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BM - BAGMOTIC
La linea Bagmotic è composta da zaini, borse e accessori caratterizzati
da funzionalità sorprendenti, realizzati in diversi tipi di materiale.
La piccola pelletteria è creata con pregiato pellame pieno fiore
di capra vivacemente colorato. La grande pelletteria si divide tra:
- prodotti realizzati con pellame toscano pieno fiore, conciato
con tannini vegetali, dall’aspetto non omogeneo che conserva
tutto il calore e il fascino della pelle naturale.
- prodotti realizzati in pelle abbinata ad un innovativo tessuto
tecnico lavorato a maglia, ispirato alle scarpe da running. Tutti i
prodotti sono una combinazione perfetta di design e funzionalità.

PQBV3849BM
€ 500,00

Trolley cabina
porta PC e porta iPad ®
con chiusura TSA bluetooth,
manico-bilancia
e battery pack
cm. 40x55x20
nero

PQCA2943OS38BM
€ 450,00

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

PQAC4244BM
€ 69,00

Power Bank da 5000 mAh
con custodia in pelle
cm. 9x10,5x1,5
CUOIO/BLU
CUOIO/ROSSO
CUOIO/VERDE

PQACBOX11BM

PQACBOX12BM

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

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

€ 120,00

CUOIO/BLU
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€ 90,00

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

CUOIO/VERDE

PQAC4242BM

PQAC4236BM

Custodia a triangolo
per cuffiette
cm. 9,5x9,5x2

Portachiavi in pelle
con cavo USB, micro-USB e lightning
cm. 4x5,5x1

€ 50,00

€ 45,00

CUOIO/BLU

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

CUOIO/VERDE

PQAC4240BM

PQAC4234BM

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

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

€ 69,00

€ 35,00

CUOIO/BLU

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

CUOIO/VERDE

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

PQBV3203PC2

PQBV3204PC2

Trolley medio rigido
a quattro ruote piroettanti
con lucchetto TSA
cm. 46x68x29

Trolley grande rigido
a quattro ruote piroettanti
con lucchetto TSA
cm. 50,5x73,5x31

€ 360,00

grigio

€ 399,00

grigio

PQBV3202PC2
€ 320,00

Trolley piccolo rigido
a quattro ruote piroettanti
con lucchetto TSA
cm. 40x55x20
grigio
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B3 - BLACK SQUARE
Zaini, borse e accessori Black Square sono realizzati con un pellame
toscano pieno fiore, conciato con tannini vegetali. Il suo aspetto non
omogeneo è il risultato di un’originale lavorazione artigianale, la
lavatura, che conserva tutto il calore e il fascino della pelle naturale,
non coperta. Dopo la concia, mani sapienti adagiano il pellame in
grandi vasche piene d’acqua, senza l’aggiunta di sostanze chimiche.
La pelle viene poi asciugata nei bottali e infine distesa, affinché le sue
fibre si rilascino. Grazie all’esperienza di pazienti maestri conciai il
pellame acquista così quelle differenze di tonalità di colore, grana e
morbidezza, che rendono ogni pezzo della collezione Black Square
unico ed esclusivo.

PQCA3950B3BM
€ 480,00

Borsa porta PC
e porta iPad ® Air/Pro 9,7
con placca USB e micro-USB
dotata di dispositivo
CONNEQU.
cm. 40x30x16
cuoio

PQCA2849B3

PQCA1068B3

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

Cartella porta computer
e porta iPad ® Air/Pro 9,7
con porta penne e
porta ombrello esterni.
Dotata di dispositivo
CONNEQU.
cm. 43x31,5x13,5

€ 420,00

testa di moro

€ 520,00

testa di moro

PQCA3111B3

PQCA4021B3

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

Cartellina sottile
espandibile porta
computer con scomparto
per iPad ® Air/Pro 9,7
dotata di dispositivo
CONNEQU.
cm. 42x31x3

€ 368,00

blu notte

€ 240,00

blu notte

PQCA3444B3BM

PQCA3214B3

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

Zaino porta PC/iPad ® Air/Pro 9
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 29x39x13,5

€ 495,00

testa di moro
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€ 279,00

blu notte

PQCA4022B3
€ 260,00

Zaino porta PC/iPad ® Pro 12,9
con scomparto porta
iPad ® Air/Pro 9,7
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 24,5x34x13

PQCA1816B3
€ 155,00

Borsello porta iPad ® Air/Pro 9,7
con doppia tasca frontale
chiusa da zip
cm. 23,5x27x4
blu notte

blu notte

PQPP3246B3R

PQPU1241B3R

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

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

€ 165,00

€ 97,00

blu notte

testa di moro

PQPU1243B3R

PQPU1392B3R

Bustina portamonete, documenti
e carte di credito
cm. 12,5x9x1

Portafoglio uomo in pelle
con porta monete
cm. 12,5x9x2,5

€ 69,00

€ 99,00

blu notte

blu notte

PQPU1740B3R

PQPU257B3R

Portafoglio verticale uomo
in pelle con porta monete
cm. 9,5x12x2,5

Portafoglio uomo in pelle
con porta monete
cm. 12,5x9x2

€ 99,00

blu notte

€ 98,00

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

PQBV3200P16

CONNEQU
CONNETTI i tuoi prodotti Piquadro
al tuo Smartphone

€ 275,00

Trolley cabina
porta PC e porta iPad ®
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 37,5x50,5x22,5
CLASSY

