
Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.
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2

TimeWork
Cose di questo mondo

TimeWork     2014 > 2015

Nasce TimeWork, il nuovo marchio di borse e accessori che incontra il gusto della vita in città. Propone soluzioni di design a un

piccolo prezzo, va incontro a chi cerca funzionalità, durata e praticità, sempre di corsa tra un appuntamento di lavoro e un

impegno privato. È un brand democratico e “social” che cerca l’eccellenza fuori dalla categoria del lusso, un attore che aspira

al grande pubblico, al passaparola, alla contaminazione della piazza. Immaginatelo a cavallo di uno scooter, in bici, in treno, al

fianco di un professionista, uomo o donna, dinamico e sportivo, un valido compagno anche nel tempo libero, nelle piccole e

nelle grandi soluzioni. Il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della salute sono un altro capitolo importante, segno di

personalità. Dal controllo della filiera produttiva, con la selezione dei fornitori coinvolti nella realizzazione del prodotto finale,

fino alle varie certificazioni di qualità, TimeWork ha tutte le carte in regola per farsi amare.
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Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

4TimeWork     Linea Office

Forme essenziali e linee pulite sono i tratti

distintivi di questa capsule collection. Borse

di diversi formati per l’uomo che ama la praticità, ma anche per una donna dinamica e sportiva che ha bisogno

di spostarsi e avere sempre tutto con sé. Realizzate in pregiato nylon tecnico e impreziosite da inserti in ecopelle,

sono tutte multiaccessoriate per accogliere e custodire effetti personali e strumenti di lavoro. L’organizzazione

è il loro forte: per chi cerca funzionalità, leggerezza e prezzo competitivo.

Linea Office 
unisex e uomo     

4
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5TimeWork     Linea Office Unisex

“Vorrei una borsa che non mi nasconda nulla”
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TimeWork     Linea Office

Le donne sono multitasking, per questo amano oggetti

versatili che le facciano sentire sempre a proprio agio tra

impegni professionali e personali. Le borse donna della Linea Office si abbinano ad ogni outfit con funzionalità

e grande praticità, merito del pregiato nylon tecnico impreziosito da inserti in ecopelle nella nuance arancio. 

Tre modelli da strapazzare in ogni ora della giornata, accessoriati per accogliere e proteggere oggetti personali

e strumenti di lavoro. Per chi cerca funzionalità, leggerezza, prezzo competitivo, senza rinunciare al look.

Linea Office 
donna

6

TimeWorkCatalogo2014/15-stampa_Layout 1  03/04/14  10:47  Pagina 6



7TimeWork     Linea Office Donna

“Vorrei una borsa da indossare sempre”
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40x32x20

 

nylon tecnico

• • •

FORMATO

MATERIALE

48h

• • •

  

40x30x12

 

nylon tecnico ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Cartella professionale

• • •

0712TW140, nero
0712TW130, testa moro

TimeWork     Linea Office Borsa professionale a due scomparti

Cartella professionale a due scomparti
Cartella professionale a due scomparti, capiente e accessoriata. La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con

una comoda tasca con zip che separa i due scomparti interni: uno dotato di vano porta laptop 15” e l’altro di alloggiamenti per penne e card. Dotata po-

steriormente di fascia per l’aggancio al trolley. Tracolla rimovibile per una portabilità a mano e a spalla. Peso: kg. 1,17

8
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21,5x27x5

 

nylon tecnico

FORMATO

MATERIALE

Tracollina

• • •

• • •

9

40x32x20

 

nylon tecnico ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Borsa 48h

• • •

• • •

073PTW140, nero

TimeWork     Linea Office Borsa professionale 48h a tre scomparti

Borsa professionale 48h a tre scomparti
Questa 48h è la compagna perfetta per i brevi spostamenti lavorativi. Una comoda tasca esterna con zip consente di avere a portata di mano i documenti

più urgenti, mentre i tre vani interni permettono di ordinare razionalmente tutto il necessario: laptop 15”, documenti, accessori. La borsa è inoltre dotata

di una fascia posteriore per l’aggancio al trolley.    Tracolla rimovibile per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: kg. 1,33
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41x31x10

 

nylon tecnico  ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Borsa unisex

• • •

0721TW140, nero

TimeWork     Linea Office Borsa unisex a due manici

Borsa unisex a due manici
Questa borsa professionale unisex a due manici è arricchita esternamente da una comoda tasca anteriore ideale per custodire documenti che devono ri-

manere a portata di mano. Inoltre, è dotata di una pratica fascia per l’aggancio al trolley. L’interno è organizzato con un vano porta laptop 15” e

alloggiamenti vari per penne e card. Tracolla rimovibile per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: kg. 0,915

10
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Borsa unisex a due manici zainabile
Questa borsa capiente può trasformarsi in uno zaino grazie ai comodissimi spallacci imbottiti nascosti nella tasca posteriore ma pronti al bisogno. 

