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Nasce a Bologna, a giugno 2022, dall' intuizione di Paolo e Cristina,

una grande Community che unisce Moda, Arte, Fotografia, Musica e

Spettacolo, in un Brand di accessori unico nel suo genere.

Ogni Zaino, Borsone o Marsupio sono il risultato artistico di concetti

di natura sociale o culturale, talvolta condivisi con artisti di ogni

nazionalità, genere, età, sesso o religione.

Crediamo fortemente nella libera espressione, nell' evoluzione dei

rapporti umani e del mondo del lavoro, nel pieno rispetto del

pianeta e delle risorse che esso ci offre.

Ogni nostro prodotto infatti, viene realizzato esclusivamente dopo l'

ordine del cliente, evitando così inutili sprechi di energia e di

materie prime.

I materiali che utilizziamo sono tutti di alta qualità, resistenti all'

acqua e all' usura, lavabili in lavatrice e stampati con le piu

moderne tecnologie disponibili.

Siamo orgogliosi di presentare 4 speciali capsule di prodotti che ti

accompagneranno nelle tue giornate primaverili ed estive con stile.

We Are SmartSupio®.



... per coloro che amano l' arte in ogni sua forma ed espressione



ogni nostro prodotto

viene realizzato per te

solo dopo il tuo ordine.

Nessuno spreco di

energia e materiali.



my bodymy choice

White Shades.-
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Giorgio Di Bonaventura,
 Partner e Testimonial ufficiale

 PROVE THEM WRONG
 
 

Giorgio Di Bonaventura è nato a Giulianova (Te) il 28 agosto 1997.

Nel 2020 si è laureato in Scienze della Comunicazione discutendo la tesi “La

collina di Spoon River e il regista poetico musicale De Andrè."

Ha conseguito nel 2021 un Master in Corporate Event in Luiss e attualmente

frequenta il Master in Tourism Management.

 
Giorgio è un giocatore di Basket professionista: attualmente gioca per la AS

Luiss che milita in serie B. Ha giocato nella Nazionale Italiana di Basket 3x3

che nel 2019 è arrivata a un passo dalla finale ai campionati mondiali under 23

che si sono tenuti in Cina.

 
Oltre al Basket, è Impegnato anche in attività di organizzazione eventi a livello

nazionale.

 
Giorgio inoltre, ha partecipato al programma televisivo "Uomini e Donne"

condotto da Maria De Filippi nell' edizione 2020.

 
Per la stagione primavera estate 2023, è partner e testimonial ufficiale

SmartSupio® per la collezione "Prove Them Wrong".
 
 
 







"Prove Them Wrong", non solo uno Slogan.

 
“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale;

è il coraggio di continuare che conta.”

 

10% what happens to you

90% how you react
 

Zaino € 49
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fallimento/




Zaini € 59
 





Gym Bag € 74,90
 

Borsone € 79
 

Commissioni quotidiane, palestra... Questo borsone è così
versatile da essere l'accessorio perfetto per ogni occasione,
non solo per i viaggi! È molto capiente e manterrà ordinati e

organizzati tutti i tuoi effetti personali grazie alle sue
molteplici tasche, inclusa quella con cerniera per i tuoi
oggetti più preziosi. Regola la tracolla imbottita quando

trasporti oggetti pesanti per facilitarne il trasporto.
 

• 100% poliestere con fodera interna nera
• Grammatura: 325 g/m² (9,56 oz/yd²), il peso può variare

del 5%
• Taglia unica: 22 "× 1,5" × 11,5 "

• Struttura a forma di T per garantire stabilità
• Tracolla imbottita regolabile e rimovibile

• Doppi manici imbottiti con chiusura a velcro per facilitare
il trasporto

• Tasca laterale in rete
• Molteplici tasche interne

Aggiungi un po' di grinta al tuo allenamento con questo borsone da
palestra con stampa all over! Realizzato in tessuto 100% poliestere,
robusto e impermeabile, unisce divertimento e praticità. E ha anche

le tasche!
 