PQCA3349P16

PQCA3869P16

Zaino grande
porta PC/iPad ® Air/Air2/mini
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 32,5x42x19

Zaino porta PC,
porta iPad ® Pro/Air/Air2/mini
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 30,5x40x12,5

€ 199,00

€ 189,00

CLASSY
nero
Camouflage verde

CLASSY
nero

PQCA3111P16

PQCA4130P16

Cartella espandibile con patta
porta PC/iPad ® Air/Air2/mini
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 41x30x13

Cartella a due chiusure
con porta PC/iPad ® Air/Pro 9,7
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 42,5x32,5x10

€ 230,00

CLASSY
nero
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€ 260,00

CLASSY
nero

CLASSY

PQCA3347P16

PQCA3467P16

Cartella 2 scomparti
porta PC/iPad ® Air/Air2/mini
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 41x29x11,5

Borsa porta PC
porta iPad ® Pro/Air/Air2/mini
dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 37x28,5x5,5

CLASSY
nero

CLASSY
nero

€ 199,00

€ 185,00

PQPB2830P16

PQAC3749P16

Portablocco sottile A4
con chiusura zip e
portapenne
cm. 27x34x3

Portadocumenti sottile A5
con chiusura zip e
portapenne
cm. 21x24x2

€ 125,00

€ 82,00

CLASSY
nero

CLASSY
nero

PQBY4140P16

PQPU1243P16

Nécessaire da viaggio
cm. 25x16,5x7,5

Bustina portamonete, documenti
e carte di credito
cm. 12,5x9x1

€ 49,00

CLASSY
BLU NOTTE
nero

€ 35,00

CLASSY

PQPP1518P16

PQPP2762P16

Porta carte di credito
cm. 9x10x1,5

Bustina porta carte di credito
tascabile
cm. 11x8x0,5

€ 45,00

CLASSY

€ 29,00

CLASSY

PQPU1241P16

PQPU257P16

Portafoglio uomo con
porta carta di credito
cm. 13x10x2

Portafoglio uomo con
porta carta di credito
e portamonete
cm. 13x9,5x2

€ 49,00

CLASSY

€ 49,00

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

PQBV3874M2
€ 360,00

Trolley medio
quattro ruote piroettanti,
portabiti e lucchetto TSA.
Dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 42x69x24
BLAZER GRIGIO
nero

PQBV3877M2
€ 295,00

Trolley SLIM formato cabina
con lucchetto TSA.
Dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 40x55x21

PQBV3873M2
€ 330,00

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

BLAZER GRIGIO
nero

BLAZER GRIGIO
nero

PQBY3058M2
€ 85,00

Beauty case con gancio
cm. 26x20x8,5
BLAZER GRIGIO
nero

PQPA3878M2
€ 220,00

Portabiti sottile.
Dotato di dispositivo
CONNEQU.
cm. 60x45x4
nero

PQBY3880M2
€ 65,00

Nécessaire da viaggio.
cm. 23,5x13x10,5
BLAZER GRIGIO
nero
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B2 - BLUE SQUARE
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.

PQCA2496B2
€ 836,00

Trolley business
porta computer
formato cabina
con porta iPad ®
e lucchetto
cm. 37x49x23

PQBV2768B2
€ 815,00

Trolley formato
cabina con cartellina
porta computer, porta iPad ®
e porta abiti
cm. 37x53x24,5
MOGANO
NERO

MOGANO

PQPA1617B2

PQBV2960B2

Porta abiti
sottile
cm. 55x55x3

Trolley cabina con
compartimento porta PC
e porta iPad ®/iPad Air ®
Portabilità a borsone.
cm. 38,5x51x23

€ 470,00

MOGANO
NERO

€ 780,00

blu notte
NERO
MOGANO

PQBV2815B2

PQCA3797B2

Borsone week-end con
lucchetto e sistema
d’aggancio al trolley
cm. 50x28x22,5

Trolley-zaino
formato cabina
con pannello
organizzato rimovibile
porta PC, iPad ®Air/Air2
cm. 34x47,5x21

€ 470,00

MOGANO
NERO

€ 670,00

blu notte
NERO
MOGANO
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PQBD3883B2

PQBD3336B2

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

Shopping bag
orizzontale con
porta iPad ®Mini
cm. 35,5x29x16

€ 280,00

blu notte
MOGANO

€ 220,00

blu notte
nero

rosso

rosso

PQCA1066B2

PQCA1068B2

Cartella con 2
soffietti, portapenne
e porta ombrello
esterni
cm. 44x32x12

Cartella con 2 soffietti
e 2 tasche esterne
cm. 43x31x13

€ 470,00

€ 520,00

NERO
ARANCIONE
MOGANO
blu notte
giallo

nero
MOGANO
blu notte
ARANCIONE

PQCA3111B2

PQCA1095B2

Cartella espandibile
con porta computer,
porta iPad ®/iPad ®Air
cm. 41x30x10

Cartella piccola
2 soffietti
con porta computer
cm. 37,5x26x13,5

€ 370,00

€ 466,00

nero

ARANCIONE
blu notte
mogano
nero

PQCA2765B2
€ 520,00

Cartella espandibile
porta computer
e porta iPad ®
a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 41x30,5x16
ARANCIONE
blu notte
mogano
nero
rosso
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PQCA2849B2
€ 420,00

