


CONTENITORI PER BEVANDE
Bevendo acqua da una bottiglia priva di BPA si elimina una delle principali fonti 
che contribuiscono ad accrescere i livelli di BPA nell’organismo. Per migliorare la 
salute e ridurre i rischi dei suddetti effetti, raccomandiamo di scegliere le bottiglie 
senza BPA di Colorissimo.

• Realizzato in acciaio inossidabile
• Il rivestimento gommato morbido al tatto
• Isolamento raddoppiato
• Certificate per contatto con alimenti
• Senza BPA
• Scatola elegante
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1. Borraccia, 600 ml / HB01
2. Borraccia, 700 ml / HB02
3. Thermos, 500 ml / HT01
4. Tazza termica, 450 ml / HD02
5. Tazza termica, 450 ml / HD01

CONTENITORI PER BEVANDE



set di contenitori

PROMOTION!

Set di contenitori:
Borraccia, 700 ml
& Tazza termica, 450 ml
HB02/HD02



Set di contenitori:
Borraccia, 600 ml
& Tazza termica, 450 ml
HB01/HD02

Set di contenitori:
Tazza termica, 450 ml
& Thermos, 500 ml
HD02/HT01

Set di contenitori:
Thermos, 500 ml
& Borraccia, 600 ml
HT01/HB01

Set di contenitori:
Borraccia, 600 ml
& Tazza termica, 450 ml
HB01/HD01



powerbank esterno piatto
PERFETTO 

PER 
LA STAMPA 

UV

POWERBANK RAY 4000 mAh (PB40) 
Il powerbank Ray con la capacità di 4000 mAh dispone di una 
batteria Litio-polimero di alta qualità di grado A (CE, Rohs, FC) 
e garantisce la ricarica sicura di tutti i dispositivi USB. 
E’ dotato di un indicatore di carica, il che permette di control-
lare il consumo d’energia. Ha la forma ergonomica e un rivesti-
mento gommato, piacevole al tatto. Il prodotto è confezionato 
in una scatola elegante.



Aluminium

SILENZIOSO

UNA BATTERIA AA 
INCLUSA

OROLOGIO DA PARETE SAINT-TROPEZ (WS04)
Orologio da parete con il nero telaio di alluminio anodizzato 
e lo schermo di protezione di vetro. Lancette e marcatori 
sono in bianco o nero, chiaramente visibili. Anche il logo sarà 
perfettamente visibile. L’orologio è dotato di un silenzioso 
meccanismo di movimento del quarzo, il che garantisce 
resistenza e un’ora precisa.

orologio da parete

ALLUMINIO  
ANODIZZATO
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attrezzi di metallo

1. Multiuso grande Colorado (MM02) 
2. Coltello d’emergenza Extreme 3in1 (MK01) 
3. Multiuso grande Rubby (MM04) 
4. Torcia a led Rubby (MT02) 
5. Torcia a led Colorado (MT01) 
6, Coltello da tasca Colorado (MA01)



attrezzi di metallo

SET: TORCIA A LED & COLTELLO DA TASCA (MSET03)
Il set Colorado I comprende una torcia a LED e un coltello da 
tasca. Confezionato in una scatola elegante.

SET: TORCIA & MULTIUSO GRANDE 
COLORADO (MSET02)
Durevole set Colorado comprende una 
torcia a LED e un multiuso grande, 
perfetto per molte attività all’aperto. 
Confezionato in una scatola elegante. 



set di metallo

SET: MULTIUSO RUBBY & TORCIA A LED RUBBY (MM04/MT02)
Robusto set Rubby per molte attività. Un multiuso grande e una torcia a led di 
metallo con la superficie gommata. Multiuso dispone di un’avanzata funzione 
di sicurezza che protegge dall’apertura accidentale e dalle lesioni. L’attrezzo 
dispone di lame seguenti: seghetto, coltello, cacciavite piatto (3mm e 5mm) 
e una croce con lima per unghie, doppio apribottiglie e apriscatole. La torcia 
strobo genera il raggio focalizzato, zoom fino a 5 metri e la luce d’allarme.  
Il set è confezionato in una nera scatola elegante. 

