


PQCA3347P15
€ 270,00

Cartella a 2 manici 

con 2 scomparti 

cm. 41x29x11,5

PQCA3349P15
€ 255,00

Zaino grande 

porta PC/iPad®/iPad®Air 

cm. 33x42x19

PQCA1358P15
€ 117,00

Borsello con scomparto 

porta iPad®Air/Air2 

cm. 23,5x26x5

NERO

NERO

NERO

PQCA3111P15
€ 265,00

Messenger 

porta PC espandibile 

cm. 41,5x29x12

PQCA3348P15
€ 220,00

Messenger porta 

computer con patta 

cm. 37x27x7

PQPU1241P15
€ 75,00

Portafoglio uomo in pelle 

con 12 scomparti 

cm. 13x10x1,5

NERO

NERO

NERO

Pulse
La collezione Pulse è realizzata interamente in pregiata nappa dalla mano morbida e pastosa, con dettagli in vitello pieno fiore dai profili tinti a 
mano di colore nero. Gli accessori metallici dalla finitura in palladio nero, la tasca portabottiglia/portaombrello rivestita in fodera impermeabile 
e la tasca porta pc, iPad® / iPad®Air realizzata in ariaprene materiale molto leggero, rendono questa linea informale e leggerissima.

MARRONE MARRONE

MARRONE MARRONE

MARRONEMARRONE
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PQBD3091S72
€ 241,00

Shopping bag orizzontale 

con espansione 

cm. 39x28x8,5

PQBD3088S72
€ 230,00

Shopping bag verticale 

con espansione 

cm. 34x36,5x7,5

ROSSO ROSSO

GIALLO GIALLO

PQOM3769OM2
€ 35,00

Ombrello mini piatto 

antivento 

cm. 5,5x18x5,5

PQOM3770OM2
€ 42,00

Ombrello mini 3 sezioni 

automatico open/close 

antivento.

NERO NERO

PQCA2943OS
€ 330,00

Zaino porta computer

e porta iPad®Air/Air2 

cm. 28,5x42,5x17

PQCA2944OS
€ 290,00

Zaino espandibile 

porta computer

e porta iPad®Air/Air2 

cm. 27x36x14,5NERO

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 TESTA DI MORO

TORTORA TORTORA

AVIO AVIO

GRIGIO CHIARO

OM2

o

HIARO

OM2

ioni

ose

Accessories
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PQCA1452B2
€ 790,00

Cartella porta computer 

con trolley system

cm. 46,5x39x25

PQPA1617B2
€ 450,00

Porta abiti 

sottile

cm. 55x55x3

NERO

MOGANO

PQBV2768B2
€ 795,00

Trolley formato 

cabina con cartellina

porta computer, porta iPad®

e porta abiti

cm. 37x53x24,5

MOGANO

MOGANO

NERO

NERO

PQBV2960B2
€ 760,00

Trolley cabina con 

compartimento porta PC 

e porta iPad®/iPad Air® 

Portabilità a borsone.

cm. 38,5x51x23

BLU NOTTEPQCA2496B2
€ 780,00

Trolley business 

porta computer

formato cabina

con porta iPad®

e lucchetto

cm. 37x49x23

MOGANO

PQBV2815B2
€ 448,00

Borsone week-end con 

lucchetto e sistema

d’aggancio al trolley

cm. 50x28x22,5

NERO

MOGANO

MOGANO

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.

Blue-Square

ARANCIONE
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PQCA2849B2
€ 415,00

Cartella sottile 

porta computer

e porta iPad® 

a 2 manici con

tasche organizzate

cm. 39x28,5x10,5

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

NERO

PQCA1068B2
€ 510,00

Cartella con 2 soffietti 

e 2 tasche esterne

cm. 43x31x13

ARANCIONE

MOGANO

ROSSO

GIALLO

BLU NOTTE

NERO

MOGANO

PQCA1095B2
€ 434,00

Cartella piccola  

2 soffietti 

con porta computer

cm. 37,5x26x13,5

PQCA2765B2
€ 520,00

Cartella espandibile 

porta computer

e porta iPad® 

a 2 manici con

tasche organizzate

cm. 41x30,5x16

ARANCIONE

GIALLO

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

ARANCIONE

NERO

MOGANO

PQCA1066B2
€ 460,00

Cartella con 2 

soffietti, portapenne

e porta ombrello 

esterni

cm. 44x32x12

BLU NOTTE

PQCA3335B2
€ 310,00

Cartella 2 manici 

con porta computer, 

porta iPad®Air/Air2

cm. 38,5x27x8,5

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQCA3111B2
€ 360,00

Cartella espandibile 

con porta computer, 

porta iPad®/iPad®Air

cm. 41x30x10

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQCA1618B2
€ 320,00

Cartellina sottile con 

organizzazione interna

e sistema d’espansione

cm. 41x31x2,5

ARANCIONE

MOGANO

BLU NOTTE

ROSSO

GIALLO

NERO

GRIGIO
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ARANCIONE

PQCA1816B2
€ 150,00

Borsello, doppia tasca

frontale chiusa da zip,

tasca per lettore mp3

cm. 21,5x24,5x5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

GRIGIO

PQCA1563B2
€ 352,00

Borsa verticale 

a 2 manici 

cm. 33x35x7,5

PQBD3336B2
€ 210,00

Shopping bag 

orizzontale con  

porta iPad®Mini  

cm. 35,5x29x16

SABBIA

ARANCIONE

MOGANO

PQCA2007B2
€ 410,00

Borsa da medico

cm. 36,5x24,5x17

NERO

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

PQCA3066B2
€ 365,00

Zaino espandibile 

con porta computer 

porta iPad®/iPad®Air 

cm. 32,5x39x20

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

PQCA1813B2
€ 430,00

Zaino porta computer 

con compartimento

porta iPad® 

cm. 31x42x18,5

ARANCIONE

PQCA1228B2
€ 551,00

Cartella rigida 

3 soffietti

cm. 42x30x17,5

PQCA1403B2
€ 280,00

Messenger sottile 

cm. 36,5x27x6,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

NERO

BLU NOTTE

6



PQACBOX01B2
€ 81,00

Cofanetto regalo con porta iPhone® 4 e 4S PQAC2712B2
e porta cards PQPP2762B2

ROSSO

MOGANO

NERO

PQACBOX02B2
€ 98,00

Cofanetto regalo con porta Blackberry PQAC2820B2
e porta biglietti da visita PQPP1263B2

ROSSO

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQCUBOX02B2
€ 160,00

Cofanetto regalo con

portafoglio uomo PQPU1392B2
e cintura PQCU1521B2

MOGANO

NERO NERO

PQCUBOX01B2
€ 110,00

Cofanetto regalo con

portachiavi PQPC1757B2
e cintura PQCU1521B2

MOGANO

PQCU1523B2
€ 92,00

Cintura con

fibbia ad ardiglione 

cm. 125x4

MOGANO

NERO

ARANCIONE

SABBIA

MOGANO

PQCA1358B2
€ 150,00

Borsello piatto

cm. 22x25x2

BLU NOTTE

NERO

PQCA1933B2
€ 114,00

Borsello mini 

cm. 13,5x20x5

MOGANO

NERO

PQPP1668B2
€ 118,00

Portabiglietti 

da visita verticale 

cm. 13x20x3,5

ARANCIONE
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PQPP2762B2
€ 55,00

Bustina porta 

carte di credito 

cm. 11x8x0,5

ARANCIONE

BLU PAVONE

GIALLO

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQPP3246B2
€ 155,00

Porta documenti 

da viaggio con 

porta carte di credito, 

porta penne e 

pochette

cm. 14x22,5x2,5

PQPP3248B2
€ 94,00

Porta documenti 

da viaggio con 

porta carte di credito

cm. 9x18x1

MOGANO

MOGANO

NERO

NEROPQPP906B2
€ 52,00

Porta carte di credito 

e biglietti da visita 

cm. 10,8x7x0,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

PQPP1662B2
€ 60,00

Portabiglietti 

da visita 

cm. 10,5x8

ARANCIONE

SABBIA

MOGANO

PQPU1393B2
€ 69,00

Portafoglio e porta 

carte di credito 

cm. 12,5x9,5x1,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

PQAC3067B2
€ 125,00

Custodia in pelle con

patta pieghevole per

iPad2® e nuovo iPad®

cm. 19x24,5x1,5

ROSSO

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQAC2719B2
€ 124,00

Custodia per iPad2®

in pelle con

guscio rigido

cm. 19x24x1,5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQAC2712B2
€ 46,00

Custodia rigida 

per iPhone® 4

in pelle

cm. 6x11,5x1

MOGANO

BLU NOTTE

NERO
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PQPD3229B2
€ 108,00

Portafoglio donna 

a 3 soffietti

cm. 18x9,5x2,5

NERO

ARANCIONE

MOGANO

PQPD1354B2
€ 129,00

Portafoglio donna 

con portamonete e 

carte di credito 

cm. 10x17,5x2,5

NERO

ARANCIONE

MOGANO

ROSSO

PQPU1241B2
€ 93,00

Portafoglio uomo con 

porta carta di credito

cm. 12,5x9,5x1,5

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQPU1666B2
€ 80,00

Portafoglio uomo 

con ferma banconote 

cm. 9,5x12,5x2

ARANCIONE

SABBIA

MOGANO

PQPU1243B2
€ 66,00

Bustina portamonete, documenti 

e carte di credito 

cm. 10,7x9x1,5

ARANCIONE

MOGANO

GIALLO

NERO

BLU NOTTE

ARANCIONE

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQPU1392B2
€ 99,00

Portafoglio uomo 

con porta documenti, 

porta monete e 

carte di credito

cm. 12,5x9,5x1,5

GIALLO

PQPC1752B2
€ 36,00

Portachiavi con cavetto 

cm. 3x2,5x2

PQPC1755B2
€ 36,00

Portachiavi 

a due anelle 

cm. 2x5,5x1,6

GIALLO

ROSSO

ARANCIONE

MOGANO

PQPC1757B2
€ 36,00

Portachiavi 

a due anelle 

cm. 3x5x1

GIALLO

ROSSO

MOGANO

PQAC3439B2
€ 59,00

Chiavetta USB 8Gb con 

custodia in pelle 

cm. 9,5x2,3

PQAS504NN
€ 60,00

Power bank 2500 mAh 

con astuccio in pelle. 

Cavetto micro USB 

e adattatore iPhone 6 

cm. 9,3x5,7x0,8

GRIGIO

BLU PAVONE

ROSSO

BLU NOTTE

MOGANO
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MARRONE

NERO

PQCA1045W17
€ 441,00

Cartella porta computer 

a due soffietti 

cm. 42x30x15 MARRONE

NERO

PQCA1744W17
€ 407,00

Messenger porta computer 

cm. 42x30x12

PQCA1044W17
€ 494,00

Cartella porta computer 

con due tasche esterne

cm. 44x30x15

MARRONE

Calda e avvolgente, la linea Jazz rievoca le atmosfere suggestive 
del genere musicale a cui è ispirata con l’uso di materiali morbidi e 
preziosi, come il vitello pieno fiore. I colori più sobri si affiancano alle 
tonalità di collezione per proposte versatili, che incontrano il gusto 
sofisticato dell’utilizzatore più esigente. La ricercatezza stilistica si 
fonde con una studiata praticità al servizio del lavoro, del viaggio e 
dei ritmi intensi della vita contemporanea: lo scomparto imbottito 
porta computer garantisce una protezione ottimale, l’impugnatura 
è extra comfort e le tasche, sagomate, hanno impunture a vista che 
offrono maggiore resistenza e durata.

Jazz

PQAG1148B2
€ 143,00

Agenda giornaliera 

cm. 16x22x3,5

MOGANO

NERO

SABBIA

PQAG1142B2
€ 88,00

Agenda settimanale 

tascabile sottile 

cm. 17x9,5x2

MOGANO

NERO

PQAG1075B2
€ 220,00

Organizer grande 

con patta 

cm. 19,5x24,5x4

MOGANO

NERO

PQAG1076B2
€ 175,00

Organizer medio 

con patta 

cm. 14,5x20x3,5

MOGANO

NERO

PQAG1077B2
€ 130,00

Organizer piccolo 

con patta 

cm. 12x16x3

MOGANO

NERO

PQAG1139B2
€ 160,00

Agenda settimanale 

con patta 

cm. 19x26x2

MOGANO

NERO
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PQPU1243W17
€ 59,00

Bustina porta monete 

con porta documenti e 

porta carte di credito 

cm. 12,5x9x1

MARRONE

NERO

PQPU257W17
€ 92,00

Portafoglio uomo 

con portamonete 

cm. 12,5x9,5x2

MARRONE

NERO

PQPU1307W17
€ 80,00

Portafoglio uomo

con 8 porta 

carte di credito 

cm. 11x8,5x1,5

MARRONE

NERO

MARRONE

PQCA2172W17
€ 309,00

Messenger piccola 

cm. 33x26x6

MARRONE

NERO

PQCA1806W17
€ 204,00

Borsello piatto organizzato 

cm. 24x26x4

PQCA1900W17
€ 409,00

Cartellina porta 

computer sottile 

cm. 45x30x10

PQBD1804W17
€ 356,00

Shopping bag 

porta computer 

cm. 44x38x11

MARRONE

NERO

MARRONE

NERO

PQPP1263W17
€ 56,00

Porta biglietti 

da visita rigido 

cm. 10x6x1,3

NERO
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PQBD1589LK
€ 237,00

Borsa donna 

porta computer 15” 

cm. 37x29,5x12

TESTA DI MORO

PQBD1804LK
€ 285,00

Borsa donna 

porta computer 

cm. 42,5x28,5x15

NERO

PQCA2496LK
€ 434,00

Trolley business 

porta computer formato 

cabina con lucchetto 

cm. 36,5x46x21

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1452LK
€ 450,00

Cartella porta computer 

con trolley system 

cm. 43,5x37x22

TESTA DI MORO

NERO

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1813LK
€ 285,00

Zaino porta computer 15” 

cm. 36x48x24,5

PQCA1045LK
€ 328,00

Cartella porta computer 

15”  due soffietti 

cm. 46x30x18

SABBIA

TESTA DI MORO

PQCA1585LK
€ 298,00

Cartellina porta 

computer a 2 manici 

cm. 47x30,5x15

NERO

TESTA DI MORO

Ampia gamma di borse e cartelle per il business ed il tempo libero, 
la linea Link è realizzata in morbido vitello tamponato a mano e 
tessuto tecnico resistente all’acqua. Di grande versatilità, gli articoli 
di questa linea si caratterizzano per le comode tasche laterali 
portaoggetti. La ricca organizzazione interna comprende anche 
apposite tasche per SIM e memory card di cellulari e macchine 
fotografiche digitali. La targhetta per indirizzo in colore a contrasto 
aggiunge un tocco spiritoso ad una collezione allo stesso tempo 
elegante e sportiva.

