


RISPARMIARE ACQUA E SCEGLI DI AVERE UN IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE.
La carenza di acqua è un problema mondiale. Entro il 2025, il 50% della popolazione mondiale 

sperimenterà una carenza di acqua potabile.
Dobbiamo fare qualcosa! 

Gli zaini XD Design sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate certificate: riutilizzano la plastica che 
finirebbe nelle discariche o negli oceani, risparmiando enormi quantità di acqua.

OGNI ZAINO SOSTENIBILE XD DESIGN:

31 18
RIUTILIZZATO 

BOTTIGLIE DI PLASTICA

IN MEDIA

RISPARMIATI

LITRI D’ACQUA

IN MEDIA

IL VIAGGIO VERSO UNO ZAINO SOSTENIBILE:

Abbiamo iniziato 
riciclando le bottiglie 
di plastica sprecate 
che sarebbero finite 
nelle discariche o 

negli oceani.

I coperchi e le 
etichette vengono 

rimossi e le bottiglie 
vengono triturate e 

lavate

Da questi fiocchi creiamo un 
nuovo filato. Durante questo 
processo aggiungiamo un 

tracciante invisibile (impronta 
digitale) per poter verificare 

il contenuto riciclato nel 
prodotto finale

Il filato di poliestere riciclato 
viene trasformato in rotoli 

di tessuto. Ogni chilo 
di tessuto di poliestere 

riciclato viene inserito nella 
blockchain per convalidare 
la riduzione di acqua nel 
processo di produzione

Gli zaini XD Design 
sono fatti con un 

tessuto che è nato dai 
rifiuti delle bottiglie di 

plastica

Per certificare che nei nostri prodotti sono state utilizzate materie prime riciclate originali, risparmiando 
risorse naturali, abbiamo stretto una partnership con AWARE™.

AWARE™ è un componente virtuale che tiene traccia dei materiali sostenibili attraverso le tecnologie 
tracer e blockchain. Come funziona: 



SMART EVERYDAY TRAVELWEAR FOR A BETTER JOURNEY

Più che ridurre l’uso dell’acqua, XD Design vuole avere un impatto positivo sulla disponibilità dell’acqua.
La disponibilità d’acqua aumenta in modo sostenibile quando si rinverdiscono le terre aride.

Con il supporto di XD Design, Justdiggit può rinverdire un’area di 14.805.869 m2 a Dodoma (Tanzania).

Un impatto positivo di 306.000.000 litri nella disponibilità d’acqua oltre a 60.000 alberi ricresciuti e 
8.000 vite interessate nella comunità.

XD Design sostiene JUSTDIGGIT donando 1 euro per ogni zaino XD Design venduto.

JUSTDIGGIT è un’organizzazione senza scopo di lucro che avvia programmi paesaggistici con un 
impatto positivo sull’ambiente. JUSTDIGGIT rende le terre aride di nuovo verdi, ispirando e attivando gli 

agricoltori in Africa. 

I paesaggi degradati vengono ripristinati combinando le tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua 
piovana con le nuove tecnologie. Come risultato, le radici delle piante impediscono all’acqua sotterranea 

di scorrere via, migliorando la disponibilità di acqua e l’intero ecosistema. 

4.600 L
226  M

OGNI ZAINO SOSTENIBILE 
XD DESIGN

DI TERRE ARIDE E AUMENTA LA 

DISPONIBILITÀ DI ACQUA DI 

RIGENERA 
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BOBBY HERO
Zaino Antifurto



P705.297

P705.707

P705.299

P705.709

P705.294

P705.715

P705.704

P705.292

P705.712

P705.702

P705.291

P705.711

P705.701

P705.295

P705.705

BOBBY HERO REGULAR

BOBBY HERO XL

BOBBY HERO SMALL
ANTIFURTO PANNELLO 

ORGANIZER 
E TASCHE 
INTERNE

MATERIALE 
RICICLATO

ANGOLO DI 
APERTURA 

REGOLABILE

PORTA OCCHIALI 
DA SOLE

PROTEZIONE 
RFID IN TASCHE 

NASCOSTE

RESISTENTE 
AL TAGLIO

Dimensioni: 770 g | 26,5 x 14 x 38 cm. | 11,5 Litri
PC portatile: 13.3‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

Dimensioni: 1000 g | 29,5 x 16,5 x 45 cm. | 18 Litri
PC portatile: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

Dimensioni: 1100 g | 32,5 x 16,5 x 49 cm. | 21,5 Litri
PC portatile: 17‘‘ | Tablet: 12.9‘‘





BIIIY HPllll 
e P705.911 e P705.917 e P705.915 

• 

• 

• 

Pronto a staccare la spina ed esplorare? Con Bobby Explore, puoi passare dal pendolarismo giornaliero a un viaggio nel 

weekend con lo stesso zaino. Durevole e resistente agli agenti atmosferici, questo zaino porta la sicurezza e il comfort a un 

livello superiore! 