TORCIA A LED
• zoom fino a 5 metri
•  raggio di luce focalizzato
•luce di allarme (strobo)



set di metallo

COLTELLO D’EMERGENZA EXTREME & MULTIUSO RUBBY (MK01/MM04) 
Il coltello d’emergenza ha tre funzioni: 
una taglierina per cinture con doppia lama, un frantumatore per cristalli 
di lama al tungsteno super resistente, una lama di acciaio inossidabile. 
Il forte attrezzo è realizzato in acciaio inossidabile, con la superficie 
gommata è dotato di un avanzato sistema a molla e la funzione Safe che 
impedisce la chiusura accidentale delle lame. Il set è confezionato  
in una nera scatola elegante. 

CON
UNA

TAGLIACINTURA



attrezzi solidi

SET: TORCIA A LED COLORADO & UTENSILE 
MULTIFUNZIONALE DENVER (MT01/MH02)
Un attrezzo con 8 funzioni di acciaio inossidabile. 
Comprende, tra l’altro, un martello, che si trova 
raramente negli utensili multifunzionali, e un 
estrattore di chiodi. La torcia a led Colorado, 
realizzata in alluminio di alta qualità produce 
un raggio di luce focalizzato e dispone di zoom 
fino a 5 metri. Genera la luce di allarme (strobo). 
Comprende 3 batterie AAA. Il set è confezionato in 
una bianca scatola elegante.

Perfetto  
per la stampa 

UV

PERFETTI PER 
L’APERTO



attrezzi solidi

COLTELLO PIEGHEVOLE COLORADO (MM01-BL)
Coltello pieghevole Colorado, realizzato in acciaio 
inossidabile. Bordo liscio e levigato. Protezione 
dall’ossidazione. Il coltello include una cassetta degli 
attrezzi, un apriscatole, un apribottiglie e un set di 
cacciaviti. Confezionato in una custodia in poliestre. Il 
set è confezionato in una bianca scatola elegante.

Perfetto  
per la stampa 

UV

PERFETTI PER 
L’APERTO



TAZZA TERMICA 450 ML & POWERBANK RAY 
4000mAh (HD02/PB40)
Dimensioni: 24,5x31x9,8 cm
Materiali: ABS, plastica, acciaio inossidabile
Imballaggio: elegante scatola di cartone

set pratici



set pratici

TAZZA TERMICA 450 ML & MULTIUSO GRANDE 
RUBBY (HD02/MM04)
Dimensioni: 24,5x31x9,8 cm
Materiali: ABS, plastica, acciaio inossidabile, 
metallo anodizzato
Imballaggio: elegante scatola di cartone



zaino sportivo

ZAINO SPORTIVO FLASH S (LPN550)
Lo zaino sportivo Flash S ha un’uscita per le cuffie, il dorso traspirante, 
elementi riflettenti, tasche laterali a rete e una tasca principale con 
organizzatore interno, oltre a una piccola tasca con cerniera nella parte 
anteriore dello zaino. 
Dimensioni: 260x130x380mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

D’ARIA

SISTEMA 
DI FLUSSO



ZAINO SPORTIVO FLASH M (LPN525)
Dimensioni: 450x160x31mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

ZAINO SPORTIVO FLASH L (LPN501)
Dimensioni: 480x140x310mm
Materiali: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

Molto funzionale zaino da viaggio, con uno 
schienale rafforzato e imbottito e il siste-
ma di flusso d’aria, elementi riflettenti e 
una copertura di poliestere antipioggia.

COPERTURA
ANTIPIOGGIA

D’ARIA

SISTEMA 
DI FLUSSO



borsa sportiva

BORSA SPORTIVA FLASH (LSN501)
Borsa sportiva originale, realizzata in materiali moderni 
resistenti ai danni meccanici e allo stesso tempo, molto 
leggeri. Ha un ampio scomparto principale, impugnature 
rafforzate per il trasporto a mano e una tracolla regolabile.
Dimensioni: 560x290x290mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, 
poliestere 600D

TASCA PER 
SCARPE



accessori da viaggio

MATERIALE RESISTENTE

MARSUPIO FLASH (LNN501)
Marsupio della collezione Flash di materiale resistente agli strappi e molto 
durevole. Ha una tasca capiente chiusa con cerniera. Dotato di cinturino 
regolabile, uscita auricolari e sistema per il flusso d’aria sul retro.
Dimensioni: 300x130x100mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola

