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Trolley soft shell 
> Trolley morbidi e valigie

Zaini e messenger bags
> Borse da città e ufficio

Trolley rigidi
> Trolley Hard Shell

Organizer e borse funzionali
> Borse dedicate a specifiche funzioni

Personalizzazione
> Dalla progettazione alla realizzazione

Libra
> Cosa facciamo

Modelli campione
> Abaco prodotti

Contatti
> indirizzo, e-mail e numeri di telefono

TROLLEY, BORSE
E ORGANIZER
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In Libra creiamo, progettiamo, 
produciamo e forniamo borse, 
abbigliamento e accessori.
Ci rivolgiamo a proprietari di 
marchi, licenziatari o catene di 
vendita . Integrare le collezioni con 
una gamma di accessori, studiare 
lo sviluppo prodotto, creando linee 
“private label”, è ciò che facciamo 
in Libra dal 1991.

Progettiamo con voi,
produciamo per voi.

a member of Connor Group
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Travel trolley (S)

MOD: TT- 50

l 37 x h 54 x p 24 cm

40 Litri

Travel trolley (L)

MOD: TT-90

l 46 x h 73 x p 26 cm

85 Litri

SOFT SHELL
TROLLEY

In grado di progettare per voi una 
gamma versatile di valigie e trolley, 
adatta a tutti i modi di viaggiare: 
aereo, treno, auto. 

MODELLI CAMPIONE:

Ad ogni collezione il trolley 
perfetto, sviluppiamo

insieme il vostro modello
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Business Trolley - 36hrs 
(carry-on)
MOD: TT-36H
l 41 x h 38 x p 19 cm

Zaino Travel
MOD: TB -100
l 30 x h 40 x p 10 cm

Business Trolley - 48hrs
MOD: TT-48H
l 47 x h 39 x p 26 cm

L’intera linea può essere progettata 
e prodotta secondo le esigenze di 
collezione: dal mini trolley per brevi 
viaggi, al trolley large per viaggi 
prolungati.

MODELLI CAMPIONE:

Diamo forma alla tua 
idea, coniugando estetica 

e funzionalità
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Per il marchio BORA180® abbiamo 
progettato una gamma di borse 
eleganti, pratiche e resistenti 
all’acqua per l’uso quotidiano in 
città. Scomparti interni studiati per 
ospitare laptop, tablet, cavi e tutto il 
necessario...

Laptop Bag
MOD: CH-130
l 40 x h 30 x p 13 cm

Flight Bag
MOD: CH-110
l 26 x h 28 x p 8 cm

Messenger Bag
MOD: CH-120
l 38 x h 30 x p 8 cm

College Backpack
MOD: CB-110
l 30 x h 43 x p 13 cm

Business Backpack
MOD: CB-120
l 29 x h 42 x p 13 cm

ZAINI   &
MESSENGER 
BAGS

Splashproof o waterproof?
Per soddisfare ogni richiesta 

tecnica, l’esperienza contaMODELLI CAMPIONE:
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HARD SHELL
TROLLEY

Vano rigido in ABS, per trolley 
pratici e leggeri ma resistenti.
Perfetto come bagaglio a mano
e pratico per il check-in.

Trolley rigido – L / 28”
4 ruote girevoli
Materiale: ABS, 95 litri
h 75 x l 47 x p 29 cm

Trolley rigido – M / 24”
4 ruote girevoli
Materiale: ABS, 60 litri
h 65 x l 42 x p 26 cm

Trolley rigido – S / 20”
bagaglio a mano
( carry-on case )
4 ruote girevoli
Materiale: ABS, 40 litri
h 57 x l 37 x p 23 cm

MODELLI CAMPIONE:

Progetta con noi 
il tuo trolley perfetto
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BAGS   &
ORGANIZER

FUNCTIONAL

Borse e organizer abilmente 
progettati per mantenere tutto
in ordine. Organizzare i cavi nella 
borsa ufficio o gli accessori in 
valigia: per ogni necessità una 
functional bag dedicata.