• 100% poliestere
• Grammatura: 336 g/m² (9,91 oz/yd²)

• Impermeabile e resistente
• Tessuto robusto con supporto fusibile per una maggiore solidità

• Bordatura a T per maggiore stabilità
• Doppi manici imbottiti

• Tasca interna per gli oggetti di valore





Borraccia € 34,90
 

Questa borraccia in acciaio inox da mezzo litro e con struttura a doppia parete
sarà perfetta per le tue uscite quotidiane, mantenendo la tua bevanda preferita
alla temperatura ideale per ore! Avendo un tappo inodore ed ermetico, potrai

lanciarla in macchina mentre vai al lavoro, portarla con te durante le escursioni,
oppure metterla in borsa e lasciarla muovere liberamente.

 
• In acciaio inossidabile di alta qualità

• 500 ml (17 oz)
• Dimensioni: 27 cm × 7 cm (10,5" × 2,85")

• Thermos
• Struttura a doppia parete

• A forma di birillo da bowling
• Tappo inodore ed ermetico

• Isolante e adatta a contenere liquidi caldi e freddi (mantiene il liquido caldo o
freddo per 6 ore)

• Rivestimento brevettato ORCA per colori vibranti
• Lavare solo a mano (il lavaggio in lavastoviglie è sconsigliato a causa della

guarnizione per il sottovuoto)



Zaino a sacca € 29
 

Marsupio € 39
 

Pc case € 34,90
 





T-shirt € 44,90
Pantaloni € 59

 





Felpa € 69
 

Questa comoda felpa unisex con cappuccio ha un morbido esterno con stampe accese e
un interno ancora più soffice in tessuto felpato pettinato

 
• 70% poliestere, 27% cotone, 3% elastan

• Grammatura: 300 g/m² (8,85 oz/yd²), il peso può variare del 5%
• Esterno in tessuto morbido effetto cotone

• Interno in felpa spazzolata
• Cappuccio a doppio strato con grafica su entrambi i lati

• Vestibilità unisex
• Cordoncini inclusi
• Cuciture overlock





Non puoi sbagliare con una giacca bomber classica,

soprattutto se di alta qualità e realizzata in materiali

riciclati. Questa giacca bomber versatile completerà

quasi tutti i tuoi stili e look nelle fresche giornate

primaverili
 

• 100% poliestere riciclato

• Peso tessuto: 156 g/m² (5,5 oz/yd²)
• Linea comoda

• Taglia unisex

• Comodo taschino sulla manica

• Colletto, polsini e orlo a costine

• Zip YKK premium

 
 

Bomber € 99
 



Testimonials



Testimonials



Il Bianco….colore acromatico, di massima chiarezza e assenza di oscurità.

 

 A livello percettivo, un oggetto diventa bianco poiché riflette più luce, racchiude tutta la gamma

cromatica che i nostri occhi possono vedere.

Nella storia il bianco ha assunto un grande valore spirituale e sociale: Gli antichi greci vedevano il

mondo in termini di oscurità e luce, quindi il bianco era un colore fondamentale. 

 Gli antichi romani avevano due parole per il bianco; albus, un bianco puro,

 (la fonte della parola albino); e candidus, un bianco più luminoso. 

Il bianco, inoltre assume significati e connotazioni diverse a seconda della cultura :

 in oriente è associato alla morte, alla spiritualità 

In occidente invece rappresenta lo stato di purezza , nobili sentimenti e la voglia di cambiamento. 

 Questo colore, inoltre, è simbolo del Paradiso e dell’Eternità.

 Questo è il colore tipico della stagione estiva ma lo è anche di quella invernale.

 È il colore che più di tutti rappresenta il silenzio e il freddo. 

Tutti coloro che amano questo colore rivelano una spiccata tendenza al fatalismo, ma al

contempo esprime la loro creatività e immaginazione. 

Chi preferisce il Bianco ha il continuo desiderio di cambiamento e viene stimolato dalle novità che

la vita gli presenta; simboleggia il confine che segna l’inizio della fase vitale.

Nella cultura indiana il bianco rappresenta il settimo chakra:

 Sahasrar, che ci collega con l’energia universale.

Attraverso di esso è possibile arrivare alla Luce di conoscenza e di consapevolezza del proprio

essere, di serenità e di percezione dell’Unità nel Tutto.

