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Viaggiare è conoscenza, libertà, crescita 
personale. 

Ma non è sempre stato così.
C’è stato un tempo in cui il viaggio era una questione di 
necessità e veniva affrontato per andare incontro ad 
un futuro migliore, con una valigia in mano.

La storia delle valigie ha accompagnato la vita 
dell’uomo, da sempre. Le valigie hanno trasportato, 
attraverso lo spazio e il tempo, sogni e dolori, memorie 
e speranze: all’inizio erano di cartone, legate strette 
con lo spago per non perdere i tanti ricordi che 
trasportavano. 
Poi le valigie si sono evolute, prima in tessuto e pelle 
e successivamente in materiali sintetici, più funzionali 
ed economici. 

Nel frattempo anche il viaggio è cambiato. Il viaggio 
di piacere è diventato accessibile a tutti e le valigie, 
riempite fino a scoppiare, sono divenute pesantissime 
da trasportare. 
Allora qualcuno ha pensato di aggiungere due piccole 
rotelle alla valigia … 

Et voilà! è arrivato il trolley a 2 ruote … una vera 
rivoluzione! 
Tuttavia, se da un lato il trolley ha reso più semplice 
il trasporto di maggiori volumi, divenendo sempre 
più ingombrante, dall’altro le persone abitano ormai 
in case sempre più piccole e così, quando si torna da 
un viaggio, non sappiamo mai dove riporre il nostro 
trolley!

Anche io avevo diverse valigie e quando non viaggiavo 
le tenevo sotto il letto o sull’armadio, impilate o 
riempite con altri oggetti, borse, zaini. 
Un giorno, di ritorno da un viaggio, stavo cercando di 
incastrare la mia enorme valigia rigida in uno spazio 
troppo stretto e pensai: “Come sarebbe bello se questo 
trolley si potesse appiattire come una scatola!”.

Ed ecco allora la soluzione!



MISSION

Zoom Bags è un marchio italiano di valigeria 
nato dallo sviluppo di due brevetti, che realizza 
articoli da viaggio concepiti per il viaggiatore 
contemporaneo: essenziali nello stile, funzionali 
nell’uso, innovativi nelle soluzioni.

Zoom Bags ritiene sia etico confezionare trolley 
che riducono il loro volume di ingombro quando 
sono riposti, sia in ambiente domestico sia 
durante il processo di produzione, trasporto, 
stoccaggio.

Zoom Bags utilizza materiali riciclati nei gusci 
delle valigie, nelle fodere in fibra di poliestere 
100% riciclata da bottiglie in plastica o recuperata 
da over-produzioni, nei materiali di alcune 
componenti interne in nylon riciclato.

La nostra Mission è realizzare prodotti di qualità, 
che siano sostenibili per l’ambiente e per le 
persone, curati nei dettagli e nelle funzionalità, 
dal design esclusivo.

Zoom Bags cerca di fare la propria parte per 
l’ambiente e per il mondo che amiamo tanto 
esplorare con la nostra valigia in mano …



POP UP YOUR EXPERIENCE



POP-UP è un trolley morbido a 2 ruote, leggero e 

infrangibile, personalizzabile nei colori di alcuni 

componenti e adatto al viaggiatore che vuole 

distinguersi, amante del design Made in Italy.





• Trolley morbido in gomma con oltre 

il 60% di E.V.A. riciclata, materiale 

Certificato prodotto in Italia

• 10 colori

• Riduzione ingombro fino al 50%

• Possibilità di personalizzare 

funzioni ed estetica

• Fodera interna in PES 100% riciclato 

o recuperato da over-produzioni, 

removibile e lavabile in acqua

• Manutenzione semplice con il 

sistema Easy Click brevettato per la 

sostituzione delle ruote in caso di 

usura

• Sistema anti-ribaltamento 

brevettato per una maggiore 

stabilità del trolley a pieno carico

• Made in Italy

DIMENSIONI 55X40X20 cm

PESO  2.5 kg



2 ruote con cuscinetti a sfera, 
intercambiabili con sistema 

Easy-Click brevettato

Traino mono-tubo 
in alluminio

Maniglia integrata nel guscio

Piedino integrato nel guscio

Lucchetto TSA 
a combinazione 

integrato

Cerniera anti-pioggia
con tirazip personalizzati

Placca in alluminio 
con logo laserato



RECYCLED

CUSTOMIZABLE

UNBREAKABLE

LIGHT

SOFT-TOUCH

COMPRESSED

MADE IN ITALY





MANUTENZIONE

I gusci di Pop-Up si puliscono facilmente con un 

comune spray sgrassatore da cucina e un panno 

morbido.