Link

NERO

NERO
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PQPD1670LK
€ 133,00

Portafoglio donna 

cm. 14,2x9,5x3

ARANCIONE

SABBIA

CUOIO

PQPU257LK
€ 92,00

Portafoglio uomo 

con portamonete 

cm. 12,5x9,5x2,5

NERO

PQPC1397LK
€ 70,00

Portachiavi per porta 

blindata con moschettone 

cm. 6,5x12x1,5

TESTA DI MORO

PQCA1593LK
€ 158,00

Tracolla verticale con 

organizzazione interna 

cm. 23x26x6,5

NERO

TESTA DI MORO

PQCA2234LK
€ 112,00

Monospalla porta 

iPad®/iPad Air®, 

Netbook, lettore mp3 

e passante per cuffie 

cm. 20,5x29x4

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1592LK
€ 260,00

Messenger porta PC 15” 

cm. 45,5x29x12,5

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1044LK
€ 345,00

Cartella porta computer 15” 

cm. 46x30x18

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1095LK
€ 298,00

Cartella porta PC 15” 

cm. 41,5x26,5x14,5

NERO

SABBIA

TESTA DI MORO

PQCA1358LK
€ 130,00

Borsello piatto 

organizzato 

cm. 21x26x4,5

PQPB2830LK
€ 99,00

Portablocco 

in pelle e tessuto 

cm. 27x34x1,5

NERONERO
TESTA DI MOROTESTA DI MORO
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PQCA2765VI
€ 320,00

Cartella porta pc

espandibile

a due manici 

cm. 42x29,5x14,5

PQCA1044VI
€ 330,00

Cartella porta pc

a due chiusure

con porta iPad®

imbottito 

cm. 43x30,5x12

TESTA DI MORO

NERO

BLU-GRIGIO

PQCA1045VI
€ 320,00

Cartella porta pc

a due soffietti

con porta iPad®

imbottito 

cm. 42x30x13

TESTA DI MORO

NERO

BLU-GRIGIO

PQCA1744VI
€ 310,00

Messenger con

chiusura in pelle 

cm. 41x30,5x13

BLU-GRIGIO

TESTA DI MORO

NERO

PQCA2496VI
€ 542,00

Trolley business

formato cabina

con porta computer 

cm. 36,5x49x20

NERO

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.

Vibe

NERO
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PQAC2691VI
€ 107,00

Custodia a leggio

per iPad2® in pelle 

cm. 20x25,5x1,5

GRIGIO-BLU

TESTA DI MORO

BLU-GRIGIO

PQPU257VI
€ 88,00

Portafoglio uomo

con portamonete 

cm. 12,5x9,5x2

TESTA DI MORO

NERO

PQPD1353VI
€ 129,00

Portafoglio donna

con portamonete 

cm. 9,5x15,5x3

ARANCIONE

ROSSO

SABBIA

NERO

PQCA1358VI
€ 130,00

Borsello organizzato

con porta iPad® 

cm. 23x27x4

GRIGIO-TORTORA

TESTA DI MORO

NERO

BLU-GRIGIO

PQCA2510VI
€ 313,00

Borsa due manici

porta computer

con tasca frontale 

cm. 38x32,5x11,5

TESTA DI MORO

NERO

BLU-GRIGIO

PQCA1933VI
€ 104,00

Borsello mini 

cm. 12,5x18x4

TESTA DI MORO

NERO

PQPU1393VI
€ 65,00

Portafoglio uomo

con vari scomparti 

cm. 9,5x12,5x1,5

TESTA DI MORO

NERO

PQPC1514VI
€ 52,00

Astuccio portachiavi 

cm. 15x7x1

TESTA DI MORO

NERO
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PQBV2047GL
€ 414,00

Trolley medio 

espandibile 4 ruote 

cm. 46x66,5x27,5

MARRONE/ARANCIONE

GRIGIO/NERO

NERO

PQBV2507GL
€ 330,00

Trolley rigido ultraslim 

formato cabina 

cm. 40x55x20

GRIGIO/NERO

BIANCO/GRIGIO

PQCA1452GL
€ 307,00

Cartella porta computer 

con trolley system 

e lucchetto TSA 

cm. 47x37x25,5

GRIGIO/NERO

NERO

PQAC2212GL
€ 46,00

Ombrello pocket 

con custodia 

cm. 5,5x18x5,5

BLU NAVY P.

NERO P.

PQAC2214GL
€ 59,00

Ombrello grande automatico 

open/close con sistema 

antivento e custodia 

pieghevole 

cm. 4x81x4

BLU NAVY P.

NERO P.

PQBY1505GL
€ 173,00

Beauty 

cm. 34,5x24,5x20

Globe unisce le più avanzate tecnologie e i materiali più performanti per creare un prodotto business funzionale, dotato di pratici 
accessori come il necessaire trasparente da bagaglio a mano e la maniglia antiscivolo con pulsante pop-up laterale. I trolley della serie 
sono espandibili ed equipaggiati con un portabiti antipiega. Il piede d’appoggio è cavo per consentire una presa facile e sicura anche 
durante lo stivaggio.
A completamento della collezione, un esclusivo lucchetto con funzionalità TSA e una targhetta porta indirizzo a scomparsa, integrata 
nella maniglia di traino.

Globe

MARRONE/ARANCIONE

NERO

16



PQBV3200AK
€ 238,00

Trolley formato cabina

in tessuto e pelle 

cm. 37,5x51,5x22,5

NERO

BLU PAVONE

PQCA3214AK
€ 196,00

Zaino in tessuto e pelle 

cm. 27x39x15

NERO

BLU NOTTE

NERO

BLU PAVONE

PQCA1618AK
€ 195,00

Cartellina sottile

due manici in tessuto

e pelle 

cm. 41x30x5,5

NERO

BLU NOTTE

PQCA1903AK
€ 185,00

Cartellina due manici

scomparto pelle

e tessuto 

cm. 39x29x7

NERO

BLU PAVONE

PQCA3133AK
€ 198,00

Cartellina due scomparti

zippati pelle e tessuto 

cm. 38,5x28x6,5

NERO

BLU PAVONE

PQCA3172AK
€ 185,00

Messenger in tessuto

e pelle 

cm. 37x27x10,5

PQCA1358AK
€ 97,00

Borsello piatto in tessuto

e pelle 

cm. 22,5x26,5x2

NERO

BLU PAVONE

Aki è una collezione di borse per il business e il tempo libero in tessuto leggero e colorato. L’eleganza informale delle linee viene sottolineata 
dalle preziose rifiniture in pelle e dai bordi a contrasto. Le borse professionali sono equipaggiate con un pannello organizzato estraibile porta 
PC e porta iPad® / iPad®Air o iPadmini®, ed una caratteristica taschina di servizio porta cellulare, posizionata dietro al manico.

Aki

GRIGIO

17



PQOR1002WW
€ 342,00

Orologio GMT, 

acciaio inossidabile 

sabbiato, impermeabile 

fino a 5 ATM 

mm. 37 ø

GRIGIO

PQOR1003WW
€ 408,00

Orologio GMT, 

in acciaio con 

quadrante nero, 

impermeabile 

fino a 5 ATM 

mm. 37 ø

NERO

PQOR1007WW
€ 280,00

Orologio in acciaio, 

quadrante nero, 

impermeabile 

fino a 5 ATM 

mm. 34 ø

NERO

PQOR1006WW
€ 223,00

Orologio in 

acciaio satinato, 

impermeabile 

fino a 5 ATM 

mm. 34 ø

BIANCO

PQOR1008WW
€ 358,00

Cronografo in 

titanio satinato 

con quadrante grigio,  

impermeabile 

fino a 5 ATM 

mm. 35x30h

GRIGIO

PQOR1009WW
€ 422,00

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.

Wwwatch

NERO

NERO

BLU PAVONE

BLU PAVONE

PQAG1075AK
€ 99,00

Organizer grande

in pelle e tessuto 

con patta 

cm. 20x25,5x4

NERO

BLU PAVONE

PQAG1076AK
€ 69,00

Organizer medio

in pelle e tessuto 

con patta 

cm. 15,5x20,5x4

PQPB1448AK
€ 100,00

Portablocco

formato A4 sottile 

in pelle e tessuto 

cm. 27x34x1,5

BLU NOTTE
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PQBV1291MF
€ 410,00

Trolley piccolo in 

nylon e pelle 

con portabiti 

cm. 33x46x22,5

PQCA2496MO
€ 763,00

Trolley business porta computer 

formato cabina con lucchetto 

cm. 36x46,5x20,5

NERO

NERO

PQCA1452MF
€ 444,00

Cartella porta computer 

con trolley system 

in nylon e pelle 

cm. 42x37x25

NERO

PQBV1065MO
€ 769,00

Borsa pilota 

con trolley 

cm. 51x39x26

NERO

PQCA1068MO
€ 510,00

Cartella morbida 

2 soffietti con 

con 2 tasche esterne 

cm. 43x31x13

NERO

PQCA1429MO
€ 526,00

Cartella porta computer 

a 2 manici e 

2 tasche frontali 

cm. 43x32x13

NERO

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. Elegante e funzionale, 
la linea Modus si compone di un’ampia gamma di borse professionali capaci di rispondere alle esigenze della generazione multimediale 
con un debole per la qualità italiana.

Modus
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PQCA1816MO
€ 150,00

Borsello doppia tasca 

frontale chiusa da zip, 

tasca per lettore mp3 

cm. 21,5x24,5x5

NERO

PQCA1933MO
€ 114,00

Borsello mini 

cm. 13,5x20x5

NERO

PQPP1173MO
€ 52,00

Portabiglietti da 

visita rigido 

cm. 10x6,2x1

NERO

PQAG1141MO
€ 246,00

Organizer con 

porta palmare 

cm. 15x21x6

NERO

PQAG1139MO
€ 167,00

Agenda settimanale 

con patta 

cm. 20x26x2,5

NERO

PQAG1142MO
€ 91,00

Agenda settimanale 

tascabile sottile 

cm. 9,5x17x2

NERO

PQPP1661MO
€ 60,00

Porta carte di 

credito a ventaglio 

cm. 7,5x10,5x1,2

NERO

PQPP1660MO
€ 85,00

Porta passaporto 

cm. 10,5x14x1,2

NERO

PQPP1220MO
€ 66,00

Bustina portamonete, 

documenti e carte 

di credito 

cm. 12,5x9,5x0,5

NERO
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PQPD1037MO
€ 128,00

Portafoglio donna con 

tasca porta monete e 

porta carte di credito 

cm. 12,5x10x3

NERO

PQPP1009MO
€ 139,00

Portadocumenti 

da viaggio 

cm. 12x21x1,5

NERO

PQPU210MO
€ 90,00

Portafoglio uomo 

con portapatente 

cm. 12,5x9,5x1,8

NERO

PQPU262MO
€ 98,00

Portafoglio uomo con 

portacarte di credito 

cm. 10,8x12,8x1,2

NERO

PQPU1133MO
€ 95,00

Portafoglio uomo 

orizzontale porta 

carte di credito 

cm. 11,5x9x1,5

NERO

PQPU1033MO
€ 41,00

Portamonete a 

tacco con lampo 

cm. 9x9

NERO

PQPU1158MO
PQPU1158VT
€ 51,00

Portamonete a 

tacco arrotondato 

cm. 9x7,5

BORDEAUX

BEIGE

AZZURRO

NERO

PQPC975MO
€ 61,00

Portachiavi e 

portamonete con lampo 

cm. 10,5x8,5x3,5

NERO
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PQBV3027SI
€ 355,00

Trolley extra large 

con 4 ruote 

cm. 53x85x29

PQBV3026SI
€ 329,00

Trolley large 

con 4 ruote 

cm. 46,5x74x30

NERO

NERO

PQBV3024SI
€ 285,00

Trolley cabin 

con 4 ruote 

cm. 35,5x54,5x23,5

AVIO

NERO

PQBV2507SI
€ 268,00

Trolley ultra slim 

formato cabina 

cm. 38,5x51x20

AVIO

NERO

PQBV2964SI
€ 402,00

Trolley cabin 

con cartellina 

porta computer 

e porta iPad® 

cm. 36x51x20

AVIO

NERO

PQBV3021SI
€ 303,00

Borsone weekend con 

trolley system 

cm. 39x73x35,5

AVIO

NERO

PQPA3023SI
€ 261,00

Porta abiti con 

tracolla sganciabile

cm. 54x41,5x9

NERO

Signo
Signo è una collezione informale per il Business, personalizzabile con un dettaglio esclusivo. E’ possibile richiedere gratuitamente sul sito 
www.piquadro.com un’etichetta in pelle del colore preferito su cui incidere le proprie iniziali per rendere unico il proprio articolo Signo.
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PQBD2760SI
€ 238,00

Cartella porta computer 

a 2 manici 

con tasca frontale 

cm. 39,5x28,5x13

AVIO

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1592SI
€ 241,00

Messenger con doppia 

tasca porta computer 

e porta iPad® con 

cartellina porta pc 

estraibile 

cm. 40,5x30x8,5

AVIO

PQCA1045SI
€ 271,00

Cartella con doppia 

tasca porta computer 

e porta iPad® con 

cartellina porta pc 

estraibile 

cm. 41,5x33x11

AVIO

NERO

PQCA1744SI
€ 282,00

Messenger porta computer 

espandible con patta 

e maniglia di servizio 

cm. 39,5x31x11

PQCA2765SI
€ 309,00

Cartella porta computer 

espandibile a 2 manici 

con doppia tasca 

porta iPad® e 

porta computer 

cm. 41x30,5x12

AVIO

NERO

TESTA DI MORO

PQCA2504SI
€ 208,00

Zaino porta computer 

e porta iPad® 

cm. 27x41x14

AVIO

PQPD1354SI
€ 115,00

Portafoglio donna 

con portamonete 

porta carte di credito 

cm. 15,5x9,5x3

PQPP2762SI
€ 49,00

Porta carte di credito 

tascabile 

cm. 11x8x0,5

PQPU1392SI
€ 86,00

Portafoglio uomo con 

portadocumenti, 

portamonete 

e porta carte di credito 

cm. 12,5x9,5x3

AVIO

NERO

PQPU1740SI
€ 91,00

Portafoglio uomo verticale 

con portamonete, 

porta carte di credito 

e 2 volantini 

cm. 9,3x12,1x,2,6

AVIO

NERO

NERO

NERO

NERO
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PQPD1853S31
€ 118,00

Portafoglio donna con patta

cm. 15x9,5x2,5

MARRONE

NERO

PQCA2496S31
€ 545,00

Trolley formato cabina in 

pelle con porta computer

cm. 36,5x49x22

MARRONE

NERO

PQCA3000IT
€ 790,00

Cartella in pelle

porta computer con

porta iPad® 

cm. 40x36x16

SABBIA

RAME

NERO

PQCA3001IT
€ 821,00

Cartella in pelle

a 3 comparti

porta computer

e porta iPad® 

cm. 40x30x10

SABBIA

RAME

NERO

PQCA3002IT
€ 640,00

Messenger

porta computer

e porta iPad® 

cm. 37x29,5x10

SABBIA

RAME

NERO

PQBD2564S31
€ 257,00

Tracolla in pelle

cm. 31x20,5x14

NERO

Shimmer
Shimmer è una linea femminile connotata da alcuni elementi che le conferiscono una sobria eleganza, tra cui un pellame ultramorbido dalla 
grana naturale con doppio tono di colore. La selezione di borse da giorno interamente in pelle, complete di cerniere e finiture metalliche, 
è arricchita di dettagli essenziali per le giornate fuori casa, come il tiralampo removibile in pelle che nasconde uno specchietto o il beauty 
case corredato di specchio e comparti porta make up.
Pelle: vitello conciato al cromo e tintura passante. Viene successivamente rifinito e bottalato per dare un effetto di grana naturale e bicolore.

La collezione Sartoria è una raffinata selezione di borse e cartelle 
porta computer in pelle realizzate a mano in un laboratorio artigiano 
fiorentino, sintesi originale di design e tradizione, in cui l’anima 
tecnologica di Piquadro si fonde con l’antica maestria degli artigiani 
toscani. I bordi a taglio vivo, le cuciture a vista con il filo cerato e la cura 
infinita del dettaglio che caratterizzano questi prodotti, costituiscono 
un omaggio alla secolare sapienza italiana nella manifattura e 
nell’arte della lavorazione selleria. Il pellame utilizzato, proveniente 
dalle rinomate concerie toscane, è una pregiata vacchetta pieno 
fiore dalla mano morbida e pastosa, conciata al vegetale secondo 
un procedimento interamente naturale ed ecologico che fonde le 
antiche tradizioni con le più moderne tecnologie. Per sottolinearne 
la preziosità, ogni pezzo della collezione è contraddistinto da 
un numero progressivo che ne garantisce l’unicità, mentre un 
piccolo tricolore nell’accessorio porta indirizzo simboleggia 
la provenienza e la realizzazione tutte italiane di questa linea.

