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PQCA3214UB00
€ 299,00
Zainetto porta PC 14” 
e porta iPad® 
cm. 29x39,5x15

PQCA4441UB00
€ 419,00
Cartella 2 scomparti 
porta PC 15,6” e 
porta iPad® 
cm. 41x30x19

PQCA3339UB00
€ 360,00
Cartella 2 manici 
porta PC 15,6” e 
porta iPad® 
cm. 42,5x30x9,5

PQCA4536UB00
€ 180,00
Zaino monospallo 
cm. 20x38,5x7

NERO

La collezione Urban è realizzata in pelle di vitello dalla leggera grana naturale e dalla mano molto morbida. La tintura del pellame avviene in appositi bottali in modo che la 
tinta possa penetrare attraverso tutta la sezione. L’attenzione per i dettagli si esplicita nelle finiture in metallo dal colore canna di fucile opaco.

UB00 - URBAN

PQBV4817UB00BM
€ 720,00
Trolley cabina/zaino 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
cm. 35x53x25

PQCA4550UB00BM
€ 498,00
Zaino FAST-CHECK 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
con antifurto. 
cm. 34x44x19,5

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO

NERO

NERO

NERO

BLU-GRIGIO

BLU-GRIGIO

BLU-GRIGIO

BLU-GRIGIO

GRIGIO-NERO

NERO
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BIO - BIOS
La linea Bios è realizzata in ECONYL®, il filo di nylon rigenerato creato partendo da quello che nessuno usa più: fibre tessili di scarto, rifiuti abbandonati in mare e reti da 
pesca. Il materiale recuperato viene rigenerato ed acquista nuova vita. Il nylon ECONYL® infatti, ha le stesse identiche caratteristiche di quello da fonte vergine, ma può 
essere rigenerato, ricreato e rimodellato all’infinito per fornire al pubblico prodotti sostenibili al 100%.
Con la prima produzione della linea Bios Piquadro ha utilizzato l’equivalente di 2300Kg di rifiuti di nylon, di cui 575Kg provenienti da reti da pesca.
(conversione effettuata dal Dipartimento Tecnico di Aquafil S.p.A.)

PQCA4451BIO
€ 220,00
Zaino roll top porta computer
in nylon rigenerato. 
cm. 38x27x15

PQPP4822BIO
€ 45,00
Bustina portamonete
in nylon rigenerato. 
cm. 11,5x8x1

PQPU5114BIO
€ 59,00
Portafoglio compatto
in nylon rigenerato. 
cm. 9,5x8x1,5

PQPU1392BIO
€ 65,00
Portafoglio uomo
in nylon rigenerato. 
cm. 12,5x9x2

PQCA5038BIO
€ 199,00
Zaino porta computer
in nylon rigenerato. 
cm. 38x27x15

PQCA4545BIO
€ 195,00
Zaino porta computer
in nylon rigenerato. 
cm. 43x31x17

NERO

NERO

NERO
NERO

NERONERO

BLU OLTREMARE

BLU OLTREMARE

BLU OLTREMARE
BLU OLTREMARE

BLU OLTREMAREBLU OLTREMARE
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SPE - SPECIAL GIFT ECO

PQCA650NNE
€ 195,00
Zaino porta computer
in tessuto riciclato e PU 
cm. 33x43x15

PQCA655NNE
€ 38,00
Zainetto pieghevole
in tessuto riciclato 
cm. 30x43x10

PQCA591BRE
€ 170,00
Zaino porta computer
in tessuto riciclato 
cm. 30x42x14

PQCA616BRE
€ 200,00
Cartella porta computer
in tessuto riciclato 
cm. 41x30x13

PQBV657NNE
€ 160,00
Trolley rigido in polipropilene riciclato 
cm. 55x40x20

NERO

NERO

NERO

PQBV654NNE
€ 60,00
Borsone da viaggio pieghevole
in tessuto riciclato 
cm. 53x25x21

NERO

NERO

NERO
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PQBY651NNE
€ 48,00
Necessaire da viaggio
in tessuto riciclato 
cm. 23x10x12

PQAC659BRE
€ 38,00
Astuccio porta penne
in tessuto RPET 
cm. 19x5x4,5

PQAC5466RS
€ 79,00
Sterilizzatore con ricarica Wireless

PQPC5463RS
€ 20,00
Porta chiavi protezione Covid

PQAC658NN
€ 38,00
Penna 3 funzioni in alluminio
con dettagli in pelle

NERO

NERO

GRIGIO

ARGENTO

ARGENTO

BR - BRIEF
La linea Brief è realizzata in pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale dall’aspetto non omogeneo per via della lavorazione 
artigianale di lavatura, abbinata ad un tessuto tecnico resistente all’acqua. Tutti i modelli sono impreziositi e rifiniti grazie agli 
accessori metallici di design dalla doppia finitura canna di fucile con inserto in metallo spazzolato, marchiati Piquadro.

PQBV4447BR
€ 290,00
Borsone con vano 
p/scarpe e CONNEQU. 
cm. 48x30x23

PQBV4343BR
€ 240,00
Trolley Cabin 4 ruote 
ultra slim 
cm. 40x55x20

NERO

BLU NAVY

NERO
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PQCA4439BRBM
€ 350,00
Zaino porta computer 
con sistema di 
protezione dati RFID. 
cm. 30,5x42x18

PQBY4448BR
€ 75,00
Necessaire da viaggio 
cm. 25x19x9,5

NERO

NERO

BLU NAVY

BLU NAVY

PQPB583BR
€ 144,00
Portablocco formato A4 
porta iPad® con portapenne. 
cm. 26x32,5x3,5

NERO

PQCA4446BRBM
€ 380,00
Cartella trolley 
porta computer 15,6”. 
cm. 41x42x22,5

NERO

BLU NAVY

PQCA3339BR
€ 265,00
Cartella 2 manici 
porta computer 15,6” 
con CONNEQU. 
cm. 41x30x10

PQCA616BR
€ 195,00
Cartella 2 scomparti 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
cm. 41x31x9

NERO NERO

BLU NAVY

PQBV4729BR
€ 299,00
Cartella trolley 2 ruote 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
cm. 40x36x16

NERO

BLU NAVY
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BL - BLADE
Blade si caratterizza per i suoi articoli destrutturati e ultra leggeri, creati grazie ad abbinamenti di colori e materiali che conferiscono alla linea uno stile informale e dinamico. 
Il tessuto tecnico antistrappo è abbinato a due tipi di pellame, una pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale ed una pelle dalla superfice liscia conciata al vegetale. 
Questi diversi tipi di pellame impreziosicono la linea creando moderni dettagli di stile.

PQPU4455BL
€ 59,00
Portamonete pieghevole 
con p/documenti e 
p/carte di credito. 
cm. 8,5x11x3 

PQPU1392BL
€ 55,00
Portafoglio uomo 
con p/documenti e 
p/carte di credito. 
cm. 12,5x9,5x2,5

PQAC4551BL
€ 51,00
Powerbank 5000mAh 
rivestito in tessuto. 
cm. 7x12x1 

NERO

GRIGIO

GRIGIO

PQCA4450BL
€ 80,00
Marsupio in pelle 
e tessuto. 
cm. 33,5x14x8

PQBV5037BL
€ 259,00
Trolley medio 4 ruote 
cm. 67x44x28

PQBV5027BL
€ 195,00
Trolley formato cabina 4 ruote 
cm. 55x40x20

NERO

NERO NERO

GRIGIO

GRIGIOAVIO

AVIO

NERO

GRIGIO
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PQBV615BL
€ 150,00
Borsone. 
cm. 48,5x28x18

PQBY580BL
€ 48,00
Necessaire da viaggio. 
cm. 23x11x11,5

PQCA614BL
€ 150,00
Zaino porta PC 14” e porta iPad® 
con protezione antiurto. 
cm. 30,5x43x14

PQPB583NN
€ 148,00
Portablocco formato A4 
con chiusura a zip. 
cm. 27x32,5x3,5

PQAC592BL
€ 28,00
Custodia porta iPad®. 
cm. 27x19,5x2

PQCA581NN
€ 180,00
Cartella slim a 2 manici 
con organizzazione interna, 
porta PC e porta iPad®. 
cm. 40x30x9

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

SP - SPECIAL GIFT

PQBV4755X13
€ 170,00
Trolley cabina rigido 4 ruote 
ultra slim con lucchetto TSA  
cm. 37x55x20

NERO
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PQOM3645OM4
€ 46,00
Ombrello mini automatico 
open/close antivento 
cm. 6x27,5x4,5

NERO

BLU NAVY

PQOM3888OM4
€ 30,00
Ombrello ultra mini manuale 
a sigaro in alluminio 
cm. 4x24x3

NERO

BLU NAVY

PQAC4867RA
€ 15,00
Quaderno a righe formato A5 
cm. 14,5x21x1,5

PQAC4868RA
€ 10,00
Quaderno a righe formato A6 
cm. 10,5x15x1,5

GIALLO

BLU

NERO

ROSSO

VERDE

PQAG619BL
€ 27,00
Agenda settimanale 
con dorso riportato 
ed elastico arancio 
cm. 9x14x1

PQAG620BL
€ 39,00
Agenda settimanale 
con dorso riportato 
ed elastico arancio 
cm. 13x21x1,5

GRIGIO

GRIGIO

PQAG626B2
€ 36,00
Agenda settimanale 
in coagulato 
con impunture azzurre 
cm. 13x21x1,5

PQAG627B2
€ 43,00
Agenda settimanale 
in coagulato 
con impunture azzurre 
cm. 17x24x1,5

ROSSO

ROSSO

NERO

NERO

PQAG623BL
€ 37,00
Agenda settimanale 
con cucitura copertina 
zig zag e portapenna 
cm. 13x21x1,5

PQAG624BL
€ 45,00
Agenda settimanale 
con cucitura copertina 
zig zag e portapenna 
cm. 17x24x1,5

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO
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B3 - BLACK SQUARE
Zaini, borse e accessori Black Square sono realizzati con un pellame toscano pieno 
fiore, conciato con tannini vegetali. Il suo aspetto non omogeneo è il risultato di 
un’originale lavorazione artigianale, la lavatura, che conserva tutto il calore e il fascino 
della pelle naturale, non coperta. Dopo la concia, mani sapienti adagiano il pellame 
in grandi vasche piene d’acqua, senza l’aggiunta di sostanze chimiche. La pelle 
viene poi asciugata nei bottali e infine distesa, affinché le sue fibre si rilascino. Grazie 
all’esperienza di pazienti maestri conciai il pellame acquista così quelle differenze di 
tonalità di colore, grana e morbidezza, che rendono ogni pezzo della collezione Black 
Square unico ed esclusivo.

PQCA1068B3
€ 540,00
Cartella porta computer 15,6” 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
con porta penne e 
porta ombrello esterni. 
Dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 43x31,5x13,5

PQCA2849B3
€ 450,00
Borsa sottile a due 
manici porta computer 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 39,5x28x10

PQCA3111B3
€ 399,00
Cartella espandibile 
porta computer 15” 
con patta, 
porta iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x30,5x10

PQCA3214B3
€ 298,00
Zaino porta PC 14”/iPad®Air/Pro 9 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 29x39x13,5

PQCA4021B3
€ 249,00
Cartellina sottile 
espandibile porta 
computer 15,6” 
con scomparto 
per iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 42x31x3

TESTA DI MORO

BLU NOTTE

PQCA3950B3BM
€ 515,00
Borsa porta PC 15” 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 40x30x16

CUOIO

PQCA3444B3BM
€ 499,00
Zaino porta PC 15”/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 33x43x24,5

CUOIO

CUOIO

CUOIO TESTA DI MORO

CUOIO

TESTA DI MORO

CUOIO
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TESTA DI MORO

PQPU1243B3R
€ 69,00
Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 12,5x9x1

PQPP3246B3R
€ 175,00
Porta documenti da viaggio 
con porta carte di credito, 
portapenne e 
pochette removibile 
cm. 14x22,5x3

PQCA1816B3
€ 159,00
Borsello porta iPad®Air/Pro 9,7 
con doppia tasca frontale 
chiusa da zip 
cm. 23,5x27x4

PQPU1241B3R
€ 98,00
Portafoglio uomo in pelle 
con porta carte di credito 
cm. 12x9,5x2

PQPU1740B3R
€ 99,00
Portafoglio verticale uomo 
in pelle con porta monete 
cm. 9,5x12x2,5

PQPU257B3R
€ 99,00
Portafoglio uomo in pelle 
con porta monete 
cm. 12,5x9x2

BLU NOTTE

BLU NOTTE BLU NOTTE

BLU NOTTE BLU NOTTE

PQCA4022B3
€ 282,00
Zaino porta PC 13,3”/iPad®Pro 12,9 
con scomparto porta 
iPad®Air/Pro 9,7 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 24,5x34x13

TESTA DI MORO

CUOIO

BLU NOTTE

TESTA DI MORO

PQPU1393B3R
€ 79,00
Portafoglio uomo e porta 
carte di credito verticale 
cm. 12,5x9,5x1,5

TESTA DI MORO
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Colori vivaci e bordi a contrasto per una linea in morbidissima pelle dal piacevole aspetto invecchiato. Una fresca collezione di borse da lavoro dal design ricercato, ultra 
accessoriate e dotate di brillanti soluzioni: il portaombrelli, per esempio, o la soffice tracolla che, agganciata sul lato posteriore della borsa, trasforma con un semplice gesto 
la cartella in un comodo zaino. La linea Blue-Square è arricchita da una serie completa di accessori coordinati.

B2 - BLUE SQUARE

PQBV2768B2
€ 899,00
Trolley formato 
cabina con cartellina
porta computer, porta iPad®

e porta abiti
cm. 37x53x24,5

MOGANO

MOGANO

NERO

NERO

PQBV2960B2
€ 799,00
Trolley cabina con 
compartimento porta PC 15,6” 
e porta iPad®/iPad Air® 

Portabilità a borsone.
cm. 38,5x51x23

BLU NOTTE

PQPA1617B2
€ 499,00
Porta abiti 
sottile
cm. 55x55x3

NERO

MOGANO

PQCA2496B2
€ 922,00
Trolley business 
porta computer
formato cabina
con porta iPad®

e lucchetto
cm. 37x49x23

MOGANO

NERO

MOGANO

PQCA3214B2
€ 298,00
Zaino porta computer 14” 
con scomparto 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
cm. 27,5x39x15

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

PQCA1813B2
€ 471,00
Zaino porta computer 14”
con compartimento
porta iPad® 

cm. 31x42x18,5
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PQCA2849B2
€ 450,00
Cartella sottile 
porta computer 14”
e porta iPad® 

a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 39x28,5x10,5

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

NERO

PQCA1068B2
€ 540,00
Cartella con 2 soffietti 
e 2 tasche esterne
cm. 43x31x13

ARANCIONE

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQCA1095B2
€ 551,00
Cartella piccola  
2 soffietti 
con porta computer
cm. 37,5x26x13,5

PQCA2765B2
€ 550,00
Cartella espandibile 
porta computer 15”
e porta iPad® 

a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 41x30,5x16

ARANCIONE

BLU NOTTE

ARANCIONE

NERO

MOGANO

PQCA1066B2
€ 490,00
Cartella con 2 
soffietti, portapenne
e porta ombrello 
esterni
cm. 44x32x12

BLU NOTTE

PQCA3111B2
€ 399,00
Cartella espandibile 
con porta computer 15”, 
porta iPad®/iPad®Air
cm. 41x30x10

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQBD3336B2
€ 240,00
Shopping bag 
orizzontale con  
porta iPad®Mini  
cm. 35,5x29x16

NERO

MOGANO

ROSSO

PQBD3883B2
€ 299,00
Shopping bag con 
porta iPad®Air/Pro 9,7  
cm. 46x26,5x16,5

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

NERO
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PQCA4021B2
€ 235,00
Cartellina sottile 
espandibile porta 
computer con scomparto 
porta iPad®Air/Pro 9,7
cm. 42x31x3

ARANCIONE

PQCA1228B2
€ 699,00
Cartella rigida 
3 soffietti
cm. 42x30x17,5MOGANO

PQCA2007B2
€ 450,00
Borsa da medico
cm. 36,5x24,5x17

NERO

PQCA3335B2
€ 315,00
Cartella 2 manici 
con porta computer 14”, 
porta iPad®Air/Air2
cm. 38,5x27x8,5

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQCA1618B2
€ 378,00
Cartellina sottile con 
organizzazione interna
e sistema d’espansione
cm. 41x31x2,5

ARANCIONE

MOGANO

GIALLO

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

PQCA1563B2
€ 445,00
Borsello verticale 
a 2 manici 
cm. 33x35x7,5

SABBIA

ARANCIONE

ARANCIONE

SABBIA

MOGANO

PQCA1358B2
€ 173,00
Borsello piatto
cm. 22x25x2

ARANCIONE

PQCA1816B2
€ 159,00
Borsello, doppia tasca
frontale chiusa da zip,
tasca per lettore mp3
cm. 21,5x24,5x5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO
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PQPD1354B2
€ 142,00
Portafoglio donna 
con portamonete e 
carte di credito 
cm. 10x17,5x2,5

NERO

PQPD3411B2
€ 142,00
Portafoglio donna 
a due soffietti 
cm. 9,5x19x3,5

NERO

ROSSO

MOGANO

PQPU1393B2
€ 77,00
Portafoglio e porta 
carte di credito 
cm. 12,5x9,5x1,5

PQPD3229B2
€ 125,00
Portafoglio donna 
a 3 soffietti
cm. 18x9,5x2,5

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

PQPU1241B2
€ 103,00
Portafoglio uomo con 
porta carta di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQPU1666B2
€ 87,00
Portafoglio uomo 
con ferma banconote 
cm. 9,5x12,5x2

ARANCIONE

MOGANO

MOGANO

ROSSO

MOGANO

NERO

PQPU1243B2
€ 72,00
Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 10,7x9x1,5

MOGANO

NERO

BLU NOTTE

PQPU3410B2
€ 66,00
Bustina portamonete 
e porta carte di credito 
cm. 10,5x9x1,5

MOGANO

NERO

BLU NOTTE

PQPP2762B2
€ 62,00
Bustina porta 
carte di credito 
cm. 11x8x0,5

ARANCIONE

BLU NOTTE

PQPP906B2
€ 63,00
Porta carte di credito 
e biglietti da visita 
cm. 10,8x7x0,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

NERO

MOGANO
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PQPP3246B2
€ 175,00
Porta documenti 
da viaggio con 
porta carte di credito, 
porta penne e 
pochette
cm. 14x22,5x2,5

MOGANO

NERO

MOGANO MOGANO

BLU NOTTE BLU NOTTE

PQPP4891B2R
€ 59,00
Portafoglio compatto 
con SLIDING SYSTEM 
e protezione RFID
cm. 6,2x10,5x2

PQPP4825B2R
€ 39,00
Porta carte di credito 
con SLIDING SYSTEM 
e protezione RFID
cm. 6,2x10,5x1,2

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQPU1392B2
€ 104,00
Portafoglio uomo 
con porta documenti, 
porta monete e 
carte di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

PQBY3851B2
€ 99,00
Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

ROSSO

ARANCIONE

BLU NOTTE

NERO

PQPP1263B2
€ 65,00
Porta biglietti 
da visita rigido 
cm. 10x6x1,5

PQAC3067B2
€ 160,00
Custodia in pelle con
patta pieghevole per
iPad2® e nuovo iPad®

cm. 19x24,5x1,5

ROSSO

MOGANO

PQAC2719B2
€ 158,00
Custodia per iPad2®

in pelle con
guscio rigido
cm. 19x24x1,5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO NERO
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PQAG1142B2
€ 100,00
Agenda settimanale 
tascabile sottile 
cm. 17x9,5x2

MOGANO

NERO

PQAG1076B2
€ 180,00
Organizer medio 
con patta 
cm. 14,5x20x3,5

MOGANO

NERO

PQAG1139B2
€ 175,00
Agenda settimanale 
con patta 
cm. 19x26x2

TORTORA

NERO

NERO

PQAG1075B2
€ 225,00
Organizer grande 
con patta 
cm. 19,5x24,5x4

MOGANO

PQAC3954B2
€ 45,00
Portachiavi 
dotato di dispositivo 
CONNEQU 
cm. 4,5x10x1

PQPC3751B2
€ 35,00
Portachiavi 
con moschettone 
cm. 12,5x2,5x0,8

PQPC3753B2
€ 37,00
Portachiavi 
con moschettone 
cm. 10,5x2,2x0,5

ROSSO

ROSSO

ROSSO

PQAC3439B2
€ 71,00
Chiavetta USB 8Gb con 
custodia in pelle 
cm. 9,5x2,3

GRIGIO

BLU NOTTE

MOGANO

MOGANO

MOGANO

NERO

CONNEQU
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PQCA4327MU
€ 265,00
Zainetto porta iPad®Air/Pro 9,7 
cm. 25x30x12

PQPD1354MUR
€ 140,00
Portafoglio donna 
con protezione RFID 
cm. 9,5x15,5x3 

NERO

NERO

PQBD4323MU
€ 330,00
Shopping bag grande 
con P/PC 14” estraibile 
cm. 38x30x15,5

NERO

ROSSO

ROSSO

PQBD4326MU
€ 310,00
Borsa donna porta iPad®Air/Pro 9,7 
con tracolla removibile 
cm. 33x25x15,5

NERO

ROSSO

La collezione Muse è composta da accessori e borse femminili realizzati in 3 differenti tipi di pellame:
- Pelle di vitello pieno fiore, dalla grana naturale irregolare.
- Pelle di vitello con finitura semilucida, dalla mano molto morbida e dal contrasto di colore tono su tono.
- Pelle di vitello con finitura semilucida, dalla mano molto morbida abbinata a pelle di vitello scamosciata.
Tutte le varianti sono impreziosite da accessori metallici con finitura lucida.

MU - MUSE

La collezione viaggio Relyght è realizzata in policarbonato, un materiale plastico fra i più elastici e robusti, in grado di offrire grande leggerezza e un’ottima resistenza agli 
urti. Aste ultraleggere in magnesio.