BORSA PER COSMETICI FLASH (FT560)
Borsa per cosmetici Flash, dotata di un grande spazio con scomparti per 
articoli da toeletta e di un gancio metallico a mano. Leggera e compatta - 
perfetta per viaggi di lavoro, vacanze estive e palestra.
Dimensioni: 300x210x110mm
Materiali: nylon, jacquard 420D PU, nylon Ripstop PU, poliestere 600D
Imballaggio: pellicola



La giacca Softshell Colorissimo assicura calore 
e protezione durante le attività all’aperto in 
difficili condizioni atmosferici. Queste giacche 
leggere sono dotate dei affidabili cerniere 
YKK e realizzate in materiale traspirante e 
resistente al vento.

giacche softshell

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA (DJ2)
GIACCA SOFTSHELL DA UOMO (DJ1)
Dimensioni (DJ2): S, M, L, XL, XXL
Dimensioni (DJ1): S, M, L, XL, XXL, XXXL
Materiali: 94% poliestere, 6% elastan, 100% pile di poliestere
Imballaggio: pellicola

10000

protezione dal vento

10000

traspirabilità



OMBRELLO SAINT TROPEZ (UP30)
Ombrello automatico bicolore Saint-Tropez a 8 sezioni 
con telaio in acciaio e manico gommato. Combinazione 
di due colori classici con una forma moderna. 
Confezionato in una copertura protettiva.
Dimensioni: 870mm
Materiali : Poliestere satinato pongee
Imballaggio: copertura protettiva

ombrello quadrato



COMPLETAMENTE AUTOMATICO OMBRELLO 
CAMBRIDGE (US20)
Un ombrello molto robusto della collezione Cambridge, 
con DAS (doppio sistema automatico) e il sistema 
antivento. Il telaio è di metallo e il manico è rivestito 
in plastica ABS, per una presa sicura e una sensazione 
piacevole. Perfetto per le borsette da donna. Il 
sacchetto di trasporto è incluso. Confezionato in una 
copertura protettiva.
Dimensioni: 990mm
Materiali: Poliestere satinato pongee
Imballaggio: copertura protettiva

Sistema DAS:
1. premere il pulsante per 

aprire

Sistema DAS:
2. premere il pulsante per 

chiudere

sistema ANTIVENTO

ombrello automatico

Chiusura e aper tura automatica

SISTEMA ANTIVENTO



set pratici

SET DA MACCHINA: TAZZA TERMICA 450ml & 
COMPLETAMENTE AUTOMATICO OMBRELLO (HD02/US20)
Dimensioni: 31,4x16,3x8,8 cm
Materiali: poliestere satinato pongee, ABS, plastica, acciaio 
inossidabile
Imballaggio: scatola elegante di cartone

PROMOTION!



BLUETOOTH

speaker bluetooth

SPEAKER SURRON (PS20) 
Speaker Bluetooth di grande potenza 2x3W e portata fino a 10 
metri. Dispone di una batteria al litio da 800 mAh integrata.  
Ampia risposta in frequenza da 90 Hz a 20 KHz. Il speaker dispone 
anche di un microfono incorporato, il che consente di fare 
chiamate telefoniche. 
Materiali: plastica, ABS, metallo 
Imballaggio: sacchetto di raso e scatola regalo 

MICROFONO



BLUETOOTH

cuffie bluetooth

CUFFIE WIRELESS COLORISSIMO (PH20)
Con la durata di batteria fino a 10 ore, le Cuffie Wireless Colorissimo sono perfette 
per l’ascolto quotidiano. Godi di un suono puro e profondo con la libertà di ascolto 
senza fili. Gli auricolari on-ear imbottiti si possono regolare e adattare per il mas-
simo comfort durante tutto il giorno. La ricarica rapida offre ore di riproduzione.
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Materiali: ABS, metallo, plastica
Imballaggio: scatola elegante di cartone



