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Geosmina è qualcosa in piú che una marca di 
borse, Geosmina è un mix di sensazioni, come il 
profumo della terra bagnata, como ti brucia il sole 
d’estate e ti sfinisce dopo un’ incredibile salita 
mentre senti come il radiatore del tuo motore sta per 
esplodere. Ci piace sentire che siamo fuori, perche 
è proprio li fuori che si vive y dove si sente. Viag-
giando uno si sente libero ed allo stesso tempo 

pieno. 

Abbiamo creato un prodotto perfetto affinché l’ 
esperienza con la tua amata bicicletta sia única, un 
prodotto migliorato che compie con tutte le tue 
necessita, un prodotto utile, sostenible e pensato 
affinche i tuoi viaggi in bici siano piu comodi e sicuri. 
Un prodotto pensato per tutti quelli che, come noi, 
sentono che viaggiare gli da la vita, per tutti quelli 
che sentono come si aprono nuovi orizzonti, come ti 
parlano i sentieri e come la gente ti valora perche a 
parte di visitare la zona, hai dimostrato che puoi 
apportare, che sei capace di salvaguardare il medio 
ambiente, apportare per tutto quello che ti piace 
che rimanga inalterato y che tutto sia sostenibile nel 

tempo.

MISSION



Abbiamo sviluppato la nostra nuova gamma di borse in modo tale che non 
solo i bike packer più avventurosi e creativi, abbiano la migliore esperienza 
possibile ma anche per soddisfare le esigenze dei rider, che hanno appena 
iniziato. Abbiamo migliorato le nostre borse tenendo sempre presente la 
nostra idea di fornire un prodotto che sia sostenibile ed eco-compatibile. Le 
nostre borse permettono di vivere

TECNOLOGIE

Leggerezza, resistenza allo strappo e resistenza all’abrasione sono solo 
alcuni dei motivi per cui abbiamo deciso di utilizzare il nylon 210D. Tempo 
di asciugatura ultra rapido, estrema resistenza alle alte temperature e alle 
muffe. Inoltre, il nylon 210D può resistere allo stiramento e alla flessione.
Tutte le nostre borse Geosmina sono realizzate con questo materiale.

Nylon 210d Con Struttura Piramidale

Le cerniere impermeabili mantengono la borsa completamente asciutta. Ad 
esempio, sono indispensabili nelle nostre borse per il tubo orizzontale 
perché colpite direttamente dalla pioggia. Tutte le nostre cerniere hanno un 
cursore in modo che possano essere facilmente aperte e chiuse, anche con 
i guanti invernali. LARGE TOP TUBE BAG e SMALL TOP TUBE BAG.Le 
cerniere impermeabili mantengono la borsa completamente asciutta. Ad 
esempio, sono indispensabili nelle nostre borse

Cerniere Impermeabili

I nostri cursori in plastica YKK, con forma a Y, sono tanto robusti quanto 
leggeri. Ogni cerniera YKK può sopportare un peso fino a 40 kg. Progettati 
in modo tale che non possano rompersi nemmeno se attorcigliate. Grazie 
agli angoli arrotondati, possono essere aperte e chiuse con estrema facilità.
LARGE SEAT BAG, SMALL SEAT BAG, HANDLEBAR BAG

Cerniere YKK

La composizione dei materiali delle nostre borse è priva di PVC. Grazie a 
questo e grazie alle particolari caratteristiche del nostro materiale termo-
plastico, le nostre borse possono essere riciclate e riutilizzate. Il rispetto 
dell’ambiente è un punto fermo nella produzione di tutte le nostre borse.

Eco-friendly

Completamente impermeabile e antipolvere. Tutto ciò che trasporti in 
borse con questo simbolo arriveranno a destinazione perfettamente asciut-
to e sicuri. SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE 
BAG, HANDLEBAR BAG, LARGE SEAT BAG, SMALL SEAT BAG e CARGO 
CAGE BAG

100% Impermeabile

Non impermeabile al 100%, ma molto resistente all’acqua e agli spruzzi per 
un lungo periodo di tempo. L’umidità può penetrare attraverso le cuciture 
nel lungo periodo. Se trasporti oggetti sensibili all’acqua in una delle nostre 
borse con questo simbolo, saranno perfettamente protetti e sicuri. LARGE 
FRAME BAG e SMALL FRAME BAG

Resistente All’acqua



Laminazione interna con poliuretano termoplastico (TPU) che rende le 
nostre borse impermeabili al 100%. Questo materiale, che viene utilizzato 
anche nell’industria aerospaziale, ha un elevato recupero elastico e un’ele-
vata resistenza a sbalzi di temperatura improvvisi. È anche completamente 
ignifugo, antibatterico e resistente agli oli e agli acidi. SADDLE BAG, 
LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG e 
CARGO CAGE BAG.