PC - RELYGHT

PQBV3203PC2
€ 378,00
Trolley medio rigido a quattro ruote
piroettanti con lucchetto TSA
cm. 46x68x29

PQBV3202PC2
€ 336,00
Trolley piccolo rigido a quattro ruote
piroettanti con lucchetto TSA
cm. 40x55x20

GRIGIO GRIGIO
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PQCA2943OS
€ 350,00
Zaino porta computer 14”
e porta iPad®Air/Air2 
cm. 28,5x42,5x17

PQBV3148OS
€ 399,00
Trolley cabina 
porta PC 17,3”,  
porta iPad®Air/Air2, 
portabilità a zaino 
e protezione 
anti-pioggia 
cm. 38,5x53x21

PQCA2944OS
€ 299,00
Zaino espandibile 
porta computer 12,5”
e porta iPad®Air/Air2 
cm. 27x36x14,5

PQCA3936OS
€ 330,00
Zaino espandibile 
porta PC 13,3” e porta iPad®Pro, 
iPad®Air/Air2 e protezione 
anti-pioggia 
cm. 28x36x15

NERO

NERO

NERO

Coleos è una linea innovativa di pratici zaini per notebook e iPad®, con colori e funzionalità sorprendenti, come il fondo espandibile portaoggetti e la tasca impermeabile 
per ombrello con fori di deflusso per l’acqua. La loro ricca organizzazione interna è stata studiata nei minimi dettagli, per avere sempre a portata di mano tutto l’occorrente 
ed è completa di una mantella e una cover copri-zaino antipioggia.

COLEOS

GIALLO

TESTA DI MORO

ZAFFERANO

TESTA DI MORO

TORTORA

TORTORA

BLU NOTTE

GIALLO

GIALLO BLU NOTTE

BLU NOTTE

PQCA2943OS37
€ 242,00
Zaino porta PC 14”/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
ed elemento catarifrangente 
cm. 32x43,5x18,5

PQCA3936OS37
€ 209,00
Zaino porta PC 13,3”/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
ed elemento catarifrangente 
cm. 28x37x15

NERO NERO

GRIGIOBLU NOTTE
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PQCA3467P16
€ 200,00
Borsa porta PC 13,3” 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 37x28,5x5,5

PQCA3347P16
€ 220,00
Cartella 2 scomparti 
porta PC 15,6”/iPad®Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x29x11,5

NERO

NERO

CLASSY

P16
La linea Pulse P16 si caratterizza per l’accostamento di materiali con diverse texture, che esalta l’originale design della collezione : morbida pelle di vitello abbinata a diversi 
tipi di tessuto per soddisfare qualsiasi tipo di gusto. Tutti gli accessori sono in elegante finitura nero opaca.

PQBV3200P16
€ 310,00
Trolley cabina 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 37,5x50,5x22,5

PQCA3111P16
€ 249,00
Cartella espandibile con patta 
porta PC 15” 
iPad®Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x30x13

PQCA4130P16
€ 284,00
Cartella a due chiusure 
con porta PC 15,6” 
iPad®Air/Pro 9,7 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 42,5x32,5x10

NERO CLASSY

PQCA3869P16
€ 199,00
Zaino porta PC 14”, 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 30,5x40x12,5

NERO

CONNETTI i tuoi prodotti Piquadro
al tuo Smartphone

CONNEQU

NERO

CLASSY
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NERO

PQBY4140P16
€ 60,00
Nécessaire da viaggio 
cm. 25x16,5x7,5

BLU NOTTE

NERO

PQPB2830P16
€ 135,00
Portablocco sottile A4 
con chiusura zip e 
portapenne 
cm. 27x34x3

PQAC3749P16
€ 95,00
Portadocumenti sottile A5 
con chiusura zip e 
portapenne 
cm. 21x24x2

CLASSY

NERO

PQPP1518P16
€ 49,00
Porta carte di credito 
cm. 9x10x1,5

PQPP2762P16
€ 30,00
Bustina porta carte di credito 
tascabile 
cm. 11x8x0,5

NERO

PQPU1241P16
€ 49,00
Portafoglio uomo con 
porta carta di credito
cm. 13x10x2

PQPU257P16
€ 49,00
Portafoglio uomo con 
porta carta di credito 
e portamonete
cm. 13x9,5x2CLASSY

CLASSY

PQPU1243P16
€ 35,00
Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 12,5x9x1

CLASSY

CLASSY
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PQAC4244BM
€ 82,00
Power Bank da 5000 mAh 
con custodia in pelle 
cm. 9x10,5x1,5

BM - BAGMOTIC
La linea Bagmotic è composta da zaini, borse e accessori caratterizzati da funzionalità 
sorprendenti, realizzati in diversi tipi di materiale. La piccola pelletteria è creata con 
pregiato pellame pieno fiore di capra vivacemente colorato. La grande pelletteria si 
divide tra:
- prodotti realizzati con pellame toscano pieno fiore, conciato con tannini vegetali, 

dall’aspetto non omogeneo che conserva tutto il calore e il fascino della pelle 
naturale.

- prodotti realizzati in pelle abbinata ad un innovativo tessuto tecnico lavorato a 
maglia, ispirato alle scarpe da running. Tutti i  prodotti sono una combinazione 
perfetta di design e funzionalità.

PQBV3849BM
€ 530,00
Trolley cabina 
porta PC 15,6” e porta iPad® 
con chiusura TSA bluetooth, 
manico-bilancia 
e battery pack 
cm. 40x55x20

NERO

PQACBOX11BM
€ 137,00
Cofanetto regalo con 
portafoglio uomo pocket 
PQPP4248BM 
e portachiavi 
PQAC4236BM 
con cavo USB, 
micro-USB e lightning 
cm. 19,5x20,3x3,2

PQACBOX12BM
€ 105,00
Cofanetto regalo con 
custodia a triangolo  
PQPP4242BM 
e portachiavi 
PQAC4236BM 
con cavo USB, 
micro-USB e lightning 
cm. 17,2x23,9x3,3

PQCA2943OS38BM
€ 470,00
Zaino porta PC 14”/iPad®Air/Pro 9,7 
con battery pack, 
placca USB e micro-USB, 
luce a LED 
cm. 32x43,5x18,5

NERO

CUOIO/BLU CUOIO/BLU

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO CUOIO/ROSSO

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE CUOIO/VERDE

CUOIO/VERDE
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PQAC4236BM
€ 58,00
Portachiavi in pelle 
con cavo USB, micro-USB e lightning  
cm. 4x5,5x1

PQAC4234BM
€ 47,00
Fascetta fermacavo in pelle 
con cavo USB, micro-USB e lightning  
cm. 7,5x2,3x1

PQAC4240BM
€ 84,00
Portachiavi in pelle 
con chiavetta USB da 16GB 
cm. 9,5x3,3x1

PQAC4242BM
€ 68,00
Custodia a triangolo 
per cuffiette  
cm. 9,5x9,5x2

CUOIO/BLU CUOIO/BLU

CUOIO/BLUCUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO CUOIO/ROSSO

CUOIO/ROSSOCUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE CUOIO/VERDE

CUOIO/VERDECUOIO/VERDE

M2 - MOVE 2
La linea MOVE2 è realizzata in tessuto tecnico antistrappo resistente all’acqua dalla 
superficie semilucida unito a piccoli particolari in pelle. Ideata per il viaggiatore dallo 
stile sofisticato, dinamico e contemporaneo, che desiderano avere oggetti distintivi 
per stile e dettagli. Tutta la linea è impreziosita da piccoli ed eleganti dettagli, come il 
logo e le chiusure, realizzati in alluminio con finitura a canna di fucile. PQBV3874M2

€ 420,00
Trolley medio 
quattro ruote piroettanti, 
portabiti e lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 42x69x24

PQBV3873M2
€ 399,00
Trolley formato cabina 
quattro ruote piroettanti, 
espandibile e lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 37x56,5x20

PQBV3877M2
€ 357,00
Trolley SLIM formato cabina 
con lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 40x55x21

GRIGIO

BLAZER GRIGIO

NERO

GRIGIO
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PQBV2960MO
€ 799,00
Trolley porta computer 15,6” 
formato cabina con lucchetto 
cm. 38,5x52,5x23,5

PQBV3849MO
€ 599,00
Trolley SLIM 4 ruote,  
porta computer 15,6” 
formato cabina con lucchetto. 
cm. 40x55x20

NERO

NERO

PQBV1065MO
€ 975,00
Borsa pilota 
con trolley 
cm. 51x39x26

NERO

BLU NOTTE

MO - MODUS
La collezione Modus è realizzata in morbida pelle con raffinate finiture color acciaio. Forme classiche per borse dal design ricercato che abbracciano soluzioni sorprendenti: 
accessori estraibili, porta ombrelli, tracolle che si trasformano in soffici spallacci.

PQCA1152MO
€ 410,00
Cartella 2 soffietti 
cm. 40x30x11

NERO

PQCA1068MO
€ 540,00
Cartella morbida 
2 soffietti con 
con 2 tasche esterne 
cm. 43x31x13

PQCA3111MO
€ 399,00
Cartella porta computer 15” 
espandibile con patta e 
scomparto porta iPad®Air/Air2 
cm. 41x30x10

NERO NERO

BLU NOTTE
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PQCA2849MO
€ 450,00
Borsa sottile porta computer 14” 
e porta iPad®Air/Air2 
a due manici con tasche 
frontali organizzate 
cm. 39,5x28,5x10

PQCA3335MO
€ 310,00
Cartella a due manici 
porta computer 14” e porta 
iPad®Air/Air2 con portabottiglia 
e portaombrello. 
cm. 38,5x27x8,5

NERO NERO

BLU NOTTE

PQCA3444MO
€ 459,00
Zaino porta PC 15”/iPad®Air/Air2 
con tasche, portabottiglia 
e portaombrello 
cm. 33x43x24,5

PQCA3214MO
€ 298,00
Zainetto porta computer 14” 
con scomparto imbottito 
porta iPad®Pro/iPad®mini 
cm. 30x40x14

NERO NERO

BLU NOTTE

PQCA1816MO
€ 159,00
Borsello doppia tasca 
frontale chiusa da zip, 
tasca per lettore mp3 
cm. 21,5x24,5x5

NERO

PQCA1933MO
€ 139,00
Borsello mini 
cm. 13,5x20x5

NERO

PQBY3851MO
€ 99,00
Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

NERO

PQAG1139MO
€ 212,00
Agenda settimanale 
con patta 
cm. 20x26x2,5

NERO
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PQPP1660MO
€ 95,00
Porta passaporto 
cm. 10,5x14x1,2

NERO

PQPP1009MO
€ 164,00
Portadocumenti 
da viaggio 
cm. 12x21x1,5

NERO

PQPP1661MO
€ 78,00
Porta carte di 
credito a ventaglio 
cm. 7,5x10,5x1,2

NERO

PQPU1241MO
€ 98,00
Portafoglio uomo con 
12 porta carte di credito 
cm. 12,5x9,5x2

NERO

BLU NOTTE

PQPU210MO
€ 114,00
Portafoglio uomo 
con portapatente 
cm. 12,5x9,5x1,8

NERO

PQPU262MO
€ 119,00
Portafoglio uomo con 
portacarte di credito 
cm. 10,8x12,8x1,2

NERO

PQPD1037MO
€ 163,00
Portafoglio donna con 
tasca porta monete e 
porta carte di credito 
cm. 12,5x10x3

NERO

PQPP1220MO
€ 72,00
Bustina portamonete, 
documenti e carte 
di credito 
cm. 12,5x9,5x0,5

NERO
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PQCA2765VI
€ 410,00
Cartella porta pc
espandibile
a due manici 
cm. 42x29,5x14,5

PQCA1045VI
€ 415,00
Cartella porta pc
a due soffietti
con porta iPad®

imbottito 
cm. 42x30x13

TESTA DI MORO

NERO

BLU-GRIGIO

PQCA1744VI
€ 415,00
Messenger con
chiusura in pelle 
cm. 41x30,5x13

PQCA2510VI
€ 410,00
Borsa due manici
porta computer
con tasca frontale 
cm. 38x32,5x11,5

Materiali pregiati, attenzione per il dettaglio e praticità si incontrano in Vibe, 
collezione contemporanea di accessori per il business, realizzata in raffinata pelle 
italiana. L’organizzazione interna degli articoli, impreziosita da dettagli in pelle, 
è completata da scomparti porta PC e porta iPad® imbottiti. La tasca di facile 
accesso sul fronte per il cellulare, il sistema posteriore di aggancio al trolley e il 
manico comfort costituiscono ulteriori funzionalità della collezione.

VI - VIBE

NERO

TESTA DI MORO

NERO

TESTA DI MORO

NERO

PQCA1044VI
€ 436,00
Cartella porta pc
a due chiusure
con porta iPad®

imbottito 
cm. 43x30,5x12

PQCA2496VI
€ 656,00
Trolley business
formato cabina
con porta computer 
cm. 36,5x49x20

NERO

TESTA DI MORO

NERO
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PQOR1002WW
€ 434,00
Orologio GMT, 
acciaio inossidabile 
sabbiato, impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 37 ø

GRIGIO

PQOR1007WW
€ 331,00
Orologio in acciaio, 
quadrante nero, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 34 ø

NERO

PQOR1006WW
€ 263,00
Orologio in 
acciaio satinato, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 34 ø

BIANCO

PQOR1009WW
€ 494,00
Cronografo in 
titanio satinato 
con quadrante nero, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 35x30h

NERO

Lo studio formale degli orologi Piquadro si rifà agli insegnamenti di Cèzanne, che 
in alcune lettere pubblicate nel 1907 esortava i giovani suoi allievi a sintetizzare 
i vari elementi della natura in forme elementari/universali come il cono, il cilindro 
e il cubo. Da questa idea di volumi semplici e universali, lontani dagli eccessivi 
dinamismi e voluttuosità di altri brand moderni, sono nati gli orologi Piquadro, 
sintesi di minimalismo e hi-tech, rigore e creatività, concepiti per l’uomo/donna del 
nostro tempo. I dettagli estetico-funzionali quali anse, corone e lancette riprendono 
svariate forme naturali coniugando tecnica, estetica e funzionalità.

WW - WATCHES

PQBD3091S72
€ 272,00
Shopping bag orizzontale 
con espansione 
cm. 39x28x8,5

PQBD3088S72
€ 294,00
Shopping bag verticale 
con espansione 
cm. 34x36,5x7,5

ACCESSORIES

PQOM3769OM2
€ 45,00
Ombrello mini piatto 
antivento 
cm. 5,5x18x5,5

PQOM3770OM2
€ 54,00
Ombrello mini 3 sezioni 
automatico open/close 
antivento.

NERO NERO

AVIO

GRIGIO CHIARO

Le collezioni Piquadro sono completate da una preziosa serie di coloratissimi accessori, perfettamente abbinabili ai vari modelli di cartelle e trolley.

ROSSO ROSSO
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linea Meisterstück Gold-Coated
Pregiata resina nera

Meccanismo a rotazione 
Cappuccio con stella bianca Montblanc intarsiata

Clip con numero di serie individuale
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cod. MB10883 
 Sfera Classique

euro 370,00

cod. MB12890 
 Roller Classique

euro 410,00

cod. MB115384 
 Stilografica
euro 800,00

cod. MB13661 
 Stilografica LeGrand

euro 605,00

cod. MB12737 
 Portamine Classique

euro 370,00
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linea Meisterstück Platinum-Coated
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cod. MB02866 
 Sfera Classique
euro 380,00

cod. MB2865 
 Roller Classique

euro 440,00

cod. MB114229 
 Stilografica
euro 830,00

cod. MB2851 
 Stilografica LeGrand

euro 635,00

cod. MB2868 
 Portamine Classique

euro 380,00
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cod. MB113620 Sfera
euro 430,00

cod. MB117148 Roller
euro 430,00

Montblanc M

linea Pix

Pregiata resina nera con emblema Montblanc intarsiato su “plateau”
Cappuccio magnetico con meccanismo a scatto
Parte anteriore finitura rutenio, con dicitura Montblanc incisa
Clip finitura platino con numero di serie individuale

Pregiata resina nera / colorata · Stella bianca Montblanc · Tre anelli e clip placcati platino · Numero di serie individuale

cod. MB114796 Roller
euro 245,00

cod. MB119583 Roller
euro 245,00

cod. MB125239 Roller
euro 245,00

cod. MB118847 Fineliner
euro 370,00

cod. MB114797 Sfera
euro 205,00

cod. MB119351 Sfera
euro 205,00

cod. MB125240 Sfera
euro 205,00

cod. MB118848 Sfera
euro 320,00
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linea Starwalker

Pregiata resina nera · Numero di serie individuale

cod. MB105656 Fineliner
euro 380,00
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Precious resin Midnight Black Resin
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Cancelleria di lusso

cod. MB113633 dimensione: 21x26 cm.
euro 105,00

Blocco note versione righe “149”

18 Month Weekly Diaries “146” 18 Month Weekly Diaries “149”

Copertine in pelle saffiano, nera · Carta di alta qualità con filigrana Montblanc · Carta con labbratura argentè
Segnalibro in tessuto gros-grain grigio · Stella bianca Montblanc · Fascettatura di garanzia in carta · Personalizzabile con logo a secco

cod. MB113295 dimensione: 8x11 cm.
euro 40,00

cod. MB125879 dimensione: 15x21 cm.
euro 70,00

Blocchetto note versione righe “145”

cod. MB113294 dimensione: 15x21 cm.
euro 60,00

Blocco note versione righe “146”
Colori disponibili:

ARANCIONE

VIOLA

VERDE

TOBACCO

GIALLO

ROSA

MENTA

TURCHESE

ROSSO

NERO

cod. MB125880 dimensione: 9x14 cm.
euro 50,00

da Settembre 2020 a Febbraio 2022

nero

nero

nero
nero

cod. MB126123 dimensione: 17x24 cm.
euro 95,00

Blocco note versione righe

nero
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Montblanc Augmented Paper
Esclusivo set con blocco note a righe e penna a sfera Montblanc StarWalker in una busta in pelle 
Montblanc Augmented Paper permette di scrivere sulla carta tradizionale e nel contempo di accedere agli appunti scritti a mano anche attraverso 
il proprio dispositivo mobile. La creatività personale viene così potenziata dai vantaggi degli strumenti digitali. Con Montblanc Augmented 
0APER�Ò�POSSIBILE��s�3CRIVERE�O�DISEGNARE�SUL�BLOCCO�NOTE�DI�CARTA�CON�LO�STRUMENTO�DA�SCRITTURA�3TAR7ALKER�APPOSITAMENTE�CREATO�PER�IL�SISTEMA�
!UGMENTED�0APER�s�!RCHIVIARE�TUTTI�GLI�APPUNTI�E�GLI�SCHIZZI�GRAZIE�AL�DIGITALIZZATORE�INCLUSO�NELLA�BUSTA�IN�PELLE�s�0REMERE�UN�SEMPLICE�PULSANTE�
PER�TRASMETTERE�GLI�APPUNTI�AL�PROPRIO�DISPOSITIVO�MOBILE�TRAMITE�TECNOLOGIA�"LUETOOTH�A�BASSO�CONSUMO�ENERGETICO�s�#ONVERTIRE�GLI�APPUNTI�SCRITTI�
A�MANO�IN�TESTO�DIGITALE�E�MODIlCARLI�CON�L�APP�-ONTBLANC�(UB�s�-ODIlCARE��SALVARE�E�ORGANIZZARE�GLI�APPUNTI�SULLO�SMARTPHONE�O�SUL�TABLET�s�
Condividere i file via e-mail o salvarli nel servizio cloud preferito

cod. MB118504 dimensione: 20,5x25 cm. 
euro 750,00

linea Nightflight Business Bags

Orologio Summit 2 Cuffie Smart MB01

cod. MB118246 dimensione: 39x30x5,5 cm.
euro 585,00

Cartella 2 manici
Tessuto nylon a costine, idrorepellente, antimacchia e antigraffio, resistente e morbida 
pelle, concia al cromo e tintura passante.
Fodera in jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Scomparto principale per computer portatile, 2 tasche per telefoni cellulari, tasche extra
Tracolla con marchio regolabile e removibile
Scomparto imbottito per computer portatile fino a 13”

cod. MB123848 dimensione: 46x12,5 mm.
euro 995,00

cod. MB127665   
euro 605,00

Cassa in acciaio
Vetro e vetroresina
Memoria interna da 4 Gb
Diametro 42 mm.
7ATER�RESIST����METRI�����!4-
Cover zaffiro antigraffio
Cardiofrequenzimetro
Sensore gravità
Giroscopio
Bussola elettronica
Barometro (altitudine)
Sensore luminosità
Resiste sotto la pioggia
Peso 62 gr.

,E�CUFlE�SMART�-ONTBLANC�-"����ASSOCIANO�ELEGANZA�E�FUNZIONALITÌ��
Realizzate in materiali raffinati come alluminio, silicone e pelle, 
PESANO�SOLO����G�E� SONO�DISEGNATE�PER� FORNIRE�UN�ESPERIENZA� SONORA�
immersiva. Cancellazione attiva del rumore,
Assistente Google, comodità e
piegabilità le rendono un compagno
di viaggio ideale.

Sensore di prossimità
(riproduce/mette in pausa 
automaticamente l’audio quando si 
indossano o si rimuovono gli auricolari)

Connectivity
"LUETOOTH������-ULTIPOINT��PORTATA�DI����M	��
wireless e via cavo.
Connettività con smartwatch.