borsette per cosmetici di pelle

Pelle saffiano

cerniere 
di ORO 18K

BORSA PER COSMETICI LILLY (STN90)
L’elegante borsa per cosmetici Lilly di Colorissimo.  
Realizzata in pelle Saffiano originale, che è resistante a 
sporco e graffi. Dotata di una cerniera YKK di alta qualità,  
con antiinceppamento, e rivestimento di oro a 18 carati.  
Il prodotto ha una certificazione di originalità.  
Confezionato in una scatola regalo. La marca Colorissimo 
offre un design moderno e garantisce altissima qualità  
di articoli promozionali.
Dimensioni: 175x110x50mm
Materiali: pelle Saffiano, metallo, oro 18 carati, cerniere YKK
Imballaggio: scatola elegante di cartone



portafogli di pelle

Pelle di
vacchetta

PORTAFOGLIO DI PELLE CONRAD (SPN60) 
Il funzionale portafoglio doppio da uomo CONRAD per 
gli uomini esigenti. Realizzato in pelle di vacchetta 
con inserto di stoffa in colore. Contiene due 
scomparti grandi per i banconoti, sei scomparti per le 
carte di credito e carta di circolazione. 
Materiali: pelle di vacchetta, metallo, poliestere 
Imballaggio: scatola elegante di cartone 



BEAUTY CASE MISTRAL (LKN201)
Il pratico ed elegante beauty case Mistral dispone di un 
manico retrattile. Di dietro ce l’ha un manico aggiunto, 
che permette di attaccarlo alla valigia. All’interno, c’è 
un piccolo organizer per gli utensili. E’ dotato di una 
staccabile cinghia a spalla e le cerniere YKK di alta qualità.
Dimensioni: 300x170x220mm
Materiali: poliestere poli filamem 210x210D
Imballaggio: pellicola

accessori da viaggio



borse da viaggio

ZAINO E BORSA 2 IN 1 MISTRAL (LLN201)
2 prodotti in 1: zaino e borsa a mano Mistral. Leggero, spazioso, 
con cinghie all’interno. Dispone di bretelle retrattili, una cinghia 
staccabile e aggiustabile, cinghie di assicurazione, un grande 
scomparto principale e una tasca esterna a cerniera.  
Realizzato in materiale durevole.
Dimensioni: 400x310x150mm
Materiali: poliestere poli filamem 210x210D
Imballaggio: pellicola

BORSA
& ZAINO



ZAINO MONOSPALLA XENON (LPN750)  
Un piccolo zaino monospalla a scomparto unico con tante tasche 
per tenere le cose in ordine e protteggerle dai danni. L’aggiustabile 
cinghia a spalla è dotata di un taschino a cerniera. Lo zaino si può 
portare sulla spalla sinistra o destra. La nascosta cerniera principale 
aumenta la protezione dal furto (lo zaino si apre da dietro). Lo zaino ha 
un inserto di stoffa in colore e le cerniere di metallo.
Materiali: nylon 1680D, elementi di metallo
Dimensioni: 21x12x34 cm
Capacità; 8 l

zaino monospalla

SISTEMA 
DI FLUSSO



ZAINO ANTITACCHEGGIO XENON 17’’ (LPN700)
Un grande zaino a scomparto unico con tante tasche e due 
scomparti aggiunti per tenere le cose in ordine e protteggerle dai 
danni. La nascosta cerniera principale aumenta la protezione dal 
furto (lo zaino si apre da dietro). Lo zainto ha un inserto di stoffa 
in colore, le cerniere di metallo, un manico superiore imbottito 
e una cinghia in dietro che permette di attaccarlo alla valigia 
durante il viaggio.
Materiali: nylon 1680D, elementi di metallo
Dimensioni: 30,5x17,5x46cm
Capacità: 24l

zaino antitaccheggio

LAPTOP 17”



zaini per laptop

ZAINO AZIENDALE VOYAGER I (LPN650)
Zaino aziendale Voyager, realizzato in materiali di 
altissima qualità: poliestere 1680D e poliestere dobby. 
Ha un grande scomparto singolo con una tasca per 
il laptop. Include portachiavi, multiple tasche per 
l’organizzazione e un manico superiore imbottito per 
un comodo trasporto.

