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Tutti i prodotti del marchio ProBag sono progettati, 
tagliati, personalizzati  e confezionati per garantire 
la massima velocità di consegna, una filiera corta e 
soprattutto la qualità della più autentica manifattu-
ra marchigiana già apprezzata in tutto il mondo.

I prodotti con marchio ProBag vengono realizzati 
su richiesta del cliente e per questo sono perso-
nalizzabili fino al minimo dettaglio (tessuti, stampe 
ed accessori) e prodotti con la massima cura per 
essere certi che ogni singolo pezzo possieda effi-
cienza e unicità, ovvero i tratti distintivi di ProBag.
Il cliente ha la possibilità di creare un campione pi-
lota ed inoltre l’avvio della produzione è dato solo 
dalla conferma della bozza grafica definitiva.

LA NUOVA RISORSA è IL 

MADE IN ITALY

QUALITà
DEL PRODOTTO
E DEL SERVIZIO

MADE IN ITALY
PRODUZIONE BORSE
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TABELLA COLORI E MATERIALI

POLIESTERE 600
Colori Caldi, superficie con trama media effetto opaco, robusto al tatto.
Lato esterno in PVC spalmato.

NYLON 210
Colori reattivi, superficie con trama fitta, liscio al tatto, alta resistenza alle abrasioni.
Lato esterno in PVC spalmato.

NYLON 840
Colori reattivi e lucenti, superficie con trama grossa, robusto al tatto, alta resistenza alle abrasio-
ni. Lato interno in PVC spalmato. L’utilizzo di questo materiale comporta un aumento del 15% dal 
prezzo di listino.
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NYLON RESINATO
Colori reattivi, superficie con trama extra fine, ultra leggero. Lato interno resinato impermeabile.

BORDINO PVC
Profilo antiusura.

ZIP
Chiusura lampo in plastica e poliestere. Cursori cromati.

NASTRI
Rinforzo in nylon spinato.
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PORTA CAMPIONARIO 3 RIPIANI + 1
Art. 6820

Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi + 1 (cupola porta accessori). 
Chiusura zip indipendente per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm 
per sostenere tutto il peso del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato 
lungo i bordi e le cerniere. Ideale per il trasporto di campionari calzature uomo.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H54 x P30 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

PORTA CAMPIONARIO 3 RIPIANI + 1

€ 70,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Ideale per il trasporto di campionari calzature uomo.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H54 x P30 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7207
PORTA CAMPIONARIO 4 RIPIANI

€ 75,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Tracolla con spallaccio da 40 mm. Ideale per il trasporto di campionari calzature 
uomo, donna o accessori. Indicata per carichi leggeri. Materiale: poliestere. Pro-
dotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L50 x H30 x P44 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 20 Pezzi

Art. 7470
PORTA CAMPIONARIO 3 RIPIANI

€ 65,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Ideale per il trasporto di campionari calzature donna o bambino.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L48 x H44 x P28 cm - Altezza per singolo ripiano: 10 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 6810
PORTA CAMPIONARIO 4 RIPIANI

€ 70,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 5 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Ideale per il trasporto di campionari calzature donna.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L48 x H55 x P30 cm - Altezza per singolo ripiano: 10 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7100
PORTA CAMPIONARIO 5 RIPIANI

€ 75,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Rotelle e maniglia morbida per il trascinamento. Ideale per il trasporto di cam-
pionari calzature uomo. Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta con-
segna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L58 x H58 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 13  cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7301
PORTA CAMPIONARIO CON ROTELLE 4 RIPIANI

€ 95,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi + 1 (cupola porta accessori). 
Chiusura zip indipendente per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm 
per sostenere tutto il peso del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato 
lungo i bordi e le cerniere. Rotelle e maniglia morbida per il trascinamento. Ideale 
per il trasporto di campionari calzature donna.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L52 x H60 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 13 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7341
PORTA CAMPIONARIO CON ROTELLE 3 RIPIANI + 1

€ 95,00 + IVA



13

Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Rotelle e maniglia morbida per il trascinamento. Ideale per il trasporto di campio-
nari calzature uomo.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H51 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7403
PORTA CAMPIONARIO CON ROTELLE 4 RIPIANI