Sartoria
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PQBD2242S31
€ 131,00

Pochette con tracollina 

staccabile e patta 

chiusa da zip

cm. 26,5x17x2,5

MARRONE

NEROMARRONE

NERO

GRIGIO

PQPD2209S31
€ 116,00

Pochette con tracollina 

staccabile e doppia 

tasca frontale

cm. 21x13,5x1,5

Caterina è una linea business da donna realizzata interamente in pelle da una grana sottile, 
denominata “grana riso”, in finitura semilucida.  Tutti i modelli hanno la tasca per lo smartphone, 
il portachiavi, la trousse estraibile e l’etichetta porta indirizzo con lo specchietto. I più grandi 
sono dotati anche di tasca imbottita per pc e/o iPad® oltre che di innumerevoli altre tasche 
multifunzione e della fascia esterna per l’aggancio al trolley. 

Caterina

PQAC2764W49
€ 61,00

Custodia per iPhone® 4

in pelle 

cm. 7x12x1

CIPRIA

VERDE

PQBD2792W49
€ 332,00

Shopping bag

tre scomparti in pelle 

cm. 40x27x15

CIPRIA

VERDE

NERO

PQBD3032W49
€ 273,00

Borsa in pelle 

cm. 34x27,5x14,5

CIPRIA

NERO

PQBD2787W49
€ 316,00

Shopping bag

due manici in pelle 

cm. 39x29x12

VERDE

AVIO

NERO

PQAC2846W49
€ 55,00

Astuccio medio

in pelle 

cm. 19x11x1

CIPRIA

VERDE

PQPP2799W49
€ 50,00

Busta portaspiccioli

in pelle 

cm. 9x8x3,5

CIPRIA

VERDE

CIPRIA
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PQBV1379TR
€ 361,00

Trolley rigido con portabiti 

Grande cm. 38x76x26

CELESTE/GRIGIO

MARRONE/ARANCIONE

ANTRACITE/NERO

PQBV1380TR
€ 303,00

Trolley rigido con portabiti 

Medio cm. 35x67x25

CELESTE/GRIGIO

ANTRACITE/NERO

PQBV1387TR
€ 321,00

Borsone da viaggio 

con Trolley 

cm. 36x64x28

ANTRACITE/NERO

MARRONE/ARANCIONE

PQBV1384TR
€ 301,00

Trolley piccolo morbido 

portabile come zaino 

cm. 36x57x18

NERO/BLU

ANTRACITE/NERO

PQBV1381TR
€ 269,00

Trolley rigido con portabiti 

Piccolo cm. 35x56x26

MARRONE/ARANCIONE

Voyager rivoluziona il concetto tradizionale di bagaglio proponendo un nuovo modo di viaggiare, all’insegna del comfort e della funzionalità. 
Trolley rigidi e morbidi, sacche trasformabili, zaini porta computer: articoli realizzati in materiali leggeri, ultra resistenti e impermeabilizzati. 
La loro organizzazione interna e i pratici accessori permettono di sfruttare in maniera ottimale lo spazio disponibile e facilitare l’accessibilità 
degli effetti personali.

Voyager
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PQBV1388TR
€ 226,00

Borsone per il 

tempo libero 

cm. 56x33x24

NERO/BLU

PQCA1933TR
€ 65,00

Borsello verticale 

cm. 13x18,5x2,5

MARRONE/ARANCIONE

NERO/GRIGIO

PQBY1390TR
€ 59,00

Beauty piccolo 

cm. 23x17x8

PQCA1461TR
€ 73,00

Borsello piatto 

espandibile 

cm. 22x25x2/5

NERO/GRIGIO

NERO/GRIGIO

MARRONE/ARANCIONE

PQBY1463TR
€ 115,00

Beauty cabina 

cm. 33x25x21

PQCA1458TR
€ 155,00

Cartella a 2 manici con 

organizzazione interna 

cm. 46x30x16

MARRONE/ARANCIONE

PQCA1457TR
€ 170,00

Messenger grande con 

sistema d’espansione 

e porta computer 

cm. 44x30x13

MARRONE/ARANCIONE

MARRONE/ARANCIONE

NERO/GRIGIO
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PQBV2068NI
€ 242,00

Borsone ultraleggero 

con lucchetto TSA 

cm. 65x28x30

OTTANIO

NERO

PQCA2076NI
€ 173,00

Messenger piccola 

porta computer con patta 

cm. 31x25x7

MARRONE

NERO

PQCA1618NI
€ 218,00

Cartellina porta computer 

espandibile con porta iPad2® 

imbottito e porta cellulare 

cm. 39x29,5x4

MARRONE

NERO

PQCA1744NI
€ 248,00

Messenger espandibile 

porta computer con manico 

cm. 39,5x29,5x11

AVIO

NERO

PQBV2507NI
€ 248,00

Trolley slim ultraleggero 

formato cabina 

con lucchetto TSA 

cm. 40x55x20

MARRONE

NERO

AVIO

PQBV2045NI
€ 290,00

Trolley medio ultraleggero 

con lucchetto TSA 

cm. 46x67x29

AVIO

MARRONE

NERO

Volumi compatti, leggerezza e spazi interni perfettamente organizzati caratterizzano Nimble, una collezione informale di borse ed accessori 
funzionali per il business e il tempo libero in tessuto tecnico antistrappo. Il design essenziale delle sue forme arrotondate è esaltato dai 
dettagli in alluminio azzurro che riportano il logo Piquadro. Completa la linea Nimble una mini serie viaggio composta da trolley, borsoni e 
beauty per il business o la vacanza, appositamente progettati per ridurre al minimo il loro peso. Estremamente agili e leggeri, gli articoli della 
collezione sono realizzati in tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente all’acqua.

Nimble
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PQBY1390NI
€ 62,00

Beauty case

cm. 24x18x10

AVIO

NERO

PQCA1816NI
€ 108,00

Borsello con doppia 

tasca frontale 

chiusa da zip 

cm. 23,5x27x4

OTTANIO

MARRONE

NERO

PQCA2547NI
€ 49,00

Portadocumenti 

da viaggio 

con cordino e patta 

cm. 14x15x1,5

MARRONE

NERO

GRIGIO/NERO

MARRONE/ARANCIONE

NERO/GRIGIO OPACO

NERO/GRIGIO

PQBY2333OY
€ 115,00

Beauty case in policarbonato

cm. 33x27x17,5

PQCA2334OY
€ 236,00

Cartella porta computer

con trolley system

e lucchetto TSA

cm. 43x37x21,5

GRIGIO/NERO

BRONZO/ARANCIONE OPACO

MARRONE/ARANCIONE

NERO/GRIGIO OPACO

NERO/GRIGIO

PQBV2507OY
€ 206,00

Trolley rigido ultraslim

formato cabina

cm. 40x55x20

GRIGIO/NERO OPACO

NERO/GRIGIO OPACO

ROSSO/GRIGIO OPACO

Leggera e resistente, Odissey è la prima collezione Piquadro di valigeria rigida. La linea è composta da trolley caratterizzati da forme fluide 
realizzati in policarbonato. Il sistema a quattro ruote piroettanti consente un movimento a 360° e assicura il massimo della manovrabilità e 
comfort, anche con i trolley a pieno carico.

Odissey

PQBV2201OY
€ 309,00

Trolley grande rigido a 4 ruote 

con lucchetto TSA 

cm. 54x74x32

GRIGIO/NERO OPACO

PQBV2200OY
€ 267,00

Trolley medio rigido 4 ruote

con lucchetto TSA

cm. 46x63x28

GRIGIO/NERO OPACO

ROSSO/GRIGIO OPACO
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PQBV1763PQ
€ 453,00

Trolley a 4 ruote 

piroettanti, 

cover protettiva, 

porta abiti e 

porta documenti 

cm. 48,5x76x29

NERO

PQCA1425PQ
€ 329,00

Cartella porta computer 

a 2 soffietti e 

2 tasche esterne 

cm. 43x31x13

ARANCIONE

NERO

PQCA1424PQ
€ 298,00

Cartella porta computer 

a 2 soffietti 

cm. 43x30x13,5

PQCA1426PQ
€ 253,00

Cartella porta 

computer piccola 

cm. 37,5x25,5x12

MARRONE

PQBV1502PQ
€ 350,00

Borsone medio con 

trolley system 

cm. 64x26x31

ARANCIONE

NERO

PQBV1496PQ
€ 288,00

Mini Trolley 

formato cabina 

cm. 34x41x20

NERO

Una collezione business e tempo libero dalle linee morbide e colori insoliti per un mondo rigoroso che non rinuncia all’ironia.Il sistema PQ7, 
fortemente caratterizzato dalla tasca frontale in pelle modellata a caldo, accosta il tessuto tecnico a dettagli in pelle. Gli accessori interni 
sono stati progettati nell’ottica di un design evoluto che coniuga estetica e funzionalità. Le cartelle sono dotate di porta PC imbottito e 
busta double face con organizzazione interna, composta da porta CD, astuccio, portachiavi, porta biglietti da visita e tasca per contenere il 
cellulare.La busta può essere estratta e assicurata all’interno dello scomparto anteriore o agganciata alla tracolla e portata come borsa a sè. 
A protezione del contenuto, la cartella può essere chiusa a chiave.

PQ7

NERO

PQBV1501PQ
€ 185,00

Borsone piccolo 

con apertura 

plombier 

cm. 38x31x29

NERO
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PQCA1440PQ
€ 113,00

Borsello piatto 

cm. 22x26,5x4

ARANCIONE

MARRONE

NERO

PQPP1667PQ
€ 103,00

Portabiglietti 

da visita da tavolo 

cm. 13x24,2

ARANCIONE

NERO

PQPU1307PQ
€ 59,00

Portafoglio uomo 

con 8 porta 

carte di credito 

cm. 11x9

NERO

PQAG1447PQ
€ 107,00

Organizer grande 

con porta penne 

e porta carte 

a soffietto 

cm. 19,8x25,5x3,7

NERO

PQPB1448PQ
€ 109,00

Porta blocco formato A4 

con zip e soffietto 

interno 

cm. 26,5x33,5x2,5

PQPB1040PQ
€ 103,00

Porta blocco 

formato A4 

cm. 23x31x3,5

NERO

PQAC1692PQ
€ 51,00

Ombrello pocket 

automatico open/close 

chiuso cm. 4x27,5x4 

aperto cm. 3,5x54x95

MARRONE

NERO

PQAC1693PQ
€ 59,00

Ombrello lungo 

open/close 

chiuso cm. 4x81x4 

aperto cm. 3x88x104

MARRONE

NERO
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PQAG1629PQ
€ 81,00

Agenda settimanale 

con patta 

cm. 20x26x3

MARRONE

NERO

PQAG1142PQ
€ 55,00

Agenda tascabile 

sottile 

cm. 17,2x9,5x2

MARRONE

NERO

PQAG1630PQ
€ 70,00

Agenda giornaliera 

con patta 

cm. 18,5x23x35

MARRONE

NERO

PQWR2730P3
€ 93,00

Kit sfera + portamine 

alluminio con astuccio 

in pelle

CANNA DI FUCILE

BRONZO

VERDE

AZZURRO

PQWR2721P3
€ 43,00

Sfera in alluminio

CANNA DI FUCILE

BRONZO

VERDE

AZZURRO

PQWR2720P3
€ 81,00

Sfera in ottone con 

astuccio in pelle

ARGENTO

CANNA DI FUCILE

PQWR3044P3
€ 46,00

Penna touch 

in alluminio 

cm. 13

Stationery

PQSD2710P3
€ 324,00

Set scrivania 4 pezzi 

cm. 48x36x0,5

NERO
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PQCA1045FR
€ 325,00

Cartella porta computer 

organizzata a 2 soffietti 

cm. 43x31x17

MARRONE

NERO

PQCA1095FR
€ 298,00

Cartella piccola 

porta computer 

cm. 36,5x25,8x11

ARANCIONE

MARRONE

MARRONE NERO

PQCA1585FR
€ 273,00

Cartellina porta computer 

a 2 manici 

cm. 43x32,5x9

ARANCIONE

NERO

PQCA1618FR
€ 233,00

Cartellina porta 

computer espandibile 

cm. 41,5x30x2,5

MARRONE

NERO

PQCA1044FR
€ 342,00

Cartella porta computer 

organizzata a 2 soffietti 

e 2 chiusure 

cm. 43x31x17

NERO

PQCA1358FR
€ 122,00

Borsello piatto 

organizzato 

cm. 23x6x4

ARANCIONE

NERO

Trolley con porta abiti e 

cover protettiva, sacca 

per scarpe, per bian-

cheria e porta camicia

PQBV1497FR
€ 607,00

Medio cm. 43x64,5x25

MARRONE

NERO

PQBV1811FR
€ 432,00

Borsone grande 

organizzato 

cm. 55x30x25,5

MARRONE

PQBV1453FR
€ 510,00

Piccolo cm. 35,5x55x22

PQBY1505FR
€ 226,00

Beauty cabina 

cm. 34,5x25x21,5

NERO

Collezione completa per il business ed il tempo libero, Frame si 
distingue per l’accostamento del resistente tessuto tecnico ed una 
pelle che conserva un aspetto del tutto naturale, con caratteristiche 
venature. Perfettamente organizzate, cartelle e borse professionali 
presentano un nuovo manico con inserti in gel per una presa salda 
e confortevole, mentre i modelli più informali sono equipaggiati con 
custodia per cellulare removibile e con un’utile pochette multifunzione.
Accessori in metallo dal design asimmetrico aggiungono un tocco di 
raffinatezza ad una linea funzionale d’uso quotidiano.