Buttons
Pulsante di accensione on/off, volume, 
pausa/successivo/precedente, pulsante 
ANC, pulsante Assistant.
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linea Meisterstück
Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina · Stella Montblanc in resina bianca

cod. MB02664 dimensione: 12,5x9 cm.
euro 195,00

cod. MB14548 dimensione: 11,5x8,5 cm.
euro 275,00

cod. MB106653 dimensione: 10x8 cm.
euro 135,00

cod. MB02665 dimensione: 12x9 cm.
euro 165,00

Portafoglio
Scomparto per banconote
Scomparto trasparente per documento d’identità
4 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra

Portafoglio orizzontale
Fodera jacquard con logo Montblanc
6 scomparti per carte di credito
2 scomparti per banconote
2 scomparti extra

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

Porta carte di credito
Scomparto sfilabile per documento d’identità
4 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra
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Contemporary Line

cod. MB09774 dimensione: 120x3 cm.
euro 265,00

Cintura in vitello reversibile nero/marrone
Vitello pieno fiore lavorato a mano, concia minerale e/o vegetale, 
tintura alla semianilina
Meccanismo per la regolazione della lunghezza semplice da usare
Placcatura al palladio lucido
Stella Montblanc in resina bianca e nera

Casual Line

cod. MB123907 dimensione: 120x3 cm.
euro 255,00

Cintura con fibbia rettangolare
Finitura in PVD satinata
Pelle di vitello colore nero

linea Meisterstück
Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina · Stella Montblanc in resina bianca

cod. MB14108 dimensione: 7,5x11 cm.
euro 185,00

cod. MB38434 dimensione: 10x14 cm.
euro 185,00

cod. MB102983 dimensione: 3x7x1,1 cm.
euro 330,00

cod. MB107685 dimensione: 4x8 cm.
euro 145,00

cod. MB14085 dimensione: 4x8 cm.
euro 145,00

Portabiglietti da visita
3COMPARTO�PER�BIGLIETTI�DA�VISITA�s���SCOMPARTI�PER�CARTE�DI�CREDITO
Scomparto extra

Custodia per passaporto
4INTURA�PASSANTE�s�&ODERA�IN�JACQUARD�CON�LOGO�-ONTBLANC 
Tasca extra

Portachiavi
Anello portachiavi

Portachiavi in acciaio    
Anello portachiavi

Portachiavi
Meccanismo ad avvitamento
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linea Meisterstück Soft Grain

linea Sartorial Gemelli Cuff links

Morbida vacchetta granulata concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina · Stella Montblanc in resina bianca e nera

cod. MB113309 dimensione: 10x8 cm.
euro 135,00

cod. MB114627 dimensione: 11,5x3 cm.
euro 155,00

cod. MB101535 dimensione: 2,3x1,5 cm.
euro 535,00

cod. MB118603    
euro 350,00

cod. MB114472 dimensione: 9,5x6,2 cm.
euro 125,00

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

Portachiavi
Vitello pieno fiore
Concia al cromo
Tintura passante con stampa Saffiano
2 anelli
Stella in resina bianca

Acciaio inossidabile e tantalio
Anticorrosivo e antiallergico
Finitura lusso
Colore blu-grigio

Acciaio inossidabile
Forma tonda con motivo esagonale
in lacca marrone scuro
Finiture in oro rosa lucido

Porta carte di credito
3 scomparti per carte di credito

cod. MB113311 dimensione: 4,5x9,5 cm.
euro 145,00

Portachiavi
Apertura con meccanismo ad avvitamento

linea Meisterstück Gomera
Morbida vacchetta granulata concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina · Stella Montblanc in resina bianca e nera

cod. MB114920 dimensione: 10,5x7,5 cm.
euro 195,00

cod. MB114918 dimensione: 10x8 cm.
euro 145,00

Portabiglietti da visita
Soffietto per biglietti da visita
2 scomparti per carte di credito
3 scomparti extra

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

cod. MB114899 dimensione: 11x9 cm.
euro 275,00

Portafoglio
Scomparto per banconote
6 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra
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cod. MB118407 dimensione: 27x8x6,5 cm.
euro 145,00

cod. MB118265 dimensione: 41,5x27,5x3 cm.
euro 255,00

cod. MB118266 dimensione: 20x13,5x6,5 cm.
euro 105,00

Borsetta porta liquidi per aereo in PVC trasparente
Organizzazione interna: 1 scomparto grande
Colore: nero

cod. MB116761 dimensione: 18,5x11x7 cm.
euro 175,00

cod. MB116763 dimensione: 18,5x11x7 cm.
euro 175,00

Trousse da toilette
Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera impermeabile
Emblema Montblanc con anello finitura rutenio
Chiusura con cerniera
Colore: nero

Porta camicia
Tessuto nylon a costine, idrorepellente
antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia
al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Ampio scomparto principale
1 scomparto per camicia, 3 tasche a rete

Trousse da toilette formato grande
Pelle di vitello pieno fiore dall’Italia concia al cromo, tintura passante con stampa Saffiano
Fodera impermeabile colore nero · Emblema Montblanc con anello finitura palladio · Chiusura con cerniera

linea Nightflight Accessori da viaggio

linea MST Selection

cod. MB114898 dimensione: 25,5x14x12,5 cm.
euro 380,00

Trousse da viaggio
6ITELLO�STAMPATO�s�3COMPARTO�PER�DOCUMENTI

Stella in resina bianca
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linea Nightflight City Bags

cod. MB118259 dimensione: 42x44x21 cm.
euro 730,00

Zainetto grande
Lo zaino grande con patta offre un’ampia apertura con coulisse e chiusura con patta 
e si rivela un’ottima borsa quotidiana con interno spazioso e numerose tasche: uno 
scomparto imbottito per computer portatile e spazio ulteriore per cartelle e accessori, 
una tasca sulla patta per gli auricolari, tre passanti per strumenti da scrittura e varie 
tasche interne ed esterne, una delle quali è dotata della tecnologia Montblanc Shield 
(fodera che blocca l’RFID). La borsa dispone anche di un sistema satellite sul retro per 
agganciare la borsa a un trolley e una protezione antipioggia per coprire la borsa in 
caso di pioggia.
Organizzazione interna: 1 scomparto imbottito per computer portatile, 1 tasca con 
cerniera, tasca extra, 3 passanti per strumenti da scrittura.

Trolley
Tessuto nylon a costine, idrorepellente, antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle, concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Ampio scomparto principale
4 ruote silenziose girevoli
Comoda impugnatura
Colore: nero

Zainetto medio
Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio

Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con motivo esagonale

Emblema Montblanc con anello finitura rutenio
Chiusura con cerniera

Organizzazione interna: Scomparto per computer portatile,
1 tasca con cerniera, 2 tasche aperte, 2 tasche per cellulare,

3 passanti per strumenti da scrittura
Scomparti: 2 scomparti principali, 1 tasca anteriore con cerniera,

1 tasca laterale con cerniera su ciascun lato, 1 tasca posteriore con cerniera
2 tracolle regolabili

Colore: nero

cod. MB119048 dimensione: 35x42x12 cm.
euro 685,00

cod. MB118628 dimensione: 48x33x20 cm.
euro 975,00
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Trolley
Policarbonato ad alte prestazioni colore nero 
Fodera in jacquard con logo Montblanc 
Emblema Montblanc 
Ampio scomparto principale interno con chiusura a zip 
Tasca anteriore spaziosa
Manico telescopico a chiusura TSA 
��RUOTE�SILENZIOSE�GIREVOLI�A���� 
Targhetta in pelle e acciaio per eventuale goffratura

Trolley
Policarbonato ad alte prestazioni, 
con dettagli in morbida pelle 
Fodera in jacquard con motivo esagonale 
Emblema Montblanc 
2 cerniere con chiusura TSA 
2 scomparti e tasca anteriore 
Scomparto per abiti con cinghie regolabili 
4 ruote silenziose in alluminio 
Targhetta in pelle 
Manico stabile a più lunghezze, 
con sistema di blocco multiplo

Trolley
Policarbonato ad alte prestazioni, 

con dettagli in morbida pelle 
Fodera in jacquard con motivo esagonale 

Emblema Montblanc 
2 cerniere con chiusura TSA 
2 scomparti e tasca anteriore 

Scomparto per abiti con cinghie regolabili 
4 ruote silenziose in alluminio 

Targhetta in pelle 
Manico stabile a più lunghezze 
con sistema di blocco multiplo

cod. MB126002 dimensione: 36x56x26 cm.
euro 625,00

cod. MB118727 dimensione: 38x55x23 cm.
euro 625,00

cod. MB124472 dimensione: 35x55x21 cm.
euro 625,00



Resina naturale, sistema di caricamento a converter.
Pennino in acciaio finemente inciso.

Una struttura fluida, liscia, valorizza con semplicità le forme della 
penna Breeze che viene presentata in una palette di quattro tonalità 
fluorescenti che portano i nomi della frutta.

Van Gogh

Breeze

ROLLER
& SFERA

cod. VI78418  ! 200,00
Roller “Starry Night” 

cod. VI78618  ! 185,00
Sfera “Starry Night”

cod. VI78410  ! 200,00
Roller “Souvenir De Mauve”

cod. VI78610  ! 185,00
Sfera “Souvenir De Mauve”

cod. VI78449  ! 200,00
Roller “Irises”

cod. VI78649  ! 185,00
Sfera “Irises”

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

6

6

ROLLER

cod. VI0102 ! 95,00
Roller Lime

cod. VI0103 ! 95,00
Roller Mandarin

cod. VI0104 ! 95,00
Roller Cherry

cod. VI0105 ! 95,00
Roller Blueberry

42



Resina vegetale, sistema di caricamento a converter e pennino in Acciaio 
Disponibile: Stilografica, Roller, Sfera.
Colori: Blu, Nero, Rosso

Rembrandt

STILO
& ROLLER

SFERA

cod. VI48289 ! 150,00 
Stilo blu

cod. VI48291 ! 150,00
Stilo nero

cod. VI48390 ! 140,00
Roller rosso

cod. VI48489 ! 130,00
Sfera blu

cod. VI48491 ! 130,00
Sfera nero

cod. VI48490 ! 130,00
Sfera rosso

A

A

C

C

B

B
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My pen system è il sistema magnetico brevettato per personalizzare 
immediatamente la vostra penna Visconti.
My pen system consente di sostituire il bollino con il logo Visconti
con le vostre iniziali, personalizzando così la penna con il vostro nome.
Questi accessori rendono la vostra penna Visconti semplicemente unica. 

Le vostre iniziali  (2 iniziali -  !  10,00)

Lava Basaltica del vulcano Etna con sistema di riempimento
High Vacuum Power Filler. Pennino 23Kt. 950 Palladio Dreamtouch.

Homo Sapiens

cod. VI46602 ! 610,00 
Stilo Bronze

cod. VI46702 ! 435,00
Roller Bronze

cod. VI46802 ! 310,00
Sfera Bronze

Penna uf!ciale del G8 in Lucite nera, finiture in argento 925
e sistema di caricamento Pull &Turn.
Pennino 23Kt. 950 Palladio Dreamtouch / Stilo Grande.
Pennino in oro 14Kt. 585 / Stilo Regolare.

Divina

cod. VI26302 ! 1.050,00
Stilo grande

cod. VI26702 ! 790,00
Stilo regolare 

cod. VI26402 ! 830,00
Roller grande

cod. VI26802 ! 580,00
Roller regolare

cod. VI26502 ! 550,00
Sfera
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ALEGRIA WATCH
cod. SW5188842 - ! 349.00

Incorpora l’esclusiva lunetta in cristallo sfaccettato, questo 
raffinato orologio dalla brillantezza discreta. Cassa e cinturino 
sono sapientemente realizzati in acciaio con finitura tinta oro 
rosa, mentre la lunetta è in cristallo fumé e il quadrante propone 
un elegante motivo radiale grigio. Cassa 33 mm; impermeabile 
fino a 50 m; Swiss Made.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

DREAM ROCK CFR CAL/WHT/STS
cod. SW5519309 - ! 249.00

Questo orologio della collezione Swarovski Dream Rock è 
la combinazione perfetta di design moderno e femminile e 
classica eleganza. Il suo quadrante con motivo radiale bianco 
argento è incastonato in una cassa in acciaio inox. Il bracciale 
in acciaio inox è impreziosito da centinaia di brillanti cristalli 
che aggiungono un luminoso scintillio al design Swiss-made. 
L’orologio è resistente all’acqua fino a 50 m. Perfetto per il 
lavoro e le occasioni speciali.

DUO WATCH
cod. SW5484385 - ! 299.00

Swarovski è entusiasta di introdurre nella nostra collezione 
bestseller di segnatempo questo nuovo, sofisticato e romantico 
orologio gioiello: Duo. Simbolo di unione ed eternità, due anelli 
intrecciati si fondono insieme per formare una cassa in 
acciaio inox PVD tonalità oro rosa. Mentre un anello scintilla 
con 133 Clear Crystal in un lussuoso micro pavé, l’altro è 
realizzato in semplice metallo lucido, a creare un look 
raffinato ed equilibrato. Una moderna reinterpretazione degli 
indici numerali romani è abbinata a un quadrante argentato 
glamour inciso con motivo radiale. Un cinturino bianco in pelle 
di vitello morbida e liscia completa il design. Rifinito con 
dettagli straordinariamente ricchi. L’orologio duo è la scelta 
perfetta per la donna acuta.

OCTEA LUX MOON WATCH
cod. SW5516305 - ! 349.00

Questa edizione speciale del nostro bestseller Octea Lux è 
dotata di un quadrante a fasi lunari completamente funzionale 
- una novità per Swarovski - che celebra il 50 ° anniversario 
del primo sbarco sulla luna. Impreziosito da una galassia 
di cristalli, il quadrante blu madreperla si armonizza 
elegantemente con la lunetta in cristallo indaco scuro e 
cinturino in vera pelle blu strutturata con effetto coccodrillo. 
Un orologio contemporaneo e sofisticato, ideale per l’uso 
quotidiano. Specifiche: cassa - 39 mm; resistente all’acqua 
fino a 50 m; K1 Mineral Glass; Fabbricato in Svizzera.

CRYSTALLINE AURA MB PRO/WHT/PRO
cod. SW5519459 - ! 379.00

Sontuosamente elegante: questo orologio Swarovski della 
collezione Crystalline Aura combina artisticamente forma e 
funzionalità. Oltre 1.300 cristalli nella cassa in PVD tonalità 
oro rosa creano un brillante effetto scintillante. Un bracciale 
in PVD tonalità oro rosa e un quadrante bianco argento con 
il cigno Swarovski a ore 12 completano il sofisticato design. 
Questo orologio Swiss-made è resistente all’acqua fino a 50 m.

CRYSTAL FROST WATCH
cod. SW5484070 - ! 249.00

Afferma tutto il tuo scintillante stile con questo straordinario 
segnatempo, dotato di 178 cristalli in micro pavé sulla 
lunetta. Un quadrante argentato con motivo radiale davvero 
espressivo, una cassa in acciaio inox e un cinturino in pelle 
bianco completano questo design giovane e vivace. Ricco di 
scintillio firmato Swarovski e ideale da indossare ogni giorno. 
Specifiche: Cassa – 34 mm; impermeabile fino a 50 m; vetro 
minerale K1; Swiss Made.

CRYSTAL FROST WATCH
cod. SW5484058 - ! 279.00

Afferma tutto il tuo scintillante stile con questo straordinario 
segnatempo, dotato di 178 cristalli in micro pavé sulla lunetta. 
Un quadrante nero con motivo radiale davvero espressivo, una 
cassa in acciaio inox PVD tonalità oro rosa e un cinturino in 
seta nero completano questo design giovane e vivace. Ricco di 
scintillio firmato Swarovski e ideale da indossare ogni giorno. 
Specifiche: Cassa – 34 mm; impermeabile fino a 50 m; vetro 
minerale K1; Swiss Made.

CRYSTAL ROSE WATCH
cod. SW5484073 - ! 349.00

Scintilla al massimo ogni giorno con la nostra linea Crystal 
Rose. Elegante e sofisticato, mette in risalto l’esclusiva 
brillantezza del cristallo Swarovski come nessun altro orologio, 
con 215 cristalli in micro-pavé attorno alla lunetta. Una 
cassa e un bangle in acciaio inox PVD tonalità oro rosa e un 
quadrante argentato con motivo radiale con tre indici in Clear 
Crystal completano questo straordinario design. Specifiche: 
Cassa – 34 mm; impermeabile fino a 50 m; vetro minerale 
K1; Swiss Made.

COSMOPOLITAN MB STS/SIL/STS
cod. SW5517807 - ! 199.00

Casual ma sempre mozzafiato, questo orologio Swarovski è un 
accessorio glamour che aggiunge un tocco di scintillio ad ogni 
outfit. Il brillante quadrante argentato e la cassa in acciaio 
inox creano un look di grande fascino. Un bracciale in acciaio 
inox completa il design senza tempo. Il preciso orologio Swiss-
made è resistente all’acqua fino a 50 m ed è un’eccellente 
combinazione di eleganza e funzionalità.

46



i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250065 - ! 69.00

Davvero irresistibile, il nuovo bracciale rigido Crystaldust, 
evoluzione dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con 
l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è 
tempestato di cristalli sfumati in nuance scure per una 
brillantezza unica. L’attualissimo profilo aperto garantisce una 
vestibilità confortevole a questa creazione lineare, valorizzata 
dai cristalli fissati sui terminali in acciaio.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5494230 - ! 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
con cristalli dorati su morbido tessuto Alcantara® beige, 
con una chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma 
di cigno Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o 
sovrapposto ad altri bracciali della Swarovski Power Collection 
per arricchire la splendida sinfonia sulle tue braccia.

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5225823 - ! 169.00

L’insieme comprende un raffinato Activity Crystal (27,5x10 
mm) e due bracciali dal design esclusivo su cui fissarlo. 
L’Activity Crystal comprende un cristallo a sfaccettatura piena 
proposto in un esclusivo taglio Swarovski. Il gioiello registra i 
vostri movimenti e il vostro sonno, sincronizzando i dati con 
il vostro smartphone. La confezione comprende una batteria 
e una bustina in velluto blu. Indossate l’Activity Crystal con 
la discreta polsiera per uno stile più sportivo, oppure con il 
bracciale Slake Deluxe nella versione con base in Alcantara® 
e brillanti cristalli in nuance diverse per amplificarne la 
brillantezza. L’Activity Crystal è impermeabile.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5511698 - ! 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
in Clear Crystal su morbido tessuto Alcantara® grigio, con una 
chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma di cigno 
Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o sovrapposto 
ad altri bracciali della Swarovski Power Collection per creare 
una splendida sinfonia sulle tue braccia.

SWAROVSKI POWER SLAKE BRACELET, M
cod. SW5512509 - ! 69.00

Presentiamo una nuova generazione del nostro iconico 
bracciale Slake. Questo imperdibile design scintilla luminoso 
in cristalli argentati su tessuto Alcantara® grigio scuro, con 
una chiusura regolabile arricchita da un bottone a forma 
di cigno Swarovski. Indossalo da solo, come un choker, o 
sovrapposto ad altri bracciali della Swarovski Power Collection 
per creare una splendida sinfonia sulle tue braccia.

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5257292 - ! 169.00

L’insieme comprende un raffinato Activity Crystal (27,5x10 
mm) e due bracciali dal design esclusivo su cui fissarlo. 
L’Activity Crystal comprende un cristallo a sfaccettatura piena 
proposto in un esclusivo taglio Swarovski. Il gioiello registra i 
vostri movimenti e il vostro sonno, sincronizzando i dati con 
il vostro smartphone. La confezione comprende una batteria 
e una bustina in velluto blu. Indossate l’Activity Crystal con 
la discreta polsiera per uno stile più sportivo, oppure con il 
bracciale Slake Deluxe nella versione con base in Alcantara® 
e brillanti cristalli in nuance diverse per amplificarne la 
brillantezza. L’Activity Crystal è impermeabile.

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5348101 - ! 69.00

Innamorati all’infinito del nostro apprezzatissimo bangle 
Crystaldust, ora disponibile in questa magnifico, nuovo mix 
dai toni dorati. Lussuosamente tempestato di Crystal Rocks, 
questo bangle è l’ideale per mostrare il tuo stile unico. Il suo 
profilo aperto, pulito e versatile è completato dai tappi alle 
estremità placcati in PVD oro e impreziositi da cristalli.
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i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5551813 - ! 69.00

Questo bracciale con cordino nero, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
rutenio. Ispirato al cigno Swarovski, è elegantemente 
decorato con scintillante pavé di cristallo e completato 
con una chiusura interamente regolabile. Mixalo e 
abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5551806 - ! 69.00

Questo bracciale grigio-marrone, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
nella tonalità oro. Ispirato al cigno Swarovski, è 
elegantemente decorato con scintillante pavé di cristallo 
e completato con una chiusura interamente regolabile. 
Mixalo e abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

STONE BANGLE LINKS CRY/MIX GOLD M
cod. SW5523950 - ! 89.00

Questo bangle Swarovski è ideale per il lavoro o per il 
tempo libero. Il suo mix di placcature del metallo e il 
design a cerchio crea un’atmosfera moderna. Presenta 
due anelli intrecciati, uno dei quali è decorato con 
scintillanti cristalli Swarovski che aggiungono un tocco 
di glamour al bracciale. Una splendida idea regalo per 
una persona cara o per te stessa.

SWAROVSKI POWER HOOK BRACELET, M
cod. SW5551812 - ! 69.00

Questo bracciale con cordino nero, facilissimo da 
indossare, presenta il nostro simbolo S-Hook placcato 
nella tonalità oro rosa. Ispirato al cigno Swarovski, è 
elegantemente decorato con scintillante pavé di cristallo 
e completato con una chiusura interamente regolabile. 
Mixalo e abbinalo ad altri bracciali della Swarovski Power 
Collection per una trendy sinfonia sulle tue braccia.

LOVELY BRACELET, M
cod. SW5380704 - ! 99.00

Dimostra a chi ami i tuoi sentimenti con questo 
romantico bracciale. Il motivo a cuore e cerchio 
intrecciati è simbolo del legame unico tra due persone. 
Questo design bestseller scintilla con la placcatura 
rodio e un tocco di pavé di Clear Crystal per l’esclusivo 
scintillio firmato Swarovski. La chiusura scorrevole, 
facile da regolare, ne fa il gioiello ideale da indossare 
ogni giorno. Un delizioso regalo.