Laminazione TPU

Il nostro nylon 210D con struttura piramidale è trattato con poliuretano 
(PU). Il PU è un polimero che respinge piccole quantità di acqua e quindi 
ritarda la penetrazione dall’umidità. Inoltre rende il materiale resistente 
all’usura, resistente al calore e resistente al freddo. Tutte le nostre borse 
Geosmina passano attraverso questo processo.

Rivestimento PU

I loghi catarifrangenti 3M- assicurano che tu sia visibile agli altri quando è 
buio. La sicurezza è la nostra massima priorità. Il ciclista dovrebbe essere 
sempre ben visibile agli automobilisti, anche in condizioni di scarsa illumi-
nazione, soprattutto al buio. L’ultima cosa che vogliamo per te durante il 
tuo giro in bicicletta tu ti debba preoccupare perché fuori si sta facendo 
buio. Ecco perché tutti le nostre borse hanno loghi e grafiche catarifran-
genti.

Loghi Catarifrangenti 3M

Il processo di termosaldatura, che utilizza le alte frequenze protegge 
completamente la tua borsa da acqua e polvere. Questo processo confe-
risce alle nostre borse un’ergonomia e un’estetica ideali. SADDLE BAG, 
LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG e 
CARGO CAGE BAG.

Termosaldatura



BORSA 
SOTTOSELLA
LONG TRAVEL & BIKEPACKING



Borsa sottosella per bikepacking realizzata in Nylon 210D con trattamento esterno in poliuretano (PU) che 
respinge l’acqua e aumenta la resistenza del materiale. Per garantire la tenuta totale, il suo interno è costituito
da un tessuto giallo ripstop che offre contrasto per trovare i tuoi oggetti anche se sono in fondo. 100% imper-
meabile. Pannello inferiore gommato e inserti in Hypalon, sono dettagli che denotano la qualità di questa 
borsa. Il fissaggio sul reggisella avviene per mezzo di due cinghie di velcro rinforzate. Pannello in Tarpaulin 
nella zona di contatto con il reggisella che garantisce maggiore resistenza e maggior grip per evitare lo scivola-
mento.

Geosmina propone questa borsa in due misure: 10 e 15 litri.

GRANDEPICCOLA

VOLUME:   10 litri     15 litri
DIMENSIONI:   64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm
PESO:    470 gr.   520 gr.
MAX. CARICO RACCOM.:  5 kg.   5 kg.
SKU:     GEO110118  GEO110218

BORSA SOTTOSELLA



SPECIFICHE

• Realizzata in nylon piramidale 210D è completamente impermeabile grazie al rivestimento in PU.
• Resistenza all’abrasione e agli strappi.
• Rivestimento interno 100% impermeabile realizzato in Nylon Ripstop 210D. Interno di colore giallo per
migliorare la visibilità e facilitare la ricerca di oggetti anche in condizioni di scarsa visibilità.
• Pannelli laterali rinforzati per mantenere il contenuto in posizione.
• Pannello inferiore gommato resistente a fango e schizzi.
• Ammortizzatori laterali per massima protezione contro gli urti.
• Cinghie doppie rinforzate con velcro per una perfetta regolazione della borsa sul reggisella.
• Elastico regolabile sul pannello superiore.
• Pannello posteriore rinforzato in hypalon per consentire l’installazione di LED o cinghie ausiliarie.
• Loghi e dettagli catarifrangenti.



Borsa compatta da 0.6 litri di capacità. Perfetta per trasportare le cose essenziali per le tue uscite, sia
in fuori strada, strada o città. Prodotto in Nylon 210D e con la stessa tecnologia 100% impermeabile e 
100% ecologica delle nostre borse Top Tube. Telaio interno rigido che conferisce stabilità, forma e 
protezione. La chiusura roll-up garantisce la totale impermeabilità e permette di trasportare tutti gli ogge-
tti con la massima sicurezza. Supporto catarifrangente in Hypalon consente di fissare la luce posteriore. 
Regolazione tramite cinghie e velcro