Frame

NERO
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PQBD2587W48
€ 159,00

Shopping bag 

media in pelle 

cm. 30,5x25,5x4      

AVIO

ARANCIONE

BEIGE

ROSSO

TESTA DI MORO

NERO

PQBD2589W48
€ 125,00

Tracollina in morbida 

pelle con patta 

cm. 27x29x2

AVIO

ARANCIONE

BEIGE

TESTA DI MORO

NERO

PQCA2178W34
€ 230,00

Borsa donna a 

due manici 

in nylon e pelle 

cm. 44,5x32x11

MARRONE

NERO

PQBD2161W30
€ 339,00

Cartellina a due 

manici in pelle 

cm. 40x32x10

CUOIO

TESTA DI MORO

NERO

PQCA2380W40
€ 288,00

Cartella espandibile 

con tasca frontale 

cm. 36x28,5x11,5

AVIO

PQBD2586W48
€ 183,00

Shopping bag 

grande in pelle 

cm. 42x37,5x5,5

ARANCIONE

BEIGE

NERO

PQBD2588W48
€ 173,00

Tracolla espandibile 

in pelle 

cm. 31x32x9,5

AVIO

ARANCIONE

BEIGE

ROSSO

NERO

PQBD2822W48
€ 201,00

Tracolla mezzaluna

in pelle 

cm. 31x20,5x14

ROSSO

ARANCIONE

GIALLO

TESTA DI MORO

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

Accessories
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PQBD2184W35
€ 96,00

Borsa in pelle 

piccola 

cm. 26x24x1

ROSSO

PQCS2049H1
€ 324,00

Casco aperto 

con visiera 

taglia M

MARRONE/ARANCIONE

PQCA1045L2
€ 230,00

Cartella due soffietti, 

nylon e pelle 

cm. 42x31x11

NERO

PQBD2580W47
€ 319,00

Shopping bag 

grande in pelle 

cm. 36x30,5x13,5

TESTA DI MORO

PQBD2581W47
€ 302,00

Borsa donna 

cm. 35,5x27x13,5

TESTA DI MORO

PQCU2403C18
€ 111,00

Cintura uomo in pelle 

stampata cocco con 

fibbia ad ardiglione 

cm. 125x3,5

MARRONE

NERO

PQCU2416C26
€ 100,00

Cintura donna in pelle 

stampata lucertola 

con fibbia ad ardiglione 

cm. 115x3

VIOLA

PQCU3049C11
€ 89,00

Cintura uomo 

con fibbia ad ardiglione 

cm. 125x3,5

NERO/MARRONE
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PQGU2083G3
€ 115,00

Guanti uomo bicolore in 

nappa con interno 

in cachemire 

taglia M-L

CUOIO

NERO

PQGU1888G2
€ 103,00

Guanti uomo in nappa 

taglia M-L

TESTA DI MORO

NERO

PQGU1887G2
€ 115,00

Guanti uomo in pelle 

scamosciata e nylon 

taglia M-L

TESTA DI MORO

NERO

PQGU2369G4
€ 98,00

Guanti donna con 

dorso scamosciato 

e palmo in nappa 

taglia S-M-L

ARANCIONE

NERO

PQGU2366G4
€ 105,00

Guanti donna 

bicolore in nappa 

taglia M-L

TESTA DI MORO

ARANCIONE

NERO

PQGU2085G3
€ 119,00

Guanti donna 

in nappa 

taglia S-M-L

TESTA DI MORO

NERO

PQCU2417C26
€ 90,00

Cintura donna sottile in 

pelle stampata lucertola 

con fibbia ad ardiglione 

cm. 115x2

VIOLA

CREMA

NERO

PQCU2420C27
€ 88,00

Cintura donna sottile 

con fibbia ad ardiglione 

cm. 115x2

MARRONE

CREMA

NERO

PQCU2405C19
€ 84,00

Cintura donna sottile 

con fibbia ad ardiglione 

cm. 115x2

VIOLA

AVIO

NERO

BIANCO

PQCUBOX03C11
€ 163,00

Cofanetto regalo con 

portafoglio uomo PQPU257FW 

e cintura PQCU1873C11

NERO/MARRONE
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PQBV1679UP
€ 1022,00

Trolley cabina con cover

cm. 35x52x23,5

MARRONE

PQCA1452UP
€ 848,00

Cartella porta computer 

con trolley system

cm. 42,5x42x22

MARRONE

NERO

PQCA1560UP
€ 519,00

Cartella a 2 manici

cm. 40,5x31,5x9,5

PQCA1044UP
€ 613,00

Cartella a 2 tasche 

con porta computer 

interno estraibile

cm. 43,5x31x13

CUOIO

NERO

Linea in esaurimento

PQCA1683UP
€ 525,00

Cartella porta computer 

a 2 manici

cm. 43x30,5x10,5

NERO

PQCA1045UP
€ 560,00

Cartella a 2 soffietti e 

una chiusura con porta 

computer interno estraibile 

cm. 43,5x30,5x13,5

MARRONE

NERO

Avanzata, tecnologica. Up2date è un’ampia serie di borse e cartelle professionali in raffinato vitello cerato dall’aspetto naturale. L’innovativo 
manico in gel effetto soft touch assicura una presa confortevole e non si deforma nel tempo. Inoltre, le cartelle sono equipaggiate con un 
rivoluzionario porta computer a celle d’aria che costituisce un’efficace protezione dagli urti. Il sistema a celle è inserito anche nel salva 
spalle della tracolla per facilitare il trasporto della borsa. I dettagli in alluminio, come la chiusura frontale, presentano un particolare motivo 
traforato che non solo costituisce un originale tratto estetico, ma riduce il peso del metallo, contribuendo a rendere l’oggetto più leggero.

Up2date

MARRONE

NERO

37



MARRONE

NERO

PQAG1827UP
€ 216,00

Organizer medio

cm. 14,5x20,2x3,8

PQPC1397UP
€ 84,00

Portachiavi per porta 

blindata con moschettone

cm. 6,5x12x2

MARRONE

NERO

PQPP1263UP
€ 64,00

Portabiglietti 

da visita rigido 

cm. 10x6x1,3

MARRONE

NERO

PQAG1142UP
€ 124,00

Agenda settimanale 

tascabile 

cm. 9,5x17x2

MARRONE

NERO

PQAG1148UP
€ 188,00

Agenda giornaliera 

con patta 

cm. 16x22x3,5

MARRONE

NERO

PQPU1308UP
€ 93,00

Astuccio porta monete 

con lampo e porta 

carte di credito 

cm. 7,5x10,5x1,5

PQPU1243UP
€ 70,00

Bustina porta monete, 

documenti e 

carte di credito 

cm. 13x9,5x0,5

MARRONE

NERO

PQAG1139UP
€ 219,00

Agenda settimanale 

con patta 

cm. 19x16x2

MARRONE

NERO

NERO
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PQBV1269T2
€ 255,00

Trolley cabina 

cm. 45x35x22

ARANCIONE

PQCA1095O2
€ 324,00

Cartella piccola a 

2 soffietti con 

porta computer 

cm. 37x34x13,5

NERO

PQCA1358IC
€ 104,00

Borsello piatto 

organizzato con tasca 

per lettore mp3 

cm. 21x25x2,5

ARANCIONE

NERO PELLE/TESSUTO

PQCA1232XP
€ 491,00

PQCA1232XPN
€ 302,00

Cartella media con 

un soffietto 

cm. 42x30x10

NERO PELLE

NERO PELLE

NERO PELLE/TESSUTO

PQBV1262XP
€ 692,00

PQBV1262XPN
€ 379,00

Trolley cabina con 

portabiti interno 

cm. 48x33x23

Outlet

PQAG1259XPN
€ 141,00

Organizer formato medio 

con tasca esterna 

cm. 19x14x3,5

NERO PELLE/TESSUTO

PQPB1257XPN
€ 141,00

PQPB1257XP
€ 249,00

Portablocco formato 

A4 con patta 

cm. 37x27x2

NERO PELLE/TESSUTO

NATURAL PELLE

ARANCIONE

NERO

PQPU1307O2
€ 71,00

Portafoglio uomo 

con 8 porta carte 

di credito 

cm. 11x9x1,2
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MARRONE

PQPC1397ONE
€ 62,00

Portachiavi per porta 

blindata con moschettone 

cm. 6,5x12x1,5

PQPP1661O2
€ 54,00

Porta carte di 

credito a ventaglio 

cm. 7,5x10,5x1,2

ARANCIONE

NERO

PQPU1308O2
€ 71,00

Astuccio portamonete 

con lampo e porta 

carte di credito 

cm. 10,5x7x1,5

NERO

MARRONE

NERO

PQPU1243ONE
€ 56,00

Portamonete, documenti 

e carte di credito 

cm. 12,5x9x1
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Lovely Crystals
cod. SW1160306 - € 399.00

Un modello elegante e femminile, con lunetta 
impreziosita da cristalli mobili, che aggiungono un 

 
cassa in acciaio 35 mm con 16 White SWAROVSKI 
Zirconia mobili e un cuoricino a ore 8; quadrante 
con motivo radiale nero; indici rodiati applicati 
a mano, logo Cigno a ore 12; cinturino in pelle nero 
con stampa coccodrillo in rilievo; movimento svizzero 

Citra Square
cod. SW1094368 - € 279.00

Un orologio che rivisita un design classico, connotandolo 
 

mm con pavé di cristallo Clear Crystal; quadrante con 
motivo radiale bianco argento, indici rodiati applicati 
a mano, logo Swarovski a ore 12; cinturino in pelle 

Day Time
cod. SW5095603 - € 199.00

 
accessorio particolarmente versatile, da indossare a 

radiale bianco argento e indici rodiati, logo Swan a 

ad ardiglione in acciaio; impermeabile; movimento 

Piazza Mini
cod. SW5027319 - € 499.00

 

oro rosa; quadrante con motivo radiale bianco argento, 
indici in Clear Crystal applicati a mano, logo Swan a 

Piazza Mesh
cod. SW1000668 - € 529.00

 

 

Crystalline Silver
cod. SW1135990 - € 299.00

a specchio; cinturino in maglia strutturata argento; 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Stardust Bracelet, M
cod. SW5089839 - € 59.00

tubolare a rete di nylon che trattiene una miriade di 

 
magnetica in metallo palladiato, perfetta da abbinare 

Stardust Bracelet, M
cod. SW5100095 - € 59.00

altri 
 
 
 

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5089844 - € 79.00

che può essere indossato come bracciale doppio o come
 
 
 

Stardust Bracelet, M
cod. SW5127642 - € 59.00

Il delicato alternarsi dei colori rende il bracciale 
 

Stardust Bracelet, M
cod. SW5127644 - € 59.00

Il delicato alternarsi dei colori rende il bracciale 
 

Il tubolare di nylon trattiene una miriade di cristalli 
 

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5120044 - € 79.00

 
indossare doppia, come bracciale avvolgente, o come 

Stardust Bracelet, M
cod. SW5089832 - € 59.00

il tubolare a rete di nylon trattiene una miriade di 
 

Stardust Bracelet, M
cod. SW5089843 - € 59.00

Sottolineate il vostro stile aggiungendo i riverberi discreti 
 
 
 

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5089836 - € 79.00

Una creazione imperdibile, da indossare doppia, 
 

dorato a rete di nylon trattiene una miriade di minuti 

magnetica in metallo placcato oro completa questa 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5136034 - € 79.00

Una creazione imperdibile, da indossare doppia, 
come bracciale avvolgente, o come girocollo. Il tubolare 
di nylon trattiene una miriade di cristalli azzurro 

-
ra magnetica in metallo palladiato completa questa 

creazione.

Slake Deluxe Bracelet
cod. SW5120639 - € 69.00

questo bracciale la scelta giusta per la primavera. 
Il gioiello in Alcantara® rosa pallido avvolge in 

 
 

pressione impreziositi da Clear Crystal che consentono 

Slake Deluxe Bracelet
cod. SW5021033 - € 69.00

Un design tradizionale è qui riproposto in 

Crystal. Proposto su una base in Alcantara® grigio perla, 
questo attuale gioiello si avvolge morbidamente al 

 
pressione impreziositi da cristalli Clear Crystal, che 

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5100094 - € 79.00

Una creazione imperdibile, da indossare doppia, come 
bracciale avvolgente, o come girocollo. Il tubolare nero 
a rete di nylon trattiene una miriade di minuti cristalli, 

è in metallo palladiato. 

Slake Deluxe Bracelet
cod. SW5100097 - € 69.00

 
 

elegante. I cristalli multicolore risaltano sulla base 
in Alcantara® blu scuro. I due bottoni a pressione 
della chiusura garantiscono una vestibilità sempre 

Slake Bracelet
cod. SW1179236 - € 69.00

Aggiungi una nota cenerina al tuo look! Questo 
 

su una base in Alcantara® grigio chiaro che avvolge 
morbidamente il polso disegnando uno stile multistrato. 

 
bottoni a pressione impreziositi da cristalli Clear 

Stardust Double Bracelet, M
cod. SW5092090 - € 79.00

Una creazione esuberante e versatile, da indossare sia 
come bracciale doppio avvolgente che come girocollo. 
Il tubolare azzurro a rete di nylon trattiene una miriade 

 
 

magnetica in metallo palladiato.

Slake Bracelet
cod. SW1179237 - € 69.00

Vestibilità e versatilità si incontrano in questo bracciale 
dalla linea accattivante. I cristalli Jet Hematite spiccano 

 

regolabile su due posizioni tramite bottoni a pressione 

Slake Deluxe Bracelet
cod. SW5043496 - € 69.00

 

 
risaltano sulla base in Alcantara®  
propone due bottoni a pressione, per una vestibilità 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Swan Necklace
cod. SW5007735 - € 79.00

Questo elegante pendente rodiato esprime la grazia e 

clear crystal pavé e abbinato ad una catenina, il monile 

Christie Oval Necklace
cod. SW5118940 - € 79.00

girocollo facilmente abbinabile ad altri gioielli grazie 
alla sua colorazione delicata e alla sua presenza 

Solitaire Pendant
cod. SW1800045 - € 79.00

Ecco un pendente con chaton solitario in cristallo e 
accessorio rodiato che rivela tre splendidi cristalli 

 

Circle Pendant
cod. SW1081976 - € 79.00

Eleganza e versatilità! Il suggestivo pendente circolare 
 

esterno con placcatura in oro rosa fa da cornice alla 
brillantezza di quello interno, realizzato in pavé di 

 
 

Noble Mini Pendant
cod. SW5007808 - € 69.00

 
Impreziosito da Clear Crystal montati a pavé, il gioiello 

 

Alana Heart Pendant
cod. SW1062588 - € 119.00

risplende nelle splendide sfumature rosate dei cristalli 
 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Talesia
cod. SW1178115 - € 199.00

La delicata collana rodiata si sviluppa in un design 
squisitamente femminile nella sua semplicità, che 

Curled All-Around Necklace
cod. SW5120541 - € 249.00

La vostra presenza sarà ancora più luminosa 
indossando questo collier rodiato dalla classica 

 

Pebble Pendant
cod. SW5079660 - € 149.00

tecnica Pointiage®

Fidelity Collar Necklace
cod. SW1121076 - € 199.00

Questa splendida collana rodiata dona immediata 
 

Grazia senza tempo e grande femminilità 
accompagnano le sue linee morbide e brillanti animate 

Cherie Medium Necklace
cod. SW5110755 - € 179.00

Il collier ricorda un denso agglomerato di piccoli 

rosate che lo interpreta lo rende particolarmente 
 
 

Abstract Pendant
cod. SW5046999 - € 149.00

®

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Angelic Bracelet, M
cod. SW5071173 - € 129.00

 
 

Azalea Bracelet, M
cod. SW5032935 - € 179.00

Ideale per un matrimonio o per le occasioni più 
 
 
 

Emily Bracelet, M
cod. SW1808960 - € 89.00

gioiello da polso ideale per tutti, non solo per chi gioca 
 
 

Tennis Bracelet, M
cod. SW1791305 - € 99.00

Un bracciale classico con una brillantezza che non 
 

 
perfetta per chi predilige un look decisamente 

 
 

Blue Fidelity Bracelet, M
cod. SW1106363 - € 99.00

 
 
 

versatile, questo bracciale si abbina perfettamente 

Circle Bracelet, M
cod. SW678223 - € 99.00

Sintesi di eleganza sportiva! Il bracciale propone un 
design a maglie circolari che alterna il metallo rodiato 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Crystalline USB Pen, 16GB, IF Box
cod. SW5064569 - € 79.00

 

Crystalline Stardust Ballpoint Pen, IF Box
cod. SW5113320 - € 29.00

Crystalline Stardust Stylus Pen, IF Box
cod. SW5136528 - € 39.00

Le possibilità di scrittura si sdoppiano ma sempre con stile, con la penna 

Crystalline Lady Ballpoint Pen, IF Box
cod. SW5119273 - € 29.00

Il design pulito della penna a sfera Silver Pearl esprime una 
 
 

per persone speciali!

