indossare grazie a schienale e spallacci imbottiti. Da trolley invece puoi far scomparire 
gli spallacci oppure no tanto grazie al CROSSOVER SYSTEM quando sollevi la resistentissima doppia barra 
telescopica con doppia regolazione in altezza, automaticamente si sollevano anche gli spallacci che in questo 
modo non strisciano per terra. Infine grazie alle maxi ruote da 10 cm trascinare Trolley Jack 2WD lungo tutti 
i percorsi della tua giornata è davvero facilissimo. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Capacità: 34 LT 

Dimensioni: 51 x 37 x 27 cm 

Funzionali: Doppia barra telescopica con doppia regolazione in altezza. Crossover System con sistema 

di clip per l'aggancio dei nastri. 3 possibili utilizzi: 1) Uso zaino quando completamente 

sganciato dal carrello. 2) Uso zaino senza sganciare il carrello. 3) Uso trolley con spallacci a 

scomparsa totale nello schienale 

Garanzia: 2 ANNI 

Schienale: Imbottito e rivestito in tessuto 

Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto. CROSSOVER SYSTEM: i ganci sollevano gli spallacci quando 

usato come trolley. 

Tasche:  Tasca frontale con organizer. 

Tessuto: Tessuto poliestere 
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TROLLEY TYRE SEVEN  
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DETTAGLI TROLLEY TYRE 

Ecco il nuovissimo Trolley Tyre Seven con un look sempre alla moda grazie al TESSUTO GLITTER. È multiuso: 

in poche semplici mosse da trolley diventa zaino e viceversa. Il carrello ha fondo rinforzato e protezioni 

angolari per la massima protezione del contenuto e lo puoi sganciare per quando vuoi utilizzarlo come uno 

zaino, è lavabile, maxi capiente e comodo da indossare grazie a schienale e spallacci imbottiti. Quando lo usi 

come trolley invece puoi far scomparire gli spallacci oppure no, tanto grazie al CROSSOVER SYSTEM quando 

sollevi la resistentissima doppia barra telescopica con doppia regolazione in altezza, automaticamente si 

sollevano anche gli spallacci che in questo modo non strisciano per terra. Infine con la maxi barra e le maxi 

ruote da 17 cm con Trolley Tyre affronterai facilmente qualunque percorso. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Capacità: 34 LT 

Dimensioni: 57 x 39 x 28 cm 

Funzionali: 3 possibili utilizzi: 1) Uso zaino quando completamente sganciato dal carrello. 2) Uso zaino 

senza sganciare il carrello. 3) Uso trolley con spallacci a scomparsa totale nello schienale. 

Garanzia: 2 ANNI 

Schienale: Preformato e rivestito in tessuto. 

Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto. CROSSOVER SYSTEM: i ganci sollevano gli spallacci quando 

usato come trolley. 

Tasche:  Doppia tasca frontale. 

Tessuto:  Tessuto poliestere 
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TROLLEY JACK 3WD  
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DETTAGLI TROLLEY JACK 3WD 

Ecco il fantastico Trolley Jack. E’ multiuso: in poche semplici mosse da trolley diventa zaino e viceversa. Il 
carrello ha fondo rinforzato e protezioni angolari per la massima protezione del contenuto e lo puoi sganciare 
per quando vuoi utilizzarlo come uno zaino. E’ lavabile, maxi capiente e comodo da indossare grazie a 
schienale e spallacci imbottiti. Da trolley invece puoi far scomparire gli spallacci oppure no, tanto grazie al 
CROSSOVER SYSTEM quando sollevi la resistentissima doppia barra telescopica con doppia regolazione in 
altezza, automaticamente si sollevano anche gli spallacci che in questo modo non strisciano per terra. Infine 
grazie al suo sistema a 3 ruote, i gradini non sono un problema e trascinare Trolley Jack 3WD lungo tutti i 
percorsi della tua giornata è davvero facilissimo. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Capacità: 33 LT 

Dimensioni: 43 x 31 x 21 cm 

Funzionali: Doppia barra telescopica con doppia regolazione in altezza. Crossover System con sistema di 

clip per l'aggancio dei nastri. 3 possibili utilizzi: 1) Uso zaino quando completamente 

sganciato dal carrello. 2) Uso zaino senza sganciare il carrello. 3) Uso trolley con spallacci a 

scomparsa totale nello schienale 

Doppio scomparto. Inserti rifrangenti per una protezione a 360°. 

Garanzia: 2 ANNI 

Schienale: Ergosystem preformato con fondo integrato. 

Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. 

Tasche:  Tasca frontale attrezzata per organizzare gli accessori più piccoli. 