VOLUME:  0,6 litri
DIMENSIONI:  14 * 8,5 * 6 cm
PESO: 90 gr.
SKU: GEO110119

BORSA SACCHETTO
ROAD, MTB &  DAILY



• Esterno in nylon piramidale 210D impermeabile con laminato TPU interno. Cuciture termo sigillate.
• Alta resistenza all’abrasione e agli strappi.
• Apertura semplice. 100% impermeabile.
• Materiale ECO.
• Struttura interna rigida resistente a fango e schizzi.
• Chiusure in gomma.
• Pannello posteriore Hypalon con asole per consentire l’installazione di cinghie ausiliarie.
• Loghi e dettagli catarifrangenti

SPECIFICHE



BORSA DEL TELAIO
BIKEPACKING, ROAD & MTB



Nuovo design e nuova forma che facilitano la collocazione di due
borracce, nonché maggiore adattabilità a un maggior numero di
telai. Divisa in scomparti è dotata si divisori, tasche, e gancio per
chiavi. Questa è l’unica borsa Geosmina non impermeabile al 
100%. È resistente all’acqua e agli schizzi, come almeno finché 
le condizioni non sono estreme. Il rivestimento in poliuretano 
respinge l’acqua e rende più robusto il materiale di cui è fatta la 
borsa. Velocissima ad asciugare, ritorna al suo stato iniziale in 
pochi minuti. Si fissa al telaio grazie alle cinghie con velcro.

Tre diverse misure: 5,5, 3,5 e 2,5 litri

BORSA DEL TELAIO



• Involucro esterno in nylon piramidale 210D impermeabile con rivestimento in PU.
• Rivestimento Interno in nylon 210D impermeabile con rivestimento in PU e contrasto giallo.
• Doppia tasca laterale con cerniera YKK con manico che la rende facile da usare anche con i guanti.
• Tasche interne e gancio per le chiavi. Per sistemare il carico in modo ordinato.
• Cinghie rinforzate in velcro (7 punti di aggancio).
• Loghi catarifrangenti.

PI
CO

LA VOLUME:  2,5 litri
DIMENSIONI:  39 * 28 * 5,5 * 11 cm
PESO: 125 gr.
SKU: GEO110619

M
ED

IA
N

A

VOLUME:  3,5 litri
DIMENSIONI:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm
PESO:   140 gr.
SKU: GEO110719

GR
AN

D
E

VOLUME:  5,5 litri
DIMENSIONI:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
PESO:   160 gr.
SKU: GEO110819

NUOVO DESIGN
NUOVO DESIGN NUOVO DESIGN



Borsa da tubo orizzontale. Piccola, compatta, termosaldato è dotata di un contenitore interno removibile che
funziona come un telaio, dandola alla borsa forza e stabilità. Lo spazio interno può essere diviso in due scom-
parti. Ideale per lo Smartphone, barrette energetiche o ricambi. In un secondo e con una solo mano avrai 
accesso a tutto i tuoi oggetti. Dotata di 2 set di cinghie in velcro con misure differenti. Può essere facilmente 
fissata sia su telai dalle tubazioni sottili che sulle tubazioni di diametri maggiorati come ad es. in alluminio 
idroformato o in carbonio. 

Disponibile in due dimensioni: capacità 1 e 0,6 litri.

GRANDEPICOLA

VOLUME:   0,6 litri     1 litri
DIMENSIONI:   (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm  (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm
PESO:    150 gr.     160 gr.
SKU:     GEO110418    GEO110518

BORSA DA TUBO NUOVO DESIGN



SPECIFICHE

• Esterno in nylon piramidale 210D impermeabile con rivestimento in PU.
• Interno 100% impermeabile.
• Cerniera sigillata con manico: assolutamente impermeabilità e facile da usare anche con i
guanti.
• Realizzata con materiali ECO. Senza PVC e riciclabile al 100%.
• 2 set di cinturini in velcro rinforzati.
• Gabbia interna estraibile in nylon Ripstop 210D con rivestimento in PU impermeabile e
contrasto giallo.
• Distanziatore interno: consente un doppio scomparto.
• Loghi catarifrangenti.



LONG TRAVEL & BIKEPACKING

BORSA DA
MANUBRIO



Borsa da manubrio 100% impermeabile. Capacità di 10 litri e una struttura semplice sono le sue caratteristiche principali. Facile e veloce da smontare si adatta perfetta-
mente a qualsiasi manubrio. Accesso da entrambi i lati e chiusura roll-up. La borsa incorpora i supporti anteriori Hypalon per il fissaggio della luce anteriore. Estrema-
mente leggera, anche a pieno carico, non influisce sulla stabilità di guida.