Crystalline Stardust Ballpoint Pen, IF Box
cod. SW5113324 - € 29.00

 
 
 

Crystalline Stylus Pen, IF Box
cod. SW5135989 - € 49.00

 
alternarsi di nuance nere e metalliche e il logo Swarovski posizionato 

 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Crystalline Stardust 
USB Memory Stick, 8Gb

cod. SW5136906 - € 59.00

 

Crystalline Stardust USB 
Memory Stick & Pen Set, 8Gb 

cod. SW5136887 - € 79.00
Il set comprende una Crystalline Stardust Penna e una chia

Crystalline USB Memory Stick 
& Ballpoint Pen Set, 4Gb 

cod. SW1148300 - € 69.00
 
 

Lovely Crystals 
USB Memory Stick, 8Gb

cod. SW5064562 - € 79.00

nero con spunti in metallo argentato, trova facilmente 
 

Crystalline 
USB Memory Stick, 4Gb

cod. SW5032047 - € 49.00
 

 
 

per un dono abbinabile ad una penna a sfera della 

Lovely Crystals USB Memory Stick 
& Crystalline Stardust Pen Set, 8Gb 

cod. SW5072990 - € 99.00
Il set comprende una Crystalline Stardust Penna e una chia

 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Classic Passport Cover
cod. SW5186940 - € 84.00

 

Classic Woman Wallet
cod. SW5186956 - € 144.00

il vostro denaro e le vostre carte di credito scegliete 
la squisita artigianalità di questo portafoglio 

 
 
 

portamonete centrale con zip e otto scomparti porta 

Classic Organizer Agenda
cod. SW5186958 - € 184.00

 
 

e ad una penna nera, vi sono tre scomparti porta 

Classic Slim Card Holder
cod. SW5186986 - € 54.00

sei 
scomparti (tre per lato) per ospitare comodamente 

 

 
 

Classic Luggage Tag
cod. SW5186945 - € 54.00

 
nuance grigio chiaro impreziosito da una fascia in 
Crystal Silver Shade, aggiungerà una nota brillante ad 

Classic Organizer Note Book
cod. SW5186949 - € 169.00

 

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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Ingenuity black metal & rubber CT 5TH

cod. PA0959230 € 184,00

Ingenuity brown metal & rubber CT 5TH

cod. PA0959240 € 184,00

Ingenuity black rubber CT 5TH

cod. PA0959250 € 184,00

Ingenuity black lacca GT 5TH

cod. PA0959220 € 159,00

Ingenuity chrome CT 5TH

cod. PA0959260 € 184,00

Ingenuity black lacca CT 5TH

cod. PA0959210 € 159,00

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

Classic Collection

+

=

IngenuityLarge

D

D

F

F

C

C

E

E

B

B

A

A
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Ingenuity black rubber PGT 5TH

cod. PA0959120 € 184,00

Ingenuity brown  rubber PGT 5TH

cod. PA0959130 € 184,00

Ingenuity pearl lacca PGT 5TH

cod. PA0959110 € 184,00

Ingenuity black lacca GT 5TH

cod. PA0959100 € 159,00

Ingenuity pink gold PVD 5TH

cod. PA0959140 € 184,00

Ingenuity black lacca CT 5TH

cod. PA0959090 € 159,00

*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.

Daring Collection

Classic Collection

IngenuitySlim

L

L

N

N

I

I

M

M

H

H

G

La Tecnologia Parker 5TH, nata a fronte di approfonditi studi sulle esigenze dei consumatori, dà origine 
ad un quinto modo di scrittura che si affianca alla stilografica, alla sfera, al roller e al portamine. 
L’inestimabile pregio del puntalino in metallo e l’inconfondibile esperienza di una scrittura scorrevole 
si uniscono alla praticità di un refill semplice da caricare per dare vita a questo progetto. Infatti, la 
Tecnologia Parker 5TH è il primo sistema di scrittura al mondo che risponde a tali esigenze.

Caratteristiche principali della rivoluzionaria Tecnologia Parker 5TH

foglio
TH è realizzato al fine di evitare fuoriuscite di inchiostro provocate da 

pressione manuale eccessiva, da contatti fortuiti o da temperature elevate.

cappuccio

Il nuovo sistema di scrittura ideato da PARKER non solo rappresenta un’importante innovazione
tecnologica, ma costituisce anche un esempio di accessorio dal design contemporaneo. La Parker
Ingenuity Collection è stata creata ad uso esclusivo della Tecnologia Parker 5TH. Questa collezione
che si contraddistingue per uno stile ed una eleganza senza pari, rappresenta l’accessorio più
glamour per uomini e donne di tendenza.

G
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Sonnet stainl. steel CT SFERA

cod. PA0282270 € 64,50

Sonnet

Sonnet argento massiccio Ciselé STILOG.

cod. PA0283840 € 380,00

Sonnet argento massiccio Ciselé ROLLER

cod. PA0703710 € 278,00

Sonnet argento massiccio Ciselé SFERA

cod. PA0283820 € 230,00

Sonnet Sterling argento ROLLER

cod. PA0912510 € 278,00

Sonnet dark grey CT SFERA

cod. PA0912420 € 112,00

Sonnet Sterling argento SFERA

cod. PA0912520 € 230,00

Sonnet stainl. steel GT SFERA

cod. PA0282220 € 64,50

Sonnet stainl. steel GT ROLLER

cod. PA0809130 € 85,50

Sonnet stainl. steel CT ROLLER

cod. PA0282040 € 85,50

52



Sonnet matte black CT SFERA

cod. PA0282110 € 94,50

Sonnet

Sonnet lacca nera GT STILOGRAFICA

cod. PA0808710 € 139,00

Sonnet lacca nera GT SFERA

cod. PA0808730 € 94,50

Sonnet lacca nera CT STILOGRAFICA

cod.  PA0808810 € 139,00

Sonnet lacca nera CT ROLLER

cod. PA0808820 € 112,00

Sonnet lacca nera CT SFERA

cod. PA0808830 € 94,50

Sonnet matte black GT SFERA

cod. PA0281970 € 94,50

Sonnet lacca rossa GT SFERA

cod. PA1859472 € 94,50

Sonnet matte black GT ROLLER

cod. PA0817970 € 112,00

Sonnet matte black CT ROLLER

cod. PA0282030 € 112,00
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Premier Lacque

UrbanPremium

UrbanPremium

Urban Premium Matt Nero ROLLER

cod. PA0949000 € 57,00

Premier Lacque Black ST STILOG.

cod. PA0887850 € 343,00

Premier Lacque Black ST ROLLER

cod. PA0887870 € 230,00

Premier Lacque Black ST SFERA

cod. PA0887880 € 187,00

Urban Premium perla cesellata 5TH

cod. PA0976020 € 90,50

Urban Premium Nero Cesellato ROLLER

cod. PA0911490 € 57,00

Urban Premium Nero Cesellato SFERA

cod. PA0911500 € 45,00

Urban Premium nera cesellata 5TH

cod. PA0976040 € 90,50

Urban Premium Perla Cesellata ROLLER

cod. PA0911440 € 57,00

Urban Premium Perla Cesellata SFERA

cod. PA0911450 € 45,00

Urban Premium Matt Nero SFERA

cod. PA0949010 € 45,00
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Urban

Urban Black Lacquer CT ROLLER

cod. PA0836801 € 35,00

Urban Black Lacquer CT SFERA

cod. PA0735910 € 29,00

Urban Navy Blue Lacquer CT ROLLER

cod. PA0850460 € 35,00

Urban Navy Blue Lacquer CT SFERA

cod. PA0767060 € 29,00

Urban Matte Black CT ROLLER

cod. PA0850440 € 35,00

Urban Matte Black CT SFERA

cod. PA0767030 € 29,00

Urban Metro Metallic CT ROLLER

cod. PA0850480 € 35,00

Urban Metro Metallic CT SFERA

cod. PA0767120 € 29,00

Urban Fashion Blue CT SFERA

cod. PA0767150 € 29,00

Urban Fashion Pink CT SFERA

cod. PA0767160 € 29,00

Urban Matte Black GT SFERA

cod. PA0736520 € 29,00
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Confezione regalo con astuccio 
portapenna in PU.

I.M. Metal Black CT SFERA

COD. PA0140001 € 24,00 

Paroure IM Black CT ROLLER+SFERA

COD. PA0140002 € 52,00

I.M. Metal Brushed Metal CT ROLLER

COD. PA0140005  € 33,00

I.M. Metal Brushed Metal GT ROLLER

COD. PA0140006  € 33,00

o 
.

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

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

IM Metal Black CT SFERA

COD. PA0140003 € 26,00

IM Metal Brushed Metal GT SFERA

COD. PA0140004 € 26,00

e 
.

e 
.

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 agenda settimanale 
cm. 8x15 disponibile in vari colori.

I.M. Metal

ROLLER                           SFERA
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Confezione regalo con astuccio 
portapenna in PU.

Confezione regalo
con taccuino.

I.M. Metal Black CT ROLLER

COD. PA0140007 € 31,00 

Urban Metro Metallic CT ROLLER

COD. PA0140010 € 40,00

Urban Premium Perla Cesellata SFERA

COD. PA0140009 € 58,00

Urban Premium Nero Cesellato SFERA

COD. PA0140008 € 58,00

Paroure Urban Matte Black CT ROLLER+SFERA

COD. PA0140011  € 70,00

o 

o

Confezione regalo
con power bank 2200 mAh.

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

Confezione regalo
con power bank 2200 mAh.

UrbanPremium

Urban

ROLLER                           SFERA
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I.M. MetalPremium

I.M. Metal

I.M. Metal Black GT ROLLER

cod. PA0799980 € 27,00

I.M. Metal Black GT SFERA

cod. PA0736830 € 20,00

I.M. Metal Black CT ROLLER

cod. PA0856350 € 27,00

I.M. Metal Black CT SFERA

cod. PA0856430 € 20,00

I.M. Premium Gun Metal Cesellata ROLLER

cod. PA0908700 € 44,00

I.M. Premium Gun Metal Cesellata SFERA

cod. PA0908710 € 35,00

I.M. Premium Cromo lucido Black ROLLER

cod. PA0932120 € 44,00

I.M. Premium Cromo lucido Cesellato ROLLER

cod. PA0908650 € 44,00

I.M. Premium Cromo lucido Cesellato SFERA

cod. PA0908660 € 35,00
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I.M. Metal Brushed Metal GT ROLLER

cod. PA0856400 € 27,00

I.M. Metal Brushed Metal GT SFERA

cod. PA0856480 € 20,00

I.M. Metal Brushed Metal CT ROLLER

cod. PA0856390 € 27,00

I.M. Metal Brushed Metal CT SFERA

cod. PA0856470 € 20,00

I.M. Metal Gun Metal CT SFERA

cod. PA0856490 € 20,00

I.M. Metal Bianco Perla CT SFERA

cod. PA0860730 € 20,00

I.M. Metal Blu CT SFERA

cod. PA0856460 € 20,00

Jotter

Jotter matt black premium SFERA

cod.PA0908860 € 23,00

Jotter acciaio lucido cesellata premium  SFERA

cod.PA0908820 € 23,00

Jotter acciaio satinato SFERA

cod.PA0275350 € 15,00

Jotter acciaio satinato P/MINA

cod.PA0275340 € 15,00
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Jotter rossa trasparente SFERA

cod.PA44864772 € 11,50

Jotter nera SFERA

cod.PA0274920 € 11,50

Jotter corallo SFERA

cod.PA0647705 € 11,50

Jotter blu SFERA

cod.PA0274890 € 11,50

Jotter fucsia SFERA

cod.PA0647706 € 11,50

Jotter rossa SFERA

cod.PA0274840 € 11,50

Jotter panna SFERA

cod.PA0647704 € 11,50

Jotter bianca SFERA

cod.PA0274850 € 11,50

Jotter turchese SFERA

cod.PA0647707 € 11,50

Jotter bianca P/MINA

cod.PA0275020 € 11,50

Jotter verde trasparente SFERA

cod.PA44864732 € 11,50
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Vector

Vector bianca ROLLER

cod.PA0031730 € 12,00

Vector blu SFERA

cod.PA0275180 € 11,00

Vector nera ROLLER

cod.PA0279680 € 12,00

Vector nera SFERA

cod.PA0275290 € 11,00

Vector rossa SFERA

cod.PA0275150 € 11,00

Confezione multifunzionale 
da utilizzare come porta 
biglietti da visita, porta 
graffette o segna appunti 
grazie all’originale post-it 
Parker.

Jotter sfera acciaio in astuccio 

cod.PA0275000 € 15,00

Vector S.S. ROLLER

cod.PA0282360 € 20,00

Vector rossa ROLLER

cod.PA0275250 € 12,00

Vector bianca SFERA

cod.PA0031940 € 11,00

Vector blu ROLLER

cod.PA0275280 € 12,00
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Linee in esaurimento

Insignia

Frontier

Insignia S.S. GT SFERA

cod. PA0659450 € 38,00

Frontier Traslucent verde SFERA

cod. PA45264330 € 14,00

Insignia S.S. CT P/MINA

cod. PA0659440 € 34,00

Insignia Matte Black CT SFERA

cod. PA0659370 € 40,00

Insignia Lacca Nera CT SFERA

cod. PA0659310 € 50,00

Insignia Matte Black GT SFERA

cod. PA0659390 € 44,00

Insignia Satin Blu CT SFERA

cod. PA0659330 € 56,00

Insignia S.S. GT P/MINA

cod. PA0659460 € 38,00

Frontier Traslucent nera SFERA

cod. PA0275590 € 14,00

Insignia S.S. CT SFERA

cod. PA0659430 € 34,00
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Executive

Reflex

Dimonite 

I.M.

Shiny Chrome Highlight

cod.PA0774080 € 54,00

Matte Black Highlight

cod.PA0774120 € 54,00

Matte Chrome Highlight

cod.PA0774090 € 54,00

Reflex blu SFERA

cod.PA0282440 € 9,00

Dimonite viola SFERA

cod.PA41948752 € 20,00

I.M. 3 in 1 Celadon ice

cod.PA0705460 € 20,00

Reflex blu SFERA

cod.PA0155130 € 9,00

Reflex nera SFERA

cod.PA0155000 € 9,00

Reflex nera P/MINA

cod.PA0155260 € 9,00

Reflex rossa SFERA

cod.PA0155220 € 9,00

SFERA - MATITA
EVIDENZIATORE

SFERA - MATITA
EVIDENZIATORE

SFERA - MATITA
EVIDENZIATORE

SFERA NERA
SFERA BLU - P/MINA
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EXCEPTION

W0637070 EXCEPT SLIM LACCA NERA ST ROLLER € 321,00

W0818600 CT ROLLER € 114,00

W0288700 STILOGRAFICA € 137,00

W0288750 ROLLER € 114,00

W0288690 SFERA € 103,00

W0288920 STILOGRAFICA € 125,00

W0288720 ROLLER € 105,00

W0288660 SFERA € 95,00

W0830710 CT ROLLER € 128,00

W0830730 CT SFERA € 118,00

W0637040  ST SFERA € 295,00

W0818640 CT SFERA € 103,00

EXPERT CT

EXPERT

PERSPECTIVE
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W0892860 CT ROLLER  € 76,00

W0647250 CT SFERA  € 70,50

W0285140 GT SFERA  € 70,50

W0895350 CT SFERA  € 70,50

W0921070 CT SFERA  € 93,00

W10651600 SFERA  € 52,50

W10651601 SFERA  € 52,50

W0889620 ROLLER  € 134,00

W0889660 SFERA  € 120,00

HÉMISPHÈRE DE LUXE

NEW HÉMISPHÈRE

HÉMISPHÈRE

EXPERT DE LUXE

W0289630 SFERA  € 20,00

W0289080 SFERA  € 19,00

ALLURE

W0826520 SFERA  € 86,00

CITY LINE
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cod. VI78418 Roller “Starry night” - € 180,00

cod. VI78618 Sfera “Starry night” - € 165,00

cod. VI78420 Roller “Sun flowers” - € 180,00

cod. VI78620 Sfera “Sun flowers” - € 165,00

cod. VI78449 Roller “Irises” - € 180,00

cod. VI78649 Sfera “Irises” - € 165,00

cod

cod

Resina naturale

Sistema di caricamento a converter

Pennino in acciaio finemente inciso

Van Gogh

“SUN FLOWERS” “IRISES” “PORTRAIT BLUE”“STARRY NIGHT” “ ”

cod. VI78425 Roller “Portrait Blue” - € 180,00

cod. VI78625 Sfera “Portrait Blue” - € 165,00

oco
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Lava Basaltica del vulcano Etna

Sistema di riempimento High Vacuum Power Filler

Pennino 23Kt. 950 Palladio Dreamtouch

Resina naturale marmorizzata

Sistema di caricamento a converter o cartuccia

Dettagli in acciaio

Homo Sapiens

Venus

cod. VI78300 Stilo bianco - €  245,00

cod. VI78400 Roller bianco - €  220,00

cod. VI78600 Sfera bianco - €  195,00

 cod.VI46602 Stilo Bronze - €  550,00

 cod.VI59199 Stilo Steel - €  550,00

cod.VI46702 Roller Bronze - €  340,00

cod.VI59299 Roller Steel - €  340,00

cod.VI46802 Sfera Bronze - €  280,00

cod.VI59399 Sfera Steel - €  280,00

cod.VI47202 Matita Bronze - €  290,00

67



Resina vegetale

Sistema di caricamento a converter

Pennino in Acciaio 

Disponibile: Stilografica, Roller, Roller stilografico, Sfera.

