
100% artigianale – 100% unico – 100% trentino – 100% sociale



Crediamo che per creare sia fondamentale tenere conto di quello che già c’è
ma è inutilizzato, di quello che ad altri non serve ma potrebbe essere di valore per noi.

Le manichette antincendio dismesse sono il cuore del nostro progetto. Abbiamo 
studiato e poi sfruttato le caratteristiche proprie di questo materiale: la resistenza, la 

robustezza, il suo essere facilmente lavabile per creare una base solida per lo zaino, le 
borse e le sacche. È stata una ricerca segnata da tante prove, da scelte dettate dalla 
difficoltà di lavorare e cucire un prodotto non nato per essere “tessuto sartoriale”. La 
base in manichetta è il valore aggiunto dei nostri prodotti, è la particolarità che rende 

riconoscibile e originale il nostro lavoro.





- PROsac –

Con lo zaino PROsac ha inizio questo progetto che, 
utilizzando manichette antincendio dismesse ed altri 
tessuti quali eco pelle e tessuti provenienti dal mondo 
della tappezzeria trasforma materiali di scarto in accessori 
unici. Il nome PROsac è voluto per rimarcare l’origine del 
progetto, le radici dalle quali nasce questa idea. PROsac 
infatti in dialetto trentino significa zaino.

Zaino
PROsac

Specifiche:
40 cm – 25 cm – 10 cm

Prezzo: 55€ | 



 PROsac
 Bag

Specifiche:
Dimensione: M 35 cm x 25 cm x 10 cm 

Prezzo: 45€ |

Dimensione: XS  29 cm x 23 cm x 10 cm
Prezzo: 40€ |

- PROsac Bag -

Dopo la realizzazione del nostro PROsac, 
abbiamo scelto di ampliare la nostra 
collezione con un prodotto più femminile. 
Abbiamo così realizzato una borsa unica 
da poter portare a tracolla o a braccio per 
quelle persone che alla praticità degli zaini 
preferiscono l’eleganza delle borse.
Disponibile anche nella versione XS, più 
compatta ma sempre versatile e capiente.



 Shopper
 Bag

Specifiche:
40 cm x 27 cm x 7 cm 

Prezzo: 30€ | 

 - PROsac shopper -

Ispirata alle borse di tela per la spesa nasce 
la nostra basicBag, robusta e facilmente 
lavabile grazie all’utilizzo della manichetta 
come base solida. Semplice nella forma la 
borsa è arricchita con un’utile tasca interna 
con cerniera che la rende ancora più pratica.



- La Sacca -

Una sacca adatta a tutti per un uso quotidiano, semplice 
nella forma ma robusta sul fondo grazie alle caratteristiche 
della manichetta antincendio con la quale è composta. 
Ogni zainetto è unico, dai colori più svariati, cucito con 
pezzi di tessuto di scarto. Versatile e comodo anche da 
mettere in valigia!

La 
Sacca

Specifiche:
35 cm x 25 cm x 10 cm

Prezzo: 45€ | 



 AstuccioBeautycase
- Beautycase -

Ognuno di noi ha bisogno di un po’ di organizzazione 
nella propria borsa o nel proprio zaino! A chi non serve 
un beauty in valigia per trovare in fretta un trucco, 
un accessorio, una penna…? I nostri BeautyCase 
sono pensati proprio per questo. Sono quindi pratici, 
capienti e versatili, adatti per contenere piccoli e medi 
oggetti.

- Astuccio -

Ideale per accompagnare i tuoi studi 
o per l’organizzazione del tuo ufficio, 
i nostri astucci fanno al caso tuo! 
Fantasiosi e colorati, da tenere con 
te nel tuo zaino o nella tua borsa per 
avere una penna sempre a portata di 
mano.

Specifiche:
8 cm x 23 cm x 5 cm

Prezzo: 13,5€ |

Specifiche:
7 cm x 15 cm x 7 cm

Prezzo: 12€ | 



Accessori



Portachiavi

Pochette
- Pochette -

Per rendere ancora più pratico il nostro PROsac abbiamo creato una 
Pochette che si aggancia allo zaino (con due comode Clip) per diventare 
una capiente tasca interna; ma la Pochette può essere anche usata come 
accessorio separato grazie al cinturino che la rende una piccola borsetta.

- Portachiavi -

Il Portachiavi nasce dalla voglia di 
riutilizzare al 100% gli avanzi delle 
nostre lavorazioni. Ritagli e scarti 
di tessuto compongono questo 
piccolo astuccio dotato all’interno 
di due anelli in metallo per inserire 
le chiavi. Completa l’esterno una 
piccola asola di manichetta, che 
riprende lo stile di tutta la linea 
PROsac.

Specifiche:
5 cm x 11 cm x 7 cm

Prezzo: 10€ | 

Specifiche:
20 cm x 26 cm x 7 cm (soffietto)

Prezzo: 15€ |



Via del Pioppeto, 19 - 38121 Trento

Tel. 0461 985522

Email: info@smartscs.it

Cooperativa_smart_trento

Cooperativa Smart - Trento

Collabora con noi!

Vuoi fare un regalo aziendale? Per una fiera? 
Ci pensiamo assieme! contattaci!

- CONTATTI E INFO PER PERSONALIZZAZIONI -