Cartella sottile
porta computer
e porta iPad ®
a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 39x28,5x10,5
ARANCIONE
blu notte
mogano
nero
rosso

PQCA4021B2

PQCA1403B2

Cartellina sottile
espandibile porta
computer con scomparto
porta iPad ®Air/Pro 9,7
cm. 42x31x3

Messenger sottile
cm. 36,5x27x6,5

€ 220,00

€ 300,00

ARANCIONE
MOGANO
nero

ARANCIONE
blu notte
mogano
nero
rosso

PQCA3335B2

PQCA1618B2

Cartella 2 manici
con porta computer,
porta iPad ®Air/Air2
cm. 38,5x27x8,5

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

€ 310,00

€ 343,00

ARANCIONE
MOGANO
giallo

ARANCIONE
blu notte
mogano
nero
rosso

PQCA2007B2

PQCA1228B2

Borsa da medico
cm. 36,5x24,5x17

Cartella rigida
3 soffietti
cm. 42x30x17,5

€ 429,00

MOGANO
nero

€ 591,00

ARANCIONE

PQCA3214B2
€ 279,00

Zaino porta computer
con scomparto
porta iPad ®Pro/Air/Air2/mini
cm. 27,5x39x15
nero
MOGANO
blu notte

PQCA1813B2
€ 439,00

Zaino porta computer
con compartimento
porta iPad ®
cm. 31x42x18,5
nero
MOGANO
blu notte
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PQCA1563B2

PQCA1358B2

Borsello verticale
a 2 manici
cm. 33x35x7,5

Borsello piatto
cm. 22x25x2

€ 404,00

€ 166,00

sabbia
ARANCIONE
MOGANO
BLU NOTTE
nero

SABBIA
ARANCIONE

PQBY3851B2

PQCA1816B2

Nécessaire da viaggio
cm. 23,5x15x10,5

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

€ 95,00

rosso
MOGANO
BLU NOTTE
nero

€ 155,00

mogano
BLU NOTTE
nero
ARANCIONE

PQPD1354B2

PQPD3229B2

Portafoglio donna
con portamonete e
carte di credito
cm. 10x17,5x2,5

Portafoglio donna
a 3 soffietti
cm. 18x9,5x2,5

€ 134,00

€ 115,00

NERO
MOGANO
BLU NOTTE
tORTORA

NERO
ARANCIONE
MOGANO
rosso

PQPU1393B2

PQPD3411B2

Portafoglio e porta
carte di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

Portafoglio donna
a due soffietti
cm. 9,5x19x3,5

€ 74,00

arancione
mogano
nero
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€ 135,00

MOGANO
NERO
rosso

PQPU1241B2

PQPU1666B2

Portafoglio uomo con
porta carta di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

Portafoglio uomo
con ferma banconote
cm. 9,5x12,5x2

€ 97,00

€ 84,00

ARANCIONE
blu notte
mogano
nero

sabbia
ARANCIONE
MOGANO

PQPU1392B2

PQPP3246B2

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

Porta documenti
da viaggio con
porta carte di credito,
porta penne e
pochette
cm. 14x22,5x2,5

€ 99,00

ARANCIONE
MOGANO
BLU NOTTE
NERO
giallo

€ 165,00

mogano
nero

PQPU3410B2

PQPP906B2

Bustina portamonete
e porta carte di credito
cm. 10,5x9x1,5

Porta carte di credito
e biglietti da visita
cm. 10,8x7x0,5

€ 62,00

€ 57,00

ARANCIONE
MOGANO
nero

blu notte
MOGANO
nero

PQPU1243B2
€ 69,00

Bustina portamonete, documenti
e carte di credito
cm. 10,7x9x1,5
MOGANO
nero
blu notte

PQPP2762B2
€ 59,00

Bustina porta
carte di credito
cm. 11x8x0,5
ARANCIONE
blu notte
giallo
mogano
nero
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PQPP1263B2

PQPUBOX03B2

Porta biglietti
da visita rigido
cm. 10x6x1,5

Cofanetto regalo con
portafoglio uomo
PQPU1241B2
e portachiavi
PQPC3755B2

€ 62,00

ARANCIONE
blu notte
nero

€ 110,00

nero
mogano

PQAC2712B2

PQACBOX01B2

Custodia rigida
per iPhone ® 4
in pelle
cm. 6x11,5x1

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

€ 50,00

mogano
BLU NOTTE
nero

€ 88,00

rosso
mogano
nero

PQAC3791B2

PQACBOX02B2

Power bank 2500 mAh
con astuccio in pelle.
Cavetto micro USB
e adattatore iPhone 6
cm. 9,3x5,7x0,8

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

€ 65,00

blu notte

rosso
mogano
BLU NOTTE
nero

PQAC2719B2

PQAC3067B2

Custodia per iPad2 ®
in pelle con
guscio rigido
cm. 19x24x1,5

Custodia in pelle con
patta pieghevole per
iPad2 ® e nuovo iPad ®
cm. 19x24,5x1,5