Colori: Blu, Nero, Rosso, Avorio, Arancione

Rembrandt

cod. VI48435 Sfera avorio - €  110,00

cod. VI48490 Sfera rosso - €  110,00

cod. VI48491 Sfera nero - €  110,00

cod. VI48489 Sfera blu - €  110,00

cod. VI48991 Roller stilografico nero - €  120,00

cod. VI48335 Roller avorio - €  120,00

cod. VI48390 Roller rosso - €  120,00

cod. VI48291 Stilo nero - €  135,00

cod. VI48289 Stilo blu - €  135,00

od.coc
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Resina naturale

Sistema di caricamento a converter o cartuccia

Dettagli in acciaio nero

Back To Black

cod. VI294TB02 Stilo - €  245,00

cod. VI295TB02 Roller - €  220,00

cod. VI297TB02 Sfera - €  195,00

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)Le vos re inizia  (2 inizia i - € 10, 0)

Penna ufficiale del G8
Lucite nera

Finiture in argento 925

Sistema di caricamento Pull &Turn

Pennino 23Kt. 950 Palladio Dreamtouch / Stilo Grande

Pennino in oro 14Kt. 585 / Stilo Regolare

Divina

P

cod. VI26302 Stilo Grande - €  950,00
cod. VI26702 Stilo Regolare - €  750,00

cod. VI26402 Roller Grande - €  650,00
cod. VI26802 Roller Regolare - €  550,00

cod. VI26502 Sfera - €  480,00
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CH127
€ 72,10

Foulard in 100% seta di Cacharel. 

Dimensioni 90x90 cm. 

Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.

CH1272
€ 78,70

Set regalo Cacharel composto da

portachiavi realizzato in metallo e 

foulard 65x65 cm. interamente realizzato in seta. 

Set confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.

€ 37,62

Set borsa donna composto 

da block notes e penna refill blu, 

confezionati in elegante scatola regalo Cacharel. 

Dimensione taccuino 10,5x14,5 cm.

COD. CH352

COD. CH362
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CH3100
€ 50,42

Collezione “Pompadour Noir” di CACHAREL.

Clutch Borsa a mano Cacharel con chiusura a zip

e clip magnetica per richuderla.

Realizzata in Ecopelle.

Colore nero.

Dimensioni: 26x20 cm. 

Confezionata in elegante sacco

di Nylon bianco Cacharel.

CH3231
€ 61,80

Collezione “Pompadour Rose” di CACHAREL.

Portafoglio donna cacharel realizzato in ecopelle con interno organizzato.

Colore rosa con interni in bianco. Dimensioni: 19x10,5x2 cm.

Confezionato in elegante sacco in Nylon bianco Cacharel.

CH3101
€ 61,80

Collezione “Pompadour Noir” di CACHAREL.

Portafoglio donna cacharel realizzato in ecopelle con interno organizzato.

Colore nero con interni in cipria. Dimensioni: 19x10,5x2 cm.

Confezionato in elegante sacco di Nylon bianco Cacharel.

CH3230
€ 50,42

Collezione “Pompadour Rose” di CACHAREL.

Clutch Borsa a mano Cacharel con chiusura a zip

e clip magnetica per richuderla.

Realizzata in Ecopelle.

Colore rosa.

Dimensioni: 26x20 cm. 

Confezionata in elegante sacco

di Nylon bianco Cacharel.
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€ 78,84

Orologio braccialato 3 lancette di Cacharel.

Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel. 

Dimensione quadrante 2x3 cm.

€ 82,84

Collezione “Pompadour” di CACHAREL. 

Orologio tre lancette con cinturino in metallo

doppio giro. Inserti laccati dello

stesso colore della lunetta. 

Confezionata in elegante scatola regalo

bianca lucida con logo. 

Diametro quadrante 2,5 cm.Rosa 

COD. CH319

Bianco 

COD. CH3232

Nero 

COD. CH3102

Blu

COD. CH585

Bordeaux

COD. CH574

Azzurro

COD. CH563 

Bianco

COD. CH552 
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UN3945
€ 33,28

Penna roller refill nero 
della collezione 

“Storia Pad” di UNGARO. 
Inserto in materiale tecnico 

per l’utilizzo su touch screen. 
Confezionata in elegante 

scatola regalo Ungaro.a regalo Ungaro.

UN3270
€ 85,24

Collezione “Storia”
di UNGARO. 
Portafoglio 

interamente realizzato
in pelle traforata 

8 scomparti porta carte, 
due scomparti interni 

e scomparto porta banconote.  
Colore nero. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

Dim.12x9,7x2 cm.

UN394
€ 118,92

Elegante set regalo 
composto da penna a sfera 

con inserto in materiale tecnico 
per l’utilizzo su touch screen 

e portafoglio in pelle traforata 
con interno organizzato 

con porta carte di credito 
e porta banconote. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN496
€ 22,26

Portachiavi interamente 
realizzato 

in metallo della collezione 
“Strisce” di UNGARO. 

Confezionato in
scatola regalo Ungaro.

Possibilità di set con penna.
Dim. 5,6x1,5x2,5 cm. 

Co

interame
in pe

8 scomparti p
due scomp

e scomparto porta ba

C

UN3271
€ 52,20

Collezione “Storia” 
di UNGARO. 

Porta carte di credito 
interamente realizzato 

in pelle traforata 
6 scomparti porta carte.

Colore nero. 
Confezionata in elegante 

scatola regalo Ungaro.
Dim. 10,6x8x0,5 cm. 

Co

Porta c
interam

UN4745
€ 24,88

Elegante penna roller
refill nero della collezione

“Strisce” di UNGARO.
Interamente realizzata in metallo. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN4744
€ 23,14

Elegante penna a sfera
refill blu della collezione

“Strisce” di UNGARO.
Interamente realizzata in metallo. 

Meccanismo twist cap. 
Confezionata in elegante 

scatola regalo Ungaro.

UN UN3944
€ 30,60

Penna a sfera refill blu 
della collezione 

“Storia Pad” di UNGARO. 
Inserto in materiale tecnico 

per l’utilizzo su touch screen. 
Confezionata in elegante 

scatola regalo Ungaro.

U
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UN5202
€ 65,64

Portafoglio donna 
della collezone “Pitone Cream” 

di UNGARO. 
Realizzato in ecopelle 

con interno organizzato 
con porta carte di credito, porta 

banconote. 
Chiusura a zip. 

Confezionato in sacca 
nylon nera Ungaro.

Dim. 19,5x10,5x2,5 cm.

UN5201
€ 80,00

Porta iPad della collezione 
“Pitone Cream” di UNGARO.  

Realizzato in ecopelle 
stampato con fantasia Pitone. 

Chiusura con zip. 
Confezionato in sacca 

nylon nera Ungaro.
Dim. 26,5x21x2,5 cm.

UN5205
€ 72,10

Foulard Ungaro 
collezione “Pitone Cream” 

realizzato in seta 100%. 
Dimensioni 90x90cm. 

Confezionato in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN5203
€ 145,94

Elegante set donna 
composto da portafoglio  

della collezione “Pitone Cream” e 
foulard 90x90cm 

interamente realizzato in seta. 
Confezionato in elegante 

scatola regalo Ungaro.

205U
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UN343
€ 79,10

Morbida pashmina 
unisex UNGARO 

realizzata 100% in lana. 
Dimensioni 180x60cm. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN5191
€ 72,10

Foulard UNGARO 
collezione “Pitone Blue” 
realizzato in seta 100%. 

Dimensioni 90x90cm. 
Confezionato in elegante 

scatola regalo Ungaro.

UN5204
€ 91,88

Sciarpa unisex UNGARO 
realizzata in 100%  

morbida lana.
Dimensioni 180x60cm. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN5190
€ 91,88

Sciarpa unisex UNGARO 
realizzata in 100%  

morbida lana.
Dimensioni 180x60cm. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN4171
€ 91,74

Sciarpa unisex UNGARO 
realizzata in 100%  

morbida lana.
Dimensioni 180x60cm. 

Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.

UN4171

UN52

Sciarpa un
re

%.
0cm.

elegante
alo Ungaro.

UN5

Sciarpa u
r
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UN591
€ 151,28

Orologio 3 lancette
con datario di UNGARO.
Cassa in acciaio 44mm

e cinturino in morbido silicone.
Meccanismo Miyota.

Vetro minerale.
Resistenza 5 ATM.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN563
€ 212,86

Orologio Chrono di UNGARO. 
Cassa in acciaio 44mm

e cinturino in morbido silicone. 
Meccanismo Miyota.

Vetro minerale.
Resistenza 5 ATM.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN1315
€ 79,48

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.

Indici applicati,
cassa in metallo 40mm,

cinturino in pelle,
impermeabile 3 ATM.

Quadrante nero, cinturino nero.
Elegante confezione regalo

Ungaro.

UN1715
€ 79,48

Orologio 3 lancette
con datario di UNGARO.

Indici applicati,
cassa in metallo 40mm,

e cinturino in pelle.
Impermeabile 3 ATM.

 Quadrante bianco,
cinturino marrone.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN1325
€ 253,70

Orologio Chrono di UNGARO.
Cassa in acciaio 41mm

e cinturino in pelle.
Meccanismo svizzero Rhonda. 

Vetro minerale.
Resistenza 5 ATM.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN13315
€ 799 48€

UN1325
€ 253,70€

UN17715
€ 799 48€

UN563
€ 212,86€

UN591
€ 151,28€

UN2325
€ 75,64

“Collezione “DONATELLO” 
di UNGARO.

Orologio 3 lancette, vetro 
minerale, cinturino in pelle, 

lunetta e corona nera opaca.
Resistenza 3 ATM. 

Diametro cassa 44mm.
Elegante confezione regalo

Ungaro.

UN2325
€ 75,64€
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UN374
€ 53,50

Collezione “DIADEMA WHITE” 
di UNGARO. 

Orologio 3 lancette bianco 
con cinturino in morbido silicone. 

Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN385
€ 57,38

Collezione “PREZIOSA WHITE” 
di UNGARO. 

Orologio 3 lancette bianco 
con cinturino in morbido silicone. 

Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm. 

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN232
€ 98,28

Set regalo uomo 
di UNGARO
composto da penna a sfera
interamente realizzata in metallo
e orologio 3 lancette
con cinturino in pelle.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN363
€ 53,50

Collezione “DIADEMA BLACK” 
di UNGARO. 

Orologio 3 lancette nero 
con cinturino in morbido silicone. 

Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN352
€ 57,38

Collezione “PREZIOSA BLACK” 
di UNGARO. 

Orologio 3 lancette nero 
con cinturino in morbido silicone. 

Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.

Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN4170
€ 98,94

Set regalo donna 
di UNGARO composto da 
porta carte di credito
e orologio 3 lancette 
della collezione “PREZIOSA”
Elegante confezione regalo
Ungaro.
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Linea Pit Lane

Linea Challenge

Linea Indianapolis

cod.  FPL883  Stilografica  euro 26,00

cod.  FR695  Penna a sfera  euro 10,00

eng

cod.  F7400  Penna a sfera  euro 30,00

cod.  F884  Roller con cappuccio estraibile  euro 35,00

P nna a sfera  euro 10,00

Linea Challe

cod. FR695  Penna a s

cod.  F500  Stilografica  euro 20,00

cod.  FR015  Stilografica  euro 15,00 

cod F884 Roller con cappuccio estraibile euro 35 00
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W r i t i n g
Instruments

aytona
  OLLER

CON CAPPUCCIO

ESTRAIBILE

CODICE F881

euro 34,00

R

 ENNA A SFERA,
APERTURA/CHIUSURA

A TWIST

CODICE F880

euro 28,00

P

ENNA 
STILOGRAFICA 
CARICAMENTO

A CARTUCCIA

CODICE F882

euro 35,00

P

COLLEZIONE GIFT PAPER
F388  PORTACHIAVI
 ORSETTO TEDDY 9 cm. 
 Euro 12,00

 

F745  PELUCHE ORSETTO
 CON VENTOSA 16 cm. 
 Euro 16,00

F390  PELUCHE
 ORSETTO TEDDY 26 cm. 
 Euro 30,00

F388

F390

F745
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Sfera
Maranello Gialla 
Codice F633
euro 34,00

Roller
Maranello Nera
Codice F634
euro 36,00

Roller
Maranello Gialla
Codice F634
euro 36,00

Sfera
Maranello Nera 
Codice F633
euro 34,00

Astuccio
 in

 A
B

S

Astuccio
 in

 A
B

S

Roller in confezione regalo
Rossa / Argento / Nera
Codice F613
euro 36,00

Sfera in confezione regalo
Rossa / Argento / Nera
Codice F612
euro 33,00

e F
36,00
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Penna Roller Magnetica  
cod. F10062

euro 45,00

Penna Sfera Magnetica 
cod. F10061

euro 42,00

Penna Sfera Starter gialla
cod. F10190 • euro 28,00

Penna Sfera Starter rossa
cod. F10188 • euro 28,00

Penna Sfera Starter nera
cod. F10189 • euro 28,00

Penna Roller Starter gialla
cod. F10193 • euro 31,00

Penna Roller Starter rossa
cod. F10191 • euro 31,00

Penna Roller Starter nera
cod. F10192 • euro 31,00

MAGNETIC

COLLECTION
PEN

     STARTER

COLLECTION
F

10
06

2

F
10

19
0

F
10

19
3

F
10

18
8

F
10

19
1

F
10

18
9

F
10

19
2

F
10

06
1

         PEN

cod. F10192 • euro 31,00

a  

0

a 

0

62
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Porta Notes  
in conf. regalo

Dim. 10,5x10,5x4,5 cm.

cod. F10055
euro 28,00

Porta Carte di Credito  
in conf. regalo

Dim. 7x11 cm.

cod. F10053
euro 21,00

Set 4 Gomme  
in conf. regalo

cod. F10057
euro 10,00

Porta Posta  
in conf. regalo

Dim. 13x11x7 cm.

cod. F10059
euro 25,00

Mouse Pad  
in conf. regalo

Dim. 22x17 cm.

cod. F10054
euro 20,00

Svuotatasche  
in conf. regalo

Dim. 12x12x4 cm.

cod. F10060
euro 26,00

Porta Penne  
in conf. regalo

Dim. ø 7,5 x 10,5 cm.

cod. F10052
euro 26,00

S

ad  
alo

cm.

4

Dim. 7x11 cm.

cod. F10053
euro 21,00

D

S

D

COLLECTION
DESK

Dim
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COLLEZIONE TAILLIGHT
F370  PENNA ROLLER IN GIFT BOX 

Euro 32,00
F375  SET PENNA SFERA E PENNA ROLLER IN GIFT BOX 

Euro 49,00

F375

F370

COLLEZIONE ELEGANCE
F61570  PENNA A SFERA IN GIFT BOX 

Euro 48,00
F61571  PENNA ROLLER IN GIFT BOX 

Euro 50,00
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Trolley 20” in ABS, 4 ruote, carrello 
in alluminio, interno organizzato. 

Dimensioni: 54x36x24 cm.

cod. SP3138    [euro 120,00]

Portablocco A4 in tessuto tecnico 
1680D e poliuretano con interno 
organizzato con scomparti porta 

documenti, porta biglietti da visita 
e porta penna.  Chiusura in metallo. 

Incluso blocco 20 fogli. 
Dimensione: 25x31,5x2 cm 

cod. SP5160    [euro 29,00]

Borsello con tracolla.
Dimensioni: 15,5x22,5x4 cm.

cod. SP4133    [euro 17,00]

Tracolla realizzata in poliestere 600D
con tasca interna per porta I-pad. 
Dimensione: 30x36x7 cm

cod. SP4134    [euro 35,00]

GRIGIO BIANCO

NERO

gommata e laccetto da polso 
3 batterie AAA incluse.

