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TROLLEY SEVEN JACK 2WD e INVICTA NEW PLUG 
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DETTAGLI TROLLEY JACK 2WD 

Il Trolley Seven Jack-2WD è pieno di stile e multiuso. In poche semplici mosse, infatti, da trolley diventa zaino 
e viceversa. Il carrello ha fondo rinforzato e protezioni angolari per dare stabilità al trolley e protezione al 
contenuto. Lo sganci e hai uno zaino lavabile, molto capiente, dotato di tasca frontale e comodo da indossare 
grazie a schienale e spallacci imbottiti. Spallacci che, se lo usi come trolley, possono essere a scomparsa o, 
grazie al CROSSOVER SYSTEM, sollevarsi automaticamente tirando su la resistente doppia barra telescopica 
con due regolazioni in altezza, evitando che i nastri striscino a terra. Con le grandi ruote da 10 cm trascinare 
il Trolley Seven Jack-2WD lungo tutti i percorsi della tua giornata è facilissimo. 
La versione DETACH (guarda le prime due foto dei modelli disponibili) ha una capienza di 47 litri e, oltre a 
tutte le caratteristiche del modello base, si possono staccare le due tasche frontali che diventano un 
comodissimo zainetto con spalline da 15 litri. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Capacità: da 34 LT a 47 LT (versione DETACH) 
Dimensioni: 37 x 51 x 27 cm (33 x 52 x 31 nella versione DETACH) 
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. Nella versione DETACH le due tasche frontali si possono 

staccare e diventano un comodo zainetto da 15 litri 
Tessuto: Tessuto poliestere 
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TROLLEY TYRE SEVEN  
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DETTAGLI TROLLEY TYRE 

Il Trolley Seven Tyre, con dettagli curati nei minimi particolari e dotato di maxi ruote da 17 cm, unisce stile e 

versatilità. Con molta facilità, infatti, da trolley diventa zaino e viceversa. Il carrello ha fondo rinforzato e 

protezioni angolari per garantire stabilità al trolley e protezione al contenuto. Lo sganci e diventa uno zaino 

lavabile, maxi capiente con tasca frontale, comodo da indossare grazie allo schienale preformato e agli 

spallacci imbottiti e traspiranti. Spallacci che, quando lo usi come trolley, possono essere a scomparsa o, 

grazie al CROSSOVER SYSTEM, sollevarsi automaticamente tirando su la resistente doppia barra telescopica 

con doppia regolazione in altezza, evitando che i nastri striscino a terra. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Capacità: 34 LT 
Dimensioni: 39 x 57 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 

Il Trolley Seven Jack-3WD, dotato di un sistema a 3 ruote che agevola la salita dei gradini e personalizzato 
con dettagli curati nei minimi particolari, unisce stile e versatilità. In poche semplici mosse, infatti, da trolley 
diventa zaino e viceversa. Il carrello ha fondo rinforzato e protezioni angolari per dare stabilità al trolley e 
protezione al contenuto. Lo sganci e hai uno zaino lavabile, super capiente, dotato di tasca frontale e comodo 
da indossare grazie a schienale e spallacci imbottiti. Spallacci che, se lo usi come trolley, possono essere a 
scomparsa o, grazie al CROSSOVER SYSTEM, sollevarsi automaticamente tirando su la resistente doppia barra 
telescopica con due regolazioni in altezza, evitando che i nastri striscino a terra. 
La versione DETACH (guarda le prime due foto dei modelli disponibili) ha una capienza di 47 litri e, oltre a 
tutte le caratteristiche del modello base, si possono staccare le due tasche frontali che diventano un 
comodissimo zainetto con spalline da 15 litri. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Capacità: da 34 LT a 47 LT (versione DETACH) 
Dimensioni: 37 x 51 x 27 cm (33 x 52 x 31 cm nella versione DETACH) 
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. Nella versione DETACH le 

due tasche frontali si possono staccare e diventano un comodo zainetto da 15 litri  
Tessuto: Tessuto poliestere 
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TROLLEY INVICTA NEW BUMP 
IL PIU’ GRANDE con 42 litri di capienza a € 115,90 
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DETTAGLI TROLLEY INVICTA NEW BUMP 

Trolley Bump Invicta = spazio e praticità. E’ un trolley ma si può indossare come uno zaino grazie agli spallacci 

a scomparsa. Lo spazio interno è molto ampio e facilmente sfruttabile grazie alle ampie zip di accesso agli 

scomparti principali: con i suoi 42 litri di capienza offre molteplici possibilità di carico per sia per la scuola che 

per il viaggio. Grazie alle ruote da 75mm, alla doppia barra e al crossover system questo trolley è l’ideale per 

chi cerca stabilità ma anche ecologia: ogni Bump, grazie al suo speciale tessuto poliestere contribuisce alla 

salvaguardia dell’ambiente riciclando ben 44 bottiglie in PET da 500ml. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Capacità: 42 LT 
Dimensioni: 38 x 51 x 24 cm 
Funzionalità: apertura totale "uso viaggio", ruote da 75 mm, spallacci a scomparsa totale nello schienale 

quando utilizzato come trolley, barra doppia telescopica con doppia regolazione, fondo rigido 
antiurto con piedino antiribaltamento, tirazip con cordino, patch invicta, logo invicta in 
serigrafia, etichetta bandierina alta definizione sulla tasca laterale, crossover system, doppio 
scomparto 

Tasche: tasca frontale, tasca con organizer, scomparto interno porta laptop, tasche laterali porta 
borraccia 

Spallacci: imbottiti e rivestiti in tessuto 
Tessuto:  100% poliestere riciclato (rpet) certificato "GRS" 
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TROLLEY JACK  
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DETTAGLI TROLLEY JACK 2WD/3WD 
Sono il nuovo Trolley Jack, dotato di sistema a 2 o 3 ruote per agevolare la salita dei gradini. Colorato e 
multiuso, in poche semplici mosse da trolley divento zaino e viceversa. Il mio carrello ha fondo rinforzato e 
protezioni angolari per dare stabilità al trolley e protezione al contenuto. Lo sganci e divento uno zaino 
lavabile, super capiente, dotato di tasca frontale e comodo da indossare grazie a schienale e spallacci 
imbottiti e rivestiti in tessuto. Spallacci che, se mi usi come trolley, possono essere a scomparsa o, grazie al 
CROSSOVER SYSTEM, sollevarsi automaticamente tirando su la resistente doppia barra telescopica con due 
regolazioni in altezza, evitando che i nastri striscino a terra. 
 
ALTRE INFORMAZIONI TROLLEY JACK 
 
Capacità: 34 LT 
Dimensioni: CON STRUTTURA: 37x51x27 
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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