MAGNETIC BRACELET, M
cod. SW5416774 - ! 99.00

Questo delicato bracciale a catenina racchiude 
un’autentica dose di stile e simbolismo. L’estetica 
vintage e femminile è caratterizzata da una varietà di 
motivi, tra cui lo scarabeo, simbolo di rigenerazione, 
e la farfalla, emblema di speranza. Il mix di tecniche 
e placcature metalliche ne fa un autentico scrigno di 
maestria artigianale Swarovski. Sono disponibili articoli 
abbinati.
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STONE PENDANT RINGS CRY/MIX 
cod. SW5523989 - ! 89.00

Questa collana Swarovski è davvero unica. La catenina 
è inserita attraverso tre piccoli anelli, creando un look 
classico, mentre il mix di placcature del metallo e i 
cristalli aggiungono brillantezza e scintillio. Un regalo 
affascinante per qualcuno di speciale.FURTHER PENDANT, MINI

cod. SW5509400 - ! 89.00
Un classico dallo stile discreto con un tocco di 
modernità, il pendente Further rodiato diventerà uno dei 
gioielli preferiti del tuo portagioie per tutti i giorni. Con 
un trio di scintillanti forme circolari con incastonatura 
cupchain e pavé in Clear Crystal, è elegante e facilmente 
indossabile. Il pendente è abbinato a una delicata 
catenina. Coordinabile con altre creazioni Swarovski.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SWAN NECKLACE
cod. SW5007735 - ! 79.00

Questo elegante pendente rodiato esprime la grazia e 
l’eleganza del cigno. Delicatamente impreziosito con 
clear crystal pavé e abbinato ad una catenina, il monile 
conferisce brillio a qualsiasi mise. Lunghezza: 40 cm. 
Dimensione pendente: 1,5x1,5 cm.

NAUGHTY NECKLACE, MINI
cod. SW5512365 - ! 69.00

Non importa che tu sia stata buona o cattiva quest’anno: 
ti innamorerai di questa collana raffinata e discreta. Con 
i trendy motivi con le piume, la placcatura rodio e il pavé 
di Clear Crystal, aggiungerà un tocco all’ultima moda 
ad ogni outfit.

SWAN LAKE PENDANT
cod. SW5169080 - ! 149.00

Il raffinato pendente rodiato esprime tutta la grazia 
dell’iconico cigno Swarovski. La delicatezza del pavé di 
Clear Crystal e dei cristalli a taglio marquise aggiunge 
luminosità al gioiello, perfetto da indossare con ogni 
mise. Il pendente misura 2,5 x 2,5 cm ed è abbinato 
ad una catenina rodiata di 38 cm. Indossatelo con 
una collana corta per interpretare l’attualità dello stile 
stratificato.

ICONIC SWAN PENDANT, S
cod. SW5204133 - ! 69.00

Il raffinato pendente placcato oro rosa esprime 
tutta la grazia del cigno riproponendolo in chiave 
contemporanea. La delicatezza del pavé di cristallo nero 
connota il gioiello di una luminosità discreta, perfetta da 
abbinare ad ogni mise. Il pendente misura 1 x 1 cm ed 
è abbinato ad una catena placcata oro rosa di 38 cm.
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FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240524 - ! 99.00

Eleganza discreta per il pendente che alterna metallo 
lucido rodiato e pavé di Clear Crystal. Il raffinato profilo 
a cerchi intrecciati si presta per qualunque occasione, 
e la sua brillantezza soffusa è una vera e propria 
dichiarazione di stile contemporaneo. Il pendente misura 
1 x 1,5 cm ed è abbinato ad una catenina rodiata di 
42 cm. Il gioiello è altamente armonizzabile con altre 
creazioni Swarovski.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SPIRIT PENDANT CRY MOL/ROS
cod. SW5529125 - ! 69.00

Questo pendente Swarovski fonde tradizione e design 
moderno. Un unico, cristallo luminoso e scintillante è 
fissato alla catenina placcata nella tonalità oro rosa. Il 
cristallo riflette e rifrange la luce, aggiungendo un tocco 
del caratteristico scintillio firmato Swarovski al tuo look. 
L’artistica semplicità di questa collana Swarovski ne fa 
un elegante gioiello immancabile sui look sofisticati e 
una splendida idea regalo per molte occasioni.

FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240525 - ! 99.00

Eleganza discreta per il pendente che alterna metallo 
lucido placcato oro rosa e pavé di Clear Crystal. Il 
raffinato profilo a cerchi intrecciati si presta per 
qualunque occasione, e la sua brillantezza soffusa è 
una vera e propria dichiarazione di stile contemporaneo. 
Il pendente misura 1 x 1,5 cm ed è abbinato ad una 
catenina placcata oro rosa di 42 cm. Il gioiello è 
altamente armonizzabile con altre creazioni Swarovski.

DUO EVIL EYE PIERCED EARRINGS
cod. SW5425860 - ! 99.00

Swarovski non ha paura di promuovere l’originalità, 
come dimostra con questo paio di orecchini a buco 
davvero innovativi. Delicate e romantiche Crystal Pearls 
sovrastano questo gioiello, per lasciare poi la scena a 
un semicerchio in pavé, a un cristallo blu a goccia e 
al motivo fluttuante dell’Occhio di Allah. Un’audace ed 
elegante creazione placcata oro rosa per chi non vuole 
rinunciare all’eleganza con un tocco bohémien.

SYMBOL MANDALA NECKLACE
cod. SW5541987 - ! 119.00

Questa collana incarna alla perfezione la nostra collezione 
Swarovski Symbolic. È composto da due catenine rodiate. 
Una è decorata con un elemento rotondo, mentre la 
seconda catenina presenta un mandala incredibilmente 
dettagliato con al centro un cristallo turchese. Un’aggiunta 
davvero unica ai tuoi outfit.
Dimensione pendente: 38/2x2 cm.

SOLITAIRE PENDANT
cod. SW5472635 - ! 89.00

Presentiamo una nuova straordinaria interpretazione 
del nostro pendente Solitaire bestseller, uno dei nostri 
design più popolari e un vero classico Swarovski. Più 
raffinato che mai. questo pendente rodiato emana un 
finissimo scintillio. Un gioiello immancabile, dotato del 
giusto grado di scintillio adatto ad ogni occasione, farà 
risplendere ogni outfit. Il pendente è abbinato a una 
catenina.

DUO MOON BANGLE, M
cod. SW5429729 - ! 89.00

Questo magnifico bangle placcato oro rosa, che trae 
ispirazione dal cielo di notte, diverrà un accessorio 
immancabile nel tuo portagioie. Con il motivo della luna 
e della stella in pavé nero e delicati dettagli in Clear 
Crystal, è un gioiello elegante e romantico. Dotato di un 
gancio a moschettone regolabile, abbraccerà dolcemente 
il polso, di giorno e di sera.

DUO MOON NECKLACE
cod. SW5429737 - ! 79.00

La bellezza della luna e delle stelle è interpretata 
splendidamente da questa elegante e romantica collana 
placcata oro rosa. Carica del simbolismo del cristallo 
nelle tonalità chiare e scure, questa creazione, che 
si ispira all’astronomia, ha un aspetto bohémien e 
lussuoso. Perfetta per creare sovrapposizioni con altre 
collane della tua collezione, puoi anche accessoriarla 
con il bracciale e l’anello abbinati.

ONE HOOP PIERCED EARRINGS
cod. SW5456979 - ! 79.00

Un regalo romantico e di stile per catturare il cuore della 
persona che ami a San Valentino. Questo paio di orecchini 
a goccia scintilla maestoso con cuori di cristallo rosso e 
pavé di Clear Crystal. Uno spettacolare design rodiato, 
soprattutto se abbinato al pendente coordinato.
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i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SPARKLING DANCE ROUND SET
cod. SW5516965 - ! 119.00

Con il suo ingresso nella nostra popolare collezione 
Sparkling Dance, questo set rodiato magistralmente 
realizzato eleva qualsiasi look con il suo intramontabile 
scintillio e una fresca nota di colore. Sia la collana, sia 
gli orecchini a buco sono decorati con pietre di colore 
blu. Un regalo perfetto per tutti coloro che apprezzano la 
classica eleganza con una fresca rivisitazione.

ATTRACT NECKLACE SQUARE
cod. SW5510696 - ! 59.00

Fondi eleganza e semplicità con la collana Attract. 
Intramontabile ed elegante, il design rodiato presenta 
una brillante pietra dal taglio quadrato. Ideale per ogni 
occasione, è un “must” immancabile in ogni collezione 
di gioielli e perfetta da regalare. Il gioiello è altamente 
armonizzabile con altre creazioni Swarovski.

ATTRACT STUD PIERCED EARRINGS
cod. SW5430365 - ! 59.00

Una collezione di gioielli non sarebbe completa senza gli 
orecchini stud dal classico taglio Princess. Impreziosito 
da Clear Crystal e placcato rodio, questo meraviglioso 
paio di orecchini vanta un’eleganza naturale. Un 
ricordo senza tempo, che evoca un’estetica unisex ultra 
moderna. Non ti stancherai mai di indossarli. 

LOUISON BRACELET, M
cod. SW5419244 - ! 179.00

Il bracciale Louison, che trae ispirazione dall’alta 
gioielleria e dalle foglie invernali ghiacciate, ti farà 
sentire davvero speciale nelle occasioni di festa."Audace 
e glamour, irradia un’intramontabile eleganza con la 
placcatura rodio e il brillante scintillio ed è impreziosito 
inoltre da uno speciale taglio a forma di ala di cigno. 
Perfetto per una serata e come idea regalo.

TENNIS ROUND BRACELET DELUXE, M
cod. SW5409771 - ! 149.00

Per molti anni, il bracciale Tennis è stato uno dei nostri 
modelli più popolari. Ora siamo onorati di presentare 
questa nuovissima versione con un tocco deluxe. Le 
pietre tonde sono montate a griffe, una tradizionale 
tecnica di alta gioielleria, che rende protagonista il 
loro brillante scintillio. Grazie alla sua eleganza senza 
tempo, il bracciale Tennis guadagna punti-stile in ogni 
occasione ed è una perfetta idea regalo. Abbinalo a un 
bangle o a un orologio Swarovski per un fantastico look 
a sovrapposizioni.

PERFECTION DROP PIERCED EARRINGS
cod. SW5489440 - ! 99.00

La nostra collezione Perfection rodiata è ispirata agli 
ultimi trend nel design di gioielli contemporaneo. Questo 
squisito paio di orecchini a goccia fonde insieme un mix di 
materiali, tra cui pietre di colore verde e classiche Crystal 
Pearl. Radiosi e intramontabili, eleveranno ogni outfit da 
giorno o da sera.

PERFECTION BRACELET, M
cod. SW5493102 - ! 149.00

La nostra collezione Perfection è ispirata agli ultimi trend 
nel design di gioielli contemporaneo. Questo squisito 
bracciale rodiato fonde insieme un mix di materiali, tra 
cui pietre di colore verde e classiche Crystal Pearl. Radiosa 
e intramontabile, eleverà ogni outfit da giorno o da sera.

PERFECTION NECKLACE
cod. SW5493103 - ! 99.00

La nostra collezione Perfection è ispirata agli ultimi trend 
nel design di gioielli contemporaneo. Questa squisita 
collana rodiata fonde insieme un mix di materiali, tra 
cui pietre di colore verde e Crystal Pearl. Radiosa e 
intramontabile, eleverà ogni outfit da giorno o da sera.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5221397 - ! 99.00

L’intramontabile bellezza del bracciale rodiato ne fa l’idea 
regalo perfetta per chiunque ami brillare! La delicatezza 
del nuovo profilo cupchain è interpretata da una doppia 
fila di Clear Crystal. Il bracciale avvolge naturalmente 
il polso, anche grazie all’innovativa chiusura a sfera 
scorrevole, che oltre alla praticità, garantisce una 
vestibilità sempre confortevole. Grazioso e discreto, 
il gioiello è una vera e propria dichiarazione di stile. 
Indossatelo con un orologio Swarovski per una brillantezza 
controllata, oppure amplificatela per la sera aggiungendo 

altri gioielli da polso a contrasto. Misura: 14 cm.
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ANGELIC ALL-AROUND NECKLACE
cod. SW5117703 - ! 199.00

Questo raffinato collier si abbina perfettamente ad altre creazioni dell’apprezzatissima 
linea Angelic Swarovski. Ideale per le occasioni speciali e da regalare, è interpretato 
in Clear Crystal e metallo rodiato lucido. Lunghezza: 38 cm.

ANGELIC SQUARE SET
cod. SW5364318 - ! 199.00

Scintilla per tutta la stagione e oltre con questo straordinario set che comprende una collana 
placcata rodio con catenina e un paio abbinato di orecchini a buco. Sfoggiando cristalli quadrati 
incorniciati da un classico pavé, questo gioiello è ideale per tutte le occasioni e resterà sempre 
perfetto negli anni a venire. Una perfetta idea regalo o come scelta elegante per un matrimonio.

SWAN PAVÉ BAG CHARM & KEYRING
cod. SW5201631 - ! 79.00

Il charm per borsa sfoggia il cigno Swarovski esaltato 
dal pavé di cristallo e un cristallo proposto in un 
esclusivo taglio Swarovski. mentre il retro sfoggia il 
motivo Swanflower®. L’accessorio comprende inoltre 
una medaglietta Swarovski in acciaio, un fermaglio a 
moschettone e l’anello portachiavi riporta inciso il logo 
Swarovski. Un oggetto pratico e prezioso, che condensa 
tutto il fascino Swarovski! Misura: 9.6 x 3.2 x 0.8 cm.

MAGIC NECKLACE ANGEL
cod. SW5498966 - ! 69.00

Rendi magica la stagione delle feste per la persona che 
ami con questa squisita collana con angelo placcata 
nella tonalità oro rosa. Delicatamente realizzata, è ricca 
di un festivo scintillio. Mixala e abbinala ad altri design 
ispirati ai fiocchi di neve, per un impatto amplificato.

TENNIS BRACELET, M
cod. SW1791305 - ! 99.00

Un bracciale classico con una brillantezza che non ha  bisogno di commenti! Questa raffinata 
striscia di cristalli montati a castone su bracciale rodiato è ideale per un look molto raffinato e 
minimal, allo stesso tempo perfetta per chi predilige un look decisamente elegante. E’ caratterizzato 
da una chiusura con gancio di sicurezza. Il monile è dotato di un elemento prolunga. Lunghezza: 
17 cm.

EMILY BRACELET, M
cod. SW1808960 - ! 89.00

Il bracciale tennis è un classico intramontabile e un gioiello da polso ideale per tutti, non solo 
per chi gioca a tennis! Chi indossa Emily - un bracciale rodiato con cristalli e maglie a coppa e 
chiusura di sicurezza - renderà scintillante ogni look. Il monile è dotato di un elemento prolunga. 
Lunghezza: 17,5 cm.
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CROSS SIGNATURE BRACELET, M
cod. SW5115156 - ! 129.00

L’elegante bracciale è dedicato all’uomo moderno e 
propone un attualissimo connubio di pelle di vitello 
nera, pavé di cristallo nero e metallo PVD oro rosa, che 
aggiunge personalità ad un abbigliamento casual. La 
chiusura magnetica che completa il gioiello è essenziale 
e pratica.

ALTO BRACELET, M
cod. SW5427137 - ! 79.00

Questo audace bracciale, che mette in risalto il 
talento innato di Swarovski nel coniugare classico 
e contemporaneo, è un must per la tua collezione. 
Realizzato in vera pelle nera, è completato da due anelli 
intrecciati, uno in acciaio inossidabile lucido e l’altro 
in pavé grigio. Un delicato accessorio per uno stile che 
lascia il segno.

DIAGONAL BRACELET, M
cod. SW5159648 - ! 99.00

Il bracciale in pelle intrecciata nera è la scelta ideale 
per l’uomo attento alle tendenze moda più attuali. 
La chiusura rodiata di questa creazione Swarovski è 
impreziosita da tre bead con Clear Crystal e metallo PVD 
nero.

ALTO PENDANT
cod. SW5427142 - ! 99.00

Dona un’impronta contemporanea alla tua scollatura con 
questo pendente in acciaio inossidabile. L’originale pavé 
in una versatile tonalità di grigio accompagna il motivo 
con effetto fibra di carbonio. Un gioiello che completa 
il tuo look con un tocco audace e dal gusto maschile. 
Il pendente è abbinato a una catenina in acciaio 
inossidabile.

CUFFLINKS
cod. SW5502270 - ! 39.00

Di un’eleganza assolutamente naturale, questi gemelli 
da polso in acciaio inossidabile e pelle di vitello 
valorizzeranno qualunque camicia. Fabbricati con 
un cuoio italiano stampato, creato appositamente 
per Swarovski e conosciuto con il nome di “stampa 
cristallo”, questi lussuosi gemelli sono un classico della 
moda nonché un regalo perfetto. Ciascun gemello, di 
forma ovale, è circondato da 24 cristalli jet e sfoggia 
il logo Swarovski inciso al laser. La loro linea sobria ma 
di tendenza aggiungerà sicuramente un tocco glamour e 
raffinato a qualsiasi polso di camicia. 

TADDEO BEADS BRACELET, M
cod. SW5429880 - ! 129.00

Sottile richiamo al fascino gotico, questo bracciale in pelle 
è impreziosito da una fila di motivi di teschio ruteniati 
arricchiti da cristalli blu. Nato dalla fusione tra la nostra 
raffinata maestria artigianale e un’estetica unisex, 
metterà subito in risalto il tuo look. La chiusura regolabile 
garantisce una vestibilità perfetta.
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GINGERBREAD HOUSE ORNAMENT
cod. SW5395977 - ! 59.00

Questa deliziosa Decorazione Casetta Pan di Zenzero sembra uscita proprio da una 
favola. Sapientemente realizzata in cristallo dorato, è impreziosita da cristalli verdi 
e rossi e dettagli a stampa bianchi che rappresentano la glassa di zucchero. Dotata 
di un nastro di raso bianco, è un oggetto decorativo perfetto per l’albero di Natale, 
la tavola o la finestra. Sono disponibili creazioni Pan di Zenzero abbinate. Oggetto 
decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS BELL ORNAMENT, SMALL
cod. SW5223276 - ! 49.00

La magnifica campanella è realizzata in vetro lavorato 
a mano, con un delicato battaglio a goccia sospeso 
all’interno. Un fiocco bianco è fissato all’estremità 
superiore, impreziosita da una spolverata di minuti 
cristalli. Sistematele in gruppo o con la Campanella 
di Natale, Edizione Annuale 2017 per una brillantezza 
amplificata. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non 
adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

SHIMMER TEA LIGHT HOLDER
cod. SW5428722 - ! 39.00

Decorato con oltre 1500 cristalli Swarovski incastonati 
con la tecnica Crystal Rocks, questo contemporaneo 
portacandele in vetro scintilla luminoso con il nostro 
personale effetto Aurora Borealis. Certo di aggiungere 
scintillio ad ogni ambiente, creerà un’atmosfera 
glamour, di giorno e di sera. Il regalo perfetto per chi 
amate. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non 
adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni

DECORAZIONE EDIZIONE ANNUALE 2020
cod. SW5511041 - ! 59.00

La scintillante Decorazione Swarovski Edizione Annuale 
a forma di fiocco di neve è magistralmente realizzata 
con 110 scintillanti sfaccettature di Clear Crystal. 
Fissata a un nastro di raso bianco, presenta una 
targhetta in metallo con inciso “2020” ed è disponibile 
esclusivamente quest’anno. Perfetta da appendere 
all’albero di Natale o alla finestra, è perfetta come 
idea regalo per immortalare un momento speciale del 
2020, come una nuova nascita, un matrimonio o un 
anniversario. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. 
Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS LIMITED EDITION disponibili fino a Dicembre 2020

GINGERBREAD TREE ORNAMENT
cod. SW5395976 - ! 49.00

Con il loro invitante profumo e la glassa di zucchero colorata, i biscotti di pan di 
zenzero rappresentano ormai da secoli un gioioso simbolo del Natale. Questa 
deliziosa Decorazione Albero Pan di Zenzero è sapientemente realizzata con 153 
sfaccettature in cristallo dorato con decorazioni in cristallo verde e rosso e dettagli 
a stampa bianchi. Abbinata a un nastro di raso bianco, è un ornamento perfetto per 
l’albero di Natale, la tavola o la finestra. Sono disponibili articoli abbinati. Oggetto 
decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

CHRISTMAS TREE TOPPER
cod. SW5301303 - ! 119.00

Quest’anno, rendi perfetto il tuo albero con questo superlativo Puntale per Albero di 
Natale in cristallo. La sua combinazione unica e bellissima di vetro soffiato a bocca 
e minuti cristalli applicati a mano rende ogni creazione un gioiello irripetibile. La sua 
leggerezza lo rende ideale anche per alberi di piccole dimensioni. Oggetto decorativo. 
Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

ANNUAL EDITION BALL ORNAMENT    2020
cod. SW5453639 - ! 79.00

Festeggia l’anno e tutti i ricordi che porta con sé con questo brillante cigno Swarovski. 
Realizzato in scintillante cristallo in 124 brillanti sfaccettature, il cigno siede su una 
base di cristallo, all’interno di una sfera in vetro soffiato a bocca. Sospesa su un 
nastro di raso bianco e sormontata da una targhetta con l’elegante incisione “2020”, 
la sfera è impreziosita da circa 2.200 cristalli splendenti. Applicati a mano sulla 
sfera con uno scintillante effetto Moonlight, creano un inconfondibile bagliore, che 
rende ogni singolo pezzo assolutamente unico. Una perfetta decorazione festiva o 
un’idea regalo speciale, per commemorare un anniversario. Oggetto decorativo. Non è 
un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.
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JEWELRY BOX
cod. SW5276627 - ! 29.00

Perfetto per custodire oggetti di valore, lo splendido 
portagioie è decorato con diciotto cristalli Swarovski. Il 
suo design esclusivo offre tre scomparti con apertura 
orizzontale per soddisfare tutte le esigenze quotidiane, 
ed è un modo ispirato per dire “grazie” a colleghi e soci 
d’affari.

