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 è un racconto che parte dalla stessa origine 

di sempre: la materia prima, che per noi è anche origine della 

qualità e di tutto ciò che generiamo. 

Nelle fibre della pura cellulosa sono custoditi i segreti 

dei Diary, Agenda, Notes e Copybook cuciti a mano, che sono 

un luogo pratico ed elegante dove riporre i propri impegni, 

pensieri, appunti o documenti. 

A questi prodotti si aggiungono gli zaini ispirati ad un 

look urbano giovane, pratico e dinamico, realizzati con design 

funzionali, ideati per trasportare anche dispositivi tecnologici, 

con tasca imbottita adatta anche per computer portatile. 

Tutti questi strumenti rappresentano chi li usa e sono 

in grado di affrontare tutte le diverse situazioni in cui vengono 

utilizzati, diventando i compagni perfetti per le giornate più 

intense.





#BC1
URBAN

#BC1_urban_verde scuro





#BC1_urban_viola polvere#BC1_urban_piombo

#BC1_urban_nero#BC1_urban_azzurro





#BC1
FASHION

#BC1_fashion_blu





#BC1_fashion_rosso scuro

#BC1_fashion_lime





#BC1_fashion_rosso fx

#BC1_fashion_verde fx





#BC3_travel_piombo

#BC3
TRAVEL





#BC3_travel_verde scuro#BC3_travel_blu

#BC3_travel_nero#BC3_travel_rosso scuro





#BC4_city bag_oro

#BC4
CITY BAG





#BC4_city bag_argento#BC4_city bag_nero

#BC4_city bag_blu#BC4_city bag_grigio





#BC7_time pen_piombo

#BC7
TIME PEN





#BC7_time pen_viola polvere

#BC7_time pen_piombo

#BC7_time pen_verde scuro

#BC7_time pen_rosso fx

#BC7_time pen_verde fx

#BC7_time pen_blu





#BC8_space pen_piombo

#BC8
SPACE PEN





#BC8_space pen_rosso scuro

#BC8_space pen_piombo

#BC8_space pen_nero

#BC8_space pen_rosso fx

#BC8_space pen_verde fx

#BC8_space pen_blu



#BC1 Urban

#BC1 Fashion 

#BC3 Travel

#BC1_urban_nero

#BC1_fashion_lime

#BC3_travel_piombo

#BC1_urban_piombo

#BC1_fashion_blu

#BC3_travel_blu

#BC1_urban_viola polvere

#BC1_fashion_rosso scuro

#BC3_travel_verde scuro

#BC1_urban_azzurro

#BC1_fashion_rosso fx

#BC3_travel_rosso scuro

#BC1_urban_verde scuro

#BC1_fashion_verde fx

#BC3_travel_nero

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

Caratteristiche
Features

600D x 600D poliestere + 210D fodera poliestere
600D x 600D polyester + 210D lining polyester

29x15x40 cm
Tasca imbottita per tablet

Padded pocket for tablet
Water resistant

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

Caratteristiche
Features

600D x 600D poliestere + 210D fodera poliestere
600D x 600D polyester + 210D lining polyester

29x15x40 cm
Tasca imbottita per tablet

Padded pocket for tablet
Water resistant

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

Caratteristiche
Features

600D x 600D poliestere + 210D fodera poliestere
600D x 600D polyester + 210D lining polyester

30x16x40 cm
Tasca imbottita per tablet

Padded pocket for tablet
Water resistant

I dati tecnici e i colori vengono presentati solamente a titolo indicativo, non sono vincolanti e sono suscettibili di modifiche.



#BC4 City Bag

#BC7  Time Pen

#BC8 Space Pen

#BC4_city bag_nero

#BC7_time pen_piombo

#BC8_space pen_piombo

#BC4_city bag_argento

#BC7_time pen_blu

#BC8_space pen_blu

#BC7_time pen_viola polvere

#BC4_city bag_grigio #BC4_city bag_blu

#BC7_time pen_rosso fx

#BC8_space pen_rosso fx

#BC8_space pen_rosso scuro

#BC7_time pen_verde scuro

#BC4_city bag_oro

#BC8_space pen_verde fx

#BC8_space pen_nero

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

PU Leather + 210D fodera ecopelle
Pelle PU + 210D lining eco-leather

37x44 cm

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

600D x 600D poliestere + 210D fodera poliestere
600D x 600D polyester + 210D lining polyester

Water resistant
22x8 cm

Materiali
Materials

Dimensioni
Size

600D x 600D poliestere + 210D fodera poliestere
600D x 600D polyester + 210D lining polyester

Water resistant
22,5x8,5x5 cm

#BC7_time pen_verde fx
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Condizioni generali di vendita 

 

• Il presente listino annulla tutti i precedenti e avrà validità dall’ 1 

ottobre 2018

• I prezzi indicati non sono impegnativi e possono variare senza 

l’obbligo di preavviso.