I tuoi effetti personali e professionali saranno protetti grazie alle cerniere nascoste e idrorepellenti, a una tasca imbottita per 

laptop e alla tasca interna di sicurezza con protezione RFID. Il pannello posteriore imbottito e la striscia toracica regolabile 

migliorano la traspirabilità e la postura, alleviando il peso sulle spalle. Conserva tutto ciò di cui hai bisogno nella tasca frontale 

estensibile. La tasca per scarpe aggiuntiva può essere utilizzata anche per vestiti sporchi e bagnati. Inoltre, troverai una porta di 

ricarica USB integrata, un fantastico tirazip magnetico sulla cerniera, una tasca superiore ad accesso rapido e tasche esterne per 

bottiglie. 

Uno zaino morbido che si adatta ad ogni stile. Design registrato® 

Dimensioni:1620 g I 33 x 54 x 20 cm.l27-301itril PC portatile: 17 

XDDESIGN 

ANTIFURTO MATERIALE 
RICICLATO

TIRAZIP 
SICURO

IDROREPELLENTE PORTA DI 
RICARICA USB 

INTEGRATA



BOBBY SOFT
Zaino Antifurto



BOBBY SOFT
P705.791 P705.796P705.792 P705.794 P705.797 P705.798P705.795

PARTE 
SUPERIORE 

ESPANDIBILE

ANTIFURTO PORTA DI 
RICARICA USB 

INTEGRATA

Per l’università, scuola, lavoro o viaggio, Bobby Soft Backpack è sempre pronto! L’iconico design anti-furto 
Bobby con tasche nascoste e protette RFID, nessun accesso frontale e cerniere nascoste è ora integrato 
con un tirazip sicuro sullo scomparto principale, per proteggere ancora di più i tuoi oggetti.

L’interno è spazioso, comodo e versatile. Nello scompartimento principale, puoi organizzare facilmente 
i tuoi oggetti grazie ad uno scomparto imbottito per laptop, una tasca per notebook, piccole tasche 
eleganti e una clip per portachiavi. La parte superiore dello zaino è espandibile e offre ulteriore spazio per 
riporre vestiti, libri o qualsiasi cosa sia necessaria per l’uso quotidiano.

Questo zaino, inoltre, è dotato di una porta di ricarica USB integrata e realizzato in materiale idrorepellente, 
il che lo rende molto funzionale. Realizzato con materiali riciclati - vengono riutilizzate 37 bottiglie di 
plastica sprecate e risparmiati 22 L di acqua con ogni zaino Bobby Soft.

Uno zaino morbido che si adatta ad ogni stile. Design registrato®

Dimensioni: 620 g | 30 x 18 x 45 cm. | 16 litri | PC portatile: 15.6”

TIRAZIP 
SICURO

IDROREPELLENTE IN MATERIALI 
RICICLATI



BOBBY SLING
Lo zaino a tracolla più comodo che ci sia



BOBBY SLING
P705.781 P705.782 P705.785

ANTIFURTO PORTA DI 
RICARICA USB 

INTEGRATA

Sentiti protetto con le famose funzionalità antifurto Bobby: cerniere nascoste, nessuna 
apertura frontale, tasca protetta con RFID, materiale resistente ai tagli ed una fibbia di 
sicurezza a 3 punti si assicurerà che i tuoi oggetti quotidiani restino sempre con te.

Funzionalità aggiuntive come il materiale resistente all’acqua e la porta di ricarica USB 
integrata rendono questo zaino a tracolla l’opzione più conveniente per i tuoi viaggi 
quotidiani. Design registrato®

Dimensioni: 570 g | 21 x 9 x 32,5 cm. | 4 litri
Tablet: 9.7”

RESISTENTE 
AL TAGLIO

IDROREPELLENTE IN MATERIALI 
RICICLATI



BOBBY BIZZ 2.0 
Zaino e valigetta antifurto



BOBBY BIZZ 2.0
P705.921 P705.925

ANTIFURTO TESSUTO
ANTITAGLIO

DOPPIA
FUNZIONE

PORTA DI 
RICARICA

USB INTEGRATA

SERRATURA DI
SICUREZZA

Lo zaino antifurto Bobby Bizz 2.0 ti terrà al sicuro, organizzato e connesso. 
Rendi il tuo viaggio più confortevole ed elegante con la possibilità di 
passare da uno zaino a una valigetta in pochi secondi. Design registrato®