Cable Organiser (L)
MOD: TF-14
l 23 x h 13 x p 8 cm

Cable Case (M)
MOD: TF-13
l 15 x h 10,5 x p 4,5 cm

Folding Duffle bag
MOD: TH-120 
l 70 x h 38 x p 30 cm

Medicine & Cosmetics Bag L
MOD: TF-18
l 29 x h 19 x p 10 cm

Medicine & Cosmetics Bag S
MOD: TF-19
l 15 x h20 x p 6 cm

Toiletry Organiser
MOD: TF-16
l 23 x h 22 x p10 cm

Drawstring Laundry Bag
MOD: TF-12
l 38 x h 52 cm

Drawstring Shoes Bag
MOD: TF-11
l 32 x h 44 cm

Toiletry Case
MOD: TF-15
l 25 x h 18,5 x p 9,5 cm

La vostra collezione di quale 
functional bag ha bisogno?

MODELLI CAMPIONE:
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PERSONALIZZAZIONI
& MATERIALI

accessori
funzionali su misura

accessori e finiture
personalizzati

Ogni articolo può essere 
trasformato in funzione delle 
esigenze di collezione: dal 
materiale principale allo studio 
dei volumi.
Infinite combinazioni con cui possiamo dare forma alle vostre idee. 
Diverse tipologie di ricamo e accattivanti tecniche di stampa vestono i volumi 
e impreziosiscono ogni prodotto. 

Parola d’ordine qualità
Progettati sulla base delle vostre esigenze. 
Tutti i nostri prodotti nascono da uno 
studio approfondito dei materiali e del 
loro aspetto estetico e funzionale, sono 
sviluppati per essere di supporto nelle core 
collection o per comporre un’intera linea. 
Accessori e tessuti sempre all’avanguardia, 

manodopera di qualità, tecniche di stampa 
e ricamo trasformano un oggetto semplice 
in una creazione di valore. 
É proprio la possibiltà di implementarne 
le caratteristiche e scegliere ogni singola 
finitura, che permette a questi articoli di 
diventare parte della vostra collezione.
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MADE BY LIBRA

A voi la libertà di immaginarle, 
a noi il piacere di realizzarle.

Prodotti caratterizzati da tessuti 
e design ricercati, uniti a lavorazioni 
di qualità. Realizzati con la massima 
efficienza tecnica e manualità di 
operatori specializzati, senza rinunciare 
al gusto estetico del design italiano.
Soddisfare i brand è il nostro obiettivo. 
Analizzare le richieste, progettare 
soluzioni e seguire la produzione, 
è la nostra pratica quotidiana. 
Fino alla gestione magazzino e alla 
distribuzione, ove richiesto. 
Il risultato è frutto del continuo dialogo 
tra la nostra area tecnica, i nostri 
designer e i nostri clienti.

Creare, per noi, significa rendere
il prodotto vostro e unico.

Intercettando la costante evoluzione 
dei trend di mercato ed intersecandola 
con i feedback dei nostri clienti, grazie 
alla nostra continua ricerca tecnico-
stilistica creiamo periodicamente 
nuovi prodotti ed intere linee a marchio 
BORA180®.

BORA180® rappresenta dunque lo 
stato dell’arte della nostra trentennale 

esperienza nel settore borse, accessori 
e abbigliamento.
In funzione delle specifiche esigenze 
del nostro cliente in termini di branding 
e di coordinamento funzionale/stilistico, 
andiamo a customizzare i prodotti, che 
vanno così ad integrare le collezioni del 
cliente, esprimendo al tempo stesso 
un’immagine coerente con il Suo 
marchio.
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al servizio dei Vostri Brand.
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BORA180®™è un brand Libra Ltd. 
Registrato in in USA , EU, Australia, Japan e altri paesi.



CONTATTI

www.libra.com.hk

LIBRA ITALIA SRL
ITALIA

Via Monte Cimone, 33 
33100 UDINE
ITALY

T. + 39 0432 54 56 28
F. + 39 0432 48 69 23 
info@libraitalia.com
design@libraitalia.com 

LIBRA LTD.
HONG KONG

3310 Hong Kong Plaza
188, Connaught Road West
HONG KONG

T. + 852 25 17 07 51
F. + 852 25 17 29 32
info@libra.com.hk

Libra Italia srl

Via Monte Cimone, 3 3

3 3100 Udine (U D) - Italy

graphic concept

Nicole Querini

versione

Dicembre 2019

Libra si riser va di apportare

modifiche o migliorie in qualiasi

momento, anche senza preav viso.



Libra Italia Srl
Udine, Italy

Libra Ltd.
Hong Kong 

www.libra.com.hk

a member of Connor Group