• Gli ordini vengono assunti ai prezzi del presente listino con riserva 

di applicare i prezzi vigenti al momento della spedizione.

• E&C srl si riserva il diritto di rifiutare ordini che a su insindacabile 

giudizio non siano compatibili con la propria politica commerciale.

• Importo minimo dell’ordine: euro 300,00 senza IVA con contributo 

per il trasporto pari a euro 14,00. Non sono accettati ordini inferiori 

a tale importo.

• Le quantità ordinate saranno variate automaticamente qualora 

non corrispondano al minimo di imballo previsto.

• Imballo: gratuito.

• Porto franco per ordini superiori ad euro 500,00 senza IVA in 

un’unica spedizione.

• Consegna: anche se spedita in porto franco, la merce viaggia a 

rischio e pericolo del Committente.

• La merce si intende in ogni caso consegnata al compratore con 

la consegna di essa al vettore, allo spedizioniere o all’incaricato 

per il ritiro. I vettori sono responsabili del trasporto e rispondono 

dei danni, smarrimenti o furti che si sono verificati dal momento 

del ritiro della merce a quello della consegna al destinatario. 

Il destinatario deve esplicare il diritto-dovere del controllo al 

momento della consegna della merce e certificare i fatti al vettore.

• Reclami: non si accettano reclami se non inoltrati per iscritto 

con raccomandata RR, alla nostra sede di Matera entro 5gg dal 

ricevimento della merce e solo de la merce sarà ritirata “con riserva”.

• Resi e sostituzioni: non si accettano resi e non si effettuano 

sostituzioni se non sono autorizzati per iscritto. I prodotti resi devono 

essere restituiti imballati nelle scatole originali, non danneggiati, e 

richiusi con nastro neutro. Nel caso in cui non venissero rispettate 

tali condizioni saranno automaticamente rispediti al mittente. 

In ogni caso il trasporto per merce resa o sostituita è a carico 

del Committente. Si intende che, quand’anche autorizzati, i resi 

verranno accettati e le sostituzioni verranno effettuate solo dopo 

aver accertato al nostro Stabilimento il perfetto stato della merce 

restituita. La merce resa senza autorizzazione resta a disposizione 

del Committente per 10gg riservandosi la E&C srl dopo tale periodo 

di giacenza, il diritto di disporre della merce stessa nel modo più 

opportuno senza preavviso alcuno e senza che più nulla sia dovuto 

al Committente.

• Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi e nei termini 

previsti nell’ordine o secondo gli accordi pattuiti.

• La prima fornitura a nuovi clienti verrà effettuata esclusivamente 

con pagamento anticipato.

• Le rimesse devono sempre essere inviate alla nostra sede di 

Matera. Non si accettano sconti, arrotondamenti o trattenute se 

non preventivamente autorizzate per iscritto dall’Azienda. Spese 

addebitate per ogni ricevuta: euro 1,50.

• Al mancato pagamento del credito alla scadenza pattuita verranno 

applicati interessi di mora in misura del tasso corrente pubblicato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze come da D.LGS. 231/2002.

• Il ritorno di effetti insoluti darà luogo all’addebito di Euro10,00 

per effetto nonché all’immediata sospensione degli ordini in corso 

o pervenuti dopo il ritorno dell’insoluto, fino alla regolarizzazione 

della partita contabile.

• Quanto sopra esposto e regolamentato dalle norme di legge 

attualmente vigenti.

• Per tutti i prodotti soggetti a garanzia, si rimanda al documento 

interno E&C srl contenente le procedure di garanzia.

• Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivamente competente il 

Foro di Matera.

• ll costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche di materiale 

e di modelli senza preavviso al fine di migliorane qualità e fruibilità.

• I pesi, le misure, sono semplicemente forniti a titolo indicativo e 

non impegnano il costruttore.

Listino prezzi

Codice Descrizione Unità di vendita Colori
PVP consigliato 

iva esclusa
(euro/cad.)

PVP consigliato 
iva inclusa
(euro/cad.)

#BC1
ZAINO 

29x15x40
10 PZ Kit 1 o Kit 2 € 40,90 € 49,90

#BC3
ZAINO

 30x16x40
10 PZ Kit completo € 49,00 € 59,78

#BC4
BORSA/ZAINO 

37x44
10 PZ Kit completo € 53,00 € 64,66

#BC7
ASTUCCIO 

22x8
6 PZ Kit completo € 6,55 € 7,99

#BC8
ASTUCCIO 
22,5x8,5x5

6 PZ Kit completo € 12,50 € 15,25



Dimensione box 

50x28x35 cm circa

Confezionamento



Scopri tutta la collezione su:

www.brickcollection.it
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