Dimensioni: 1450 g | 29 x 10 x 43 cm. | 14 litri
PC Portatile: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘

P705.922
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URBAN
Zaino antifurto e antigraffio



URBAN

ANTIFURTO ANTIGRAFFIO PROTEZIONE
RFID

GRANDE
CAPACITÀ

LUCCHETTO
IN ACCIAIO

RINFORZATO

P705.642

Lo zainoUrban antitaglio e antifurto è il compagno di viaggio più sicuro.
È realizzato in tessuto antitaglio di alta qualità e il vano principale può essere 
completamente chiuso con la chiusura a combinazione rinforzata in acciaio. 
Questa funzione può essere utilizzata anche per bloccare la
borsa legandola ad un oggetto fisso.

Dispone di tasche nascoste sul retro e nella tracolla per carte di credito, con 
protezione RFID. Lo zaino Urban è dotato anche di una tasca laterale per 
borracce e di una rete elastica staccabile per l’attrezzatura sportiva.
Design registrato®

Dimensioni: 1010 g | 31,5 x 14,5 x 46 cm. | 21-27 Litri
PC portatile: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘
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URBAN LITE
Zaino Antifurto 



P705.501 P705.502 P705.505

URBAN LITE

ANTIFURTO LUCCHETTO
IN ACCIAIO

RINFORZATO

RETE PER
ULTERIORE
CAPACITÀ

GRANDE
CAPACITÀ

PROTEZIONE
RFID

Lo zaino antifurto Urban Lite è il compagno di viaggio perfetto.
Lo zaino può essere completamente chiuso arrotolando il comparto principale 
e bloccandolo con la chiusura a combinazione rinforzata in acciaio. Questa 
funzione può essere utilizzata anche per bloccare la borsa legandola
ad un oggetto fisso. 

Dispone di tasche nascoste sul retro e nella tracolla per carte di credito, con 
protezione RFID. L’Urban Lite è inoltre dotato di una tasca laterale per la borraccia 
e di una rete elastica staccabile per l’attrezzatura sportiva. Design registrato®

Dimensioni: 1010 g | 31,5 x 14,5 x 46 cm. | 21-27 Litri
PC portatile: 15.6‘‘ | Tablet: 12.9‘‘
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URBAN BUMBAG
Borsa antifurto



P730.062

URBAN BUMBAG

ANTI-TAGLIO CINTURINO 
CORPO

REGOLABILE

FIBBIA SICURA
A 3 PUNTI

TASCA INTERNA
PROTETTA RFID

CERNIERA
BLOCCABILE

Questo marsupio super funzionale trasforma lo streetwear nella borsa 
antifurto più sicura che ci sia. Dettagli come il materiale anti-taglio, la cerniera 
bloccabile e l’apertura sicura con fibbia a 3 punti ti permetteranno di tenere
al sicuro tutti i tuoi oggetti di valore. 

Indossa la borsa Urban come marsupio, tracolla o sulla spalla per un look 
elegante e alla moda. Design registrato®

Dimensioni: 220 g | 35,5 x 6 x 16,5 cm. | 1 Litri
Tablet: 7”



FLEX GYM BAG
Il primo zaino sia da lavoro sia 
da palestra, tutto in uno



P705.801

Flessibile e pratica, la Flex Gym bag è il primo zaino da lavoro e borsa da palestra in uno. 
Trasforma velocemente questo zaino dalla sua versione da lavoro a quella da palestra, 
allargando la tasca frontale, facendolo passare così da 16 a 24 litri di capienza.

Il design antifurto senza accesso frontale e le cerniere nascoste nello scomparto principale 
terranno al sicuro i tuoi oggetti di lavoro e sulla tasca protetta da RFID sul retro puoi riporre 
in sicurezza il portafoglio, il cellulare o carte di credito. Inoltre, con questo zaino avrai sempre 
la batteria al 100%, grazie alla porta di ricarica USB veloce sulla tracolla dove puoi trovare 
anche un porta occhiali da sole.

Realizzato con materiali RPET e tecnologia Aware, utilizzando bottiglie d’acqua riciclate che 
altrimenti finirebbero nelle discariche o oceani. In questo modo, sono stati risparmiati diversi 
litri d’acqua durante il processo di produzione. Lo zaino perfetto: che tu stia andando al 
lavoro, all’università o in palestra. Design registrato®.