È arricchita da una grande tasca anteriore zippata per custodire i documenti più urgenti. I due scomparti interni sono accessoriati con vano per laptop 15”

e alloggiamenti per penne e card. Dotata di fascia per l’aggancio al trolley. Tracolla rimovibile per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: kg. 1,23

40x30x12

 

nylon tecnico ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Borsa unisex

• • •

• • •

0722ZTW14, nero
0722ZTW13, testa moro

TimeWork     Linea Office Borsa unisex a due manici zainabile 11
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39x29x8

 

nylon tecnico ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Borsa a due manici

• • •

0721TWM13, testa moro

TimeWork     Linea Office Borsa a due manici

Borsa professionale a due manici
Non rinuncia a nulla questa borsa professionale dalle dimensioni contenute che la rendono ancora più pratica e maneggevole. Una comoda tasca

zippata anteriore consente di avere a portata di mano i documenti più urgenti, mentre l’interno è organizzato con un vano porta laptop 15” e una

seconda tasca. Una pratica fascia posteriore consente l’aggancio al trolley. Tracolla rimovibile per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: gr. 735

12
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Messenger
Comoda messenger adatta per gli impegni professionali e per il tempo libero. La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è

organizzato con vano porta laptop 15” e alloggiamenti per penne e card. Dotata posteriormente di fascia per l'aggancio al trolley. Portabilità a spalla.

Peso: kg. 0,795

38x29x10

 

nylon tecnico ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Messenger

• • •

• • •

073MTW140, nero
073MTW130, testa moro

TimeWork     Linea Office Messenger 13
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21,5x27x5

 

nylon tecnico ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Tracollina

• • •

073TTW140, nero

TimeWork     Linea Office Tracollina 

Tracollina
Pratica e compatta, la tracollina ha tutte le caratteristiche della sorella maggiore ma in formato mini. La patta in nylon nasconde una pratica tasca

zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad o tablet. Portabilità a spalla. Peso: kg. 0,460

14
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Shopping bag
Dal lavoro all’aperitivo, ecco una borsa comoda, capiente, accessoriata e alla moda adatta per ogni occasione e ogni ora della giornata, che si tratti di

lavoro o di tempo libero. Una capiente e utile tasca interna separa il vano centrale in due scomparti, che a loro volta sono organizzati con una pratica

tasca zippata portadocumenti e alloggiamenti per penne e card. Portabilità a spalla. Peso: gr. 690

31x37x10

 

nylon tecnico ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Shopping bag

• • •

• • •

073DTWA12, blu notte

TimeWork     Linea Office Shopping bag 15
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39x29x8

 

nylon tecnico ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Borsa professionale

• • •

0721TWA12, blu notte

TimeWork     Linea Office Borsa professionale a due manici

Borsa professionale a due manici
Non rinuncia alla femminilità questa borsa professionale dalle dimensioni contenute che la rendono ancora più pratica e maneggevole. Una comoda

tasca zippata anteriore consente di avere a portata di mano i documenti più urgenti, mentre l’interno è organizzato con un vano porta laptop 15” e una

seconda tasca. Una pratica fascia posteriore consente l’aggancio al trolley. Tracolla rimovibile per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: gr. 735

16
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Tracollina
Le dimensioni di questa tracollina sono piccole, eppure è abbastanza grande per custodirvi non solo i documenti di lavoro ma anche l’iPad o il tablet.

Pratica e funzionale, adatta sia per il lavoro che per il tempo libero, può essere utilizzata anche senza tracolla come custodia a mano per meeting o

riunioni. Tracolla rimovibile, portabilità sia a spalla che a mano. Peso: gr. 265

22x27

 

nylon tecnico ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Tracollina

• • •

• • •

073TTWA12, blu notte

TimeWork     Linea Office Tracollina 17
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Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

TimeWork     Linea Business

Business è una linea di borse e accessori dal design minimalista. Tulli gli oggetti rispondono alla medesima

filosofia: funzionalità, cura nei dettagli, eleganza che non rinuncia alla praticità, resistenza allo “stress”,

massima protezione degli strumenti di lavoro e degli oggetti personali. La linea propone 4 articoli coordinati:

il trolley, la borsa professionale, il portablocco e la custodia per iPad, realizzati in microfibra e impreziositi

da inserti in ecopelle. Per il professionista dinamico e intraprendente, uno spirito pratico attento allo stile.  