JEWELRY BOX WITH MIRROR
cod. SW5428598 - ! 24.00

Custodite i vostri oggetti più preziosi in questo lussuoso 
portagioie in poliuretano rivestito di pelle bianca. Di 
elegante forma quadrata (13,5 x 13,5 x 6,5 cm), esibisce 
il motivo alla moda della sfaccettatura Swarovski, 
punteggiato di sei cristalli sulla parte esterna e può 
esser aperto rivelando un pratico specchio e due 
vaschette rivestite di velluto bianco a loro volta divise 
in compartimenti. La vaschetta superiore presenta un 
compartimento abbastanza grande, ideale per bracciali 
e collane, più cinque compartimenti più piccoli. Facendo 
scorrere il compartimento inferiore, appaiono nove 
compartimenti più piccoli, tutti della stessa taglia, 
ideali per separare tra di loro anelli e orecchini. Il 
logo con il cigno Swarovski mette chiaramente in 
evidenza il prestigio dell’oggetto, adatto come regalo 
meravigliosamente elegante ma nel contempo pratico.
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BLUETOOTH EARPLUG
cod. SW5388212 - SW5388210- ! 35.00

Queste cuffiette Bluetooth Swarovski sono un omaggio 
aziendale dal tocco femminile. Ideali per telefonate 
senza l’uso delle mani o per ascoltare della musica, sono 
realizzate in ABS con dettagli placcati color argento. Ogni 
auricolare è decorato con piccoli cristalli Swarovski® e 
un cristallo più grande. Le cuffiette vengono presentate 
in un’elegante custodia in silicone con motivo Cigno 
Swarovski stampato in rilievo. Cuffie e custodia sono 
inserite in una confezione abbinata.

HEART
SW5388212

SQUARE
SW5388210

USB CHARGING CABLE
cod. SW5434787 - ! 29.00

Nuovissima idea per un regalo elettronico, il cavo USB 
presenta due perline di acciaio inossidabile, un ciondolo 
rosa e un ciondolo patinato con il logo Swarovski, 
infilate sul suo alimentatore in poliuretano rivestito 
di pelle nera. Un originale elemento decorativo su un 
dispositivo funzionale di uso quotidiano che conferisce 
un gradito tocco scintillante alla vita di tutti i giorni. 
Un’utile aggiunta al cavetto principale è rappresentata 
da un connettore più un cavo reversibile USB micro B 
e un cavo USB di tipo C, che consentono di fornire più 
rapidamente maggior energia e permettono così al cavo 
USB di soddisfare tutte le esigenze. Il logo con il cigno 
Swarovski impresso sul connettore conferma che si 
tratta di un articolo di alta qualità.

WIRELESS CHARGER
cod. SW5502269 - SW5502267 - ! 45.00

Questo caricabatterie senza filo, con la sua elegante forma 
arrotondata, delicatamente messa in luce da 15 cristalli 
Swarovski, risponde perfettamente alla tendenza sempre 
più diffusa di regalare oggetti elettronici. Si conforma 
allo standard di ricarica rapida Qi-BPP/Samsung ed è 
compatibile con cellulari con tecnologia Qi. Tra le sue 
pratiche caratteristiche ricordiamo un logo LED con il 
cigno bianco che compare quando è in modalità stand-
by e un anello LED che rimane illuminato per mostrare la 
corretta carica della batteria (lampeggerebbe qualora la 
ricarica non funzionasse). Dimensioni: 10 cm x 1 cm. 
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BLUETOOTH SPEAKER
cod. SW5276631 - SW5434784 - ! 29.00

Regalate il dono di un suono cristallino con il leggerissimo 
altoparlante Bluetooth. La delicata decorazione con 
quindici cristalli Swarovski Jet lo rende assolutamente 
brillante. Dimensioni: ø5,9x5 cm.

SW5225823

SW5434784
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CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354905 - ! 29.00

Scopri la nuova generazione della nostra popolare penna Crystalline Stardust. 
Perfetta come idea regalo, questa penna a sfera è ora dotata di una clip e una 
nuova placcatura del metallo." Presenta un corpo in metallo con laccatura nera e 
dettagli in metallo placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski 
e scintillanti cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è 
pratico e intercambiabile.

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354897 - ! 29.00

Emana scintillio mentre scrivi con questa raffinata nuova edizione della nostra 
popolare penna a sfera Crystalline Stardust, ora dotata di clip."Perfetto come idea 
regalo, il design presenta un corpo in metallo con laccatura rosa e dettagli in metallo 
placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski e scintillanti 
cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è pratico e 
intercambiabile..

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN
cod. SW5354902 - ! 29.00

Emana scintillio mentre scrivi con questa raffinata nuova edizione della nostra 
popolare penna a sfera Crystalline Stardust, ora dotata di clip."Perfetto come idea 
regalo, il design presenta un corpo in metallo con laccatura bianca e dettagli in 
metallo placcato oro rosa, un anello centrale che riporta il logo Swarovski e 
scintillanti cristalli, incastonati con la tecnica Crystalline. Il refill di alta qualità è 
pratico e intercambiabile.

CRYSTALLINE NOVA BP PEN - CLEAR CR
cod. SW5534324 - ! 39.00

Molto più di un semplice strumento di scrittura. La penna a sfera Crystalline Nova 
di Swarovski è colma di oltre mille Clear Crystal con l’esclusiva tecnica Crystalline. 
Splendidi dettagli fungono da base ideale per questo scintillante design. Confezionata 
in un astuccio, la sottile penna a sfera è un regalo dal profondo significato.

CRYSTALLINE STARDUST STYLUS PEN
cod. SW5296371 - ! 39.00

Tocca lo schermo, digita e prendi appunti, il tutto grazie a questo elegante accessorio. 
Impreziosita da Clear Crystal al suo interno, la Crystalline Stardust penna Stylus 
vanta un fusto elettroplaccato oro rosa con due loghi Swarovski sulla circonferenza. 
È contenuta in un astuccio e il refill di inchiostro di alta qualità è intercambiabile. 
Un’attenta e pratica idea regalo.

CRYSTALLINE STARDUST STYLUS PEN
cod. SW5296369 - ! 39.00

Tocca lo schermo, digita e prendi appunti, il tutto grazie a questo elegante accessorio. 
Impreziosita da Clear Crystal al suo interno, la Crystalline Stardust penna Stylus 
vanta un fusto placcato cromo con due loghi Swarovski sulla circonferenza. È 
contenuta in un astuccio e il refill di inchiostro di alta qualità è intercambiabile. 
Un’attenta e pratica idea regalo.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5484978 - ! 39.00

La nostra collezione bestseller Crystalline Penne a sfera tocca nuove vette del lusso 
in questa stagione, grazie a una nuova e straordinaria combinazione di colori. Colma 
di centinaia di cristalli rosso brillante nella nostra tecnica Crystalline, è completata 
da un corpo in metallo rosso laccato, dettagli placcati nella tonalità oro rosa e un 
fermaglio. Confezionata in un astuccio, include un refill di inchiostro di alta qualità 
sostituibile. Un dono ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5479562 - ! 39.00

La nostra collezione bestseller Crystalline Penne a sfera tocca nuove vette del lusso 
in questa stagione, grazie a una nuova e straordinaria combinazione di colori. Colma 
di centinaia di cristalli verde smeraldo nella nostra tecnica Crystalline, è completata 
da un corpo in metallo verde laccato, dettagli placcati nella tonalità oro rosa e un 
fermaglio. Confezionata in un astuccio, include un refill di inchiostro di alta qualità 
sostituibile. Un dono ideale per qualsiasi occasione.

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136548 - ! 49.00

Ecco una nuova penna che abbina eccellenza Swarovski e tecnologia roller per 
assicurare una scrittura scorrevole senza sbavature, perfetta per destrimani o 
mancini. Impreziosito dai circa 1200 Clear Crystal contenuti nel fusto, lo strumento 
è completato da un cappuccio estraibile placcato oro rosa 18 carati con fermaglio. Il 
refill sostituibile d’alta qualità ad inchiostro impermeabile, indelebile e inalterabile 
garantisce 700 metri di scrittura. Un’idea regalo davvero brillante!

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136546 - ! 49.00

Ecco una nuova penna che abbina eccellenza Swarovski e tecnologia roller per 
assicurare una scrittura scorrevole senza sbavature, perfetta per destrimani o 
mancini. Impreziosito dai circa 1200 Clear Crystal contenuti nel fusto, lo strumento 
è completato da un cappuccio estraibile placcato oro giallo pallido 18 carati con 
fermaglio. Il refill sostituibile d’alta qualità ad inchiostro impermeabile, indelebile 
e inalterabile garantisce 700 metri di scrittura. Un’idea regalo davvero brillante!

CRYSTALLINE NOVA RB PEN - CLEAR CR
cod. SW5534320 - ! 49.00

Molto più di un semplice strumento di scrittura: la penna roller Crystalline Nova di 
Swarovski è colma di oltre mille Clear Crystal con l’esclusiva tecnica Crystalline. 
Dettagli cromati, come il tappo a scatto, arricchiscono questo brillante modello. 
Confezionata in un astuccio, questa penna roller è un regalo dal profondo significato.

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN
cod. SW5224392 - ! 29.00

Il fusto della penna a sfera in metallo laccato bianco trattiene raffinati cristalli, 
resi ancora più brillanti dal ricorso all’esclusiva tecnica Crystalline Swarovski. Un 
fermaglio e dettagli cromati completano questo prezioso strumento da scrittura, 
confezionato in una bustina personalizzata, per un regalo che si presta per ogni 
occasione. La cartuccia di inchiostro di alta qualità è facilmente sostituibile grazie 
all’apertura a torsione del fusto.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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WATER BOTTLE WITH SWAN CHARM
cod. SW5247186 - ! 29.00

Questa bottiglia d’acqua in alluminio leggera, durevole 
e riutilizzabile, con sfaccettature cristalline serigrafate 
e un charm metallico a forma di cigno decorato con 
cristalli Swarovski®, è la perfetta idea regalo per la 
donna attiva e attenta alla moda.

CRYSTAL THERMOS BOTTLE OTHERS
cod. SW5560758 - SW5560762 - ! 29.00

È importante rimanere idratati senza aumentare 
l’enorme volume di plastica monouso che viene ad 
accrescere le montagne di rifiuti prodotte ogni giorno 
dalla nostra società. Ecco perché l’elegante thermos in 
acciaio inox Crystal è un’indispensabile compagna nella 
vita quotidiana che tutti apprezzeranno. Progettata per 
mantenere le bevande calde oppure fredde a seconda 
del bisogno, è pratica e robusta, con un filtro integrato 
come utile caratteristica per le tisane. Inoltre, l’elegante 
silhouette, impreziosita da 15 cristalli scintillanti e 
trasparenti, ne fa un accessorio di stile da portare nella 
borsa. Da notare il logo con il cigno Swarovski, rinomato 
marchio di qualità superiore. 

CHAMPAGNE COOLER
cod. SW5231602 - SW5428595 - ! 24.00

Festeggiate i vostri momenti speciali con questo 
attualissimo porta-champagne in neoprene, elegantemente 
decorato con cristalli Swarovski. Dimensioni: 9x31 cm.

SW5231602

SW5428595

BOTTLE STOPPER
cod. SW5531338 - ! 35.00

In questo elegante oggetto, lo stile classico incontra 
quello moderno. Regalo perfetto per un cliente o per un 
amante del vino. Il suo design impedisce la fuoriuscita 
degli aromi e delle bollicine. Realizzato in acciaio 
inossidabile per garantire la conformità agli standard 
alimentari, tollera il caldo e il freddo, la sua superficie 
superiore ha la forma di uno dei cristalli Swarovski più 
venduti, ed è rifinito con file di cristalli e con il logo del 
cigno Swarovski inciso al laser.

WATER CARAFE 
cod. SW5532004 - ! 79.00

Una perfetta combinazione di stile e di funzionalità 
fa di questa caraffa per l’acqua un bel regalo sia per 
soci d’affari che per colleghi. Fabbricata con vetro di 
alta qualità in Germania, viene poi decorata in Austria 
con cristalli  Swarovski e conferisce un tocco di classe 
all’ambiente. Linee morbide e maestria artigianale 
trasformano una semplice caraffa in uno splendido 
regalo. La caraffa, che presenta il classico logo 
Swarovski, può essere personalizzata con il marchio dei 
clienti grazie alla tecnica della sabbiatura Swarovski. 
Dimensioni: 26x14ø cm

3 IN 1 CRYSTAL CUT BOTTLE 
cod. SW5561671 - ! 129.00

Con il suo design molto originale, la cui multifunzionalità 
non toglie nulla allo splendido aspetto, la bottiglia 
in cristallo tagliato 3 in 1, creata in Austria, attira 
molti complimenti. Perfetto come centrotavola, il terzo 
superiore della bottiglia è un decanter, mentre i due 
terzi inferiori sono costituiti da un paio di bicchieri, 
utili per cubetti di ghiaccio o snack e bibite. Un 
taglio decorativo e la decorazione con 99 cristalli le 
conferiscono uno stile unico che ne fa un regalo ideale 
per festeggiare con clienti e colleghi, mentre il fatto che 
sia lavabile in lavastoviglie la rende anche funzionale. 
Il cigno Swarovski conosciuto in tutto il mondo 
stampato alla sua base è sinonimo di qualità premium. 
Dimensioni: 31,5x7,9ø cm
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SPARKLING WINE GLASS, SET OF 2 
cod. SW5493772 - ! 49.00

Per brindare al successo con colleghi, clienti e soci, 
godetevi un buon vino in questi eleganti flûte di cristallo. 
Disponibile in confezioni di due unità, ogni scintillante 
flûte è cosparso di 40 cristalli Swarovski che la ornano 
con un delicato effetto “spray”. Questi splendidi 
bicchieri di 6,8 cm x 21,9 cm saranno anche elementi 
di decorazione perfetti che, esposti su uno scaffale o 
sulla mensola di un caminetto, faranno scintillare tutta 
la stanza. Fabbricati in Germania, vengono poi decorati 
in Austria e sfoggiano l’emblematico cigno Swarovski, 
delicatamente applicato con una tecnica di sabbiatura. 

SHOT GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468812 - ! 35.00

Dona un po’ di brio ad un evento speciale con questo 
brillante set di bicchierini da liquore. Un eccellente 
regalo per ogni collega, socio o dipendente che desideri 
celebrare il suo successo professionale con stile. Questi 
bicchierini in vetro purissimo di altissima qualità sono 
fabbricati in Germania ed impreziositi con un raffinato 
motivo in cristalli Swarovski.

WINE GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468811 - ! 49.00

Un brillante set di calici di vino è il regalo perfetto per 
ogni collega, socio o dipendente che desideri celebrare 
il suo successo professionale con stile. Questi calici 
in vetro purissimo di altissima qualità sono fabbricati 
in Germania ed impreziositi con un raffinato motivo in 
cristalli Swarovski.

WHISKEY GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468809 - ! 49.00

Brinda ai tuoi successi con questo set di bicchieri da 
whisky. Un brillante regalo per ogni collega, socio o 
dipendente che desideri festeggiare un’occasione 
speciale con stile. Questi bicchieri in vetro purissimo 
di altissima qualità sono fabbricati in Germania ed 
impreziositi con un raffinato motivo in cristalli Swarovski.

WATER GLASS, SET OF 2 
cod. SW5468810 - ! 49.00

Un brillante set di bicchieri è un tradizionale regalo 
adatto ad ogni occasione. Sorprendi ogni collega, socio 
o dipendente con questi bicchieri in vetro purissimo di 
altissima qualità, fabbricati in Germania ed impreziositi 
con un raffinato motivo in cristalli Swarovski.

CRYSTAL CUT WATER GLASS, SET OF 2
cod. SW5561672 - ! 99.00

Il classico incontra il contemporaneo in questa coppia 
di scintillanti bicchieri per acqua in cristallo tagliato 
realizzati in Austria in modo artigianale. Caratterizzati 
dall’unico taglio Swarovski con decorazione di 69 
cristalli, i bicchieri sono lavabili in lavastoviglie, il 
che ne fa un complemento funzionale e decorativo 
per l’ufficio o per la casa. Selezionate una delle 
opzioni di personalizzazione per trasformarli in un 
indimenticabile dono per clienti, colleghi e dipendenti. 
Questa è vetreria di alta qualità realizzata secondo i 
più alti standard qualitativi, come dimostra il famoso 
logo con il cigno Swarovski stampato sulla base.  
Dimensioni: 14,5x7ø cm

MARTINI GLASS, SET OF 2 
cod. SW5532003 - ! 69.00

Questi eleganti bicchieri per Martini di produzione 
tedesca sono disponibili in set da due pezzi, ciascuno dei 
quali misura circa 17,5 x 12 cm. Vengono impreziositi 
in Austria con i cristalli e presentano il logo Swarovski 
impresso grazie alla tecnica della sabbiatura. La coppia 
di bicchieri può anche essere personalizzata con un logo 
o un simbolo a vostra scelta. Un modo memorabile per 
brindare al successo, o semplicemente per aggiungere 
un tocco di stile alla vostra casa. 
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MAKE-UP POUCH
cod. SW5276635 - ! 19.00

Chic Make-up Pouch, impreziosito da diciotto cristalli 
Swarovski. Il design classicamente elegante, la rende
il complemento perfetto per qualsiasi borsetta. 
Dimensioni: 18x13,5x6 cm.

MIRROR
cod. SW5428597 - ! 19.00

Disegnato per valorizzare ogni riflesso e per completare 
ogni stile di arredamento, questo specchio presenta 
un’elegante bordatura ornata di cristalli Swarovski pieni 
di luce. Quattro cristalli sono inseriti nella parte superore 
sinistra e nella parte inferiore destra della cornice in 
acciaio inossidabile lucente rivestita di velluto nero che 
trasmette un’impressione di vero lusso. Questa cornice 
misura 18,7 x 13,7 x 1,4 cm e può essere disposta sia 
orizzontalmente sia verticalmente, facendo di ogni 
specchiera, di ogni banco di negozio o di ogni scrivania 
un pezzo dal carattere ultra elegante.

MAKE-UP POUCH BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502272 - ! 19.00

Questo beauty case con l’iscrizione “Brilliant Traveler” 
è essenziale per coloro che amano viaggiare con stile. 
Con la sua taglia di 16,5x10x6 cm, è maneggevole 
da trasportare, offrendo al contempo abbastanza 
spazio per tutto ciò di cui si ha bisogno. Fabbricato in 
pelle PU ultraleggera, questo astuccio per cosmetici 
impeccabilmente realizzato sfoggia una combinazione 
di colori in grigio e bianco e una deliziosa fodera “Swan 
flower”. All’interno si trova una pratica pochette per 
disporre oggetti piccoli o fragili. Un regalo utile e di 
tendenza. 

PASSPORT COVER BRILLIANT TRAVELER
cod. SW5502274 - ! 19.00

Questa brillante custodia per passaporti è un regalo 
perfetto per il viaggiatore di stile. Comprende quattro 
pratici intagli per le carte di credito ed è un accessorio 
non solo alla moda ma anche molto utile, che permette di 
proteggere il passaporto da eventuali danni. Realizzato 
in pelle PU bianca, misura 10,5x14 cm e ha una fodera 
con il motivo “Swan flower”. In copertina appaiono il logo 
Swarovski e l’iscrizione “Brilliant Traveler”, applicata 
utilizzando una tecnica con foglio argentato e ornata con 
due luccicanti cristalli.

PHOTO FRAME
cod. SW5388206 - ! 19.00

Cornice perfetta per una foto preziosa, questo portaritratti 
è un vero e proprio classico della gamma di omaggi 
aziendali Swarovski. Prodotto in una lega di zinco e 
acciaio inossidabile, il portaritratti è realizzato in vetro 
temprato nella parte anteriore e velluto sul retro, per un 
tocco di vero lusso. Misura 18,7x1,4x13,7 cm, e il suo 
affascinante motivo a cuore magnetico è impreziosito 
con 35 cristalli bianchi, con una coppia aggiuntiva di 
deliziosi cristalli 1 in due angoli diagonalmente opposti. 
Uno statement di grande stile per un tavolo o una 
scrivania. 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

DRAWSTRING BAG
cod. SW5247188 - ! 29.00

Di tendenza e moderno, è il sacchetto bianco di nylon con 
coulisse. Serigrafia color metallo che riprende il modello 
di sfaccettatura dei cristalli. La piccola tasca interna 
permette di contenere piccoli oggetti. Impreziosito 
cristalli Swarovski, aggiunge un tocco esclusivo alla 
borsa. Dimensioni: 37x45 cm.
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BAMBOO ESPRESSO MUG
cod. SW5531348 - ! 19.00

Non c’è bisogno di sentirsi in colpa per i rifiuti in 
plastica quando si sorseggia un caffé da asporto. 
Questa tazza riutilizzabile da 90 ml è realizzata con 
fibra di bambù riciclata ed ecologica e con materiale 
di mais, ed è adatta sia per bevande fredde che per 
bevande calde. Nera con un motivo a sfaccettature 
beige all’esterno, ha un coperchio in silicone e un 
manicotto antiscivolo per il trasporto di liquidi 
caldi. Praticità, ma senza danneggiare l’ambiente. 
Dimensioni: 7x4,2ø cm

BAMBOO TRAVEL MUG
cod. SW5531347 - ! 29.00

In un mondo dove la praticità spesso si scontra con il 
rispetto per l’ambiente, ecco una soluzione sostenibile 
per un’abitudine quotidiana: una tazza riutilizzabile 
da 400 ml per caffè da asporto. Realizzata con fibra di 
bambù riciclata ed ecologica e con materiale di mais, è 
adatta sia per bevande calde che per bevande fredde. 
È disponibile in nero con un fine motivo a sfaccettature 
beige all’esterno, un coperchio in silicone e un manicotto 
antiscivolo per il trasporto di liquidi caldi decorato con 
cristalli. Mostrate al mondo che il suo futuro vi interessa. 
Dimensioni: 14,5x8,2ø cm

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

FOLDABLE TRAVEL BAG
cod. SW5531345 - ! 119.00

Per chi ha bisogno di più spazio, questa versatile borsa 
da viaggio pieghevole nera, infilata nel bagaglio a mano, 
è la soluzione giusta. Realizzata in elegante poliestere 
nero di alta qualità, impreziosita con cristalli Swarovski, 
idrorepellente e resistente alle graffiature, essa misura 
65x37,5x23 cm quando è completamente aperta. Piegata 
riduce le sue dimensioni a 25x17,5 cm. Questa elegante 
borsa è completamente foderata, ha una tasca interna e 
pesa solo 330 grammi circa.