 In scatola regalo dedicata

cod. SP5100    [euro 5,00]

GRIGIO FUCSIA AZZURRO GIALLO
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DT5640 €. 50,00
Giacca a vento/piumino unisex nero con logo scu-
detto sul petto Ducati Corse ricamato sulla manica.  
Esterno: 100% poliestere  
Interno in poliestere ultralight riempimento 90 gr. 
circa. Trapuntatura con cuciture orizzontali. Due 
tasche laterali con cerniera in nylon e tiralampo in 
colore rosso. Polsini elastici e tiralampo centrale in 
colore rosso con stampa logo.
Confezionato in custodia di colore rosso. 
Taglie: S-M-L-XL

DT5634 € 120,00
Trolley zaino in tessuto tecnico balistico con interno 
organizzato in poliestere 210D con tasca porta 
computer. 
Schienale imbottito ergonomico con doppi spallacci 
regolabili. Tasca frontale porta oggetti. Chiusura con 

dall’alto e laterale. Asta a scomparsa regolabile. 
Colore canna di fucile.
Dimensioni: cm. 37x20x50

DT5641 €. 14,00
Polo mezza manica in cotone piquet 
contrasto di colore, scudetto sul petto e ricamo sulla 
manica. 
Taglie: S-M-L-XL

DT5632 €. 24,00
Borsa sport in ecopelle con chiusura a zip, doppi 
manici e tracolla. 
Dimensioni: cm. 50xø30

DT5620 €. 5,00
Porta carte/biglietti magico realizzato in ecopelle 
con fettucce elastiche. 
Dimensioni: cm. 7x10

DT5630 €. 7,00
Sacca con chiusura a coulisse. Confezionato in 
polybag. 
Dimensioni: cm. 34x42

5634 € 12€

DDT5640 €. 50,00€€

€. 14,00€€DT564
zza mani

41
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DT208 €. 76,00

DT210 €. 26,00
P./foglio con P./carte di credito cm. 13x10x2,5

DT216 €. 25,00
Borsellino con laccio cm. 8x13

DT211 €. 72,00
Messenger con tracolla regolabile, interno con tasche attrezzate cm. 44,5x34x11,5

DT217 €. 33,00
Tracollina piatta cm. 15x18,5

DT213 €. 25,00
P./foglio con fermasoldi cm. 9,7x12,3x1,5

DT212 €. 42,00
Tracollina regolabile cm. 16,3x23x4,5
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La dose da 10 cl

(equivalente di un calice)

è ideale per la degustazione

di una o due persone.

Cofanetto WIT

in cartoncino da

3 mini bottiglie

da 10 cl.

€ 29,90

Cofanetto WIT

in legno da

3 mini bottiglie

da 10 cl.

€ 41,90

Cofanetto WIT

in legno da

5 mini bottiglie

da 10 cl.

€ 83,90

COD. WI1502

COD. WI1501

COD. WI1500

WIT®, degustare 

I GRANDI VINI 
DI FRANCIA 

non è mai stato così 

facile…

In un calice tutto 

il gusto ed il profumo, 

per apprezzare da soli 

o in compagnia 

il meglio della 

tradizione vinicola 

d’oltralpe.
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TW1265 
MANTA VINTAGE
solo tempo lady
120,00 euro

TW1268 
MANTA VINTAGE
solo tempo lady
120,00 euro

TW1341 bianco
TW1340 nero 
MANTA VINTAGE
solo tempo
120,00 euro

bianco
nero
GE

o

TW0900 blu 
WHEEL solo tempo
120,00 euro

Movimento
al quarzo.
Cassa 36 mm.
in acciaio.
Quadrante sunray.
Sfere con luminous.
Datario.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio bilux.
Chiusura diver.

Movimento 
al quarzo analogico. 
Cassa ø40mm
in acciaio. 
Datario. 
W.R. 10 atm. 
Indici e lancette 
luminescenti, vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

Movimento 
al quarzo Miyota
GM10. 
Cassa ø26mm
in acciaio con
trattamento IP nero. 
Datario. 
W.R. 10 atm. 
Indici e lancette 
luminescenti, vetro 
minerale.
Bracciale in acciaio con 
trattamento IP nero.

Movimento 
al quarzo Miyota
GM10. 
Cassa ø32mm
in acciaio. 
Datario. 
W.R. 10 atm. 
Indici e lancette 
luminescenti, vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

blu
mp
o

s.

b

u
po

bilux.

TW0991 silver 
MANTALITE
multifunzione
90,00 euro

Movimento
multifunzione.
Cassa 41,5 mm.
in acciaio rivestita
in policarbonato
high-tech.
Lunetta in acciaio.
W.R. 10 atm.
Bracciale in policarbonato
high-tech con inserti
in acciaio.
Chiusura diver con pulsanti
di sicurezza.

er

nato

lsanti

TW0640 
TRIBE crono
195,00 euro

Cronografo al quarzo.
Cassa 40 mm. in acciaio bilux.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio bilux.

bilux..

TW1131 
B ONE solo tempo lady
166,50 euro

Movimento al quarzo VJ32.
Cassa 32 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.ntts.

TW0930 
ESCAPE solo tempo lady
194,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa 34 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.

dy

ciaio.
nts.

TW
13

41

TW
13

40
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TW1324 argento
TW1325 nero 
MAVERICK crono
149,00 euro

B51974080 blu
B51974081 argento 
DAZE crono
220,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa 39 mm. in acciaio.
Datario.
Fondello a vite.
Cronografo.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio. B5

19
74

08
0

B5
19

74
08

1
40

81
B5

19
74

u
gentog

40
80

B5
19

744
08

0
B5

19
74

B51934024 nero
B51934026 blu 
DAZE data
180,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa 39 mm. in acciaio.
Datario.
Fondo a vite.
W.R. 3 atm.
Bracciale in acciaio. B5

19
34

02
4

B5
19

34
02

6
40

26
B5

19
34

nero
blu

40
24

B5
19

344
02

4
B5

19
34

Cronografo 
al quarzo.
Cassa ø41mm
in acciaio. 
Datario. 
W.R. 10 atm. 
Indici e lancette 
luminescenti.
Cinturino in tessuto,
chiusura ad ardiglione. TW

13
24

TW
13

25

B51977252 nero
B51977253 blu 
MANTA crono
200,00 euro

Cronografo al quarzo.
Cassa 40 mm. in acciaio.
Datario.
Fondello a vite.
W.R. 10 atm.
Cinturino in acciaio.

nero
blu

.

B5
19

77
25

2

B5
19

77
25

3

B51977373 blu
B51977374 argento
B51977372 nero 
RACE crono
250,00 euro

Movimento al quarzo.
Cassa 45 mm. in acciaio.
Datario. 
Fondello a vite.
Cronografo.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio.

nto

B5
19

77
37

3

B5
19

77
37

4

B5
19

77
37

2
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Orologio
Grand Sedan

Prodotto in acciaio inossidabile di alta qualità, con quadrante a “trama” taglio di diamante, grande vetro convesso ed elegante 
supporto.

Diametro: 120 mm - Spessore: 25 mm 
Altezza (sul supporto): 180 mm - Batterie: LR44

Orologio
da viaggio Cavesson

Orologio da viaggio in acciaio inossidabile finitura 
a specchio, quadrante in parte liscio e in parte con 
lavorazione a trama taglio di diamante con numeri romani. 
Supporto in vera pelle a trama fibra di carbonio che diventa 
una pratica custodia con chiusura a bottone automatico.

Dim. (chiuso) Lun.: 81 mm - Lar.: 59 mm - Alt.: 32 mm 
Batteria: LR44

Orologio
da viaggio Voyager

Questo orologio è un classico utilizzato in tutto il mondo. 
Estremamente pratico, è un compagno di viaggio ideale.

Diametro: 70 mm - Altezza (aperto): 70 mm 
Doppia batteria: LR44

Orologio Spyder
Questo orologio funziona con un movimento al quarzo 
estremamente accurato. Il bordo esterno è ricoperto con una 
pelle italiana texture carbonio, l’orologio poggia su una base 
pieghevole in acciaio inox.

Diametro: 60 mm - Spessore: 35 mm 
Batteria: LR44

euro 100,00

cod. DA71005

cod. DA71007

cod. DA71006

euro 146,00

cod. DA3251

cod. DA3253

cod. DA3248

cod. DA3252 cod. DA71004

cod. DA3250

OrologioOrologio

5

6

4

cod. DA3248 cod. DA71006

cod. DA3251 cod. DA71005cod. DA3253

cod. DA3267

cod. DA71007

O l i

od. DA3250

euro 212,00

cod. DA3249

cod. DA3254

cod. DA3265

cod. DA3267

cod. DA3266

euro 137,00

Bussola 
per esploratori

grande
Bussola militare a liquido standard, sta comodamente in 
mano o in tasca.

Diametro: 61 mm

Bussola 
per esploratori

piccola
Bussola militare a liquido standard, sta comodamente in 
mano o in tasca.

Diametro: 48 mm

euro 60,00

euro 55,00

cod. DA71003

cod. DA71010 Bussola
per esploratori

0

cod. DA3266

cod. DA 3250 cod. DA 3254

cod. DA 3249

65

67

66

cod. DA3252 cod. DA3265 cod. DA71004
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Clessidra
da scrivania

La clessidra è inserita all’interno di un’elegante 
struttura in acciaio inossidabile ed è in grado di 
misurare il tempo di circa 30 minuti.

Diametro: 72 mm - Altezza: 132 mm

cod. DA779

euro 115,00
Globo

con supporto
Globo in cristallo finemente inciso. Il supporto reca incisa 
l’iscrizione: MAPPA MUNDI.

Diametro del globo: 80 mm - Altezza: 105 mm

cod. DA803

euro 115,00

Mappamondo
da scrivania

La struttura orbitale consente di girare il globo di cristallo in 
tutte le direzioni.

Diametro: 60 mm - Altezza: 84 mm

cod. DA801

euro 135,00

Clip 
portabanconote
con doppia clip

Doppio fermaglio in acciaio inossidabile, elastico trattiene 
saldamente banconote e ricevute.

Lunghezza: 69 mm - Larghezza: 25 mm

cod. DA71009

euro 33,00

Custodia per 
carte di credito e

clip per banconote
Questa combinazione è richiesta in tutto il mondo. La 
custodia in pelle texture carbonio può contenere 10 carte di 
credito, mentre il fermaglio in acciaio inossidabile, elastico e 
con possibilità di incisione, trattiene saldamente banconote 
e ricevute.

Lunghezza: 110 mm - Larghezza: 76 mm

euro 45,00

cod. DA71011  

Portafoglio Flip
Portafoglio in vera pelle lavorata a trama fibra di carbonio 
all’esterno con interno liscio arancio. Questo simpatico 
portabanconote, dotato di elastici, permette appoggiando la 
banconota sulla parte dove l’elastico si incrocia, di sistemare 
la stessa in mezzo ai due elastici, semplicemente ruotando 
le due parti del portafoglio.

Lunghezza: 100 mm - Larghezza: 75 mm - Spessore: 12 mm

euro 63,00

cod. DA3261 Clip portabanconote 
con scomparto

per carte di credito
Clip portabanconote in acciaio inossidabile lucidatura a 
specchio, con scomparto per carte o biglietti. Estremamente 
compatto realizzato in pelle trama fibra di carbonio colore 
nero.

Lunghezza: 100 mm - Larghezza: 70 mm - Spessore: 12 mm

euro 55,00

cod. DA3256

Custodia classica  
per biglietti 

da visita
Questo oggetto elegante, sottile, leggero e tuttavia robusto 
può essere comodamente infilato in qualsiasi tasca e può 
contenere fino a 15 biglietti da visita standard.

Lun.: 110 mm - Lar.: 60 mm - Alt.: 8 mm

cod. DA71001

euro 56,00

Custodia classic

Fiaschetta
classica compatta

Una versione più compatta della fiaschetta classica 
maneggevole, può essere infilata in qualsiasi tasca.

Capacità: 75 ml - Diametro: 88 mm

cod. DA71002

euro 56.00
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BL47301 Trolley in pelle saffiano, con cerniere in metallo,
euro 460,00 tiralampo in pelle. 
 Carrello a scomparsa in alluminio, 4 ruote,  
 interno organizzato con tasca portacomputer 
 e cinghie in pelle. Tasca posteriore con zip.
 Dimensione: 40x42x21 cm

BL4721 Pochette / portafoglio realizzata in pelle 
euro 31,00  ecologica con chiusura zip e laccetto da polso.
 Interno organizzato.
 Dimensioni: 19,5x10 cm
 Con scatola regalo

BL5734 Astuccio in ecopelle saffiano con interno foderato.
euro 7,00 Dimensioni: 18x6x5 cm

BL4733 Borsa shopping bicolore in ecopelle, doppi  manici, 
euro 40,00 interno foderato con tasca porta oggetti, 
 chiusura con cerniera.
 Dimensioni: 57x32x12 cm
 Con confezione in TNT

bordeaux

nerocelestetortora

blu navy

verde

beige / ecrù

blu royal

marrone

arancione
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viola

rosso

BL3781 Penna sfera con Swarovski, in confezione regalo. 
euro 10,00

BL4780 Portachiavi in ecopelle con charms. 
euro 14,00 Con scatola regalo fornita a parte.

BL5782 Portachiavi in ecopelle con charms 
euro 14,00 con scatola regalo fornita a parte.

BL4791 Set cintura (120x3,3 cm.) e portafoglio (9,5x12,5 cm.) 
euro 90,00 in vera pelle, in confezione regalo (17,5x26,5 cm.)

orsetto tucano cavalluccio

delfino

cane

farfalla
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BL4742 Asciugamano cm. 70x140 in spugna di cotone  
euro 48,00 100%, in confezione regalo.

BL4740 Sciarpa in acrilico con frange cm. 180x32,
euro 26,00 in confezione regalo.

BL5745 Cuffia 100% acrilico con pon pon in pelliccia
euro 31,00 naturale

BL5735 Beauty case con fantasia pied de poule
euro 14,00 Dimensioni: 22x14x13 cm

BL4741 Set asciugamano cm. 50x100 e ospite cm. 30x60
euro 38,00 in spugna di cotone 100%, in confezione regalo.

BL4744 Accappatoio da uomo con cappuccio, in spugna
euro 131,00 di cotone 100%, in confezione regalo.

verde

azzurro

viola

grigio
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D7003
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N
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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; bracciale 
in acciaio con chiusura di sicurezza.

 € 145,00

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

 € 125,00

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

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.

 € 128,00

D6B07
Cartella in poliestere 600D.
cm. 40x31,5x11,5

 € 22,00

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

 € 8,00

C
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blu navy

beige
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blu navy

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

 € 8,00

C
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or
i d

is
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li:

arancio

rosso
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nero

nero

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

 € 8,00
C

ol
or
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bi
li:

arancio

rosso

nero

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

 € 8,00

C
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or
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bi

li:

arancio

rosso

nero

D10B05

D15070

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

 € 9,00

Borsone trolley in poliestere 600D - 1680D.
cm. 69x30x34

 € 70,50

C
ol

or
i d

is
po

ni
bi

li:

rosso

nero

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

 € 25,00

C
ol

or
i d

is
po
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bi

li:

blu navy

beige
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D9U04
Ombrello Golf 8 pannelli.
Ø cm. 130

 € 13,00

blu navy/grigio

nero/grigio

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

 € 12,00
C

ol
or
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is

po
ni

bi
li:

blu navy

nero

D17S03
Pallone in gomma.
dimensione 5

 € 20,00

D12C01
Cappellino baseball 5 pannelli.

 € 5,00

giallo

rosso

blu navy

neroC
ol

or
i d
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po
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bi

li:

D6840L Giacca a vento colore blu. Taglia L.