Da qui nasce “white shades”, dall’unione di purezza e luminosità, alla ricerca della propria luce.
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White Shades.-
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Questi zaini di dimensioni medie sono perfetti per un
uso quotidiano o per chi pratica sport! Le tasche

(compresa quella per il computer portatile) offrono
molto spazio per soddisfare ogni necessità, mentre il
materiale resistente all'acqua garantisce protezione in

caso di pioggia.

Zaini € 59
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Pc case € 34,90
 

White Shades.-
Spring23

Proteggi il tuo laptop con stile grazie a questa custodia
leggera e aderente. Per prevenire eventuali graffi, la

custodia è dotata di una cerniera interna imbottita e il suo
interno è completamente foderato in finta pelliccia. Inoltre è
realizzata in un materiale resistente all'acqua, all'olio e al
calore, in modo che il tuo portatile sia sempre protetto!

 
• 100% neoprene

• Peso del prodotto:
13'': 220 g (6,49 oz)
15'': 260 g (7,67 oz)

• Aderente
• Fodera interna in finta pelliccia

• Leggera e resistente all'acqua, all'olio e al calore
• Apertura superiore con cerniera a due cursori

• Zip con fascetta imbottita



Borsone € 79
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Combina il tuo amore per stampe vivaci e stile sportivo con uno zaino a
sacca. È un articolo essenziale per la palestra che è possibile indossare
come uno zaino con la chiusura con cordino nella parte superiore e le

tracolle sottili a contrasto.
 

• 100% tessuto di filato in poliestere
• Dimensioni della borsa: 38,1 cm × 43,2 cm (15″ × 17″)

• Grammatura negli Stati Uniti (può variare del 5%): 245 g/m² (7,22 oz/yd²)
• Grammatura in Europa (può variare del 5%): 225 g/m² (6,64 oz/yd²)

• Limite massimo di peso: 15 kg (33 lbs)
• Doppia tracolla in cotone

• Chiusura con cordino

White Shades.-
Spring23

Zaino a sacca € 29
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Questa borraccia in acciaio inox da mezzo litro e con struttura a doppia
parete sarà perfetta per le tue uscite quotidiane, mantenendo la tua
bevanda preferita alla temperatura ideale per ore! Avendo un tappo

inodore ed ermetico, potrai lanciarla in macchina mentre vai al lavoro,
portarla con te durante le escursioni, oppure metterla in borsa e

lasciarla muovere liberamente.
 

• In acciaio inossidabile di alta qualità
• 500 ml (17 oz)

• Dimensioni: 27 cm × 7 cm (10,5" × 2,85")
• Thermos

• Struttura a doppia parete
• A forma di birillo da bowling
• Tappo inodore ed ermetico

• Isolante e adatta a contenere liquidi caldi e freddi (mantiene il liquido
caldo o freddo per 6 ore)

• Rivestimento brevettato ORCA per colori vibranti
• Lavare solo a mano (il lavaggio in lavastoviglie è sconsigliato a causa

della guarnizione per il sottovuoto)

Borraccia € 34,90
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Marsupio € 39
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Gym Bag € 74,90
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Anni Ottanta: nasce Internet (non come la conosciamo oggi) e al cinema

arrivano gli effetti speciali, cade il muro di Berlino, esplode Chernobyl –

portando con sé spaventose conseguenze e un referendum sul quale, in

Italia, ancora oggi dibattiamo –, il mondo assiste in diretta al disastro dello

Shuttle Columbia, l’Italia vince il Mondiale di calcio, nasce il cinepanettone

sulle ceneri degli Anni di piombo, le notti iniziano con l’happy hour, irrompe

sulla scena la trasgressiva Madonna e gli yuppie griffati dalla camicia al

calzino danno la scalata alle stanze dei bottoni. 

Il nostro presente nasce così, nel decennio di passaggio all’era digitale e di

revanscismo più inconsapevole che premeditato. 

Questo, di per sé, merita già una riflessione. 

Sì, perché quel periodo che ha visto mutare vorticosamente scenari ed

equilibri geopolitici internazionali nonostante ciò è citato più per eccessi e

superficialità che per elevate virtù.