€ 134,00

mogano
BLU NOTTE
nero
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€ 106,00

€ 135,00

rosso
mogano
nero

PQAG1075B2

PQAG1142B2

Organizer grande
con patta
cm. 19,5x24,5x4

Agenda settimanale
tascabile sottile
cm. 17x9,5x2

€ 225,00

€ 95,00

mogano
nero

mogano
nero

PQAG1076B2
€ 180,00

Organizer medio
con patta
cm. 14,5x20x3,5
mogano
nero
tORTORA

PQAG1139B2
€ 165,00

Agenda settimanale
con patta
cm. 19x26x2

PQAG1077B2

nero

€ 135,00

Organizer piccolo
con patta
cm. 12x16x3
mogano
nero

PQPC1755B2

PQAC3954B2
€ 39,00

Portachiavi
dotato di dispositivo
CONNEQU
cm. 4,5x10x1

CONNEQU

€ 39,00

Portachiavi
a due anelle
cm. 2x5,5x1,6
giallo

blu notte
mogano
rosso

PQPC3753B2

PQPC1757B2

Portachiavi
con moschettone
cm. 10,5x2,2x0,5

Portachiavi
a due anelle
cm. 3x5x1

€ 32,00

€ 39,00

PQPC3751B2

giallo
rosso

€ 32,00

Portachiavi
con moschettone
cm. 12,5x2,5x0,8
mogano
nero
rosso

PQAC3439B2

PQPC1752B2

Chiavetta USB 8Gb con
custodia in pelle
cm. 9,5x2,3

Portachiavi con cavetto
cm. 3x2,5x2

€ 65,00

€ 39,00

giallo

grigio
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COLEOS
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 coprizaino antipioggia.

PQCA2943OS

PQBV3148OS

Zaino porta computer
e porta iPad ®Air/Air2
cm. 28,5x42,5x17

Trolley cabina
porta PC,
porta iPad ®Air/Air2,
portabilità a zaino
e protezione
anti-pioggia
cm. 38,5x53x21

€ 340,00

BLU NOTTE
giallo
testa di moro
tORTORA

€ 399,00

NERO
ZAFFERANO
tORTORA
BLU NOTTE

PQCA3936OS

PQCA2944OS

Zaino espandibile
porta PC e porta iPad ®Pro,
iPad ®Air/Air2 e protezione
anti-pioggia
cm. 28x36x15

Zaino espandibile
porta computer
e porta iPad ®Air/Air2
cm. 27x36x14,5

€ 320,00

NERO
testa di moro
BLU NOTTE
giallo

NERO
testa di moro
tORTORA
BLU NOTTE
giallo

PQCA2943OS37

PQCA3936OS37

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

Zaino porta PC/iPad ® Air/Pro 9,7
con placca USB e micro-USB
ed elemento catarifrangente
cm. 28x37x15

€ 195,00
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€ 299,00

€ 185,00

nero

nero

grigio

grigio

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

MO - MODUS

PQBV3849MO
€ 599,00

Trolley SLIM 4 ruote,
porta computer
formato cabina con lucchetto.
cm. 40x55x20
nero

PQBV2960MO
€ 780,00

Trolley porta computer
formato cabina con lucchetto
cm. 38,5x52,5x23,5
nero
blu notte

PQBV1065MO
€ 824,00

Borsa pilota
con trolley
cm. 51x39x26
NERO

PQCA2496MO

PQCA1452MF

Trolley business porta computer
formato cabina con lucchetto
cm. 36x46,5x20,5

Cartella porta computer
con trolley system
in nylon e pelle
cm. 42x37x25

€ 817,00

nero

€ 477,00

NERO
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PQCA3111MO

PQCA1068MO

Cartella porta computer
espandibile con patta e
scomparto porta iPad ®Air/Air2
cm. 41x30x10

Cartella morbida
2 soffietti con
con 2 tasche esterne
cm. 43x31x13

€ 370,00

€ 520,00

nero
blu notte

NERO

PQCA2849MO

PQCA3335MO

Borsa sottile porta computer
e porta iPad ®Air/Air2
a due manici con tasche
frontali organizzate
cm. 39,5x28,5x10

Cartella a due manici
porta computer e porta
iPad ®Air/Air2 con portabottiglia
e portaombrello.
cm. 38,5x27x8,5

€ 420,00

€ 310,00

nero
blu notte

nero

PQCA3444MO

PQCA3214MO

Zaino porta PC/iPad ®Air/Air2
con tasche, portabottiglia
e portaombrello
cm. 33x43x24,5

Zainetto porta computer
con scomparto imbottito
porta iPad ®Pro/iPad ®mini
cm. 30x40x14

€ 459,00

€ 279,00

nero
blu notte

PQCA1816MO
€ 155,00

Borsello doppia tasca
frontale chiusa da zip,
tasca per lettore mp3
cm. 21,5x24,5x5
NERO
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nero
blu notte