Tessuto: Tessuto poliestere 
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TROLLEY JACK 4WD  
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DETTAGLI TROLLEY JACK 4WD 

Ecco il fantastico Trolley Jack Seven. E’ multiuso: in poche semplici mosse da trolley diventa zaino e viceversa. 
Il carrello ha fondo rinforzato e protezioni angolari per la massima protezione del contenuto e lo puoi 
sganciare per quando vuoi utilizzarlo come uno zaino, è lavabile, maxi capiente e comodo da indossare grazie 
a schienale e spallacci imbottiti. Da trolley invece puoi far scomparire gli spallacci oppure no, tanto grazie al 
CROSSOVER SYSTEM quando sollevi la resistentissima doppia barra telescopica con doppia regolazione in 
altezza, automaticamente si sollevano anche gli spallacci che in questo modo non strisciano per terra. Infine 
grazie alle 4 ruote doppie con rotazione a 360°, trascinare Trolley Jack 4WD lungo tutti i percorsi della tua 
giornata è davvero facilissimo. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Capacità: 34 LT 

Dimensioni: 50 x 38 x 26 cm 

Funzionali: Doppia barra telescopica con doppia regolazione in altezza. Crossover System con sistema di 

clip per l'aggancio dei nastri. 3 possibili utilizzi: 1) Uso zaino quando completamente 

sganciato dal carrello. 2) Uso zaino senza sganciare il carrello. 3) Uso trolley con spallacci a 

scomparsa totale nello schienale 

Garanzia: 2 ANNI 

Schienale: Imbottito e rivestito in tessuto 

Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto. CROSSOVER SYSTEM: i ganci sollevano gli spallacci quando 

usato come trolley. 

Tasche:  Tasca frontale con organizer. 

Tessuto: Tessuto poliestere 
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TROLLEY JACK 
 

 

 

mailto:info@cartoguala.it
http://www.cartoleriatorino.com/


  

CARTOLIBRERIA GUALA Piazza Guala 134 bis TORINO – TEL./FAX: 011610844 – WhatsAPP: +393470339287    
info@cartoguala.it www.cartoleriatorino.com 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DETTAGLI TROLLEY JACK 
Sono il solo e unico Trolley Jack di SJ, super colorato e gioioso, sono multiuso! In poche semplici mosse da 
trolley divento zaino e viceversa. Il mio carrello, dotato di fondo rinforzato e protezioni angolari per la 
massima sicurezza del contenuto, è sganciabile per quando vuoi utilizzarmi come uno zaino (lavabile). Uno 
zaino ultra capiente, confortevole e sicuro da indossare grazie a schienale e spallacci imbottiti. Quando invece 
sono un trolley puoi far scomparire gli spallacci oppure no tanto grazie al CROSSOVER SYSTEM quando sollevi 
la resistentissima doppia barra telescopica con due regolazioni in altezza, automaticamente si sollevano 
anche gli spallacci che in questo modo non strisciano per terra. Infine con le ruote da 70mm trascinarmi lungo 
tutti i percorsi della tua giornata è davvero facilissimo e divertente! 
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ALTRE INFORMAZIONI TROLLEY JACK 
 
Capacità: 33LT 
Dimensioni: CON STRUTTURA: 50x38x26 cm SENZA STRUTTURA: 46x32x19 cm 
Funzionali: 3 possibili utilizzi: 1) Uso zaino quando completamente sganciato dal carrello. 2) uso zaino 

senza sganciare il carrello. 3) uso trolley con spallacci a scomparsa totale nello schienale. 
Garanzia: 2 ANNI 
Schienale: Imbottito e rivestito in tessuto 
Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto 
Tessuto: Tessuto poliestere 
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Trolley Maxi Round HeartGirl 

109,90 € 
Trolley Maxi Round RebelBoy 

109,90 € 

Trolley Maxi Round RebelGirl 

109,90 € 

Trolley Maxi Round Sunflower 

109,90 € 

 

TROLLEY MAXI ROUND 
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DETTAGLI TROLLEY MAXI ROUND 
 
Un trolley grande e bello? Eccolo qui, si chiama Maxi Trolley Round, un trolley di qualità superiore con il 
fondo rinforzato e protezioni angolari per affrontare ogni gradino, buca o marciapiede. Non ti dovrai 
preoccupare di nulla, nemmeno dei percorsi più accidentati. Se vuoi lo puoi usare anche come zaino, ti basta 
aprire la zip sul retro e tirar fuori i due comodi spallacci. E se non hai voglia di ritirare gli spallacci? Nessun 
problema! Grazie all’esclusivo Crossover System di Seven quando solleverai la resistentissima doppia barra 
telescopica gli spallacci si solleveranno automaticamente e non strisceranno a terra sporcandosi. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Capacità: 37 LT 
Dimensioni: 50 x 36,5 x 30 cm 
Funzionali: Doppia barra telescopica con doppia regolazione. Fondo rinforzato e protezioni angolari. 

Ruote skate da 60 mm. Spallacci a scomparsa totale nello schienale quando utilizzato come 
trolley. 

Garanzia: 2 ANNI 
Schienale: Imbottito e rivestito in tessuto. 
Spallacci: Imbottiti e rivestiti in tessuto. 
Tasche:  Tasca frontale attrezzata,Tasca su facciata 
Tessuto: Tessuto poliestere 
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