 € 18,75

C
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li:
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LV1409 - euro 11,00

Ombrello a 3 sezioni realizzato in pongée colore nero e  
finiture in grigio o blu china. Dim. ø 97cm 
Presentato in prestigioso box regalo. 
Imballo da 24pz. colori assortiti.

LV1414 - euro 8,00

Profumatore ambiente 30ml con bastoncini in fibra di 
cotone. Fragranze: Blanc (Essenza floreale), 
Noir (Essenza agrumata), Bronze (Essenza marina). 
Confezionato in elegante astuccio regalo. 
Imballo da 24pz. fragranze assortite.

LV1503 - euro 9,00

Gessetti profumati a forma di Macarons da utilizzare come 
profuma armadi e cassetti. Confezionati in elegante vasetto 
di vetro. Dim. ø 6cm - h 11cm

LV1402 - euro 15,00

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

LV1502 - euro 6,00

Una penna pratica ed originale che unisce 3 funzioni: 
penna a sfera, puntatore gommato creato per l’utilizzo di 
tablet e telefonini, luce UV rilevatrice di banconote false. 
Confezionata in box regalo. Dim. 12,2x1,2cm

LV1405 - euro 5,00

Notes realizzato in ecopelle nei colori avana, azzurro e verde. 
Interno con 140 pagine in colore avorio, confezionato in box 
regalo. Imballo da 24pz. colori assortiti.
Dim. 9,5x14 cm.

LV1404 - euro 5,00

Blocco appunti realizzato in ecopelle colore avana, contiene  
140 fogli in carta color avorio, bottone in metallo svitabile 
per poterlo ricaricare, confezionato in box regalo.
Dim. 12x12 cm.

verde
avana azzurro

noir

bronze blanc
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LV1400 - euro 25,00

Portafoglio in vera pelle con due scomparti porta banconote, 
porta carte di credito e porta documento, confezionato in box 
regalo. Dim. 9,5x11,5 cm. (chiuso)

LV1501 - euro 7,90

Portamonete da borsetta arricchito dalle stampe della 
collezione “CLICHY” di Laville. Confezionato in busta 
regalo. Dim. 11x13,5 cm 
Imballo da 24pz. stampe assortite.

LV1401 - euro 12,00

Porta carte di credito da taschino realizzato in vera pelle con 
un lato porta carte ed uno con scomparto documento. 
Confezionato in box regalo. Dim. 7x11,5 cm. (chiuso)

LV1410 - euro 15,00

Sciarpa modello tubo realizzata in lana e acrilico.
Imballo da 12 pz. assortiti: ottanio, antracite, avana.
Confezionata in prestigioso box regalo. Dim. 160x50 cm.

LV1410 15 00

antracite avana

ottanio

Profumatore ambiente 200 ml
Profumatore con bastoncini in legno realizzato
con essenze provenzali e presentato nell’elegante 
flacone “carré” da 200 ml.
Confezionato in elegante astuccio regalo.
Imballo da 24pz. fragranze assortite.

Disponibile nelle fragranze:

01 - Spezie d’Oriente
02 - Tramonto d’Africa 
04 - Fiori tropicali
05 - Legno di cedro e lime
06 - Rosa e Magnolia
07 - Seta e legni 
08 - Frutti di bosco

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. BP1338 - EURO 24,00

COD. BP1428 - EURO 22,00
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cod. BA6482 € 30,00

cod. BA9490 € 22,00

cod. BA0482 € 8,60

Penna roller con cappuccio a vite e corpo in lacca nera, fermaglio e accessori in metallo lucido, ricarica standard internazionale; 
confezionato in box ecopelle protetto da astuccio in cartoncino. Dimensioni: L. 14,5 cm.

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

Set penna e portachiavi in scatola regalo.
- Penna a sfera con finitura laccata nera,
 apertura twist e clip. L. 14 cm.
- Portachiavi in pelle e metallo con due scomparti
 interni porta SIM card; 10,5x3,5 cm.
- Scatola regalo in cartoncino rigido. Dimensioni: 17x12x3 cm.

Set portafoglio uomo in pelle con scomparti porta banconote, porta monete e porta carte di credito / orologio uomo con cassa in 
metallo lucidato da mm. 40, quadrante e cinturino nero. cod. BA7491 € 80,00

BALENCIAGA
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Portachiavi in pelle e metallo. Dimensioni: 4x9 cm.
Scatola regalo in cartoncino rigido. Dimensioni: 5,5x16,5x2,5 cm. cod. BA8422 € 8,00

BALENCIAGA

cod. BA0441 € 14,00Sciarpa effetto “pashmina” con frange, colore nero, con scatola regalo. Dimensioni: 180x45 cm.

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

cod. BA0494 € 48,00

cod. BA7484 € 16,00

Winter set composto da:
- Sciarpa in acrilico. Dimensioni: 180x35 cm.
- Ombrello riducibile a tre sezioni con manico gommato.
In preziosa scatola regalo. Dimensioni: 23x32x6 cm.
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COLORI

DISPONIBILI

SE

MI

NE

AG9996007 - Roller Case Convertible Back- Pack (Cm.40x50x24)

€. 198,00

AG9996008 - Pilot Roller Case (Cm.50x38x20)

€. 160,00

AG9986002 - Bowling Bag (Cm.60x30x28)

€. 150,00

AG9884265 - Portabiglietti da visita

(Cm.8,5x10,6) - €. 45,00

AG9987026 - Double Zipped Bag (Cm.43x30x14)

€. 135,00

AG9989021 - Zipped Legal Pad A4 Holder - (Cm.25x31) 

- €. 65,00

AG9884061 Slim Card Holder (6Pcs)

(Cm.9,9x8) - €. 33,00
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Astuccio per penne
collezione Plastic

Plastic  Collection

blu royal trasparente

verde trasparente

bianco trasparente

COLORI

DISPONIBILI

NE

AG9897104 - Leather Pen Set

€. 100,00

COLORI

DISPONIBILI

NE

AG1572171 - Ball Point Pen + Mechanical Pencil

€. 85,00

AG9863002 - Aluminium Mechanical Pencil

€. 32,00

AG9861002 - Aluminium Ball Point Pen

€. 32,00

AG9862008 - Plastic Roller Pen - €. 26,00

AG9861017 - Plastic Ball Point Pen - €. 19,50

AG9863017 - Plastic Mechanical Pencil - €. 19,50

ro
ss

o

se
na

pe

te
st

a 
di

 m
or

o

ne
ro

AG878258 - Basic USB Key 4gb

€. 38,00

AG9889354 LCD Travel Alarm

Clock - (Cm.8,5x5,2) - €. 34,50

AG9884311 Simple Key Ring

€. 25,00

AG9989018 Led Flash Light - (Cm.15x2 Ø)

€. 14,50
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Roller realizzato in metallo laccato nero lucido, refill nero.

Astuccio 17 x 7 x 2,5 cm. € 16,00
li

cod. LA8284

Paroure sfera e matita. Confezione tubo di dimensioni ø 6 x 14,8 cm.  € 19,00

cod. LA9481

Set gioco poker composto da 100 fiches, 5 dadi e 1 mazzo di carte; chiusura a clip. 

Dimensioni: 18,5 x 17 x 6 cm. € 40,00
S i k d 100 fi h 5 d di 1 di hi

cod. LA1122

Portafoglio, porta carte di credito “Executive”, realizzato in ecopelle.

Dimensioni: 12x10 cm. € 28,00

cod. LA8227

Set vino 4 pezzi. Dimensioni: Ø 15 x 4,5 cm. € 21,30S i 4 i Di i i Ø 15 4 5 € 2 30

cod. LA1121
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Accappatoio con cappuccio in spugna di puro cotone, taglia unica L/XL. € 76,00

cod. LA8244cod. LA8244

Set penna e blocco. Dimensioni: 12 x 15 x 3 cm. € 16,00

cod. LA8491

e blocco. Dimensioni: 12 x 15 x 3 cm. € 16

A8491

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

 € 24,00

cod. LA7216

Sciarpa con box. Dimensioni sciarpa: 170 x 33 cm.

Dimensioni box: 25 x 9 cm.  € 15,00

Nero Grigio Blu Royal

cod. LA9793

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, cm. 120x3,5, portachiavi in pelle. 

Dimensioni: 10,5x2 cm. € 24,00

cod. LA7294
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cod. BE7790 € 4,00
Set penna e portamina realizzate in alluminio in scatola regalo.
Dimensioni: L.14 cm. 

cod. BE9762 € 13,00
Portablocco in materiale spalmato con organizzazione interna.
Dimensioni: 33x25x2 cm. 

cod. BE8785 € 30,00
Penna roller in alluminio anodizzato colore nero con cappuccio a 
vite. In confezione regalo. Dimensioni: L. 14,5 cm.

cod. BE8784 € 28,00
Penna a sfera in alluminio anodizzato colore arancio con cappuccio a 
vite. In confezione regalo. Dimensioni: L. 14,5 cm.

alizzate in alluminio

BE878784 € 30 00

cod. BE7793 € 32,00
Ski set composto da:
- Occhiale sportivo da sci con lenti sfumate e protezione UV 400 e fascia 

elastica.
- Collarino multifunzione in pile e cotone elasticizzato.

cod. BE6730 € 20,00
Sacca tempo libero 100% poliestere. Dimensioni: ø30 x H54 cm.
Colore: marrone/arancione

€ 13 00

€ 32,00
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cod. BE9792 € 16,00
Hi tech Travel set composto da:
- Sveglia da viaggio digitale realizzata in acrilico.
- Porta indirizzo per valigia realizzato in acrilico.
In confezione regalo dedicata. Dimensioni: 18,5x11,5x3 cm.

cod. BE9793 € 10,00
Sciarpa in twill viola, con frange e logo ricamato. In confezione regalo 
cilindrica. Dimensioni sciarpa: 170x33 cm. - Dimensioni box: H25 x ø9 cm.

cod. BE6731 € 12,00
Zainetto termico con tasca frontale e due tasche laterali a rete.
Dimensioni: 31x22,5x12 cm.

cod. BE9791 € 16,00
Fashion car set composto da:
- Raschietto per il parabrezza dell’auto. Dimensioni: 22x9 cm.
- Guanto in suede foderato.
In custodia dedicata chiusa con coulisse. Dimensioni: 22x14 cm. 

cod. BE9790 € 30,00
Winter set composto da:
- Sciarpa in twill dimensioni 180 x 35 cm
- Ombrello riducibile a tre sezioni con manico gommato.
In preziosa scatola regalo. Dimensioni: 23x32x6 cm. 

cod. BE8734 € 10,00
Beauty case in poliestere con interno organizzato, tasche a rete, 
gancio e tasche laterali esterne. Dimensioni: 22x11x25 cm.

BE9791 € 1

731 €
92
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BC1305 - euro 8,00 
Pratico portachiavi in metallo satinato, che all’occorrenza si trasforma in un 
pratico gettone per il carrello, corredato da astuccio.

BC1214B colore panna BC1214N colore nero - euro 69,00
Foulard in seta con stampa motivo “fibbia”.
Confezionato in scatola regalo. Dim. 90x90 cm.

Vendibile a multipli di 2 assortiti.

Vendibile a multipli di 2 assortiti.

ASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE
ASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIABA-
ASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE FOULARD BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE
ASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE BASILE
ASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA
ASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE

BC1212 - euro 14,00
Set 2 mini penne a sfera, in metallo laccato. Colore bianco e nero, refill nero.
Confezionate in elegante scatola regalo.

BC1303 - euro 7,00 cad.
Specchietto a forma di mela, realizzato in metallo e arricchito da stampe moda 
colorate. Custodia in ecopelle e scatola regalo. (Due fantasie assortite).

BC1113 - euro 16,00
Kit auto in poliestere 600D composto da: torcia, guanti in cotone e poncho in 
taglia unica color argento. Dim. confezione: 12,5x21x3,3 cm.

BC1308 - euro 8,50 cad. in esaurimento
Guanti multiuso in acrilico. Colori assortiti: grigio e nero. Taglia unica.
Corredati di confezione regalo.

14,00
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BC1210 - euro 24,00
Ombrello golf in alluminio e tessuto pongee, manico in neoprene e 
alluminio, apertura automatica. Dim. Ø 120 cm.

BC1111 - euro 18,00
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.

8 00
allumi

Penna sfera in metallo laccato nero con 
finiture in metallo lucidato. 
Lunghezza: 14 cm.  In scatola regalo in 
cartoncino con elastico dedicato.

Portafogli in vera pelle, con porta banconote 
e porta carte di credito. 
Dim: 11x9 cm.  In scatola regalo in 
cartoncino rigido.

Set scrittura e misura in custodia dedicata 
in pelle, composto da: penna sfera in metallo 
e lacca nera, apertura twist e clip a molla, 
inchiostro nero. Lunghezza: 13,5 cm.  Righello 
in acciaio da 15 cm., con scala in centimetri 
e pollici.
Confezionato in elegante scatola.

€. 9,75

€. 18,00

€. 10,50

BO 3881

BO 28220

BO 2891 Set s
in pe
e lac
inchi
in ac
e pol
Conf

€. 10,50

BO 2891

Mini penna sfera in metallo laccato con 
finiture in metallo lucidato. 
Lunghezza: 10,5 cm. In scatola regalo in 
cartoncino con elastico dedicato.

€. 8,50

BO 3880 Mini pe
finiture 
Lunghe
cartonc

€. 8,50

BO 3880

113



HD181
Sfera
arancio
€ 20,00

HD186
Sfera +
Portachiavi
nera
€ 30,00

HD184
Sfera +

Roller
arancio
€ 32,00

HD193 Portafoglio uomo   € 24,00

HD184
Sfera +
Roller
nera
€ 32,00

HD181
Sfera
nera
€ 20,00

HD183
Roller
arancio
€ 24,00

HD183
Roller
nera
€ 24,00
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cod. RB1188 € 26,00

Gonna pareo in 100% poliestere. Dimensioni 160x50 cm.

cod. RB2114 € 20,00

Borsone da palestra in nylon bianco con applicazioni in contrasto di colore, apertura 
e tasca laterale con zip, doppi manici e tracolla regolabile e removibile. 
Dimensioni: 60x31x31 cm.

cod. RB9136 € 25,00

Set penna e portachiavi - Penna con finitura laccata nera, apertura twist e clip,
accessori in metallo - Portachiavi in ecopelle e metallo.
Dimensioni confezione: 8,5x16 cm.

cod. RB6192 € 24,00

Orologio uomo con cassa in metallo lucido, quadrante nero microstampato, indici 
ore applicati a rilievo e lancette luminescenti. Cinturino in ecopelle nera.
In scatola regalo 26x7x1,5 cm. Dimensioni: Ø 42 mm.

cod. RB9170 € 18,90

Set portafoglio e penna in scatola regalo:
- Portafoglio tascone in vera pelle con porta carte di credito.
- Penna a sfera, corpo in lacca nera lucida e particolari in metallo lucidato, apertura 

twist. Dimensioni: p./foglio 9x11 cm., penna L.14 cm.

cod. RB6193 € 47,50

- Penna “Black” con finitura laccata nera, apertura twist e clip, finiture in metallo.
- Penna “Silver” con finitura metallo lucido, apertura twist e clip, accessori in 

metallo. Dimensione penne: L. 10,5 cm.

cod. RB9190 € 9,20
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cod. GP602002

cod. GP1171

cod. GP607420

cod. GP329219

cod. GP4769

cod. GP607434

cod. GP809301

cod. GP809300€ 119,00

€ 74,00

€ 62,00

€ 63,00

€ 106,50

€ 57,00

€ 57,00

€ 26,00
Accappatoio in busta cm. 22x30

Telo Birba cm. 165x100

Telo globo cm. 139x97

Pareo Oasi

Telo Uragano cm. 165x100

Telo Tucano cm. 175x97

Telo riga cm. 147x98

Pantofole
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