PQCA1933MO
€ 126,00

Borsello mini
cm. 13,5x20x5
NERO

PQBD1336MO

PQBY3851MO

Borsa donna verticale
con sistema d’espansione
cm. 32x36x10

Nécessaire da viaggio
cm. 23,5x15x10,5

€ 296,00

€ 95,00

nero

nero

PQPU210MO

PQPU1241MO

Portafoglio uomo
con portapatente
cm. 12,5x9,5x1,8

Portafoglio uomo con
12 porta carte di credito
cm. 12,5x9,5x2

€ 97,00

€ 97,00

NERO

nero
blu notte

PQPU1133MO

PQPP1220MO

Portafoglio uomo
orizzontale porta
carte di credito
cm. 11,5x9x1,5

Bustina portamonete,
documenti e carte
di credito
cm. 12,5x9,5x0,5

€ 102,00

€ 69,00

NERO

nero

PQPD1037MO

PQPU262MO

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

Portafoglio uomo con
portacarte di credito
cm. 10,8x12,8x1,2

€ 138,00

€ 108,00

nero

NERO
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PQAG1139MO

PQPP1661MO

Agenda settimanale
con patta
cm. 20x26x2,5

Porta carte di
credito a ventaglio
cm. 7,5x10,5x1,2

€ 179,00

€ 65,00

NERO

nero

PQPP1660MO

PQPP1173MO

Porta passaporto
cm. 10,5x14x1,2

Portabiglietti da
visita rigido
cm. 10x6,2x1

€ 90,00

NERO

€ 62,00

NERO

PQPP1009MO

PQPU1033MO

Portadocumenti
da viaggio
cm. 12x21x1,5

Portamonete a
tacco con lampo
cm. 9x9

€ 149,00

€ 43,00

NERO

NERO

PQPU1158MO
PQPU1158VT
€ 56,00

Portamonete a
tacco arrotondato
cm. 9x7,5
bordeaux
beige
azzurro
NERO
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WW - WATCHES

PQOR1009WW
€ 462,00

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 esteticofunzionali quali anse, corone e lancette riprendono svariate forme
naturali coniugando tecnica, estetica e funzionalità.

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

PQOR1007WW

PQOR1002WW

PQOR1006WW

Orologio in acciaio,
quadrante nero,
impermeabile
fino a 5 ATM
mm. 34 ø

Orologio GMT,
acciaio inossidabile
sabbiato, impermeabile
fino a 5 ATM
mm. 37 ø

Orologio in
acciaio satinato,
impermeabile
fino a 5 ATM
mm. 34 ø

€ 298,00

nero

€ 368,00

€ 245,00

bianco

Grigio

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

PQOM3770OM2

PQOM3769OM2

Ombrello mini 3 sezioni
automatico open/close
antivento.

Ombrello mini piatto
antivento
cm. 5,5x18x5,5

€ 47,00

€ 39,00

nero
avio

nero
avio
Grigio CHIARO

PQBD3091S72

PQBD3088S72

Shopping bag orizzontale
con espansione
cm. 39x28x8,5

Shopping bag verticale
con espansione
cm. 34x36,5x7,5

€ 259,00

rosso

€ 247,00

rosso
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LK - LINK
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.

PQCA1452LK
€ 484,00

Cartella porta computer
con trolley system
cm. 43,5x37x22
testa di moro
nero

PQCA2496LK
€ 465,00

Trolley business
porta computer formato
cabina con lucchetto
cm. 36,5x46x21
nero
testa di moro

PQCA1813LK
€ 299,00

Zaino porta computer 15”
cm. 36x48x24,5
Testa di moro
nero

PQBD1804LK

PQBD1589LK

Borsa donna
porta computer
cm. 42,5x28,5x15

Borsa donna
porta computer 15”
cm. 37x29,5x12

€ 306,00

€ 255,00

nero

nero
testa di moro
sabbia

PQCA1585LK

PQCA1045LK

Cartellina porta
computer a 2 manici
cm. 47x30,5x15

Cartella porta computer
15” due soffietti
cm. 46x30x18

€ 320,00

nero
testa di moro
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€ 335,00

sabbia
Testa di Moro
nero

PQCA1044LK

PQCA1095LK

Cartella porta computer 15”
cm. 46x30x18

Cartella porta PC 15”
cm. 41,5x26,5x14,5

€ 350,00

€ 320,00

sabbia
nero
Testa di Moro

BLU NOTTE
nero
Testa di Moro

PQCA1592LK
€ 270,00

Messenger porta PC 15”
cm. 45,5x29x12,5
nero
testa di moro
BLU NOTTE

PQCA1593LK
€ 165,00

Tracolla verticale con
organizzazione interna
cm. 23x26x6,5
nero
testa di moro
BLU NOTTE

PQPB2830LK
€ 103,00

Portablocco
in pelle e tessuto
cm. 27x34x1,5
nero
testa di moro

PQCA1358LK
€ 135,00

PQPD1670LK
€ 143,00

Borsello piatto
organizzato
cm. 21x26x4,5
nero
testa di moro

Portafoglio donna
cm. 14,2x9,5x3
arancione
sabbia

PQPC1397LK

PQPU257LK

Portachiavi per porta
blindata con moschettone
cm. 6,5x12x1,5

Portafoglio uomo
con portamonete
cm. 12,5x9,5x2,5

€ 75,00

testa di moro

€ 99,00

nero

23

P15 - 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.