BORSA DA MANIBRIO

VOLUME:  10 litri 
DIMENSIONI:  63 * 27 * 27 cm
PESO:  290 gr.
MAX. CARICO RACCOMANDATO:  4 kg.
SKU:  GEO110318



SPECIFICHE

• Interno in nylon piramidale 210D impermeabile con rivestimento in PU.
• Alta resistenza all’abrasione e agli strappi.
• Doppia chiusura roll-down laterale per garantire la massima tenuta.
• Materiale ECO. Privo di PVC e riciclabile al 100%.
• Cinghie in nylon spalmato e fibbie in metallo.
• Schienale rinforzato per resistere all’abrasione derivante dai cavi e dalle cinghie.
• Sezioni anteriori Hypalon che possono montare LED extra o essere utilizzate per fissare carichi 
pesanti con cinghie aggiuntive.
• Logo catarifragente



BORSA DA
FORCELLA

TRAVEL, MTB & BIKEPACKING



La nostra borsa da forcella e una delle nostre borse più leggere e polivalenti. La sua gabbia in materiale composito può essere fissata alla forcella con dei morsetti o
con delle viti. 4 Litri di capienza massima e interno laminato in TPU, completamente impermeabile garantisce che gli oggetti viaggino sempre protetti da umidità e 
polvere. La gabbia e la borsa possono essere utilizzate insieme ma anche separatamente risultando molto utili. La borsa può anche essere utilizzata per la raccolta ed 
il trasporto dell’acqua. Può essere la tua doccia da viaggio. La gabbia consente di trasportare grandi bottiglie di acqua o altri oggetti. Compatibile sia con forcelle rigide 
che ammortizzate.

BORSA DA FORCELLA

VOLUME:  4 litri 
DIMENSIONI:  12 * 12 * 38 cm
PESO:  310 gr. (Porta borse inclusa)
SKU:  GEO110818

NOTA: I: IL PREZZO E’ RIFERITO AL SOLO SUPPOR-
TO (BORSA NON INCLUSA)

NOTA: : QUESTO ARTICOLO INCLUDE SOLO 
UNA BORSA E UNA GABBIA CON TUTTI GLI 
ACCESSORI

PORTA BORSE:
DIMENSIONI:  7,5 * 12,5 * 21,5 cm
PESO:  290 gr.
MAX. CARICO:  3 kg



• Rivestimento esterna in nylon piramidale 210D impermeabile con
rivestimento in PU.
• Alta resistenza all’abrasione e agli strappi.
• Doppia chiusura roll-down laterale per garantire la massima tenuta.
• Materiale ECO. Privo di PVC e riciclabile al 100%.
• La borsa è fissata con cinghie di sicurezza in nylon.
• Supporti per il fissaggio sulla forcella in materiale composita e
nylon. Leggeri e resistenti
• 2 fascette in acciaio con schiuma protettiva.
• Logo catarifrangente

SPECIFICHE NUOVO DESIGN





Ci piace viaggiare, conoscere nuove posti, nuove persone, 
nuove culture. Ci piace viaggiare nel tempo y perderci in 
noi stessi verso l’infinito. Ci piacciono i paesaggi straordi-
nari, sentire lo scorrere delll’acqua dei fiumi, ci piace rima-
nere tranquilli y goderci la bellezza del paesaggio, rilassar-
ci e pensare, pensare in tutto ed in niente.
Ci piace il profumo della natura dopo la pioggia, pero 
sopratutto ci piace l’odore dei viaggi.

Geosmina è nata dall’unione della nostra passione per il 
cicloturismo e per il nostro compromesso con il medio 
ambiente, siamo nati con l’obiettivo di offrire un prodotto 
utile que ti permettirá di godere di ogni tuo viaggio. Fin 
dall’inizio il nostro obiettivo è stata quello di offire un 
prodotto fabbricato exclusivamente con materiali sosteni-
bili di alta qualitá, materiali che durano nel tempo e che ti 
permettano di godere durante tanti kilometri. Gía è passa-
to tanto tempo dai nostri primi giorni, da quando i nostri 
primi viaggi hanno riempito il nostro cuore di allegria e 
sorrisi, giá è passato tanto tempo e la nostra passione si 
mantiene intatta, perche nel fondo, siempre cerchiamo 
viaggiare, come una evasione che ci porta al Desiderio 
infinito, al piacere di sentire il piacere di vivere.

SIAMO VIAGGIATORI 
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