MODERN IPAD SLEEVE
cod. SW5277332 - ! 169.00

Modern iPad Sleeve combina l’estetica elegante alla 
funzionalità nella protezione di tutti i giorni per il tuo 
iPad Air 2. Tre slot porta carte di credito e tre tasche 
porta documenti sul retro aiutano ad organizzare 
l’attività. Realizzato in materiale strutturato e pelle nera 
italiana, oltre a borchie decorative con scintillanti perni 
Rose. Dimensioni: 18,5x24,7x0,4 cm.

CLASSIC ORGANIZER NOTE BOOK
cod. SW5186949 - ! 169.00

Pratico e raffinato, il porta blocco Swarovski in pelle 
nera è impreziosito dal motivo in cristalli Jet. Oltre 
all’esclusivo blocco con fogli di pregiata qualità, 
l’accessorio comprende una penna nera.
Dimensioni: 22,6x3,7x16,3 cm.

LAPTOP BAG
cod. SW5531344 - ! 299.00

Aggiungete un tocco di classe ai vostri viaggi con 
l’elegante borsa per laptop. Può contenere facilmente due 
computer portatili ed altri oggetti utili per il lavoro. Nera, 
con un look elegante ed esclusivo, il logo con il cigno 
Swarovski in color argento e uno spazio portaoggetti 
ben organizzato, accentuerà l’eleganza dei vostri viaggi. 
Dimensioni: 38x29x8,2 cm
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CARD HOLDER MONEY CLIP
cod. SW5434793 - ! 45.00

Il porta-carte di lusso con fermasoldi unisce una grande 
funzionalità all’elevato stile della pelle di vitello nera 
di qualità superiore, costellata di luccicanti cristalli 
Swarovski Jet. Sulla parte posteriore troverete un 
fermaglio liscio in acciaio inossidabile su cui è inciso 
il logo con il cigno Swarovski, suo accreditato marchio 
di qualità.

BUSINESS CARD HOLDER
cod. SW5468808 - ! 45.00

Questo porta carte di credito e biglietti da visita in pelle 
di vitello italiana di qualità rappresenta un regalo utile 
e sofisticato. Questo articolo presenta una particolare 
trama della pelle ricoperta da un motivo “Crystal” 
appositamente creato per Swarovski. Un omaggio 
veramente unico nel suo genere, decorato con l’iconico 
motivo del cigno stampato in rilievo ed impreziosito con 
cristalli Swarovski.

WALLET WITH MONEY CLIP
cod. SW5434794 - ! 49.00

Fatto di pelle di vitello di eccellente qualità, con la parte 
anteriore costellata di 12 cristalli Swarovski Jet, questo 
portafoglio nero classico con fermasoldi, praticissimo 
oltre che dotato di molta classe, luccica delicatamente. 
All’interno, custodie che offrono posto per diverse carte 
di credito e in più un fermaglio liscio e lucente in acciaio 
inossidabile, con il logo del cigno Swarovski inciso al 
laser sul retro, vengono a completare questo elegante 
pezzo dall’aerodinamico design. Un articolo elegante e 
un regalo estremamente attraente.

KEY RING
cod. SW5434792 - ! 39.00

La versione lusso del portachiavi ad anello in pelle è 
semplice e minimalista, prova di un lavoro artigianale e 
di uno stile sempre perfetti. La fibbia è in pelle di vitello 
nera di alta qualità alla quale si combina un brillante 
elemento a forma di rete ornato da 12 cristalli Swarovski 
in tinta jet. L’anello stesso è in acciaio inossidabile liscio, 
su cui è inciso al laser il logo con il cigno Swarovski.

LEATHER KEY RING
cod. SW5560748 - SW5560768 - ! 35.00
La più raffinata pelle di vitello italiano tagliata a forma 
di chiave e incorniciata da una placcatura in rodio 
tempestato di cristallo, trasforma un oggetto semplice 
e pratico in un accessorio di stile estremamente 
ambito. Il portachiavi in pelle è un regalo aziendale 
ideale per colleghi e dipendenti, soprattutto quando 
viene offerto come segno di fiducia, come un gesto che 
suggerisce “la chiave del successo”, per simboleggiare 
il raggiungimento di un traguardo importante, per 
celebrare una promozione, o per rappresentare la 
liberazione del potenziale.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CLASSIC WOMAN WALLET
cod. SW5186956 - ! 144.00

Un accessorio ideale da regalare o da regalarsi. Per 
il vostro denaro e le vostre carte di credito scegliete 
la squisita artigianalità di questo portafoglio 
Swarovski in pelle blu intenso. Le dimensioni generose 
dell’accessorio sono impreziosite da un discreto 
motivo in Crystal Silver Shade. All’interno vi sono un 
portamonete centrale con zip e otto scomparti porta carte 
di credito. Dimensioni: 10,3x20,5x2,5 cm.
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i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

TIE WITH CLIP
cod. SW5497418 - SW5497419 - ! 55.00
In occasioni in cui una tenuta elegante è di rigore, 
questa cravatta testurizzata risponderà in modo perfetto 
alle esigenze. Fabbricata in lana italiana di prima 
qualità dalla leggendaria manifattura tessile Ing. Loro 
Piana & C., questa cravatta misura circa 150x7 cm 
ed è completata da un fermacravatte ornato da cristalli. 
Sul retro e sulla fodera appare il cigno emblema di 
Swarovski, mentre il cristallo color jet che orna la spilla 
in acciaio inossidabile levigato aggiunge un tocco 
glamour discreto. Perfetta come regalo è accessorio di 
gran classe quindi, adatto come dono per ogni collega, 
socio d’affari o cliente che ci tenga a essere sempre 
elegante." 
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SCIARPA CRYSTAL BIANCA
cod. SW5529668 - ! 149.00

Lo stile “Made in Italy” è perfettamente riconoscibile in 
questa sciarpa artigianale. Tessuta in lana australiana 
extrafine per donare alla pelle una sensazione di squisita 
morbidezza , con l’aggiunta di viscosa per migliorare la 
resistenza al pilling, è cosparsa di 104 delicati cristalli 
Swarovski nel design Crystal Spray. Questa bella sciarpa 
bianca, che misura 50 x 200 cm, è rifinita con una 
semplice frangia arrotolata e rappresenta un accessorio 
mozzafiato sia per il giorno che per la sera.

SCIARPA CRYSTAL GRIGIA
cod. SW5529666 - ! 129.00

Questa lussuosa sciarpa artigianale riesce a catturare 
l’essenza stessa dello stile urbano mentre dona una 
sensazione di meraviglioso calore. Tessuta in Italia con 
la migliore lana australiana mista a viscosa, le sue 
fibre naturali si combinano per creare un accessorio 
resistente e facile da indossare, oltre che morbido al 
tatto. Delicatamente impreziosita da 18 cristalli jet 
Swarovski, e rifinita con una frangia arrotolata, la 
sciarpa misura 37x180 cm. Sceglietela in un elegante 
grigio per farne un pezzo classico,  che non passa mai 
di moda. 

UMBRELLA
cod. SW5388191 - SW5388202 - ! 24.00

Swarovski propone omaggi aziendali pratici ed eleganti. 
Questo ombrello unisex è prodotto in poliestere ad 
asciugatura rapida con telaio in alluminio leggero. Il 
lato interno della tela presenta un’originale stampa 
con motivo a cristallo, mentre il manico e la punta sono 
decorati con un cristallo Swarovski®. Con un peso di 
soli 208g, può essere facilmente infilato in una borsa 
o in una valigetta. L’ombrello è inoltre dotato di guaina 
da viaggio con elegante motivo Cigno Swarovski, ed è 
custodito in una confezione. 

BEACH TOWEL
cod. SW5358075 - ! 29.00

Fate colpo regalando il nuovo e stilosissimo telo da 
spiaggia. Con un generoso diametro di 150 cm, questo 
asciugamano rotondo è realizzato in cotone 100% e 
presenta un motivo geometrico bianco e blu e una 
deliziosa frangia bianca. Trova posto in una custodia 
da trasporto decorata con quindici cristalli Swarovski®.

SW5388191

SW5388202

BEACH BAG
cod. SW5358072 - ! 29.00

Le borse da spiaggia richiamano alla mente il ricordo di 
giornate spensierate trascorse al sole, ma questa borsa 
bianco e blu in stile marinaro è un regalo così utile che 
porterà sicuramente un tocco estivo alla vita di tutti i 
giorni. Realizzata in pratico canvas poliestere, questa 
ampia borsa (38 x 29,5 x 17 cm) ha un borsello interno 
e brilla con quindici cristalli Swarovski® e un logo 
Swarovski stampato in argento.
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HU7051K

ADVANCE Conference Folder A5
Portablocco formato A5 Grigio scuro

cod.�(5����*��s��euro 119,00

ADVANCE Note pad A6 - Blocchetto appunti formato A6

cod. HU7051J Grigio scuro�s��euro 20,00                  cod. HU7051K Grigio chiaro�s��euro 20,00 

ADVANCE Conference Folder A5
Portablocco formato A5 Grigio chiaro

cod.�(5����+��s��euro 119,00

HU7051J

Questa collezione dal fascino senza tempo caratterizzato dalla sua figura classica e pulita, ma 
modernizzata da rifiniture textile che richiamano la collezione Prêt-à-Porter di Hugo Boss. Ogni 
articolo è delicatamente assemblato e avvolto in tessuto altamente tecnico, che ricorda la tradizione 
e la decorazione della Maison di moda. Presenti nella tavolozza di questa collezione, vari colori della 
collezione casual, ed il grigio scuro e grigio chiaro best sellers nelle collezioni di abiti da business. 
Questi pezzi sono un vero cenno alla tradizione HUGO BOSS.

Grigio scuro

Grigio scuro

ADVANCE FABRIC
cod. HU012 Roller euro 85,00
cod. HU7054J Penna sfera euro 79,00

ADVANCE
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GEAR
La linea “Gear” è stata ispirata dall’idea di performance, con elementi tratti dalla distintiva collezione 
activewear dei marchi.

EDGE
Linea minimalista squadrata è ulteriormente esaltata da un’incisione raffinata che risalta con sobrietà 
il logo HUGO BOSS.

EDGE Key ring
Portachiavi in silicone della collezione 
Edge di Hugo Boss. 
Confezionato in elegante scatola regalo 
Hugo Boss. 
Dimensioni 2x0,8x5,8 cm.

cod.�(5�����s��euro 39,00

EDGE Power Bank
Funzionale ed affidabile dalla 
capacità di 5000mAh, facile 
da trasportare per via delle sue 
dimensioni ridotte. 
Confezionato in scatola regalo
Hugo Boss.

cod.�(5�����s��euro 129,00

EDGE Power Bank
Funzionale ed affidabile dalla 
capacità di 10000mAh, è un ottimo 
compagno di viaggio ed articolo per 
arredare la scrivania. 
Confezionato in scatola regalo
Hugo Boss.

cod.�(5�����s��euro 179,00
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GEAR BLACK
Ispirata dallo storico profumo Activewear del marchio. 
Interamente realizzata in metallo. Confezionata in scatola regalo 
Hugo Boss.

cod. HU006 Roller euro 65,00
cod. HU005 Penna sfera euro 59,00

GEAR METAL CHROME 
La linea “Gear”, introdotta nella precedente stagione, è costruita 
su una forma aerodinamica e attiva. 
La sua struttura, perfettamente bilanciata, torna quest’anno in 
una versione più classica e con una finitura lucida in cromato e 
un anello lucido in cromato scuro.

cod. HU010 Penna sfera euro 59,00

GEAR MATRIX 
La linea “Gear”, introdotta nella precedente stagione, è 
costruita su una forma aerodinamica con un tocco attivo. 
La sua struttura, perfettamente bilanciata, ritorna quest’anno 
in un arcobaleno di colori, tra cui questa versione soft touch. 
Questa linea vibrante di penne a sfera, con i dettagli in nero 
opaco, ha il tocco moderno e contemporaneo del marchio 
HUGO BOSS.

cod. HU013 Penna sfera euro 59,00
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CAPTION Folder A4
Portablocco in Pelle formato A4 nero

cod.�(5����!��s��euro 325,00

CAPTION Folder A5
Portablocco in Pelle formato A5 nero

cod.�(5����!��s��euro 225,00

GEAR Conference Folder A5
Portablocco in ecopelle formato A5. 
Scomparti interni per documenti e biglietti da visita,
include blocco note Hugo Boss con pagine bianche. 
Confezionato in scatola regalo Hugo Boss.

cod.�(5�����s��euro 109,00

CAPTION Folder A4
Portablocco in PU formato A4 nero

cod.�(5����!��s��euro 109,00

ELEGANCE Portablocco A5
Questa cartella è realizzata in un lussuoso materiale 
texturizzato color bordeaux. 
Pratica, alla moda e professionale. 
Dimensioni: 22,3x16,2x1,5 cm.

cod.�(5�����s��euro 79,00

La silhouette della linea “Caption” di Hugo Boss è tipicamente sottile e diretta, tuttavia ogni aspetto 
della tecnologia di scrittura è attentamente progettato in questa collezione per fornire un’esperienza di 
scrittura perfettamente equilibrata. Questa versione classica è dotata di lussuosa laccatura nera con 
accenti cromati.

CAPTION

GEAR
Portacarte di credito in pelle liscia.
Dimensioni: 10x7,5 cm.

cod.�(5�����s��euro 59,00
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STORYLINE
Ogni elemento della collezione “Storyline”, viene creato con una viva tavolozza di colori, e con articoli 
progettati nell’idea del minimalismo funzionale. Un tocco di lusso definito offre questa collezione 
l’accenno di modernità, sobrietà e attenta lavorazione.

STORYLINE Note pad A5
Blocchetto appunti formato A5 Nero

cod.�(5���!��s��euro 25,00

STORYLINE Portablocco A4
La cartella A4 “Storyline” è realizzata in una 
lussuosa pelle nera a grana morbida ed é 
decorata con un logo lucido in metallo.
La chiusura é a cerniera, e la sua linguetta 
magnetica le dona un tocco moderno. 
L’elegante cartella é integrata
con un blocco note. 
Dimensioni: 33,5x25x2 cm.

cod.�(5�����s��euro 350,00

STORYLINE Agenda perpetua
Agenda “Storyline” (non datata) 
con copertina dalla texture nera a grana 
morbida e dettagli in cromato lucido.
Dimensioni A5: 15,3x21,3x1,4 cm.
Dimensioni A6: 11x15x1,4 cm.

F.to A5 cod.�(5�����s��euro 30,00
F.to A6 cod.�(5�����s��euro 23,00 

STORYLINE Note pad A6
Blocchetto appunti formato A6

cod. HU7041R Bordeaux euro 19,00
cod. HU7041L Blu euro 19,00
cod. HU7041A Nero euro 19,00
cod. HU7041J Grigio scuro euro 19,00
cod. HU7041K Grigio chiaro euro 19,00
cod. HU7041Y Marrone euro 19,00

HU7041L HU7041R HU7041A

HU7041J

HU7041Y

HU7041K
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cod. HU7044A Penna sfera Nero euro 65,00
cod. HU7044J Penna sfera Grigio scuro euro 65,00
cod. HU7044K Penna sfera Grigio chiaro euro 65,00
cod. HU7044N Penna sfera Blu scuro euro 65,00
cod. HU7044R Penna sfera Bordeaux euro 65,00

ESSENTIAL Notebook cover A6
Cover in pelle nera 

per blocchetto appunti formato A6

cod.�(5����!��s��euro 119,00

ESSENTIAL Power Bank
Power Bank 5000 mAh

cod.�(5���!��s��euro 129,00

EPITOME Speaker Soft Touch
Lo speaker “Epitome” trova la sua 

originalità nella stampa monogramma 
HUGO BOSS in rilievo. 

La superficie soft touch, in nero, 
gli conferisce un tocco decisamente 

contemporaneo.
Dimensioni: ø7,3x7,2cm

cod.�(5�����s��euro 89,00

STORYLINE Portachiavi
Il portachiavi “Storyline” é un accessorio due in uno, 
in quanto sganciabile. Il portachiavi è in pelle a grana 
morbida e presenta un mix di superfici lucide incise.
dimensioni 3x1x7,3 / Ring: 3,3 cm

cod.�(5�����s��euro 65,00
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ESSENTIAL Pen pouch
Portapenne nero 
dimensioni 20,9x7,5x0,7 cm.

cod.�(5���!��s��euro 69,00

La collezione “Essential” classica e ben bilanciata è tornata con un nuovo look, per una sensazione 
risolutamente maschile. Le texture tecniche di taglio a diamante altamente tecnico caratterizzano 
la collezione di penne, mentre la pelle nera utilizzata per gli altri articoli ed il logo inciso su inserto 
metallico nero applicato, danno alla linea un impatto inequivocabilmente moderno.

ESSENTIAL
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GRID Umbrella
Ombrello CITY nero in alluminio ø 110 cm.

cod.�(5������s��euro 79,00

GRID Umbrella
Ombrello GOLF nero ø 130 cm.

cod.�(5�����s��euro 89,00

GRID Umbrella
Ombrello POCKET nero ø 104 cm.

cod.�(5������s��euro 79,00

GRID
La collezione di ombrelli Hugo Boss, protagonista nel photo shooting della collezione invernale, sono 
ombrelli di alta qualità realizzati con sistema anti vento, struttura rifinita in fiber-glass ed una leggera 
fantasia, tipica della collezione grid, che dona eleganza e stile agli ombrelli della collezione Hugo Boss. 

LOOP

GEAR

HU6331J

L’ombrello “New Loop” ha un pratico design grazie alla maniglia telescopica ed é quindi un accessorio 
perfetto per le giornate di pioggia. L’apertura e la chiusura sono automatiche.

L’ombrello tascabile Gear si distingue per il suo look moderno e di tendenza. Il manico ha una finitura in 
gomma con un anello di colore a contrasto e una punta seghettata firmata, in linea con il resto della collezione 
Gear. La tela è bicromatica con una bordatura dai colori vivaci per uno stile distintivo. Questo ombrello è 
leggero, fornito in una tasca con zip firmata e l’apertura/chiusura è automatica per un comfort ottimale.

LOOP Umbrella
Ombrello pocket ø 104 cm.        cod. HU6331N Blu scuro�s�euro 85,00            cod. HU6331J Grigio scuro�s�euro 85,00

HU6331N

GEAR Umbrella
Ombrello automatico ø 104 cm.

cod.�(5�����s��euro 79,00
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ICE004
)#%�SIXTY�NINE�s�69,00 euro 

 
Orologio da polso UNISEX 

medium size in silicone.
Cassa: ø43 mm

ICE001
*$&�GPSFWFS�t 89,00 euro 
 
Orologio da polso UNISEX
medium size in silicone.
Cassa: ø43 mm

ICE901
)#%�FOREVER�s�89,00 euro 

 
Orologio da polso UNISEX

medium size in silicone.
Cassa: ø43 mm

blu royal

nero

ICE012
3OLAR�0OWER�DI�)#%7ATCH�s�99,00 euro 

 
30 minuti alla luce diretta del sole

sono sufficienti per far funzionare l’orologio tutto il giorno.
Cinturino in silicone  water resistant 5 ATM

Cassa: ø43 mm

bianco

nero

blu navynerobiancoantracite

rosso bianco

nero bianco / turchese

ICE002
)#%�GLITTER�s�99,00 euro 

 
Orologio da polso ultrapiatto 

small size in silicone.
Cassa: ø35,5 mm
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ICE007
)#%�STEEL�s�119,00 euro 
 
Robusto e resistente, 
questo orologio ICE-WATCH 
in acciaio, dona uno stile 
particolare ai vostri abiti
di tutti i giorni. 
Con il quadrante sfumato, 
la finitura in acciaio 
e il cinturino in silicone, 
questo orologio valorizzerà 
il vostro polso con un tocco 
moderno e sofisticato.
Cassa: ø44 mm

blu navy nero

ICE009
)#%�STEEL�s�149,00 euro 
 
Orologio da polso unisex 
medium size in silicone
Cassa: ø44 mm

nero

ICE011
)#%�CHRONO�s�129,00 euro 
 
Orologio cronometro con dettagli in argento
quadrante nero profondo e cinturino strutturato
in silicone nero. 
Cassa: ø38,5 mm

ICE010
)#%�STEEL�s�169,00 euro 
 
Orologio in acciaio rosa oro quadrante nero
con dettagli in oro rosa cinturino in rete metallica. 
Cassa: ø44 mm

ICE006
)#%�STEEL�s�149,00 euro 
 
Orologio da polso unisex 
medium size in acciaio.
Water resistant 10 ATM.
Cassa: ø44 mm

blu navy nero

ICE005
)#%�STEEL�s�169,00 euro 
 
Maschile e robusto, 
questo orologio 
offre uno stile quotidiano 
senza sforzo per ottenere 
un look moderno. 
Con il suo  cronometro 
e cinturino in silicone 
 questo orologio aggiungerà 
un tocco sofisticato 
al vostro polso. 
Cassa: ø44 mm

nero / oro rosa nero / argento
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TW1447 
BREILOGY
solo tempo lady
178,00 euro

EW0243 
JOY solo tempo lady
84,00 euro

EW0274 nero 
C’EST CHIC
solo tempo lady
85,00 euro

Movimento al quarzo 
Time Module Y120. 
Cassa ø30 mm
in acciaio. 
Lunetta interna con 
e!etto diamantato.
Lunetta esterna con 
Swarovski. 
Quadrante Nero.
Vetro Minerale.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio.
Chiusura Butterfly.

Movimento 
al quarzo VJ20. 
Cassa ø28 mm 
in acciaio. 
Quadrante bianco 
con pietre agli indici. 
Vetro minerale.  
W.R. 3 atm.  
Cinturino in pelle bianca. 
Chiusura ad ardiglione.

Movimento 
al quarzo VJ32.
Cassa ø32 mm 
in acciaio. 
Lunetta con pietre. 
Sfere con luminous e 
quadrante di colore nero 
con pietre agli indici.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 5 atm.
Cinturino in ecopelle
stampa pitone con chiusura 
ad ardiglione.

TW1131 
B ONE solo tempo lady
166,50 euro

Movimento al quarzo VJ32.
Cassa ø32 mm in acciaio 
lucido.
Lunetta silver in acciaio 
satinato e viti lucide.
Datario.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio lucido.
Chiusura diver.
Quadrante nero sunray con 
dettagli silver e bianchi.
Swarovski agli indici.
Made with Swarovski Elements.

