
Design, materials
and manufacturing
MADE IN ITALY

BORSE DOUBLE FACE 



materiale:
pelle sintetica per arredamenti (divani, poltrone, rivestimenti)

per questo facilmente lavabili e resistenti.

Scegliamo materiali certi�cati di alta qualità made in Italy.

La collezione prevede un minimo acquisto
di 10 pz assortiti,

indicare nell’ordine le vostre preferenze di colore e di formato.

Abbiamo pensato
 le nostre borse perchè siano:

sicure
resistenti

impermeabili
 facili da pulire

eco-frendly

Project:

BIGBAG_1
Borsa DOUBLE FACE

BASIC

molti 
abbinamenti 
di colori



02 argento03 oro

01 nero 05 blu scuro

06 blu elettrico

08 beige crema

15 senape 09 verde pistacchio10 ottanio 

11 carta da zucchero

13 viola 14 grigio

12 prugna

31 cuoio

33 rosso

30 marrone 04 bianco

Alcuni colori di pelle sintetica attualmente in produzione

Come indossarla:
lato diagonale
aperto davanti

How to wear:
diagonal side 
open in front

tutte le borse BIGBAG  disponibili in 3 formati

Le nostre borse sono double face 
reversibili, anche se non hanno 
chiusure, sono state studiate per 
essere antiscippo, basta indossare il 
lato lungo diagonale davanti e 
nessuno intruso potrà in�lare la 
mano.

Abbiamo pensato
le nostre borse perchè siano:
sicure
resistenti
impermeabili
facili da pulire
eco-frendly



materiale:
materiali o sto�e speciali abbinati alla pelle sintetica.

Scegliamo
 materiali certi�cati

 e di alta qualità.
La collezione prevede un minimo acquisto

di 3 pz assortiti,
indicare nell’ordine le vostre preferenze di materiale e di formato 

Project:

BIGBAG_2
Borsa DOUBLE FACE

MATERIALI SPECIALI

tessuto 1 : FLUO

tessuto 2 : FIORITO

tessuto 3 : TARTAN



materiale:
pelle naturale con colori a tossici

Scegliamo materiali certi�cati e di alta qualità.

La collezione prevede un minimo acquisto
di 5 pz assortiti,

indicare nell’ordine le vostre preferenze di colore e di formato

Project:

BIGBAG_3
Borsa DOUBLE FACE

PELLE - LEATHER



materiale:
sto�a stampata  abbinata a pelle sintetica.

Le stampa sono ad alta de�nizione
resistenti all’uso prolungato, su tessuti facilmente lavabili.

La collezione prevede una produzione di borse con nostri disegni
 tra cui scegliere (1_CINETIC , 2 _TEXTIL, 3_ PROPIZIATORI)

Minimo acquisto di 3 pz assortiti,
indicare nell’ordine le vostre preferenze di disegno e di formato.

PERSONALIZZAZIONE:
minimo 10 pz con medesima stampa

costo impianto (€ 120)
disegno o immagine

 ad alta de�nizione in scala 1:1 fornito da voi
costo borsa vedi listino prezzi

Project:

BIGBAG_4
Borsa DOUBLE FACE

PRINT
(anche personalizzabile)

SI

disegno 1_CINETIC 
colori e scritte assortite

disegno 2 _TEXTIL 
colori e stampe di tessuti e ricami
assortiti

disegno 3_ PROPIZIATORI
simboli e scritte portafortuna



Le Capsule Collection
sono in serie limitata

La collezione prevede un minimo acquisto
di 3 pz assortiti,

indicare nell’ordine le vostre preferenze  e il formato.
Per la scelta dei colori e le combinazioni

 vi invieremo una foto della disponibilità,
 essendo delle collezioni in serie limitata

 i colori saranno spesso rinnovati.

Scegliamo
 materiali certi�cati

 e di alta qualità.

Project:
BIGBAG_CC
Borsa Doubleface
LIMITED EDITION

Project:
BIGBAG_CC2
Borsa DOUBLE FACE

PELLICCIA ECOLOGICA
pelliccia in morbidissima viscosa
interno in pelle sintetica
colori:
BORDEAUX
BLU
MARRONE
AZZURRO GRIGIO
IN BASE ALLA DISPONIBILITA’
vi invieremo una foto
delle borse disponibili
MINIMO: 3 borse anche di dimensioni
assortite 

Project:
BIGBAG_CC1
Borsa DOUBLE FACE

DIPINTA A MANO
interno in pelle sintetica
colori:
IN BASE ALLA DISPONIBILITA’
vi invieremo una foto
delle borse disponibili
MINIMO: 3 borse anche di dimensioni
assortite 

Project:
BIGBAG_CC3
Borsa DOUBLE FACE

PAILLETTES
interno in pelle sintetica
solo dimensione SMALL e MEDIUM
colori:
PAILETTES COLORI ASSORTITI
MINIMO: 3 borse anche di dimensioni
assortite 



materiale:
pelle naturale e gancio moschettone ovale.

 minimo acquisto
di  5  pz assortiti,

indicare nell’ordine le vostre preferenze dicolore.