Linea Business

18
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19TimeWork     Linea Business  

“Vorrei un corredo da abbinare a tutte le mie esigenze. ”
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Trolley professionale 
Grazie alla dotazione di ruote e manico telescopico, questo borsa professionale a un manico e due scomparti è la soluzione ideale per brevi spostamenti

e viaggi di lavoro. È dotata di numerose tasche accessoriate sia nell’esterno che al suo interno per suddividere con razionalità i documenti di lavoro.

Contiene inoltre una pratica custodia estraibile per laptop da 15,4’’. Portabilità a mano e su ruote. Peso: kg. 4

38x21x36

 

microfibra ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Trolley professionale

• • •

073VTWL14 nero

TimeWork     Linea Business     Trolley professionale con ruote 20
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Cartella professionale a due scomparti
Massima capienza grazie ai due scomparti e alle tre tasche esterne zippate. Lo scomparto posteriore ha due vani interni e  tascona con zip, mentre quello

centrale è dotato di vano porta laptop da 15,4’’. La prima tasca esterna contiene alloggiamenti per penne e card; la seconda accoglie documenti e accessori,

la terza permette l’aggancio al trolley. Tracolla rimovibile e regolabile, doppi manici per una portabilità sia a mano che a spalla. Peso: kg. 2,25

F.to 44x16x33

 

microfibra ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Cartella professionale

• • •

• • •

0721TWL14 nero

TimeWork     Linea Business     Cartella professionale a due scomparti 21
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Portablocco
Moderno portablocco in microfibra con zip dotato di blocco formato A4. Ottima organizzazione interna con due pratiche tasche per calcolatrice o

smartphone, 3 portapenne e 3 porta visit card. Un’ampia tasca a soffietto consente di conservare con ordine e precisione anche i documenti.

25,5x3x33,2

 

microfibra ed ecopelle

• • •

FORMATO

MATERIALE

Portablocco

• • •

0324TWL14, nero

TimeWork     Linea Business     Portablocco 22
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Custodia per iPad
Custodia rigida per iPad rivestita in microfibra con interno organizzato con alloggiamento per visit card e due piccole taschine porta sim.

19,5X2X26

 

microfibra ed ecopelle

FORMATO

MATERIALE

Custodia per iPad

• • •

• • •

 
073ITWL14, nero

TimeWork     Linea Business     Custodia per iPad 23
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Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

TimeWork     Gamma Agende e Organizer

Ecco una vasta gamma di articoli perfetti per ogni impegno. Dalle soluzioni più creative, caratterizzate da

una grafica accattivante, fino a quelle più sobrie e professionali, le agende e gli organizer TimeWork hanno

le carte in regola per sfidare la concorrenza e conquistare il largo pubblico. Tantissimi articoli, tutti fatti per

durare a lungo... c’è solo da scegliere!

Gamma Agende 
e Organizer

24
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TimeWork     Gamma Agende e Organizer 25

Agende e organizer
Agende e Organizer sono oggetti indispensabili per pianificare e gestire il proprio tempo. Giornaliere o settimanali, ad anelli, tradizionali o di design, da

tenere sulla scrivania o da portare in borsa... ce n’è per tutte le esigenze. Le copertine interpretano, con i materiali più originali, i colori alla moda e le

finiture di qualità offrono il piacere tattile, oltre che visivo, di un oggetto distintivo. 
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Linea Safari

Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

TimeWork     Linea Safari & Pets

Portachiavi allegri, vistosi, rifiniti. Ma non solo. Nove divertenti soggetti in pelle color verde salvia, bianco,

ocra, da utilizzare anche come ciondoli per personalizzare la propria borsa e donarle un tocco di originalità.

Un accessorio sempre più richiesto, ideale anche per un regalo utile e simpatico. In linea con tutta la filosofia

TimeWork, anche questi portachiavi sono accessoriati       con un pratico vano portamonete. Il display da banco

in legno ne supporta la vendita.

Linea Safari & Pets

26
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TimeWork     Linea Safari & Pets Assortimento portachiavi/portamonete 27

Assortimento portachiavi/portamonete con espositore
9 simpatici soggetti in pelle compongono questo originale assortimento di 36 portachiavi disponibile nei colori assortiti:  verde salvia, bianco panna e ocra.

Espositore in legno in formato 26 x49 x11,5. 

assortito

 

pelle

FORMATO

MATERIALE

Assortimento portachiavi

• • •

• • •

SAFPETS0D
Assortimento di 36 portachiavi (4 pezzi x 9 soggetti),
completo di espositore.
SAFPETS00 
Assortimento di 36 portachiavi (4 pezzi x 9 soggetti).
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TimeWork     Linea Safari & Pets Portachiavi/portamonete Safari & Pets

Portachiavi/portamonete Safari & Pets
Elefante: saggio e forte, la sua memoria è proverbiale. Gufo: rappresenta la chiaroveggenza, spesso è associato a figure di maghi e di indovini.