TW0930 
ESCAPE solo tempo lady
194,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa ø34 mm in acciaio
lucido con inserto in
policarbonato high-tech.
Lunetta in acciaio
con cristalli.
Corona con cabochon.
Quadrante sunray.
Sfere con luminous.
Datario.
W.R. 10 atm.
Cinturino in pelle.
Chiusura ad ardiglione in acciaio.
Made with Swarovski Elements.

TW1577 nero sunray
TW1576 blu sunray 
CONTEMPO Crono Gent
180,00 euro

Movimento al quarzo 
Miyota JS25.
Cassa in acciaio
40,5 mm.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 5 atm.
Cinturino in pelle italiana 
stampa coccodrillo.
Chiusura ad ardiglione. TW
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TW1772 nero 
TW1773 blu 
CONTEMPO
solo tempo Gent
150,00 euro

Movimento:
MIYOTA GM10 .
Cassa in acciaio
40,5 mm.
W.R.: 5 atm
Datario.
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio.
Chiusura con pulsanti. TW
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TW1804 rosa 
BARREL solo tempo lady
160,00 euro

Movimento: Miyota 2025 
Cassa in acciaio
24x36 mm
IP oro rosa con cristalli .
Sfere IP oro rosa. 
Quadrante bianco. 
W.R. 5 atm. 
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio.
Chiusura a gioielleria.
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TW1403 argento
TW1411 blu 
MASTER crono
198,00 euro

B51934024 nero
B51934026 blu 
DAZE data
180,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa ø39 mm in acciaio.
Datario.
Fondo a vite.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio. B5

19
34

02
4

B5
19

34
02

6

Cronografo
al quarzo VD53.
Cassa in acciaio 
ø42 mm (TW1403) 
ø37mm (TW1411).
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con 
chiusura diver estensibile.

TW
14

03

TW
14

11

B51977252 nero
B51977253 blu 
MANTA crono
200,00 euro

Cronografo al quarzo.
Cassa ø40 mm in acciaio.
Datario.
Fondello a vite.
W.R. 10 atm.
Cinturino in acciaio. B5

19
77

25
2

B5
19

77
25

3

TW1775 
CONTEMPO solo tempo lady
160,00 euro

TW1357 nero 
MANTA PRO crono
230,00 euro

Movimento Miyota GL10.
Cassa in acciaio
ø33 mm.
Quadrante bianco.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio con 
chiusura con pulsanti.

Cronografo  della 
collezione “Manta 
Professional”. 
Cassa ø45 mm. 
Movimento al quarzo 
Miyota 6S21 con 
Shock Detection. 
Indici e sfere con 
Luminous. 
Vetro minerale. 
Fondello e corona a vite. 
Datario. W.R.10 atm. 
Bracciale e cassa in acciaio 
con trattamento Ip Black. 
Chiusura Diver.

TW1408 argento 
TW1407 nero 
MASTER solo tempo
168,00 euro

Movimento 
al quarzo Miyota 2315
Cassa in acciaio 
ø40 mm.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con 
chiusura diver estensibile. TW

14
07
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TW1180 nero 
STRONG crono
179,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa in acciaio
ø42 mm.
Quadrante nero.
Datario.
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio.
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LV1608 - euro 8,00 cad.

Porta post-IT con penna. Un accessorio utile e pratico, realizzato in  
ecopelle contiene 50 post-it ed una mini penna in metallo.
Confezionato in box regalo. Misure (chiuso) 11,8x8,5 cm.
Imballo da 24 pz.

avorio

testa di moro

LV1402 - euro 16,00 cad.

Penna multifunzione dotata di righello, livella, cacciavite e puntatore 
gommato per tablet e smartphone.
Confezionata in box regalo.

LV1721 - euro 6,00 cad.

Elegante penna a sfera realizzata in metallo laccato e finiture cromate. 
Refill nero. Lunghezza 13,8 cm. Confezionata in box regalo LAVILLE. 
Imballo da 24 pz.

LV1807 - euro 12,00 cad.

Una candela profumata racchiusa in un vasetto dallo stile “retrò” che lo 
rende un elegante e prezioso complemento d’arredo.
All’interno del coperchio, impreziosito dalla presenza del cameo 
LAVILLE, una pregiata fragranza.
Confezionato in elegante confezione regalo.

LV1505 - euro 13,00 cad.

Set due tazze mug, realizzato in finissima porcellana bianca con decori 
in grigio ed azzurro. Confezionato in box regalo. 
Misure Mug: Altezza 11 cm. Diametro 9 cm. 
Acquisto minimo: imballo da 24 pz.

LV1908 - euro 8,00 cad.

Charms specchietto per rendere ancora più unica ed originale la 
vostra borsa, LAVILLE vi propone questo colorato ed utile Charms 
con specchietto. Realizzato in ecopelle contiene due specchietti per 
controllare sempre che il vostro look sia perfetto. Disponibile in 3 tonalità 
assortite: bianco, azzurro, verde pastello. Confezionato in scatola regalo.
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LV1701 - euro 16,00 cad.

Sciarpa in poliestere assortita in 3 colori: grigio scuro, jersey, grigio 
chiaro. Misure: 180x90 cm + 1,5 cm (frange).
Confezionata in shopper regalo LAVILLE. Imballo da 24 pz. assortiti.

LV1906 - euro 10,00 cad.

Un regalo chic per chi ama gli accessori raffinati, il Crystal Beauty è 
realizzato in TPU (un materiale morbidissimo e inodore) trasparente con 
finiture in ottone dorato. Il Crystal Beauty è disponibile in assortimento in 
3 diverse finiture: grigio perla, rosa cipria e verde acqua.
Confezionato con fascia dorata LAVILLE Dim 21x10x7 cm.

LV1808 - euro 59,00 cad.

Un pratico tris viaggio, realizzato in polycotton two tone di colore grigio. Arricchito dalla stampa “Vintage” di LAVILLE PARIS.
Il set è composto da:
s�"/23/.%�CON�CHIUSURA�A�CERNIERA�E�MANICI�IMBOTTITI����X��X���CM	
s�3!##!�CHIUSURA�A�COULISSE�IN�CORDA�E�CINGHIA�PORTA�SPALLA����X���CM	
s�"%!549�4%2-)#/�CON�CHIUSURA�A�CERNIERA������X��X���CM	

LV1813 - euro 28,00 cad.

Un pratico accessorio per i vostri week end, realizzato in polycotton two 
tone dalla tonalità grigio/blu. Questo accessorio è dotato di 2 tasche 
impreziosite dalla stampa vintage LAVILLE: una aperta sul retro ed una 
con chiusura a zip sul fronte.
Misure: cm 45 x 34 x 20 aperto, cm 20 x 20 x 4 chiuso.

LV1812 - euro 20,00 cad.

Un accessorio utile e pratico per mille occasioni. Realizzato in polycotton 
two tone dalla tonalità grigio/blu questa bag pieghevole si trasforma 
in un capiente contenitore per le vostre esigenze impreviste oppure 
in una capiente borsa viaggio con la possibilità d’inserirla nel carrello del 
vostro bagaglio. Impreziosita dalla stampa vintage LAVILLE.
Misure: cm. 34 x 36 x 17 aperta, cm. 20 x 7 Ø chiusa.
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LV1907 - euro 10,00 cad.

Profumatore d’ambiente con bastoncini in legno creato con l’utilizzo 
di fragranze francesi.
Disponibile nelle fragranze: Wood & Sea - Infinity
Contenuto 50ml. Confezionato in box regalo LAVILLE.

LV1601 - euro 140,00 cad.

Un classico della Maison reinterpretato nella tonalità bianco perla per far
rivivere le atmosfere “senza tempo” della Parigi anni ‘60.
5NICA�PER�COSTRUZIONE�E�STILE�ELEGANTE��#,)#(9�SI�DISTINGUE�PER�L�ASSOLUTA�
ricercatezza in tutti i dettagli. Dim. 33x25x15 cm.

LV1602 - euro 140,00 cad.

Vernice luminosa blu, effetti laminati per il nuovo bauletto dal mood 
romantico e ideale sia per lavoro che per una serata tra amiche.
Caratteristici i dettagli in metallo e la stampa a caldo del logo con il 
celebre monogramma. Dim. 29,5x20x13,5 cm.

Set Profumatore ambiente e auto
Set composto da profumatore per ambiente 50ml con bastoncini e 
profumatore auto.
Imballo da 24pz. fragranze assortite.
Confezionato in elegante astuccio regalo.

Disponibile nelle fragranze:

02 - Tramonto d’Africa
04 - Fiori tropicali
06 - Rosa e Magnolia 
08 - Frutti di bosco

COD. BP1428 - EURO 22,00

LV1622 - euro 12,00 cad.

Micro wallet, un accessorio utile e pratico come alternativa al portafoglio.
In poco spazio potete racchiudere monete, banconote, carte di credito 
e documenti. Realizzato in ecopelle e tessuto elastico nero, con tasca 
in cotone elasticizzato grigio scuro.
Confezionato in box regalo. Imballo da 24 pz.

LV1900 - euro 60,00 cad.

Borsone da viaggio in cotone délavé ed ecopelle con fodera in 
poliestere. Finiture in metallo colore canna di fucile. Tracolla e tasca 
interna con chiusura a cerniera. Ricamo marchio LAVILLE Paris Vintage. 
Dim. 41x22x41 cm. (manici esclusi)
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*PVD (Deposizione Fisica da Vapore)
è un processo di rivestimento ultra resistente, impiegato nell’industria del lusso e in quelle tecnologiche (in particolar modo nei settori ottico, orologiaio e telefonico).

La Parker Ingenuity Daring Collection - versione Slim presenta un motivo finemente vellutato. La tenue e sublime finitura 
iridescente Pearl Laquer rimanda ai gioielli più in voga del momento, mentre la finitura dai profondi riflessi sabbiosi Pink 
Gold PVD* trae ispirazione dalle ultime tendenze in fatto di lussuosi prodotti cosmetici.

La Parker Ingenuity Daring Collection - versione Large trae ispirazione dalle mode del momento. L’audace connubio tra il metallo e la delicata 
sensazione tattile dei suoi motivi vellutati impreziositi dall’incisione sull’anello, dà vita ad un design che rimanda alle ultime tendenze nel mondo degli 
orologi più prestigiosi, mentre l’elegante Chrome PVD* è caratterizzato da un design di tendenza.

Daring Collection

Daring Collection

Classic Collection

Classic Collection

IngenuitySlim

IngenuityLarge

Ingenuity black rubber PGT 5TH

cod. PA0959120 € 252,00

Ingenuity black metal & rubber CT 5TH

cod. PA0959230 € 252,00

Ingenuity pearl lacca PGT 5TH

cod. PA0959110 € 252,00

Ingenuity black lacca GT 5TH

cod. PA0959100 € 220,00

Ingenuity black lacca GT 5TH

cod. PA0959220 € 220,00

Ingenuity pink gold PVD* 5TH

cod. PA0959140 € 252,00

Ingenuity black lacca CT 5TH

cod. PA0959090 € 220,00

Ingenuity black lacca CT 5TH

cod. PA0959210 € 220,00
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Sonnet

Sonnet stainl. steel GT SFERA

cod. PA0282220 € 82,00

Sonnet stainl. steel CT SFERA

cod. PA0282270 € 82,00

Sonnet dark grey CT SFERA

cod. PA0912420 € 122,00

Sonnet stainl. steel GT ROLLER

cod. PA0809130 € 104,00

Sonnet stainl. steel CT ROLLER

cod. PA0282040 € 104,00

Sonnet Feminine silver PGT ROLLER

cod. PA1931486 € 334,00

Sonnet Feminine silver PGT SFERA

cod. PA1931487 € 274,00

Sonnet Customed Chiselled GT ROLLER

cod. PA1931539 € 208,00

Sonnet Customed Chiselled GT SFERA

cod. PA1931540 € 170,00
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Sonnet matte black GT SFERA

cod. PA0281970 € 104,00

Sonnet matte black CT SFERA

cod. PA0282110 € 104,00

Sonnet lacca rossa GT SFERA

cod. PA1859472 € 104,00

Sonnet lacca nera CT SFERA

cod. PA0808830 € 104,00

Sonnet lacca nera CT ROLLER

cod. PA0808820 € 131,00

Sonnet lacca nera CT STILOGRAFICA

cod. PA0808810 € 164,00

Sonnet lacca nera GT SFERA

cod. PA0808730 € 104,00

Sonnet lacca nera GT STILOGRAFICA

cod. PA0808710 € 164,00

Sonnet matte black GT ROLLER

cod. PA0817970 € 126,00

Sonnet matte black CT ROLLER

cod. PA0282030 € 126,00
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UrbanPremium

Premier Lacque Black ST STILOG.

cod. PA0887850 € 388,00

Premier Lacque Black ST ROLLER

cod. PA0887870 € 260,00

Urban Premium perla cesellata 5TH

cod. PA0976020 € 110,00

Premier Lacque Black ST SFERA

cod. PA0887880 € 220,00

Urban Premium Nero Cesellato ROLLER

cod. PA0911490 € 80,50

Urban Premium Perla Cesellata ROLLER

cod. PA1931610 € 80,50

Urban Premium Matt Nero ROLLER

cod. PA0949000 € 80,50

Urban Premium Pearl CT SFERA

cod. PA1931611 € 59,00

Urban Premium Nera  SFERA

cod. PA1931615 € 59,00

Premier Lacque



81

Urban Matte Black GT SFERA

cod. PA0736520 € 37,50

Urban Black CT SFERA

cod. PA0735910 € 37,50

Urban Metro Metallic CT SFERA

cod. PA0767120 € 37,50

Urban Fashion Pink CT SFERA

cod. PA0767160 € 37,50

Urban Muted Black CT SFERA

cod. PA1931575 € 37,50

Urban Black Cab CT SFERA

cod. PA1931579 € 37,50

Urban Metro Metallic CT SFERA

cod. PA1931580 € 37,50

Urban Nightsky Blue CT SFERA

cod. PA1931589 € 37,50

Urban Black Cab CT ROLLER

cod. PA1931587 € 48,25

Urban NEW

Urban

Urban Muted Black CT ROLLER

cod. PA1951583 € 48,25

Urban Metro Metallic CT ROLLER

cod. PA1931588 € 48,25
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Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.

Confezione regalo 
con chiavetta USB 4 GB

I.M. Metal Black CT SFERA

cod. PA0140003 € 38,00

I.M. Metal Black CT SFERA

cod. PA0140016 € 42,00

I.M. Light White CT SFERA

cod. PA0140014 € 38,00

Confezione regalo
con astuccio portapenna.

Jotter blu SFERA

cod. PA0140022 € 32,00

Urban Metro Metallic CT SFERA

cod. PA0140021 € 52,00

I.M. Metal Black CT SFERA

cod. PA0140020 € 44,00
Confezione regalo

con power bank 2200 mAh.

Confezione regalo
con power bank 2200 mAh.

Urban Muted Black CT ROLLER+SFERA

cod. PA0140013  € 98,00
Confezione regalo con agenda settimanale

cm. 8x15 disponibile in vari colori.
ROLLER                           SFERA
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I.M. MetalPremium

I.M. Premium

I.M. Metal NEW

I.M. Premium Cromo lucido Cesellato SFERA

cod. PA0908660 € 42,00

I.M. Premium Blue CT SFERA

cod. PA1931691 € 48,25

I.M. Premium Gun Metal Cesellata SFERA

cod. PA0908710 € 42,00

I.M. Premium Dark Violet CT SFERA

cod. PA1931638 € 48,25

I.M. Light White CT ROLLER

cod. PA1931674 € 37,50

I.M. Light White CT SFERA

cod. PA1931675 € 26,75



84

I.M. Metal

Jotter NEW

Jotter Premium Brown Pinstripe CT SFERA

cod.PA1953201 € 28,00

Jotter Premium Oxford Grey Pinstripe CT  SFERA

cod.PA1953199 € 28,00

I.M. Metal Black CT ROLLER

cod. PA1931658 € 37,50

I.M. Metal Blu CT SFERA

cod. PA0856460 € 26,75

I.M. Metal Dark CT SFERA

cod. PA1931671 € 26,75

I.M. Metal Brushed Metal GT SFERA

cod. PA1931670 € 26,75

I.M. Metal Black CT SFERA

cod. PA0856430 € 26,75

I.M. Metal Black GT ROLLER

cod. PA1931659 € 37,50

I.M. Metal Black GT SFERA

cod. PA0736830 € 26,75
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Jotter bianca P/MINA

cod.PA0275020 € 14,50

Jotter rossa SFERA

cod.PA0274840 € 14,50

Jotter nera SFERA

cod.PA0274920 € 14,50

Jotter blu SFERA

cod.PA0274890 € 14,50

Jotter bianca SFERA

cod.PA0274850 € 14,50

Jotter rossa trasparente SFERA

cod.PA44864772 € 14,50

Jotter gialla SFERA

cod.PA2076056 € 14,50

Jotter arancione SFERA

cod.PA2076054 € 14,50

Jotter verde SFERA

cod.PA2076058 € 14,50

Jotter

Jotter acciaio satinato P/MINA

cod.PA0275340 € 20,00

Jotter acciaio satinato GT SFERA

cod.PA1953182 € 20,00

Jotter acciaio satinato SFERA

cod.PA0275350 € 18,50
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Jotter XL nera SFERA

cod.PA2068358 € 27,50

Jotter XL

Vector bianca ROLLER

cod.PA0031730 € 15,50

Vector blu SFERA

cod.PA0275180 € 14,50

Vector nera ROLLER

cod.PA0279680 € 15,50

Vector nera SFERA

cod.PA0275290 € 14,50

Vector bianca SFERA

cod.PA0031940 € 14,50

Vector blu ROLLER

cod.PA0275280 € 15,50

Vector

Jotter XL blu SFERA

cod.PA2068359 € 27,50

Jotter XL verde SFERA

cod.PA2068511 € 27,50

Jotter XL grigia SFERA

cod.PA2068360 € 27,50

Vector S.S. ROLLER

cod.PA0282360 € 24,00
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Insignia S.S. CT P/MINA

cod. PA0659440 € 34,00

Insignia S.S. GT P/MINA

cod. PA0659460 € 38,00

Insignia Matte Black CT SFERA

cod. PA0659370 € 40,00

Insignia Lacca Nera CT SFERA

cod. PA0659310 € 50,00

Insignia Satin Blu CT SFERA

cod. PA0659330 € 56,00

Insignia Matte Black GT SFERA

cod. PA0659390 € 44,00

Insignia

Linea in esaurimento

Vector rossa ROLLER

cod.PA0275250 € 15,50

Vector rossa SFERA

cod.PA0275150 € 14,50

Frontier Traslucent verde SFERA

cod. PA45264330 € 14,00

Frontier

Reflex blu SFERA

cod.PA0282440 € 9,00

Reflex

Reflex nera P/MINA

cod.PA0155260 € 9,00
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CH009 ! 112,00

La tote bag “Montmartre” è costituita da due articoli in uno. L’ampia tasca interna può essere utilizzata come borsa per cosmetici 
o come organizer, e viene consegnata anche con la propria tracolla removibile, che permette di trasformarla in una borsa a tracolla. 
Un accessorio alla moda e versatile. Dimensioni: 31x13x29,5 cm.

Azzurro

Nero

CH013 ! 103,00

La borsa fotografica della linea Garance è realizzata in un elegante materiale a grana fine e bicolore. Questo modello può essere 
indossato come tracolla o utilizzato come pochette grazie alla tracolla rimovibile e regolabile. Questa borsa si distingue per la sua doppia 
firma e due cerniere metalliche. È un accessorio femminile, versatile e alla moda. Il prodotto viene consegnato in un bel sacchetto di cotone 
bianco firmato Cacharel. Dimensioni: 25x14x7 cm.

CH005 ! 131,00

La borsa “Madeleine” è femminile e funzionale. L’intelligente sistema di maniglie adattabile permette di portarla in mano o sulla spalla, 
mentre la sua forma flessibile e i numerosi scomparti la rendono facile da organizzare. Dimensioni: 34,5x16,2x27 cm.

CH012 ! 145,00

La borsa da donna “Garance” è realizzata in un elegante materiale a grana e doppia tonalità. Questo modello è composto da due 
elementi in uno. La tasca interna può essere utilizzata come custodia per cosmetici o come piccola borsa a tracolla grazie alla tracolla 
rimovibile. Questa borsa si distingue per la sua doppia firma e due cerniere metalliche sui lati. È un accessorio femminile, versatile e alla 
moda. Il prodotto viene consegnato in un bel sacchetto di cotone bianco firmato Cacharel. Dimensioni: 28x28x16,5 cm.
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Nero Grigio Chiaro

Talpa
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CH003 ! 112,00

Originale e comoda borsa Cacharel della collezione “Tuilerie”. Adatta ad un uso diurno, ma sempre elegante anche per la serata. 
Realizzata in ecopelle. Confezionata in sacca nylon bianca di Cacharel. Dimensioni: 21,5x14x27 cm.

CH007 ! 85,00

La borsa “Montmartre” gioca con il contrasto tra le texture. La chiusura placcata oro chiaro, con il logo del marchio in rilievo, è lussuosa 
e femminile. Confezionata in sacca nylon bianca con logo Cacharel. Dimensioni: 19,8x3,5x13,5 cm. 

CH006 ! 56,00

Il portafoglio “Montmartre” gioca con il contrasto tra le texture. La chiusura placcata oro chiaro, con il logo del marchio in rilievo, è 
lussuosa e femminile. Dimensioni: 12x2,5x11 cm.

CH008 ! 76,00

Collegato da un anello rimovibile placcato oro chiaro, questo set di 3 buste è realizzato in materiali morbidi e lussuosi, in vivaci combinazioni 
di colori. Alla moda e altamente funzionale. Confezionato in sacca di nylon bianca con logo Cacharel. Dimensioni: 23,5x16,5x3,5 cm. 