Project:
BIGBAG_POCHETTE
Borsina con moschettone

Project:
BIGBAG_TASCA a scomparsa
tasca “invisibile” da entrambi
i lati della borsa

Piccola tasca creata tra i 2 materiali,
in questo modo è invisibile da entrambi

i lati della borsa.
Il confezionamento è da indicare

al momento dell’ordine, per la
maggiorazione di prezzo vedi listino.





COLLANA 
lunga 
Anelli di congiunzione
in alluminio*.

cod.: CO_CK
Colori:
BIANCO _ NERO _altri colori in progress

cod.: CO_LO it
           CO_LOen

Colori:
BIANCO _ NERO 

_altri colori in progress



COLLANA 
lunghezza variabile, 
Anelli di congiunzione
in alluminio alluminio*.
Ogni collana e’ diversa
dall’altra.

EQUILIBRIUM

COLLANA 
lunghezza variabile, 
allacciatura con nastro

Anelli di congiunzione
in alluminio*.
Ogni collana e’ diversa
dall’altra, come sono i punti di vista.

PUNTI DI VISTA
POINT OF VIEW

cod.: CO_EQ

Colori:
assortiti

cod.: CO_PV

Colori:
assortiti

*alluminio anodizzato
non subisce variazioni
di colore per l’usura o
agenti ambientali



COLLANA 
lunghezza variabile con moschettone grande. 

Pietra dura sul finale. Le scritte possono essere
intervallate da cerchi in plex o metallo.

COLLANA 
lunghezza variabile 

con nastro come chiusura.
Anelli di congiunzione

 in alluminio colorato
resisente all’uso prolungato.

ENJOY

cod.: CO_RA

Colori:
BIANCO_NERO_VIOLA

cod.: CO_EJ
Colori:

BIANCO_NERO_multicolor



COLLANA 
lunga con catena in Argento 925
5 parole : RELAX / GIOIA / SERENITA’ / INCONTRI 
 (IN ITALIANO E IN INGLESE)
combinate tra loro, non è possibile scegliere la scritta.
Collana lunga 40/45 cm.
Minimo acquisto 3 collane assortite
cod.: CO_PR
Colori:
colori assortiti

PAROLE 
PROPIZIATORIE



COLLANA 
lunghezza variabile, 
Anelli di congiunzione
in alluminio*.
Grandezza lettera 5 cm
molto d’impatto

NICE TO MEET YOU

immagine indicativa

cod.: CO_N2

Colori:
BIANCO_NERO_VIOLA_BLU

COLLANA 
lunghezza variabile, 
Anelli di congiunzione
in alluminio non deteriorabile.
Grandezza lettera 5 cm
molto d’impatto

LIMITED EDITION

cod.: CO_N2

Colori:
BIANCO_NERO_VIOLA_BLU

immagine indicativa



COLLANA 
lunghezza variabile, 
Catena e anelli 
di congiunzione
in argento 925.
Plex spessore 6 mm

LIFE IS GOOD

COLLANA 
lunga, 
Catena e anelli 
di congiunzione
in argento 925.
Pendente accoppiato
con 2 colori 
spessore 6 mm
cod.: CO_VT
Colori:
diversi assemblamenti di colori

cod.: CO_LG
Colori:
trasparente



colori in produzione: 
BIANCO_NERO_VIOLA_BLU

cod: CO_AMP 
COLLANA CON 

PENDENTE PICCOLO
Catena lunga in Argento 925

cod: CO_AMG 
COLLANA CON 

PENDENTE GRANDE 
Catena lunga in Argento 925

cod: BR_AMG 
 BRACCIALE

colori in produzione: 
BIANCO_NERO_VIOLA_BLU

cod: CO_NOP 
COLLANA CON 

PENDENTE PICCOLO
Catena lunga in Argento 925

cod: CO_NOG 
COLLANA CON 

PENDENTE GRANDE 
Catena lunga in Argento 925

cod: BR_NOG 
 BRACCIALE



LOOK OVER - GUARDA OLTRE
cod.:OR-LO-it    cod.:OR-LOen

in 2 lingue (ITA e EN)

ENJOY

argento
925

cod.:OR-EJ 

argento
925

argento
925

RIDERE ALLUNGA LA VITA
cod.:OR-P 220

argento
925

I SEE YOU !
cod.:OR-SEE

argento
925

ORECCHINNI

THINK POSITIVE 
cod.:OR-PP

ANSIOSA A CHI ?
cod.:OR-XN



Gli accessori possono essere forniti
con un packaging ad astuccio in cartone





www.messaggidaindossare.it
sales@messaggidaindossare.it

per assistenza ordini
SKYPE : studiolab06

@messaggi_da_indossare

siamo sempre in movimento, 
consulta il nostro sito e i nostri social
per scoprire le novità.

sales@messaggidaindossare.it