 Insomma, nel ricordo collettivo sono anni leggeri sotto tutti i punti di vista. 

 È il decennio della tecnologia, dell’esagerazione e del narcisismo.

Sono gli anni del cubo di rubik, del walkman, degli swacht, di film come

“Batman”, “Conan il barbaro”, “Alien” , “ Rambo”ma anche “ la storia

infinita”, “hall of fame”….guardiamo tutto attraverso i Ray-ban indossando il

bomber.

Sono gli anni della  “Milano da bere”….della leggerezza, del divertimento,

dell’apparenza….ma “cosa resterà di questi anni 80?”…. cantava Raf….la

collezione “80’ vibes” è la risposta.



 



 



Zaino Minimal € 59
 

Se hai la sensazione di portarti dietro l'intera casa quando sei in giro, questo zaino è fatto apposta per te!
Ha uno spazioso scomparto interno (con una tasca per il computer portatile) e una tasca posteriore

nascosta per custodire i tuoi oggetti più preziosi.
 

• Realizzato in poliestere al 100%
• Grammatura: 325 g/m² (9,56 oz/yd²), il peso può variare del 5%

• Dimensioni: altezza 41 cm (16,1''), larghezza 31 cm (12,2"), profondità 14 cm (5,5'')
• Capacità: 20 l (5,3 galloni)

• Peso massimo: 20 kg (44 lbs)
• Materiale resistente all'acqua

• Ampia tasca interna con tasca separata per un computer portatile da 15" e una tasca nascosta con
cerniera sul retro della borsa

• La zip superiore ha 2 cursori con una linguetta per ogni cursore
• Fodera effetto seta, orli interni con bordino e morbido mesh sul retro

• Spallacci imbottiti ed ergonomici in poliestere con regolatori in plastica





Marsupio € 39
 

Zaino € 59
 





Zaino a sacca € 29
 

Borraccia € 34,90
 

Pc Case € 34,90
 





Gym Bag € 74,90
 

Borsone € 79
 



Trolley in policarbonato

(produzione dedicata)

€ 199
 







"Io e Paolo ci conosciamo da quando i nostri corpi non
avevano “segni particolari”. Siamo cresciuti insieme e abbiamo
condiviso esperienze, fino a quando le strade si sono divise.
Ritrovarlo ora, a distanza di tempo, e condividere un progetto

così importante con lui mi rende felice. Perché so quanto
valgono anche per lui le parole “My Body My Choice”. 

Chi mi segue da tempo sa che la cosa più importante per me
è mandare dei messaggi e con questo progetto vogliamo

darne uno molto serio e significativo. Vogliamo andare contro
ai pregiudizi e ai giudizi delle persone. Vogliamo andare

contro a chi sa solo puntare il dito. Contro la superficialità. Il
mio corpo è una mia scelta, adesso e sempre. Che sia

tatuato, che abbia dei piercing, che indossi la gonna o un
pantalone largo. Che i capelli siano lunghi o corti, che metta
lo smalto o no. Quello che scelgo di fare con il mio corpo è

una scelta che fa stare bene me e questa è
l’unica cosa che conta."

                                        Velia V.





 





Zaino MBMC € 89
 

Zaino personalizzato a Mano da: 
 





 

Shopping Bag MBMC € 59
 

Una shopping bag spaziosa e alla

moda per poter portare con te tutto

quello di cui hai bisogno grazie anche

all' ampia tasca interna.

Questa speciale versione è

personalizzata a Mano da:



Marsupio MBMC € 59

Il marsupio è un accessorio
irrinunciabile per chi è sempre

in movimento. E il nostro
marsupio ha veramente tutto:

le dimensioni ideali, una
piccola tasca interna e cinghie

regolabili. Diventerà il tuo
accessorio preferito per il

prossimo festival, le vacanze o
quando hai bisogno di avere le

mani libere.











SMARTSUPIO PER LIFC:
   PARTE UNA NUOVA COLLABORAZIONE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE PAZIENTI                 

 
 

L’Azienda Smartsupio Bologna, che si occupa di creazioni ‘print on demand’, ha scelto di sostenere LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica ed i
progetti di cura ed assistenza per pazienti e famiglie con una iniziativa solidale.

