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ALLA RICERCA DEL PIACERE, IL PIACERE DI VIAGGIARE

Eccoci qui, con un altro anno emozionante davanti a noi. Un anno di 
pianificazione e preparazione di nuovi viaggi, nuove avventure, come 
sempre con il profondo desiderio di vivere la natura al meglio. Immergersi 
in nuove avventure significa acquisire nuove ed emozionanti esperienze 
e allo stesso tempo affrontare i nostri dubbi e le nostre sfide, cercando di 
realizzare i nostri obiettivi e godendoci la nostra passione per i viaggi. 

Una nuova avventura richiede nuovi prodotti che ci aiutino a superare ogni 
ostacolo che si presenta, pur garantendo un elevato grado di efficienza, 
comfort e migliorando la nostra esperienza.

Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra nuova linea di Borse Bikepacking 
GEOSMINA. Grazie alla nostra esperienza e gli ottimi feedback e 
suggerimenti che abbiamo ricevuto dai nostri clienti siamo stati in grado di 
creare una linea di prodotti completamente rinnovata, piena di innovazione.

Ci siamo allargati e ha aperto la nostra linea di prodotti a nuove discipline. 
Fare questo passo ci ha permesso di offrire un prodotto che è ancora più 
funzionale e ancora più versatile di prima. 

Applicando nuovi concetti e soluzioni ai nostri prodotti, ora ancora più 
ciclisti possono divertirsi e trarre vantaggio dall’utilizzo dei nostri prodotti. 

Abbiamo migliorato ulteriormente la qualità delle nostre borse utilizzando 
nuovi tessuti alte prestazioni e nuovi metodi di costruzione, per migliorare 
la durata e l’impermeabilità delle borse. Le nostre borse da bikepacking 
sono ora completamente impermeabili e costruite con materiali resistenti, 
in modo che anche i ciclisti più esperti ed esigenti siano dotati dell’ideale 
compagno per i loro viaggi.
Viaggiare ci riempie di vita e allo stesso tempo ci offre la possibilità 
di conoscere noi stessi un po’ meglio ogni chilometro, ogni salita, ogni 
paesaggio che fa parte della nostra lista di esperienze indimenticabili. 
Vogliamo che sia tu a decidere quando, dove e come dovrebbero accadere 
le cose. Vogliamo che sia tu a decidere quale delle borse della nostra 
gamma si adatta meglio alle tue esigenze e quale borsa sarà il tuo fedele 
compagno di viaggio. Vogliamo che tu ti senta libero. Questo è il nostro 
obiettivo.

Ci auguriamo che la nostra nuova linea di prodotti 100% GEOSMINA vi 
piaccia, è il prodotto della nostra meticolosa attenzione ai dettagli e il 
nostro modo di studiare anche i particolari più piccoli.

Vogliamo che tu possa goderti i tuoi viaggi come non hai mai fatto 
prima e vogliamo accompagnarti lungo la strada.

L’avventura ti aspetta!
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Il materiale utilizzato per realizzare le nostre borse Geosmina è privo di PVC. 
Questo, insieme alle caratteristiche termoplastiche, significa che sono materiali 
riciclabili e possono quindi essere scartati negli appositi contenitori per un futuro 
riutilizzo. Tutte le nostre borse Geosmina hanno questa caratteristica.

Il nylon è un tessuto estremamente resistente allo strappo e 
all’abrasione. Tutto questo senza aggiungere molto peso alle borse. 
Queste sono alcune delle caratteristiche che ci hanno spinto a 
scegliere questo materiale, ma anche la sua elevata velocità di 
asciugatura, la sua estrema resistenza alle alte temperature, la sua 
resistenza a muffe e funghi e la sua grande resistenza a
allungamento e piegatura. Diverse densità che vanno dalla 840D 
alla 210D strategicamente utilizzate in base alle caratteristiche delle 
borse e alle esigenze richieste.

Cerniere impermeabili che impediscono all’acqua di penetrare nella borsa. 
Sono essenziali nelle nostre borse top tube. Tutte le nostre cerniere sono inoltre 
dotate di un archetto per una facile apertura e chiusura, anche quando si indossano 
i guanti invernali.