LAPTOP 15”



LAPTOP 17”

zaini per laptop

ZAINO VOYAGER II PER LAPTOP E DOCUMENTI (LPN600)
Zaino aziendale Voyager II, realizzato in poliestere 
1680D per la forza e la resistenza all’abrasione. Include 
una tasca rigida per laptop e spazio per documenti, il 
sistema di flusso d’aria sul retro, supporto lombare, 
chiusure con cerniere in bronzo e un solido manico 
superiore di trasporto.

LAPTOP 15’’



GANCIO METALLICO

borse per cosmetici

BORSA PER COSMETICI VOYAGER (FT650)
La borsa per cosmetici Voyager è realizzata in poliestere
1680D, un materiale che garantisce durata e resistenza
all’abrasione. E’ dotata di uno scomparto singolo con
numerosi taschini e un gancio che permette di appenderla
per averla a portata di mano. Sul retro della borsa c’è una
tasca per piccoli cosmetici o medicina.

Dimensioni: 24 x 16,5 x 9 cm
Materiali: 1680D



borse per laptop

BORSA PER LAPTOP VOYAGER (LLN601)
La borsa per laptop Voyager ha uno scomparto singolo
con una tasca imbottita per laptop e spazio extra per
documenti in formato A4.
La borsa è dotata di una esterna tasca frontale per
accessori. Ha manici morbidi, girevoli ganci di metallo e
un’imbottita cinghia regolabile

Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm
Materiali: poliestere 1680D + poliestere dobby

LAPTOP 15”



borracce termiche

BOTTIGLIA TERMICA NORDIC (HBN01)
La bottiglia termica Nordic ha una doppia parete a 
isolamento sottovuoto che mantiene la temperatura 
della bevanda. Le bevande fredde mantengono la loro 
temperatura fino a 24 ore, le bevande calde fino a 12 ore 
e le bevande bollenti fino a 6 ore. Realizzato in acciaio 
inossidabile 18/8, il che non solo garantisce la resistenza, 
ma anche protegge il prodotto dagli aromi e sapori.

Dimensioni: 7,2 x 22 cm
Capacità: 500 ml
Materiali: acciaio inossidabile, plastica
Imballaggio: scatola di cartone

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

FINO
A 24 ORE DOPPIA

PARETE
SOTTOVUOTO



tazze termiche
TAZZA TERMICA NORDIC (HDN01)
La tazza termica Nordic è più di una semplice tazza o 
una bottiglia d’acqua. Ha una doppia parete a isolamento 
sottovuoto che mantiene la temperatura della bevanda. 
Le bevande fredde mantengono la loro temperatura fino a 
24 ore, le bevande calde fino a 12 ore e le bevande bollenti 
fino a 6 ore. Realizzato in acciaio inossidabile 18/8, che 
non solo garantisce la resistenza, ma anche protegge il 
prodotto dagli aromi e sapori. L’ampia apertura rende 
facile lavare la tazza e permette di mettere ghiaccio 
dentro.

Dimensioni: 7,5 x 24,7 cm
Capacità: 700 ml
Materiali: acciaio inossidabile, plastica
Imballaggio: scatola di cartone

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

FINO
A 24 ORE DOPPIA

PARETE
SOTTOVUOTO



contenitori termici
CONTENITORE TERMICO SOTTOVUOTO NORDIC (HFN01)
Il contenitore termico sottovuoto terrà il tuo pasto 
alla temperatura giusta per ore. Facile da aprire e 
conveniente da mangiare un pasto. Realizzato in molto 
resistente acciaio inossidabile 18/8, naturalmente 
senza BPA e ftalati, resistente ai danni meccanici. Il 
contenitore termico non cambia il gusto e l’odore del 
cibo. Ha un isolamento doppio, grazie al quale mantiene 
la temperatura desiderata del cibo per 6 ore. L’ampia 
apertura rende facile riempire e lavare il contenitore.