€ 100,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi + 1 (cupola porta accessori). 
Chiusura zip indipendente per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm 
per sostenere tutto il peso del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato 
lungo i bordi e le cerniere. Rotelle e maniglia morbida per il trascinamento. Ideale 
per il trasporto di campionari calzature uomo.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H55 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7402
PORTA CAMPIONARIO CON ROTELLE 3 RIPIANI + 1

€ 90,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 
Munita di carrello trolley rigido integrato, estraibile tramite pulsante. Ideale per il 
trasporto di campionari calzature uomo.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H51 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 10 Pezzi

Art. 7403T
TROLLEY PORTA CAMPIONARIO 4 RIPIANI

€ 120,00 + IVA
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Borsa porta campionario calzature a 3 ripiani rigidi + 1 (cupola porta accessori). 
Chiusura zip indipendente per ogni ripiano. Nastri di rinforzo in  nylon da 40 mm 
per sostenere tutto il peso del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato 
lungo i bordi e le cerniere. Munita di carrello trolley rigido integrato, estraibile 
tramite pulsante. Ideale per il trasporto di campionari calzature donna.
Materiale: poliestere. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H55 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 10 Pezzi

Art. 7402T
TROLLEY PORTA CAMPIONARIO 3 RIPIANI + 1

€ 120,00 + IVA
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PORTA CAMPIONARIO 4 RIPIANI RIGIDI RINFORZATI

Borsa porta campionario calzature a 4 ripiani rigidi rinforzati con fasce in polipro-
pilene piegate a caldo. Chiusura zip indipendente per ogni ripiano con catena e 
cursori maggiorati. Nastri di rinforzo in nylon da 40mm per sostenere tutto il peso 
del contenuto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. Ta-
sca esterna portadocumenti su lato superiore. 4 rotelle e maniglia morbida per il 
trascinamento. Borsa robusta ideale per il trasporto di campionari calzature uomo. 
Materiale: nylon 840. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L62 x H51 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 12 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 10 Pezzi

Art. 7503

€ 150,00 + IVA
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PORTA CAMPIONARIO 5 RIPIANI RIGIDI

Borsa porta campionario calzature a 5 ripiani rigidi. Chiusura zip indipendente 
per ogni ripiano con catena e cursori maggiorati. Nastri di rinforzo in nylon da 
40mm per sostenere tutto il peso del contenuto. Maniglia verticale aggiuntiva 
su lato corto. Tondino in PVC antiusura posizionato lungo i bordi e le cerniere. 4 
rotelle e maniglia morbida per il trascinamento.  Borsa robusta ideale per il tra-
sporto di campionari calzature uomo. Materiale: nylon 840. 
Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L53 x H78 x P33 cm - Altezza per singolo ripiano: 13 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 10 Pezzi

Art. 7601

€ 140,00 + IVA
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Borsa a sezione rettangolare, fondo semirigido. Apertura dell’intero lato superio-
re per facilitare l’estrazione dei capi piegati. Ideale per il trasporto di campionari 
tessili in genere o accessori, capi finiti e tessuti in genere.
Materiale: nylon 210. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto
DIMENSIONI: L60 x H35 x P39 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 20 Pezzi

Art. 4030
PORTA INDUMENTI MEDIA

€ 55,00 + IVA
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Borsa a sezione rettangolare, fondo semirigido. Apertura sull’intera lunghezza 
del  lato superiore tramite zip centrale. Angoli rinforzati. Ideale per il trasporto di 
campionari tessili voluminosi come giubbotti, pantaloni e maglioni.
Materiale: nylon 210. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L70x H45 x P35 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 20 Pezzi

Art. 7000
PORTA INDUMENTI GRANDE

€ 65,00 + IVA
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Borsa a sezione rettangolare, fondo semirigido. Apertura sull’intera lunghezza 
del lato superiore tramite zip centrale. Ideale per il trasporto di pellami, tessuti 
su rotoli o tirelle.
Materiale: nylon 840. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto
DIMENSIONI: L105 x H22 x P25 cm - L125 x H22 x P25 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 20 Pezzi