Pecora: è simbolo di calma, mansuetudine, tenerezza e innocenza.

28

Elefante
0817SPE04, verde

f.to 9x8,9

Gufo
0817SPG06, ocra

f.to 6,8x9,5

Pecora
0817SPS01, bianco

f.to 10,7x9,5
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Portachiavi/portamonete Safari & Pets
Orso: simbolo di buona volontà e forza eroica, compagno di ogni bambino. Leone: il suo coraggio è proverbiale e la sua forza non è da meno, non a caso

è il re della savana. Ippopotamo: rappresenta la sicurezza, le emozioni e la fecondità, ma soprattutto è un gran simpaticone. 

TimeWork     Linea Safari & Pets Portachiavi/portamonete Safari & Pets 29

Orso
0817SPO01, bianco

F.to 8,5x9,5

Leone
0817SPL06, ocra

F.to 9,1x9,5

Ippopotamo
0817SPH04, verde

F.to 8,3x10,4
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Portachiavi/portamonete Safari & Pets
Gatto: universalmente riconosciuto per la sua agilità e indipendenza, adora anche le coccole. Rana: rappresenta la purificazione, la trasformazione, so-

prattutto se sulla testa indossa una corona. Riccio: pacifico e amichevole è simbolo di protezione e pace interiore.

30

Gatto
0817SPC01, bianco

F.to 10,1x7,7

Rana
0817SPR04, verde

F.to 8,8x10,7

Riccio
0817SPP06, ocra

F.to 10,7x7,7 

TimeWork     Linea Safari & Pets Portachiavi/portamonete Safari & Pets
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Packaging
Ogni soggetto della Linea Safari & Pets è dotato di una confezione regalo personalizzata TimeWork.

31TimeWork     Linea Safari & Pets Packaging Safari & Pets
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Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

TimeWork     Portablocchi

Perché presentarsi in riunione a mani vuote? Per partire col piede giusto, meglio dotarsi di un moderno

portablocco. È vero che viviamo nell’era digitale ma per appunti e scarabocchi non c’è tablet/iPad che regga

il confronto con il caro vecchio blocco. TimeWork ha perciò pensato di vestirlo con tessuto rosso o blu

resistente e pratico, accessoriandolo con una chiusura a velcro, tasca porta documenti e alloggiamento per

penna e blocco formato A4. Per non dimenticare niente!

Portablocchi

32
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Portablocco semplice
Disponibile in due colori, blu e rosso, questo portablocco è dotato di chiusura con velcro.

L’interno è organizzato con tasca per documenti, alloggiamento per penna e blocco formato A4.

TimeWork     Portablocchi Portablocchi 33

25x32x1 cm

 

Tessuto

FORMATO

MATERIALE

Portablocchi

• • •

• • •

PBLOCTWOR 
Assortimento 2 portablocchi in tessuto.
Colori rosso, blu
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Tracollina
Questa tracollina, pratica e compatta, consente di custodire e trasportare tutto il necessario.

La patta in nylon nasconde una pratica tasca zippata, mentre l’interno è organizzato con vano porta iPad/tablet. La portabilità è a spalla.

TimeWork     Linea Gocciolina

Vi presentiamo i primi nati di una linea completa waterproof, da portare sempre con sé per non farsi cogliere

mai impreparati dalla pioggia. Per chi fa una vita frenetica, per chi si muove in città, per chi ha già una

borsa pienissima o per chi, invece,   ce l’ha minuscola ma vuole mantenere le mani libere, ecco gli ombrelli

Gocciolina piccoli, compatti e leggeri. Entrano ovunque: nella borsetta da sera, ma anche nella tracolla da

uomo, in tutto il resto ci sguazzano. Perfetti, non rubano spazio alle cose importanti. Disponibili in due

formati e nei colori blu navy e grigio perla.

Linea Gocciolina

34
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Ombrelli supermini e ultramini
Assortimento 12 ombrelli più pratico espositore da banco.

TimeWork     Linea Gocciolina Ombrelli 35

Supermini e ultramini

 

Poliestere

FORMATO

MATERIALE

Ombrelli

• • •

• • •

ASSGOCC00 
Assortimento 12 ombrelli (6 pezzi ombrello supermini e 6 pezzi ombrello ultramini)
Colori assortititi: blu, grigio perla
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36

La comunicazione TimeWork
Un corredo completo di comunicazione per valorizzare il prodotto dentro e fuori il punto vendita: totem bifacciale focalizzato sul prezzo accessibile di

tutti gli articoli TimeWork, la campagna pubblicitaria concentrata sul target di riferimento, gli shopper che diventano veicoli di comunicazione del

marchio, il segnaprezzo.
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Per la consultazione della gamma completa

"Agende e organizer" richiedi il catalogo

dedicato 2014/2015
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