Il nostro nylon è trattato con un rivestimento in poliuretano (PU). Questo 
polimero respinge piccole quantità di acqua per ritardare la permeabilità e 
migliora la resistenza del materiale grazie alla sua forte resistenza all’abrasione, 
alle temperature estreme e all’umidità. Tutte le nostre borse Geosmina subiscono 
questo processo.

Loghi e dettagli in vernice catarifrangente 3M per essere facilmente visibili al 
buio. La sicurezza è fondamentale e dobbiamo renderci visibili agli altri quando 
guidiamo in condizioni di scarsa illuminazione. Vogliamo che tu continui a goderti 
la tua avventura, anche dopo il tramonto.

Completamente impermeabile e resistente all’acqua e alla polvere. Tutti gli 
articoli trasportati all’interno dei nostri prodotti recanti questa icona arriveranno a 
destinazione completamente asciutti.

Le nostre chiusure a Y in plastica YKK sono leggere e resistenti. Ognuna è 
progettata per sopportare fino a 88 libbre (40 kg) e 143 libbre (65 kg) a seconda 
del modello. Le linguette flessibili sono progettate per evitare rotture (anche se 
attorcigliate) e gli angoli arrotondati consentono una facile apertura e chiusura.

Questo elastomero è altamente resistente agli sbalzi di temperatura (tra -31 
°F e 284 °F / -35 °C e 140 °C), alla trazione e allo strappo; è resistente ad acidi, 
combustibili e oli; ed è anche ignifugo. Una elevata capacità di carico (90 kg 
per centimetro quadrato) e il peso ridotto lo rendono il materiale perfetto per 
rinforzare i punti chiave delle borse da Bikepacking.

Il processo di saldatura ad Alta Frequenza per l’unione di diversi pannelli di 
Nylon rende la tua borsa totalmente a tenuta stagna, e la trasforma in una sorta 
di contenitore corazzato contro l’acqua e la polvere. Questo processo consente 
inoltre alle nostre borse di adottare forme che aiutano a migliorarne l’ergonomia e 
l’estetica.
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Struttura esterna in nylon 600D con lamina interna in TPU impermeabile. Struttura saldata senza cuciture ad alta 
frequenza. 100% impermeabile.

• Apertura con chiusura avvolgibile per garantire la tenuta stagna. 100% impermeabile.
• Telaio interno rigido per dare consistenza all’intera borsa e proteggere dagli urti.
• Regolazione in velcro ridisegnata per una maggiore stabilità.
• Pannello posteriore in Hypalon con asole per consentire l’installazione di luci o cinghie ausiliarie.
• Dettagli e loghi catarifrangenti.

SADDLE POCKET BAG

EAN 637913869877
PESO 120 gr.
MATERIALE nylon 600D TPU
VOLUME O,6 litri
MISURE 14 x 8,5 x 6 cm

COD: GEO11002

29,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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• Struttura esterna in Nylon 600D con interno in TPU waterproof e laminato Hypalon.
• Struttura saldata senza cuciture ad alta frequenza.
• 100% impermeabile.
• I pannelli inferiori e laterali rinforzati mantengono il carico stabile.
• Pannello inferiore in Hypalon resistente all’abrasione e agli schizzi.
• Nuove cinghie laterali di sezione maggiore per una maggiore stabilità.
• Doppio velcro di sezione più ampia per fissare saldamente la borsa al reggisella.
• Elastico regolabile e rimovibile sul pannello superiore.
• Triplo pannello posteriore Hypalon con asole per consentire l’installazione 
   di luci o cinghie ausiliarie.
• Dettagli e loghi catarifrangenti.

SEAT BAG

LARGE SEAT BAG | COD: GEO11022
EAN 637913637391
PESO 440 gr.
MATERIALE nylon 600D TPU
VOLUME 15 litri
MISURE 69 x 15 x 10 cm

COD: SMALL GEO11012/ LARGE GEO11022

119,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

SMALL SEAT BAG | COD: GEO11012 
EAN 637913940316
PESO 370 gr.
MATERIALE nylon 600D TPU
VOLUME 10 litri
MISURE 63 x 14 x 6 cm

99,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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• Strutura esterna in Nylon 600D con interno in TPU waterproof e laminato Hypalon.
• Struttura saldata senza cuciture ad alta frequenza. 100% impermeabile.
• Doppia apertura laterale con chiusura avvolgibile per garantire l’impermeabilità.
• Cinghie di fissaggio foderate in Hypalon con cuciture rinforzate e fibbie metalliche.
• Nuovo pannello posteriore rinforzato: laminato Hypalon con schiuma interna ad alta densità      
   che aumenta la stabilità proteggendo allo stesso tempo manubri e cavi dallo sfregamento.
• Bungee anteriore rimovibile per un fissaggio rapido e sicuro degli oggetti.
• Logo catarifrangente.