Le fodere in PES sono removibili con una zip 

e possono essere lavate in acqua a 30°C e 

asciugate all’aria. 

Non stirare. Non usare  asciugatrice.

SISTEMA EASY-CLICK PER RUOTE*

Pop-Up è dotato di un sistema Easy-Click 

brevettato per la sostituzione delle ruote in caso 

di usura. 

Questo sistema consente di sganciare la ruota 

per poterla sostituire con un’altra uguale oppure 

diversa per design e colore.



SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO*

Il rinforzo interno di Pop-Up ha un 

sistema anti-ribaltamento brevettato 

che assicura una maggiore stabilità del 

trolley a pieno carico. 

Mediante questo sistema, i due gusci 

si incastrano tra di loro e la zip chiusa 

mantiene stabile questo incastro 

rendendo la base del trolley superficie 

continua. 

IMPORTANTE: 

 Il sistema anti-ribaltamento deve essere 

sganciato quando si comprime il trolley 

per ridurne il volume di ingombro.

*PATENT PENDING



Pop-Up è colore!

Una delle caratteristiche fondamentali 

è la sua ampia gamma di 10 varianti 

ispirata ad un viaggio in Italia 

attraverso i colori: 

dal Bianco Dolomiti al Nero Stromboli, 

attraversando il Verde Toscana, il Giallo 

Maremma, il Turchese Sardegna, il 

Rosso Pompei, l’Arancio Sicilia. 

Un percorso che si snoda da nord a sud 

tra i luoghi italiani più conosciuti.



TR-C-BD

BIANCO DOLOMITI

TR-C-AS

ARANCIO SICILIA

TR-C-RP

ROSSO POMPEI

TR-C-NS

NERO STROMBOLI

TR-C-GM

GIALLO MAREMMA

TR-C-AE

AZZURRO ELBA

TR-C-TS

TURCHESE SARDEGNA

TR-C-GE

GRIGIO ETRUSCO

TR-C-VT

VERDE TOSCANA

TR-C-BM

BLU MEDITERRANEO



Scritta argento 
in serigrafia

Grande tasca 
interna sfoderata

Rete elastica ferma-abiti 
azzurra con nastri in PES 
riciclato

Ganci in Nylon 
riciclato

Fodera removibile in PES 100% 
riciclato o proveniente da over-
produzione



VL - VIOLAAZ - AZZURRO

NR - NERO

La nostra scelta sostenibile 

prevede il recupero di over-

produzioni di tessuto.

I colori delle fodere 

sono esemplificativi e 

non continuativi, quindi 

possono variare in base alle 

disponibilità di stock. 

Le armonie cromatiche 

esterno/interno di Pop-Up 

sono comunque assicurate.
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RS - ROSSO FX - FUXIAGL - GIALLO AR - ARANCIONE

CL - CIELO BL - BLU

VM - VERDE MAREVO - VERDE OLIVABG - BEIGE



MATERIALE E.V.A. RICICLATO CERTIFICATO

Zoom Bags utilizza materiali ecosostenibili in quasi tutti i componenti di Pop-Up.
In particolare i gusci sono prodotti in Italia in gomma E.V.A. con oltre il 60% di materiale 
riciclato proveniente da scarti di post-produzione che vengono macinati e reinseriti nel 
ciclo produttivo. La Certificazione del Bureau Veritas Italia attesta che il nostro materiale 
rispetta i requisiti UNI EN ISO 14021/2016.

TR-C-BD _ BIANCO DOLOMITI TR-C-GM _ GIALLO MAREMMA

TR-C-AS _ ARANCIO SICILIATR-C-GE _ GRIGIO ETRUSCO



TR-C-BM _ BLU MEDITERRANEO TR-C-NS _ NERO STROMBOLI

TR-C-AE _ AZZURRO ELBA TR-C-VT _ VERDE TOSCANA

TR-C-RP _ ROSSO POMPEI TR-C-TS _ TURCHESE SARDEGNA
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