Salice occhiali: fuori borraccia, dentro...
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Tecnica
Salice occhiali: fuori borraccia, dentro...
Dentro ci si può mettere tutto ciò che non
si vuole tenere in tasca, al sicuro e

Condividi

all'asciutto.

Minimalismo. È la parola d'ordine quando si esce in bici,
ma se non si ha l'ammiraglia in appoggio, a quei pochi e
indispensabili effetti personali da qualche parte bisogna
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pur trovare posto...
Le tasche della maglia o del giacchino sono l'unica

HOTEL
HOTEL MALITA
MALITA

soluzione, ma sentirsi addosso quelle cose che tintinnano
e si muovono è fastidioso e poi, se cominci a pensarci
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troppo, finisce che non ti concentri più sul resto.
Salice ha covato il classico uovo di Colombo.
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Una borraccia portaoggetti, idea intelligente che solo
all'apparenza lascia a bocca asciutta...
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Rivestita con un tessuto tecnico impermeabile e dotata di
una lunga zip anti acqua, garantisce massima protezione
al suo contenuto.
La cerniera, caratterizzata dall'immancabile tricolore di
Salice, corre per quasi l’intera lunghezza del suo

perimetro, facilitando al massimo l’apertura.
Le due metà interne della borraccia sono entrambe provviste di retine a maglia stretta per trattenere e salvaguardare
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gli oggetti ospitati. Lo spazio a disposizione permette di alloggiare un paio di occhiali - ovviamente Salice -, il
cellulare, un mazzo di chiavi e il portafogli. Ma non vogliamo porre limiti alla fantasia...
Un'idea per sé o, visto che il Natale si avvicina, un regalo originale.
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INFO
Salice Occhiali srl - 22015 Gravedona ed Uniti (Co) Italy - tel.+39 0344 85224
salice@saliceocchiali.it – www.saliceocchiali.it
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Consiglia

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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Selezione hotel
HOTEL STEINBOCK
Livigno (SO)
l'ospitalità familiare per una serena vacanza nella valle di
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