
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

DT8631 € 69,00
Borsone sport/tempo libero in poliestere 50D; fodera interna poliestere 
210D con fondo in poliestere 600D con rivestimento plastico TPE.
Logo badge in gomma. Dim. 63x18x30 cm

DT8632 € 54,00
Zaino tempo libero con spallacci imbottiti e regolabili. Tasca frontale 
e tasca interna porta oggetti. Esterno: poliestere 50D; fodera interna 
poliestere 210D fondo in poliestere 600D con rivestimento plastico TPE. 
logo badge in gomma. Dim. 30x15x47 cm

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

DT8633 € 59,00
Sacca/zaino tempo libero con spallaccio imbottito. Esterno: poliestere 
50D; fodera interna poliestere 210D; fondo in poliestere 600D con 
rivestimento plastico TPE. Logo badge in gomma.
Misure: Diam.25x57 cm
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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
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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

DT8630 € 15,00
Marsupio da sport in materiale elastico e doppia tasca con zip con 
trattamento catarifrangente. Tiralampo gommati con logo in rilievo. 
Misura regolabile. Confezionato in scatola regalo.

DT8635 € 25,00
Zaino monospalla in poliestere 50D; fodera interna poliestere 210D; 
fondo in poliestere 600D con rivestimento plastico TPE. Logo badge in 
gomma. Dim. 35x17x8 cm

DT8672 € 139,00
Smart Watch per Android e iPhone impermeabile. Fitness Tracker 
con rilevamento del movimento, pressione sanguigna, monitor della 
frequenza cardiaca, promemoria chiamate, telecomando per scattare 
fotografie e monitor del sonno. In confezione regalo. Cinturino colore 
rosso e nero.

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

DT8634 € 25,00
Beauty case in poliestere 50D; fodera interna poliestere 210D; fondo in 
poliestere 600D con rivestimento plastico TPE. Logo badge in gomma. 
Dim. 24,5x11x15 cm
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DT8680 € 12,00
Penna a sfera “multitools” con funzione righello con scala 1:100, 1:200, 
1:300 cm, pollici, cacciavite a taglio e stella, bolla, cappuccio capacitivo 
per touch screen. Confezionata in scatola regalo.
(Dimensioni: L. 15 cm). 

DT8603 € 20,00
Coltellino multiuso con lame in acciaio inossidabile e manico in alluminio 
anodizzato. Comprende: coltello, apribottiglia e cavatappi, cacciavite a 
croce e piatto, forbici, lima per unghie. 
Dimensioni: 9,6x3x1,6 cm Peso: 92gr

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.

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.
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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

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