HANDLEBAR BAG

SMALL HANDLEBAR BAG  | COD: GEO11052
EAN 637913777929
PESO 250 gr.
MATERIALE Nylon 600D TPU Saldatura HF 100% im-

permeabile – Hypalon
EXTRA elastico regolabile sul pannello superiore
VOLUME 5 litri
MISURE 25 x 10 x 18 cm

COD: SMALL GEO11052/ LARGE GEO11032

49,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

59,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

SMALL HANDLEBAR BAG  | COD: GEO11032
EAN 637913637391
PESO 440 gr.
MATERIALE Nylon 600D TPU Saldatura HF 100% im-

permeabile – Hypalon
EXTRA elastico regolabile sul pannello superiore
VOLUME 10 litri
MISURE 57 x 27 x 27 cm
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• Imbracatura flessibile con diversi supporti per poter trasportare dalla borsa (inclusa) a sacchi    
   a pelo, tende, ...
• Borsa in Nylon 420D con lamina in TPU con doppia apertura laterale e chiusura arrotolabile per 
   garantire la tenuta stagna (inclusa).
• Cinghie di fissaggio a sezione larga.
• Imbottitura intercambiabile con spessore 2 cm in schiuma ad alta densità per consentire 
   l’adattamento perfetto al manubrio.
• Loghi catarifrangenti su imbracatura e borsa.

HARNESS ROLL BAG
COD: GEO11042

69,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

COD: GEO11042
EAN 637913173783
PESO 400 gr. (imbracatura) – 200 gr. (Borsa)
MATERIALE Nylon 420D saldatura HF 100% impermea-

bile (Borsa) – Nylon 600D TPU e
telaio in plastica (imbracatura)

EXTRA cuscinetti in schiuma ad alta densità
VOLUME 15 litri
MISURE 80 x 27 x 27 cm. (Borsa) – 40,5 x 24,5 cm. 

(Imbracatura)

• Struttura esterna in nylon 600D con lamina interna in TPU impermeabile.
• Chiusura elastica con una mano.
• Doppio velcro foderato in Hypalon.
• Possibilità di montaggio su entrambi i lati del manubrio.
• Rete laterale elastica per trasportare piccoli oggetti.
• Fodera interna in Nylon Ripstop 210D 210D in colore fluorescente ad alto contrasto.
• Logo catarifrangente

STEM POUCH BAG
COD: GEO11062

24,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

COD: GEO11062
EAN 637913597510
PESO 80 gr. 
MATERIALE nylon 600D TPU cucito 100%  

impermeabile
EXTRA tasca laterale in rete
VOLUME 0,5 litri
MISURE 15,5 x 8,5 cm
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• Struttura esterna in nylon 600D con lamina interna in TPU impermeabile. 
   Struttura saldata senza cuciture ad alta frequenza. 100% impermeabile.
• Cerniera impermeabile YKK con tiretto (2 set): Garantisce l’impermeabilità e 
   ne facilita l’uso anche indossando i guanti.
• 2 set di cinghie in velcro rinforzate Hypalon per adattarsi a tubi di 
   diverse dimensioni (3 punti di aggancio).
• Struttura interna removibile in Nylon Ripstop 210D impermeabile con 
   trattamento superficiale in PU e contrasto giallo.
• Divisorio interno per doppio scomparto.
• Foro frontale per il passaggio dei cavi.
• Loghi catarifrangenti.