PQCA3347P15
€ 285,00

Cartella a 2 manici
con 2 scomparti
cm. 41x29x11,5
nero

PQCA3111P15
€ 280,00

Messenger
porta PC espandibile
cm. 41,5x29x12
marrone
nero

PQCA3348P15
€ 235,00

Messenger porta
computer con patta
cm. 37x27x7

PQPU1241P15

marrone
nero

€ 80,00

Portafoglio uomo in pelle
con 12 scomparti
cm. 13x10x1,5
BLU NOTTE
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.

PQBV2964SI

PQBV3026SI

Trolley cabin
con cartellina
porta computer
e porta iPad ®
cm. 36x51x20

Trolley large
con 4 ruote
cm. 46,5x74x30

€ 431,00

nero
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€ 353,00

nero

PQPA3023SI
€ 280,00

Porta abiti con
tracolla sganciabile
cm. 54x41,5x9

PQBD2760SI

nero

€ 256,00

Cartella porta computer
a 2 manici
con tasca frontale
cm. 39,5x28,5x13
nero

PQCA1744SI
€ 303,00

Messenger porta computer
espandibile con patta
e maniglia di servizio
cm. 39,5x31x11
nero

PQCA2765SI
€ 332,00

Cartella porta computer
espandibile a 2 manici
con doppia tasca
porta iPad ® e
porta computer
cm. 41x30,5x12
nero
testa di moro

PQPD1354SI

PQCA1045SI

Portafoglio donna
con portamonete
porta carte di credito
cm. 15,5x9,5x3

Cartella con doppia
tasca porta computer
e porta iPad ® con
cartellina porta pc
estraibile
cm. 41,5x33x11

€ 124,00

nero

€ 292,00

avio
nero

PQPP2762SI

PQPU1392SI

Porta carte di credito
tascabile
cm. 11x8x0,5

Portafoglio uomo con
portadocumenti,
portamonete
e porta carte di credito
cm. 12,5x9,5x3

€ 54,00

nero

€ 93,00

nero
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IT - SARTORIA
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.

PQCA3002IT
€ 650,00

Messenger
porta computer
e porta iPad ®
cm. 37x29,5x10

PQCA3000IT
€ 799,00

Cartella in pelle
porta computer con
porta iPad ®
cm. 40x36x16
nero

PQCA3001IT
€ 880,00

Cartella in pelle
a tre scomparti
porta computer
e porta iPad ®
cm. 40x30x10

rame

sabbia

sabbia

S31 - 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.

PQPD1853S31
€ 127,00

Portafoglio donna con patta
cm. 15x9,5x2,5
marrone
nero

PQbd2564s31

PQCA2496S31

Tracolla in pelle
cm. 31x20,5x14

Trolley formato cabina in
pelle con porta computer
cm. 36,5x49x22

€ 276,00

nero

€ 585,00

marrone

26

PQpd2209s31

PQBD2242S31

Pochette con tracollina
staccabile e doppia
tasca frontale
cm. 21x13,5x1,5

Pochette con tracollina
staccabile e patta
chiusa da zip
cm. 26,5x17x2,5

€ 125,00

€ 141,00

grigio
marrone
nero

marrone

W49 - CATERINA
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.

PQBD2792W49
€ 356,00

Shopping bag
tre scomparti in pelle
cm. 40x27x15
verde

PQBD2787W49
€ 340,00

Shopping bag
due manici in pelle
cm. 39x29x12
verde
avio
cipria

PQPP2799W49
€ 55,00

Busta portaspiccioli
in pelle
cm. 9x8x3,5
cipria
verde

PQAC2846W49

PQAC2764W49

Astuccio medio
in pelle
cm. 19x11x1

Custodia per iPhone ® 4
in pelle
cm. 7x12x1

€ 60,00

cipria
verde

€ 66,00

cipria
verde
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VI - VIBE
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.

PQCA1044VI

PQCA2496VI

Cartella porta pc
a due chiusure
con porta iPad ®
imbottito
cm. 43x30,5x12

Trolley business
formato cabina
con porta computer
cm. 36,5x49x20

€ 365,00

€ 623,00

nero

blu-Grigio
testa di moro
nero

PQCA1744VI

PQCA2510VI

Messenger con
chiusura in pelle
cm. 41x30,5x13

Borsa due manici
porta computer
con tasca frontale
cm. 38x32,5x11,5

€ 330,00

testa di moro
nero

€ 359,00

testa di moro
nero

PQCA1045VI

PQCA2765VI

Cartella porta pc
a due soffietti
con porta iPad ®
imbottito
cm. 42x30x13

Cartella porta pc
espandibile
a due manici
cm. 42x29,5x14,5

€ 355,00

€ 365,00

nero

blu-Grigio
testa di moro
nero

PQCA3084VI

PQCA1933VI

Borsello
con porta iPad ®mini
cm. 15,5x21,5x5

Borsello mini
cm. 12,5x18x4

€ 131,00

testa di moro
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€ 116,00

nero

PQPD1353VI

PQAC2691VI

Portafoglio donna
con portamonete
cm. 9,5x15,5x3

Custodia a leggio
per iPad2 ® in pelle
cm. 20x25,5x1,5

€ 123,00

€ 149,00

testa di moro
blu-Grigio
Grigio-blu

arancione
rosso
sabbia
nero

PQPU257VI
€ 94,00

Portafoglio uomo
con portamonete
cm. 12,5x9,5x2

PQPU1393VI

nero

€ 70,00

Portafoglio uomo
con vari scomparti
cm. 9,5x12,5x1,5

PQPC1514VI

testa di moro
nero

€ 57,00

Astuccio portachiavi
cm. 15x7x1
testa di moro
nero

OY - ODISSEY

*in esaurimento

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.

