
CID Bags
Set di Valige per DeLorean

Dsiposizione all’interno della macchina:

vano baule

retro sedili

CID Bags - Da oggi anche nella Delorean ogni cosa ha il suo spazio!

DMC

CID Bags è il primo set di valige specificatamente studiato per DeLorean. Il suo specifico design permette di 
potere sfruttare fino all’ultimo centimetro di spazio disponibile in tutta la vettura. Il set è composto da 5 valigie 
più una speciale borsa porta attrezzi. Ci sono 2 valigie orizzontali perfettamente sagomate per il vano baule, 
una più piccola più idonea al trasporto di calzature, due borsoni da viaggio da collocare dietro i sedili e una 
speciale borsa attrezzata con i principali strumenti necessari per potere fare fronte ai piccoli imprevisti dei 
grandi viaggi. 
Il prodotto è totalalmente studiato e sviluppato in Italia ed è prodotto da una azienda che produce valigie di 
alta qualità da sempre. 
Tutto il set è realizzato in resistente sky grigio con finiture nere, adatto quindi a entrambi i colori degli interni 
Delorean. Il materiale inoltre è stato scelto per la sua resistenza a graffi, acqua, maltrattamenti e lavabilità.
Tuttavia, essendo un prodotto strettamente artigianle su richiesta è possibile usare qualsiasi materiale, dalla 
pelle al tessuto tecnico.

1 e 2 - Borse simmetriche con elastici interni, tracolla esterna e 
manico. La chiusura e apertura della valigia avviene mediante 
una cerniera che le permette di essere aperta a libro verso il 
muso della macchina seguendo l’apertura del cofano, a tutto 
beneficio di una più facile fruizione a bordo. 
Queste valigie sfruttando a pieno la parte più bassa del cofano 
risultano più che sufficenti all’esigenza di entrambi i passegeri 
per un intero weekend. 

3 - Borsa di forma allungata chiusa con cerniera e tracolla. 
Questa valigia è ottima per il trasporto di calzature ed è frutto 
dei preziosi suggerimenti delle nostre ragazze del CID.

4 - Borsa attrezzata con manici. Questa speciale borsa viene 
consegnata con uno specifico set di attrezzi, dei fusibili, dei 
mammut, un giubbino catarinfrangente, dei guanti in lattice e del 
nastro americano. E’ ottimo quando la delorean è in vena di 
scherzi...

5 e 6 - Borsoni simmetrici con tracolla esterna, manici e com-
parto inferiore porta camicie. Queste borse sono studiate per 
arrivare esattamente al filo del lunotto posteriore così da non 
impedire la visuale nello specchio retrovisore. 
Sono molto capienti e divise in due comparti: il comparto rigido 
inferiore chiuso a cerniera è studiato per riporre camicie, polo e 
altri indumenti che altrimenti si potrebbero stropicciare, mentre il 
comparto superiore è molto capiente, e questo rende queste 
due borse ideali per i grandi viaggi.
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