Dimensioni: 9,1 x 18 cm
Capacità: 600 ml
Materiali: acciaio inossidabile, plastica
Imballaggio: scatola di cartone

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

FINO
A 24 ORE DOPPIA

PARETE
SOTTOVUOTO



thermos
THERMOS SOTTOVUOTO IN ACCIAIO NORDIC (HTN01)
Il Thermos Sottovuoto realizzato in acciaio inossidabile, 
naturalmente senza BPA. Due pareti di acciaio, isolate 
sottovuoto, mantengono la temperatura di bevande calde 
e fredde per tanto tempo. Il tappo del thermos serve 
anche da tazza e le doppie pareti non si riscaldano, il che 
garantisce l’uso conveniente. Basta svitare leggermente 
il tappo e inclinare il thermos per riempire una tazza. 
Questa soluzione protegge la bevanda dal raffreddamento 
inutile e dalla perdita del tappo. Il rivestimento in polvere 
garantisce una presa salda e un ottimo aspetto.

Dimensioni: 9 x 30,5 cm
Capacità: 1000 ml
Materiali: acciaio inossidabile, plastica
Imballaggio: scatola di cartone

MANTIENE LA 
TEMPERATURA 

FINO
A 24 ORE DOPPIA

PARETE
SOTTOVUOTO



i set

SET NORDIC: CONTENITORE TERMICO SOTTOVUOTO, 
600 ml & THERMOS SOTTOVUOTO IN ACCIAIO, 1000ml.  
(HFN01/HTN01)
Il thermos sottovuoto e contenitore termico sottovuoto 
realizzati in molto durevole acciaio inossidabile 18/8, 
naturalmente senza BPA e ftalati, resistente ai danni 
meccanici. Doppia parete di acciaio, isolata sottovuoto, 
tiene la temperatura per tanto tempo. Il rivestimento in 
polvere garantisce una presa salda e un ottimo aspetto. 
Non cambiano il gusto e l’odore del cibo. Perfetto per gite 
lunghe.



i set

SET: THERMOS SOTTOVUOTO IN ACCIAIO NORDIC & 
MULTITOOL OPTIMA (HTN01/MM06)
Il thermos sottovuoto è realizzato in molto durevole 
acciaio inossidabile 18/8, naturalmente senza BPA. 
Doppia parete di acciaio, isolata sottovuoto, mantiene la 
temperatura delle bevande sia fredde che calde per tanto 
tempo. Il tappo del thermos serve anche da tazza. Basta 
svitare leggermente il tappo e inclinare il thermos per 
riempire una tazza. Questa soluzione protegge la bevanda 
dal raffreddamento inutile e dalla perdita del tappo.  Il 
rivestimento in polvere garantisce una presa salda e 
un ottimo aspetto. Dispone di un professionale sistema 
di espansione interno, invece di un defettivo sistema 
a molla, che è popolare sul mercato. E’ dotato di pinze 
universali e include anche una sega per legno, un coltello, 
un cacciavite a croce e un cacciavite piatto, cacciavite 
piatto, un apribottiglie, un apriscatole e una lima per 
unghie. E’ dotato della funzione Safe, che impedisce 
chiusura delle lame e protegge dalle lesioni.



i set

SET: TAZZA TERMICA NORDIC, 700 ml & OMBRELLO 
CAMBRIDGE (HDN01/US20)
La tazza termica Nordice è dotata di una doppia 
parete isolata sottovuoto che protegge la temperatura 
di bevanda. Le bevande fredde mantengono la loro 
temperatura fino a 24 ore, le bevande calde fino a 12 ore 
e le bevande bollenti fino a 6 ore. Realizzato in acciaio 
inossidabile 18/8, il che non solo garantisce resistenza, 
ma anche protegge il prodotto dai sapori e aromi. Un 
molto robusto ombrello della collezione Cambridge con il 
sistema DAS (apertura e chiusura automatica) e il sistema 
anti-vento. Dispone di: telaio solido di metallo, pannelli di 
poliestere pongee e la maniglia rivestita in plastica ABS 
per una presa sicura e una sensazione piacevole. Perfetto 
per le borse da donna. La custodia protettiva è inclusa.



ombrelli

OMBRELLO OXFORD (UP10)
Un accessorio high tech per la gente d’affari con gli 
standard più alti. Il suo classico design lo rende un regalo 
durevole e senza tempo.

Dimensioni: ø 102 cm
Materiali: mix di cotone e poliestere, metallo
Imballaggio: sacchetto protettivo
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