TOP TUBE BAG

SMALL TOP TUBE BAG  | COD: GEO11072
EAN 637913620430
PESO 140 gr.
MATERIALE Nylon 600D TPU Saldatura HF 100% 

impermeabile – Nylon Ripstop (gabbia 
interna) Cerniere: impermeabile YKK

EXTRA 2 set di velcro (17 e 27 cm.) e 2 set di tiretti 
(rosso e nero).

VOLUME 0,5 litri
MISURE 21×5,5×100-5,5 cm

COD: SMALL GEO11072 / LARGE GEO11092 

44,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

49,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

SMALL TOP TUBE BAG  | COD: GEO11092
EAN 637913637391
PESO 440 gr.
MATERIALE Nylon 600D TPU Saldatura HF 100% im-

permeabile – Hypalon
EXTRA elastico regolabile sul pannello superiore
VOLUME 10 litri
MISURE 57 x 27 x 27 cm
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• Struttura esterna in nylon 600D con interno in TPU impermeabile. 
   Struttura saldata senza cuciture ad alta frequenza. 100% impermeabile – 
   Nylon Ripstop impermeabile.
• Nuovo design per adattarsi meglio ai telai con tubo sterzo più lungo, come i telai Gravel e 
   Road. Il nuovo design facilita l’installazione sul telaio.
• Tasche interne in Nylon 210D Ripstop impermeabile al 100% in giallo a contrasto che 
   permettono di localizzare rapidamente i tuoi oggetti e trasportare il tuo carico in modo 
   ordinato.
• Doppia tasca laterale con zip impermeabile YKK con tiretto (2 set): ne facilita l’utilizzo 
   anche indossando i guanti.
• 2 set di cinghie in velcro rinforzate Hypalon intercambiabili per resistenza al peso 
   (6 punti di aggancio).
• Loghi catarifrangenti.

GRAVEL FRAME BAGS
COD: LARGE GEO11152  - MEDIUM GEO11132 - SMALL GEO11112

74,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LARGE FRAME BAG | COD: GEO11152 
EAN 637913595851
PESO 280 gr.
EXTRA 2 set di velcro (17 e 27 cm.) e 

2 set di tiretti (rosso e nero)
VOLUME 5 litri
MISURE 51 x 17,5 x 5,5 cm

MEDIUM FRAME BAG | COD: GEO11132 
EAN 637913699313
PESO 220 gr.
EXTRA 2 set di velcro (17 e 27 cm.) e 

2 set di tiretti (rosso e nero)
VOLUME 3 litri
MISURE 44 x 14 x 5 cm

SMALL FRAME BAG | COD: GEO11112
EAN 637913550607
PESO 180 gr.
EXTRA 2 set di velcro (17 e 27 cm.) e 

2 set di tiretti (rosso e nero)
VOLUME 1,5 litri
MISURE 38 x 11 x 4 cm

69,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

64,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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• Struttura esterna in nylon 600D con lamina interna in TPU impermeabile. 
   Struttura saldata senza cuciture ad alta frequenza. 100% impermeabile.
• Base rinforzata in nylon TPU 840D a doppio strato.
• Nuova capacità 5 litri.
• Elevata resistenza all’abrasione e allo strappo.
• Apertura con chiusura avvolgibile per garantire la tenuta stagna.
• La borsa è fissata al portaborsa tramite cinghie di sicurezza in Nylon. 
   Il nuovo sistema di aggancio permette di rimuovere la borsa senza rimuovere le cinghie.
• Nuovi rinforzi Hypalon anteriori e posteriori.
• Porta sacco in nylon composito con schiuma protettiva. Leggero e robusto.
• 2 morsetti in acciaio inox 12mm con schiuma protettiva.
• Può essere montato su forcella o telaio con triplo bullone.
• Loghi catarifrangenti.

CARGO CAGE BAG

COD: GEO11072
EAN 637913973741
PESO 130 gr. (borsa) - 130 gr. (gabbia)
MATERIALE Nylon 600D TPU Saldatura HF 100% im-

permeabile – Nylon 840D TPU - Hypalon
EXTRA 2 cinghie e Anything Cage con 2 morsetti 

in acciaio inox da 12 mm. Cuscinetti in 
schiuma.

VOLUME 5,5 litri
MISURE 38 x 14 cm (borsa) - 21,5 x 12,5 x 9 cm 

(gabbia)

COD: GEO11172

54,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