PQCA2334OY
€ 253,00

Cartella porta computer
con trolley system
e lucchetto TSA
cm. 43x37x21,5
grigio/NERO
marrone/arancione
NERO/grigio

PQBV2507OY
€ 222,00

Trolley rigido ultraslim
formato cabina
cm. 40x55x20
nero/grigio opaco

PQBY2333OY
€ 124,00

Beauty case in policarbonato
cm. 33x27x17,5
NERO/grigio opaco
NERO/grigio
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NI - NIMBLE

*in esaurimento

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.

PQBV2045NI
€ 318,00

Trolley medio ultraleggero
con lucchetto TSA
cm. 46x67x29
marrone
AVIO

PQCA1618NI

PQBV2068NI

Cartellina porta computer
espandibile con porta iPad2 ®
imbottito e porta cellulare
cm. 39x29,5x4

Borsone ultraleggero
con lucchetto TSA
cm. 65x28x30

€ 234,00

€ 260,00

ottanio
nero

marrone
nero

PQCA2076NI

PQCA1744NI

Messenger piccola
porta computer con patta
cm. 31x25x7

Messenger espandibile
porta computer con manico
cm. 39,5x29,5x11

€ 197,00

€ 267,00

marrone
nero

PQCA2547NI

PQCA1816NI

Portadocumenti
da viaggio
con cordino e patta
cm. 14x15x1,5

Borsello con doppia
tasca frontale
chiusa da zip
cm. 23,5x27x4

€ 57,00

marrone
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AVIO
nero

€ 119,00

marrone
nero

AK -AKI
Aki è una collezione di borse per il business e il tempo libero in
tessuto leggero e rifiniture in pelle con 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.

PQCA1358AK

PQCA1618AK
€ 214,00

Cartellina sottile
due manici in tessuto
e pelle
cm. 41x30x5,5
NERO
blu PAVONE

€ 107,00

Borsello piatto in tessuto
e pelle
cm. 22,5x26,5x2
NERO
blu PAVONE

PQCA1903AK
PQCA3172AK
€ 203,00

Messenger in tessuto
e pelle
cm. 37x27x10,5

€ 197,00

Cartellina due manici
scomparto pelle
e tessuto
cm. 39x29x7
NERO
blu NOTTE

NERO
blu PAVONE

PQPB1448AK

PQCA3133AK

Portablocco
formato A4 sottile
in pelle e tessuto
cm. 27x34x1,5

Cartellina due scomparti
zippati pelle e tessuto
cm. 38,5x28x6,5

€ 110,00

€ 217,00

blu PAVONE

blu PAVONE
BLU NOTTE

GL - GLOBE
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.
Esclusivo lucchetto con funzionalità TSA e una targhetta porta
indirizzo a scomparsa, integrata nella maniglia di traino.

PQBV2047GL
€ 445,00

Trolley medio
espandibile 4 ruote
cm. 46x66,5x27,5
grigio/NERO
nero
rosso/grigio

PQAC2212GL
€ 50,00

Ombrello pocket
con custodia
cm. 5,5x18x5,5
blu navy p.
nero p.
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FR - FRAME

*in esaurimento

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.

PQBV1497FR
€ 652,00

Trolley MEDIO
con porta abiti
e cover protettiva,
sacca per scarpe,
per biancheria
e porta camicia
cm. 43x64,5x25
marrone
nero

PQCA1358FR
€ 132,00

Borsello piatto
organizzato
cm. 23x26x4
arancione

PQBV1453FR
€ 548,00

PQCA1095FR
€ 320,00

Cartella piccola
porta computer
cm. 36,5x25,8x11

Trolley PICCOLO
con porta abiti
e cover protettiva,
sacca per scarpe,
per biancheria
e porta camicia
cm. 35,5x55x22
nero

arancione
nero

CUOIO

PQCA1618FR

PQCA1585FR

Cartellina porta
computer espandibile
cm. 41,5x30x2,5

Cartellina porta computer
a 2 manici
cm. 43x32,5x9

€ 250,00

€ 294,00

marrone
nero

PQCA1045FR

PQCA1044FR

Cartella porta computer
organizzata a 2 soffietti
cm. 43x31x17

Cartella porta computer
organizzata a 2 soffietti
e 2 chiusure
cm. 43x31x17

€ 349,00

marrone
nero

32

nero

€ 368,00

nero

W17 - JAZZ
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.