NeroAzzurro

Talpa

Nero Talpa

TalpaNero
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CH010 ! 143,00

Disponibile in una fresca cassa cromata abbinata ad un audace cinturino in pelle azzurro o blue royal, oppure con cassa in oro chiaro  
abbinata ad un cinturino in pelle beige: questo cronografo “Madeleine” è un orologio cronografo femminile e lussuoso.

CH002 ! 95,00

Orologio della collezione “IRIS” di Cacharel.  Elegante cassa in metallo dal diametro di 28 mm. con cinturino in pelle. Confezionato in 
elegante scatola regalo Cacharel in color bianco.

CH011 ! 37,00

La sciarpa Pontia è stampata con farfalle fresche e romantiche sublimate da una cornice di colore a contrasto. Questa sciarpa è realizzata 
in seta vegana (sintetica) e le sue dimensioni 90X90 cm. la rendono un must-have di tendenza per questa stagione.

LillaAvorioBlu Navy
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Collezione “Beaubourg” di CACHAREL. Orologio con quadrante e cinturino in metallo. Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel. 
Diametro quadrante 37 mm.

CH7351NCH7351P
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L’orologio cronografo “Orso” di 
Ungaro ha una lussuosa cassa 
in acciaio inossidabile, placcata 
in cromo. 
Il cinturino è realizzato in 
lussuose e ricercate pelli color 
talpa, con finitura scamosciata. 
La maggior parte dei dettagli 
del quadrante di questo articolo 
sono in metallo finitura oro rosa, 
mentre il quadrante stesso ha un 
effetto a raggi di sole in colore 
cromo, che danno un tocco 
maschile e moderno. 
Impermeabile 10 ATM

L’orologio “Primo” fa tendenza, 
anche se il design della cassa 
è un po’ retrò. Il suo elegante 
cinturino in maglia metallica con 
finiture cromate contrasta con 
il quadrante nero per un’allure 
distintiva. Questo orologio data 
è 3 ATM e ha un movimento 
preciso.

UN009
€ 176,00

UN023
€ 60,00

L’orologio “Primo” è totalmente 
in linea con la tendenza, anche 
se il design della sua cassa ha 
un aspetto leggermente retrò. 
Il suo cinturino in pelle nera 
goffrata in coccodrillo si fonde 
perfettamente con il quadrante 
nero per un look distintivo. 
Questo orologio cronografo è 
impermeabile fino a 30 metri 
e dispone di un movimento 
funzionale di grande precisione.

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
Cassa in metallo 40 mm.
Quadrante nero. 
Indici applicati,
cinturino in pelle nero.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN021
€ 67,00

UN1315
€ 68,00

Ta
lpa

L’orologio data del marchio 
UNGARO con cinturino in pelle 
blu notte e finiture in oro rosa. 
Questo orologio ha tutte le 
carte in regola per garantire il 
vostro stile e la vostra eleganza 
in tutte le circostanze, sia che 
lo indossiate durante le vostre 
riunioni professionali o ad 
una festa in maschera, sarà 
il tocco finale a tutti i vostri 
abiti. Il movimento giapponese 
è molto preciso. La cassa, 
rifinita in oro rosa, contrasta 
perfettamente con il quadrante 
e gli altri dettagli dell’orologio 
in blu notte. L’alloggiamento ha 
un diametro di 42 mm ed è a 
tenuta stagna fino a 30 metri.

UN022
€ 113,00

Bl
u 

Na
vy

Orologio data del marchio 
UNGARO con cinturino in pelle 
nera e finiture cromate. Questo 
orologio ha tutte le carte in 
regola per garantire il vostro 
stile e la vostra eleganza in 
tutte le circostanze, sia che lo 
indossiate durante le vostre 
riunioni professionali o ad una 
festa in maschera, sarà il tocco 
finale a tutti i vostri abiti. Il 
movimento giapponese è molto 
preciso. La cassa rifinita in 
cromo contrasta perfettamente 
con il quadrante e altri dettagli 
dell’orologio. L’alloggiamento ha 
un diametro di 42 mm ed è a 
tenuta stagna fino a 30 metri.

UN022
€ 113,00

Ne
ro
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Il kit da toilette maschile 
completa la linea di valigie 
“Taddeo” del famoso marchio 
UNGARO. Il mix di tessuto liscio 
nero e marrone è evidenziato 
da una striscia strutturata e 
da una firma metallica che gli 
conferisce un look sportivo chic. 
Comodo per trasportare i vostri 
effetti personali. Viene fornito 
in una borsa di nylon firmata 
Ungaro. 
Dim. 25x18x8 cm

UN016
€ 48,00

La borsa da weekend “Taddeo” è 
lussuosa, spaziosa ed elegante. 
Il mix di tessuti lisci neri e 
marroni è evidenziato da una 
striscia strutturata e da una firma 
metallica che gli conferisce un 
look sportivo chic. 
Dim. 54x28x25 cm.

Lo zaino “Taddeo” è lussuoso 
ed elegante. Il mix di tessuti 
lisci neri e marroni è evidenziato 
da una striscia strutturata e 
da una firma metallica che gli 
conferisce un look sportivo chic. 
Pratico, ha anche una tasca sul 
davanti per tenere a portata di 
mano i vostri accessori preferiti. 
Dim. 39x31x9 cm

Porta computer di Ungaro realizzato 
con un originale mix di ecopelle nera 
liscia ed ecopelle marrone traforata. 
Organizzato internamente con vari 
scomparti tra cui il classico scomparto 
porta laptop con padding protettivo. 
Confezionato in sacca nylon di alta 
qualità a logo Ungaro.
Dim. 40x50x28 cm.

La borsa a tracolla “Taddeo” 
è lussuosa ed elegante. Il mix 
di tessuti lisci neri e marroni 
è evidenziato da una striscia 
strutturata e da una firma metallica 
che gli conferisce un look sportivo 
chic. Pratico, ha anche una tasca 
sul davanti per tenere a portata di 
mano i vostri accessori preferiti. 
Dim. 25x21x7 cm

UN017
€ 143,00

UN014
€ 107,00

UN018
€ 103,00

UN015
€ 63,00
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Cintura uomo 
“Elio Black” realizzata 
in pelle con fibbia classica. 
Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 125x3,3 cm.

Questo set Ungaro è composto da una cintura e una cravatta. La cintura della linea 
“Leone” offre un look maschile senza tempo ma contemporaneo. Con la sua elegante 
fibbia firmata, è realizzata in pelle di alta qualità e può essere perfettamente abbinata 
alla cravatta dell’omonima linea. La fibbia ad ardiglione cromata è regolabile, il cinturino 
è largo 35 mm e lungo 125 cm. La cravatta “Leone” offre un look maschile tanto 
senza tempo quanto contemporaneo. È realizzato in seta preziosa con un sottile motivo 
geometrico nero e grigio che gli conferisce uno stile perfettamente elegante.

La cravatta “Leone” offre 
un’allure maschile senza tempo 
ma contemporanea. È realizzato 
in seta preziosa con un sottile 
motivo geometrico nero e grigio 
che gli conferisce uno stile 
perfettamente elegante.

UN758
€ 77,00

UN020
€ 100,00

UN019
€ 39,00

Porta passaporto Ungaro, realizzato in 
morbida pelle opaca a grana fine. Una 
striscia di tessuto tweed grigio inserita 
nell’angolo in basso a destra, per dare un 
look couture. Pratico e completo, diversi 
compartimenti per carte di credito, carte 
mille miglia, banconote e  un comparto con 
chiusura a zip per monete e altro. 
Confezionato in scatola regalo Ungaro.
Dim. 11x15x2,5 cm.

Portafoglio uomo di Ungaro, 
realizzato in pelle con dettaglio 
textile per un look più originale. 
Organizzato internamente con 
scomparti per carte di credito 
e banconote. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro in colore nero. 
Dim. 11,5x1,5x9,5 cm.

UN002
€ 117,00

UN001
€ 79,00

Cravatta in seta. 
Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 150x7 cm.

UN747N 
UN747R
UN747J

€ 48,00

5.���.�s�"LU 5.���2�s�"ORDEAUX 5.���*�s�'RIGIO�SCURO



#%����!�s�#%����8
! 56,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. Ombrello automatico 3 sezioni 8 pannelli.
Dim. L. 58 cm - ø 95 cm

#%����8�s�4ORTORA #%����!�s�.ERO

CE008
! 36,00
Portachiavi della collezione “HAMILTON” di Cerruti, realizzato in pelle a grana larga.
Fornito di piastra in metallo personalizzabile per un look minimalista e alla moda,
facilmente abbinabile a tutti gli altri articoli della collezione “HAMILTON” per creare numerosi set regalo. 
Confezionato in scatola regalo Cerruti 1881.
Dim. 9x2,9x0,9 cm.

Ne
ro

Tal
pa

Blu
 Na

vy

CE712A
! 67,00
Elegante chiave USB di Cerruti 1881 
realizzata in metallo e vera pelle. 
Capacità 16 GB. Colore nero.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.
Dim. 9,8x2,8x1,6 cm.

CE007
! 94,00
Speaker bluetooth wireless di Cerruti 1881. 
Elegante accessorio da tavolo, per dare un tocco moderno al tuo spazio di lavoro. 
Ricoperto in ecopelle dall’elegante grana con inciso il logo del marchio.
Fornito di semplice manuale e facile a connettersi a qualsiasi smartphone.
Dim. 5,8x5,6ø cm.

CE014
! 78,00
L’altoparlante “Irving” è avvolto in un lussuoso materiale testurizzato, con il logo Cerruti 1881 in rilievo.
Dim. 7,55 x 3,8  cm.
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CE6152
! 130,00
Collezione “AVALON” di Cerruti 1881 in formato A4. 
Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco. 
Chiavetta USB inserita sotto la chiusura con logo Cerruti 1881. 
Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. 
Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881. 
Dim. 33,9x28,7x3,9 cm.

CE7111A
! 105,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881 in formato A4. 
Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco. 
Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. 
Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881. 
Dim. 32,5x24,5x2,5 cm.

CE6153
! 100,00
Collezione “AVALON” di Cerruti 1881 in formato A5. 
Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco. 
Chiavetta USB inserita sotto la chiusura con logo Cerruti 1881. 
Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. 
Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881. 
Dim. 25x22,7x3,8 cm.

CE711A
! 72,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881 in formato A5. 
Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco. 
Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. 
Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881. 
Dim. 24,2x18,5x2,5 cm.
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CE7113A
#%����8
! 52,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. 
Beauty Case con Zip. 
Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881.
Dim. 25x14x17 cm.

CE7118A
! 165,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. 
Portafoglio con portamonete, portatessere confezionato in vera pelle e chiusura Zip. 
Confezionato in elegante scatola regalo nera gommata Cerruti 1881.
Dim. 20x10,4x2,5 cm.

CE615
! 110,00
Portafoglio con portamonete della collezione “Avalon” di Cerruti 1881 realizzato 
in pelle granulata con logo inciso su dettaglio in metallo applicato. 9 comodi compartimenti per 
carte di credito. Confezionato in elegante scatola da regalo Cerruti 1881.

CE6151
! 56,00
Porta carte di credito della collezione “Avalon” di Cerruti 1881 realizzato 
in pelle granulata con logo inciso su dettaglio in metallo applicato. 6 comodi compartimenti 
per carte di credito. Confezionato in elegante scatola da regalo Cerruti 1881.

#%����8�s�4ORTORA

#%����!�s�.ERO

CE7116A
CE7116N
CE7116Y 
! 54,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. Porta carte di credito in vera pelle. 
Confezionato in elegante scatola regalo nera gommata Cerruti 1881.
Dim. 10,7x8,2x0,25 cm.

#%����!�s�.ERO

#%����.�s�"LU #%����9�s�-ARRONE
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CE6122
! 144,00
Collezione “Vine” di Cerruti 1881. 
Elegante portadocumenti realizzato in ecopelle con foderatura interna per un effetto morbido e resistente. 
Chiusura con zip in metallo ed altri dettagli metallici in color canna di fucile.
Interno organizzato con padding porta computer. 
Fornito con tracolla all’interno di una sacca di nylon con coulisse a marchio Cerruti 1881.  
Dim. 41x32x15 cm.

CE6121
! 139,00
Collezione “Vine” di Cerruti 1881. 
Elegante borsone Weekend realizzato in ecopelle con foderatura interna per un effetto morbido e resistente. 
Chiusura con zip in metallo ed altri dettagli metallici in color canna di fucile. 
Fornito con tracolla all’interno di una sacca di nylon con coulisse a marchio Cerruti 1881.
Dim. 52x32x24 cm.

CE6123
! 121,00

Collezione “Vine” di Cerruti 1881. 
Elegante e sottile porta computer realizzato in ecopelle con foderatura interna per un effetto morbido e resistente. 

Chiusura con zip in metallo ed altri dettagli metallici in color canna di fucile.
Interno organizzato con padding porta computer. 

Fornito con tracolla all’interno di una sacca di nylon con coulisse a marchio Cerruti 1881.  
Dim. 40x30x6 cm.

CE5111
! 112,00

Pratica ed elegante cartella della collezione “Panorama” di Cerruti 1881, fornita con tracolla.
Con un semplice gesto è possibile estrarre i due spallacci ed utilizzarla come zaino, nella sua versione più 

sportiva ma sempre elegante e compatta. Realizzata in coated canvas
(cotton canvas ricoperto da una pellicola di PU per renderla più resistente e facile da pulire).

Al suo interno ha un compartimento imbottito per il trasporto di computer portatile (fino a 15,6” si adatta 
perfettamente) ed un altro ampio vano per documenti, oltre ad una grande tasca dove inserire il vostro tablet.

All’esterno ha una piccola e comoda tasca con chiusura a cerniera e tirante per essere inserita nel trolley.
Inserita in elegante sacca nylon nera Cerruti 1881 con chiusura a coulisse.

Dim. 40x28x10 cm. 

CE511
! 167,00

Borsone weekend di Cerruti 1881 realizzato in “coated canvas”, materiale innovativo, resistente e lavabile. 
Chiusura a zip e tracolla. Confezionato in elegante sacco nylon nero Cerruti 1881.

Dim. 57x33x25 cm.

CE7112Y
! 156,00
Borsone da viaggio di Cerruti 1881 collezione “HAMILTON”. Chiusura a zip e tracolla. 
Confezionato in elegante sacco nylon nero Cerruti 1881.
Dim. 56x25x30 cm.

Marrone
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#%����s�! 55,00
Elegante penna roller della collezione “CANAL” di Cerruti. Il tono dominante nero per un 
look classico dal design moderno. Refill nero.
Confezionata in scatola regalo Cerruti 1881.

#%����s�! 36,00
Elegante penna roller con texture nera opaca profonda con accenti neri lucidi. Inserto 
tecnico per l’uso su touch-screen. Refill nero.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881. 

#%����s�! 45,00
L’iconico roller “Zoom”, dall’equilibrio perfetto, viene reinventato quest’anno e ritorna con 
un tocco morbido e decisamente contemporaneo abbinato a finiture in oro rosa lucido.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.

#%����s�! 38,00
L’iconica penna a sfera “Zoom”, perfettamente bilanciata, viene reinventata quest’anno, 
con una finitura marina dal tocco morbido e decisamente contemporaneo, abbinata a 
finiture in oro rosa lucido.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.

#%�����s�! 35,00
Collezione “Pad” di Cerruti 1881. Speciale penna a sfera in metallo laccato nero lucido. 
Refill blu. Puntale posteriore con gommino per touch screen ideale per iPad e iPhone.
Confezionata in elegante scatola regalo nera gommata Cerruti 1881.

#%�����s�! 35,00
Collezione “Pad” di Cerruti 1881. Speciale portamine in metallo laccato nero lucido. 
Puntale posteriore con gommino per touch screen ideale per iPad e iPhone.
Confezionato in elegante scatola regalo nera gommata Cerruti 1881.

#%����s�! 34,00
Elegante penna a sfera con texture nera opaca profonda con accenti neri lucidi. Inserto 
tecnico per l’uso su touch-screen. Refill blu.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.

#%����s�! 50,00
Elegante penna a sfera della collezione “CANAL” di Cerruti. Il tono dominante canna di 
fucile per un look classico dal design moderno. Refill blu.
Confezionata in scatola regalo Cerruti 1881.
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Paroure sfera e matita.
Confezione tubo di dimensioni ø 6x14,8 cm.  ! 19,00

cod. LA9481

Roller realizzato in metallo laccato nero lucido, refill nero.
Astuccio 17x7x2,5 cm. ! 16,00

cod. LA8284

Set cravatta, gemelli e fazzoletto realizzati in artsilk,
colore nero/testa di moro.

! 24,00

cod. LA7216

Set cintura double-face uomo in vera pelle con un lato testa di moro e un lato 
nero, fibbia color canna di fucile con twist per pratico cambio lato. 
Dimensioni: 120x3,5 cm. (cintura), 10,5x2 cm. (portachiavi in pelle). 
 ! 24,00

cod. LA7294

Sciarpa in poliestere con confezione regalo.
Dimensioni sciarpa: 170 x 33 cm.
Dimensioni box: 25 x 9 cm.  ! 15,00

Nero Grigio
Blu Royal

cod. LA9793

Accappatoio con cappuccio in spugna di puro cotone, taglia unica L/XL. 

 ! 76,00

cod. LA8244

Set penna e blocco. Dimensioni: 12x15x3 cm. ! 16,00

cod. LA8491
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D7003
CO

AC
H 

AC
CI

AI
O

Cassa in acciaio con fondello a vite e corona 
personalizzati con logo Diadora; water resistant 
5 atm; movimento al quarzo giapponese MIYOTA 
2115 con datario; bracciale in acciaio con 
chiusura di sicurezza.

D7002

CO
AC

H 
AC

CI
AI

O

Cassa in acciaio con fondello a vite e corona 
personalizzati con logo Diadora; water resistant 
5 atm; movimento al quarzo giapponese MIYOTA 
2115 con datario; bracciale in acciaio con 
chiusura di sicurezza.

! 145,00 ! 145,00 ! 128,00

D6B01 P./documenti da viaggio organizzato 
in poliestere 600D. cm. 12,5x20x1,8

 ! 10,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

blu navy

beige

D60073

DY
N

AM
IC

S 
2

Cassa in acciaio con fondello a vite e corona 
personalizzati con logo Diadora; water resistant 
5 atm; movimento al quarzo giapponese MIYOTA 
2115 con datario; cinturino in nylon e fibbia ad 
ardiglione in acciaio.

D10B02 Borsa in poliestere rib-stop.
cm. 31x33x9

 ! 10,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

arancio

rosso

nero

D10B03 Borsa in poliestere rib-stop.
cm. 34x39x14

 ! 10,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

arancio

rosso

nero

D10B04 Zaino in poliestere rib-stop.
cm. 27,5x37,5x12

 ! 10,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

arancio

rosso

nero
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D10B05 Borsone in poliestere rib-stop.
cm. 48,5x33x21

 ! 12,00
Co

lo
ri 

di
sp

on
ib

ili:

rosso

nero

D6B05 Zaino p./computer in poliestere 600D.
cm. 31,5x37x19,5

 ! 30,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

blu navy

beige

D17S03 Pallone in gomma.
dimensione 5

 ! 20,00

D12C01 Cappellino baseball 5 pannelli.

 ! 8,00

giallo

rosso

blu navy

neroCo
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

D9U04 Ombrello Golf 8 pannelli.
Ø cm. 130

 ! 15,00

blu navy/grigio

nero/grigio

D9U05 Ombrello automatico 3 sezioni 8 pannelli.
Ø cm. 95

 ! 14,00

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:

blu navy

nero

Co
lo

ri 
di

sp
on

ib
ili:
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AG9996008
Pilot Roller Case (Cm.50x38x20)
!. 170,00

AG9986002
Bowling Bag (Cm.60x30x28)
!. 160,00

AG9884265
Portabiglietti da visita (Cm.8,5x10,6)
!. 46,00

AG9884061
Slim Card Holder (6Pcs) (Cm.9,9x8)
!. 36,00

AG9889354 LCD Travel Alarm Clock
(Cm.8,5x5,2)
!. 36,00

AG9987026
Double Zipped Bag (Cm.43x30x14)
!. 140,00

AG9996007
Roller Case Convertible Back- Pack 
(Cm.40x50x24)
!. 210,00
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BLU ROYAL TRASPARENTE

VERDE TRASPARENTE

BIANCO TRASPARENTE

AG9862008 - Roller !. 30,00 AG9861017 - sfera !. 22,00

AG9863017 - MINA !. 22,00

AG9861017 - SFERA !. 22,00AG9862008 - Roller !. 30,00

BC1305 - euro 10,00 
Pratico portachiavi in metallo satinato, che all’occorrenza si trasforma in un 
pratico gettone per il carrello, corredato da astuccio.

BC1113 - euro 18,00
Kit auto in poliestere 600D composto da: torcia, guanti in cotone e poncho in 
taglia unica color argento. Dim. confezione: 12,5x21x3,3 cm.

BC1111 - euro 20,00
Ombrello in tessuto pongée di colore nero, stecche in alluminio, cuciture 
e manico in ecopelle impunturato a contrasto. Apertura automatica. Logo 
stampato su uno spicchio. Misure: lung. 86 cm. Dim. Ø 105 cm.

Plastic  Collection

AG9862008 - Roller !. 30,00

BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE 
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIABA-
BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE FOULARD BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE 
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE BASILE 
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA 
BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE
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cod. BA7484 " 20,00

cod. BA0482 " 14,00

cod. BA8422 " 12,00

Set mini penne composto da:
- Penna mini “Black” con !nitura laccata nera, apertura a twist e clip, !niture in metallo.
- Penna mini “Fashion Grey” con !nitura metallo lucido, apertura twist e clip, accessori in metallo.
Dimensione: L. 10,5 cm. In confezione regalo. Dimensioni: 14x5,5x2,5 cm.

Portachiavi in pelle e metallo. Dimensioni: 4x9 cm.
Scatola regalo in cartoncino rigido. Dimensioni: 5,5x16,5x2,5 cm.

Sciarpa e"etto “pashmina” con frange, colore nero, con scatola regalo. Dimensioni: 180x45 cm. cod. BA0441 " 18,00

BALENCIAGA

Manicure set in ecopelle, con 4 accessori in acciaio e specchietto. In scatola regalo in cartoncino. Dimensioni: 8x11 cm.
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