Nasce infatti una nuova collezione solidale ‘Martino e Martina collection’ i cui protagonisti sono proprio le due mascotte dell’Associazione. 
Tutto nasce dal desiderio di Cristina e Paolo, giovani genitori, CEO e Fondatore di Smartsupio Bologna, di far conoscere la malattia, con
cui sono entrati in contatto dopo la nascita del loro secondo figlio, per il quale si sospettava una diagnosi di FC poi non confermata. 

 
“Subito dopo la nascita di Diego avvenuta il 30 agosto 2020, i sanitari del reparto di pediatria sospettarono che il bambino fosse affetto
da fibrosi cistica. Ricordiamo quei giorni con ansia, dolore e incredulità soprattutto perché non sapevamo cosa volesse veramente dire

vivere con la fibrosi cistica e avere un figlio con questa patologia.
Questo ha significato per la nostra famiglia una vera rivoluzione nel definire le nuove priorità.

Il Professor Lima e la sua équipe sono stati per noi fondamentali nel superare questo momento che per fortuna ha avuto un lieto fine.
Diego era ed è un bambino sano, ma ci sono famiglie che invece devono convivere con la fibrosi cistica.

A loro vogliamo dare il nostro piccolo aiuto con la collezione Martino & Martina.”
 
 

La collezione, che prevede Zaini, Borsoni, borracce, marsupi, porta pc e shopper è disponibile sul sito www.smartsupio.it e, oltre a
prevedere una quota parte di donazione per il sostegno dei progetti dell’Associazione, si basa anche sulla sostenibilità e sull’impatto
ambientale, visto che ogni pezzo viene prodotto solo al momento dell’ordine, senza spreco di energia e materiali. I prodotti non sono

quindi realizzati in serie ma stampati e confezionati solo dopo l’ordine, rendendo ogni pezzo unico. 
 

‘’Ringrazio Cristina e Paolo per averci proposto questa iniziativa e per il grande impegno che hanno dimostrato nel realizzarla
concretamente – dichiara Antonio Guarini, Vice Presidente LIFC – grazie a volontari come Cristina e Paolo siamo in grado di portare
avanti la nostra attività di sostegno e tutela dei pazienti lavorando ogni giorno per migliorare la loro qualità di vita e garantire a tutti

l’accesso alle migliori terapie. I fondi raccolti con la collezione Martino e Martina, i due martin pescatore che simboleggiano la forza e la
resilienza delle persone affette dalla malattia, che proprio come il piccolo uccellino lottano ogni giorno per sopravvivere,

 sosterranno i numerosi progetti dell’Associazione a beneficio di pazienti e famiglie’’. 
 

L’iniziativa è stata presentata sabato 26 Novembre a Cesena, presso la sede di LIFC Romagna in Viale Carducci alla presenza di Cristina
Guttadauro, Paolo Recchia, del Vice Presidente LIFC Antonio Guarini e della Responsabile del Centro di Cura FC di Cesena dr.ssa Maura

Ambroni, che, relativamente alle caratteristiche cliniche della malattia, ricorda che ‘la fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria che
richiede terapie quotidiane molto impegnative e complesse, affidate a Centri di Riferimento presenti su tutto il territorio nazionale, tra cui

quello dell’Ospedale ‘’Bufalini’’ di Cesena. Grazie ai progressi nelle cure oggi la fibrosi cistica non è più considerata una malattia
prettamente pediatrica: i pazienti crescono, diventano adulti e grazie ad una corretta aderenza alle terapie prescritte riescono ad avere
una migliore qualità della vita. Il nostro lavoro di clinici è di continuare a garantire a tutti i pazienti standard di cura elevati e uniformi in

tutta Italia grazie anche alla collaborazione con l’Associazione pazienti’’. 
 
 
 



Borraccia € 39

Pc Case € 49

Zaino € 79
 







Marsupio € 49

 
 

Borsone € 89
 



Gym Bag € 79
 



Shopping Bag € 39
 





cercaci su...
 



smartsupio.it
 