Art. 7410
PORTA PELLAMI

€ 50,00 + IVA

€ 40,00 + IVA

Art. 7410.105

Art. 7410.125
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Borsa a sezione rettangolare, fondo rigido. Apertura sull’intera lunghezza del lato 
superiore tramite zip centrale. Munita di 4 rotelle e due maniglie per il trasporto. 
Ideale per il trasporto di campionari pellami e tessuti in scampoli, rotoli e tirelle.
Materiale: nylon 840. Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo e corto per l’altezza del ripiano
DIMENSIONI: L80 x H30 x P30 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 15 Pezzi

Art. 7408
PORTA PELLAMI GRANDE CON ROTELLE

€ 90,00 + IVA
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BORSA ZAINO PORTA VIVANDE

Borsa zaino porta vivande realizzata in poliestere 600 con imbottitura isolante 
e fodera interna in nylon 110. Apertura su due lati, unico volume intero. Fori per 
areazione in alluminio. Materiale: poliestere 600 e nylon 110  Prodotto disponi-
bile in pronta consegna nel colore nero.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori su lato lungo
DIMENSIONI: L48 x H38 x P48 cm
MINIMO PERSONALIZZABILE: 20 Pezzi

Art. 7703

€ 55,00 + IVA
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ROTOLO PORTACAMPIONI PER GUANTI

Rotolo portacampioni per guanti. 10 Tasche interne in cristal trasparente. Chiu-
sura con nastro e fibbia. Maniglia per il trasporto.
Materiale: poliestere 600
Prodotto disponibile in pronta consegna nel colore grigio.

STAMPA: Serigrafia fino a 4 colori
DIMENSIONI: 170 x 21 cm ca. (tasca f.to 17 x 17 cm ca.)
MINIMO PERSONALIZZABILE: 30 Pezzi

Art. 0003

€ 38,00 + IVA
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La progettazione e lavorazione dirette consentono a ProBag di offrire 
la possibilità ai propri clienti di realizzare articoli “ad hoc” progettan-
do “da zero” la borsa portacampioni perfetta per ogni prodotto.

CREA LA BORSA PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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NOTE TECNICHE E COMMERCIALI

UTILIZZA IL MATERIALE CHE VUOI
I prezzi pubblicati in questo catalogo sono calcolati per la realizzazione dei 
prodotti come da descrizione ma è possibile comunque usare, tramite pre-
ventivo, tutti i tessuti tecnici presenti nel nostro magazzino se idonei al tipo 
di lavorazione come: nylon 210, nylon 840 e poliestere 600.

LA STAMPA è INCLUSA NEL PREZZO
Rispettando i minimi realizzabili, la stampa ad un colore su una posizione 
è già inclusa nel prezzo. Ogni colore o stampa su altra posizione aggiuntiva 
ha un costo di Euro 1,00 + IVA. Eventuali impianti stampa aggiuntivi: Euro 
40,00 +IVA.

PRODUZIONE RAPIDA E SOTTO CONTROLLO
Ogni tipo di borsa viene prodotta in 15 giorni lavorativi circa dalla data della 
conferma della bozza grafica. I nostri uffici sono sempre pronti a fornire in-
formazioni ai clienti sullo stato dell’ordine in corso.

LA SPEDIZIONE
La merce resa disponibile franco nostro magazzino. Dato il particolare volu-
me di alcuni dei prodotti le eventuali spese di spedizione verranno concorda-
te ad ogni ordine al fine di garantire sempre velocità di consegna ed il miglior 
prezzo.

PREZZI MIGLIORI PER ALTI QUANTITATIVI
I prezzi riportati su ogni articolo sono intesi iva esclusa. Per alti quantitativi o 
realizzazioni in materiali diversi da quelli proposti è necessario ricorrere alla 
preventivazione.

RICHIEDI UN CAMPIONE
Il costo tecnico di realizzazione di un campione è di Euro 160,00 + IVA e po-
trà essere realizzato scegliendo già i colori ed i materiali dell’eventuale pro-
duzione definitiva (senza stampa) allo scopo di garantire sempre il miglior 
risultato finale.

E-COMMERCE
www.probag.it



Prodotto e distribuito da
StandUp srl

Via Val Tiberina, 124
63074 San Benedetto del Tronto (AP)

www.standup-srl.it
P. IVA 02173430444
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