Dimensioni: 1060 g | 30 x 14-20 x 46 cm. | 16 - 24 litri
PC portatile: 15.6”

ANTIFURTO PORTA DI 
RICARICA

USB INTEGRATA

FLESSIBILE 
NELLA FORMA 

E NELL’UTILIZZO

IDROREPELLENTE MATERIALI
RICICLATI

FLEX GYM BAG
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PASSPORT 
HOLDER 
Smart passport case



P705.821

FLESSIBILE 
NELLA FORMA E 
NELL’UTILIZZO

MATERIALI
RICICLATI

PROTEZIONE
RFID

PASSPORT HOLDER 
Il porta passaporto XD Design mantiene i tuoi oggetti di valore a portata di 
mano e protetti. Mantieni il tuo passaporto al sicuro dai furti nella tasca protetta 
da RFID e le tue carte d’imbarco a portata di mano nella tasca anteriore con 
chiusura magnetica.

La particolarità di questa custodia per passaporto è che puoi anche utilizzarla 
come supporto per il telefono, così potrai guardare i tuoi video preferiti mentre 
sei in viaggio. 

Lo spazio interno 3 in 1 ti consente di usarlo anche come portafoglio e 
custodia per telefono. Adatto a cellulari fino a 5,5”.
Realizzato con materiali riciclati. Design registrato®.
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QUICK-DRY 
UMBRELLA
XD Design Asciugatura 
veloce umbrella



P705.851

XD DESIGN ASCIUGATURA VELOCE UMBRELLA
Intelligente ed elegante, l’ombrello quick-dry XD Design è stato creato per tenerti asciutto 
in viaggio.

Facile da trasportare, questo ombrello ha una comoda impugnatura ad apertura 
automatica, un sistema antivento che lo mantiene stabile anche in caso di vento forte e 
un esclusivo materiale nano-tech che permette un’asciugatura rapida semplicemente 
scuotendolo dopo l’uso.

Il design unico con maniglia girevole permette di appendere l’ombrello XD Design alla
tua borsa o scrivania e le punte corte nascoste offrono un look e una finitura bellissimi.

Un accessorio indispensabile quando le nuvole scure si avvicinano. Design registrato®

APERTURA 
AUTOMATICA

ASCIUGATURA 
VELOCE

MANIGLIA A 
GANCIO FACILE 
DA APPENDERE

SISTEMA 
ANTIVENTO



P788.011

P703.061

TOILETRY BAG 

TECH POUCH 

Mantieni in ordine i tuoi oggetti personale in questo beauty case.
E’ della misura perfetta per poter contenere tutti i tuoi liquidi nel
tuo zaino Bobby. Include gancio e taschini interni per prendere
facilmente cioò che ti serve. In materiale riciclato. Design
registrato®

Dimensioni: 160g | 24 x 7 x 15,55 cm. | 2,3 Litri

Ideale per contenere cavi, attrezzature o articoli da viaggio. Questa
custodia Tech mantiene tutti i tuoi oggetti ordinati e quindi facili da
trovare e aumento la quantità di articoli immagazzinabili in un piccolo
spazio. Design registrato®

Dimensioni: 290g | 29 x 3 x 21 cm. | 1,5 Litri

ACCESSORI

P705.722 P705.732

BOBBY HERO INTERNAL 
DIVIDERS

Gestisci il contenuto del tuo zaino in molti modi diversi utilizzando i
divisori interni di Bobby Hero, disponibili per Bobby Hero Regular e XL.

Divisori interni removibili per Bobby Hero Regular
Numero di articolo: P705.732 | Dimensioni: 30 x 10 x 4,5 cm.

Divisori interni removibili per Bobby Hero XL
Numero di articolo: P705.722 | Dimensioni: 33,5 x 10 x 4,5 cm. 



P772.501

MOBILE OFFICE

SUPPORTO
MAGNETICO

SPAZIO DI
STOCCAGGIO

TAPPETINO 
PER MOUSE

MATERIALI
RICICLATI

PORTA COMPUTER
PORTATILE/

PORTATABLET

Ovunque tu vada, porta il tuo ufficio con te!

Caratterizzato da un innovativo design pieghevole, questa postazione di lavoro portatile 
manterrà i tuoi oggetti professionali organizzati e a portata di mano. Design registrato®

Dimensioni: 640 g | 34 x 2,5 x 25 cm.
PC portatile: 13‘‘ | Tablet: 12.9‘‘



Distributore esclusivo:

MAIUGUALI S.r.l.
Via dell'Antella, 70/A
50012 Bagno a Ripoli (FIRENZE)

Tel. 055 621810
e-mail:
servizioclienti@maiuguali.it
www.maiuguali.it

SICURO

CONNESSO

ORGANIZZATO

RESPONSABILE
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