
DT7632 € 100,00
Trolley 20” in ABS, 4 ruote doppie, carrello con pulsante, interno 
organizzato a due scomparti, lucchetto a combinazione laterale, manico 
superiore e laterale con pratica impugnatura in silicone.
Dimensioni: cm. 54x36x22

DT7631 € 48,00
Borsone palestra / viaggio realizzato in ecopelle traforata, poliestere e 
ripstop. Pratiche tasche laterali con chiusura zip e ampia tasca a filo 
frontale. Tracolla regolabile e rimovibile e doppi manici con impugnatura 
imbottita. Dimensioni: cm. 50x28x25

DT7633 € 30,00
Body Bag in poliestere e ripstop, e dettagli in ecopelle traforata colore 
bianco Interno foderato e organizzato con tasca zip. Tracolla regolabile. 
Tasca con zip esterna sul retro. Dimensioni: cm. 18x22x5

DT7630 € 45,00
Zaino tempo libero realizzato in ecopelle traforata, poliestere e ripstop. 
Corpo centrale a due scomparti separati con chiusura a zip, tasca 
frontale a filo e tasche a rete laterali. Spallacci rinforzati, regolabili e 
imbottiti. Dimensioni: cm. 33X43X16

DT5630 € 8,00
Sacca con chiusura a coulisse. Confezionato in polybag.
Dimensioni: cm. 34x42

DT5634 € 160,00
Trolley zaino in tessuto tecnico balistico con interno organizzato in 
poliestere 210D con tasca porta computer. Schienale imbottito 
ergonomico con doppi spallacci regolabili. Tasca frontale porta oggetti. 
Chiusura con doppio cursore e 4 fibbie in plastica. Impugnatura dall’alto 
e laterale. Asta a scomparsa regolabile. Colore canna di fucile. 
Dimensioni: cm. 37x20x50
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DT216 €. 25,00
Borsellino con laccio cm. 8x13

DT211 €. 72,00
Messenger con tracolla regolabile, interno con tasche attrezzate cm. 44,5x34x11,5

DT6750 € 36,00
Ombrello Golf con telaio e stecche in fibra di vetro di colore rosso, 
copertura in poliestere pongee in combinazione di colori istituzionali. 
Dimensioni: L. 90cm. - Ø 120cm.

DT7670 € 98,00
Bracciale fitness multifunzione con display OLED e avvisi con 
vibrazione: Cardiofrequenzimetro • Conta passi • Misurazione della 
distanza • Misurazione delle calorie bruciate • Avviso di chiamata in 
entrata • Avviso di sedentarietà • Avviso di bere acqua • Monitoraggio 
dei movimenti durante il sonno • Orologio con data • Autoscatto per 
fotocamera smartphone • Funzione anti smarrimento • Funzione 
autospegnimento per risparmio energetico • Bluetooth per la gestione 
dei report mediante smartphone • Nella confezione, doppio cinturino 
nelle varianti nero e rosso.
Peso 29 gr.

DT7690 € 29,00
Kit emergenza auto con 25 pezzi e torcia di emergenza LED. Batterie 
incluse. Dimensioni: cm. 19,7x12,7x9,3
Confezionata in scatola regalo.

DT7681 € 10,00
Penna a sfera con touchscreen e rilevatore di banconote false con  
luce U.V. Dimensioni: cm. 12,5
Confezionata in scatola regalo.

* è possibile scaricare il catalogo completo DUCATI CORSE    
   dal nostro sito www. pelcoonline.it
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