PQCA1045W17

PQCA1044W17

Cartella porta computer
a due soffietti
cm. 42x30x15

Cartella porta computer
con due tasche esterne
cm. 44x30x15

€ 474,00

€ 530,00

marrone

marrone
nero

PQCA1900W17

PQBD1804W17

Cartellina porta
computer sottile
cm. 45x30x10

Shopping bag
porta computer
cm. 44x38x11

€ 439,00

€ 382,00

marrone

marrone

PQPU1307W17

PQPU257W17

Portafoglio uomo
con 8 porta
carte di credito
cm. 11x8,5x1,5

Portafoglio uomo
con portamonete
cm. 12,5x9,5x2

€ 87,00

€ 99,00

marrone
nero

marrone
nero

PQPU1243W17

PQPP1263W17

Bustina porta monete
con porta documenti e
porta carte di credito
cm. 12,5x9x1

Porta biglietti
da visita rigido
cm. 10x6x1,3

€ 64,00

€ 61,00

nero

marrone
nero
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UP - UP2DATE

*in esaurimento

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.

PQBV1679UP
€ 1096,00

Trolley cabina con cover
cm. 35x52x23,5
marrone

PQca1452up
€ 909,00

Cartella porta computer
con trolley system
cm. 42,5x42x22
marrone
nero

PQCA1044UP

PQca1683up

Cartella a 2 tasche
con porta computer
interno estraibile
cm. 43,5x31x13

Cartella porta computer
a 2 manici
cm. 43x30,5x10,5

€ 658,00

€ 563,00

nero

CUoio

PQCA1560UP

PQca1045up

Cartella a 2 manici
cm. 40,5x31,5x9,5

Cartella a 2 soffietti e
una chiusura con porta
computer interno estraibile
cm. 43,5x30,5x13,5

€ 557,00

marrone
NERO

€ 600,00

marrone
NERO
CUoio
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PQAG1142UP

PQPU1308UP

Agenda settimanale
tascabile
cm. 9,5x17x2

Astuccio porta monete
con lampo e porta
carte di credito
cm. 7,5x10,5x1,5

€ 134,00

marrone
NERO

€ 100,00

NERO

PQAG1139UP

PQPU1243UP

Agenda settimanale
con patta
cm. 19x16x2

Bustina porta monete,
documenti e
carte di credito
cm. 13x9,5x0,5

€ 235,00

marrone
NERO

€ 76,00

marrone
NERO

PQAG1148UP

PQPP1263UP

Agenda giornaliera
con patta
cm. 16x22x3,5

Portabiglietti
da visita rigido
cm. 10x6x1,3

€ 202,00

€ 69,00

marrone
NERO

marrone
NERO

PQAG1827UP

PQPC1397up

Organizer medio
cm. 14,5x20,2x3,8

Portachiavi per porta
blindata con moschettone
cm. 6,5x12x2

€ 232,00

marrone
NERO

€ 91,00

marrone
nero
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PQ - PQ7

*in esaurimento

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 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.

PQBV1502PQ
€ 376,00

Borsone medio con
trolley system
cm. 64x26x31
arancione
NERO

PQCA1425PQ
€ 353,00

Cartella porta computer
a 2 soffietti e
2 tasche esterne
cm. 43x31x13
arancione
nero

PQCA1424PQ

PQCA1440PQ

Cartella porta computer
a 2 soffietti
cm. 43x30x13,5

Borsello piatto
cm. 22x26,5x4

€ 320,00

€ 122,00

arancione
marrone

marrone

PQAG1629PQ

PQPB1040PQ

Agenda settimanale
con patta
cm. 20x26x3

Porta blocco
formato A4
cm. 23x31x3,5

€ 88,00

marrone

NERO

PQAG1142PQ

PQPP1667PQ

Agenda tascabile
sottile
cm. 17,2x9,5x2

Portabiglietti
da visita da tavolo
cm. 13x24,2

€ 60,00

marrone
NERO
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€ 112,00

€ 112,00

arancione
nero

P3 - STATIONERY
PQWR2721P3

PQWR2730P3

€ 45,00

€ 100,00

Sfera in alluminio

Kit sfera + portamine
alluminio con astuccio
in pelle

canna di fucile
bronzo
verde
azzurro

canna di fucile
bronzo
verde
azzurro

PQSD2710P3
€ 348,00

Set scrivania 4 pezzi
cm. 48x36x0,5
nero

TR - VOYAGER

*in esaurimento

Voyager rivoluziona il concetto tradizionale di bagaglio proponendo
un nuovo modo di viaggiare, all’insegna del comfort e della
funzionalità. Organizzazione interna e pratici accessori, permettono
di sfruttare in maniera ottimale lo spazio disponibile e facilitare
l’accessibilità degli effetti personali.

PQBV1387TR
€ 345,00

Borsone da viaggio
con Trolley
cm. 36x64x28
antracite/nero

PQBV1388TR
€ 243,00

Borsone per il
tempo libero
cm. 56x33x24
nero/blu

PQCA1461TR
€ 81,00

Borsello piatto
espandibile
cm. 22x25x2,5
nero/grigio
marrone/arancione
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ACCESSORIES
PQBD2587W48

PQBD2580W47

Shopping bag
media in pelle
cm. 30,5x25,5x4

Shopping bag
grande in pelle
cm. 36x30,5x13,5

€ 171,00

€ 343,00

Avio
arancione
beige
rosso
testa di moro
nero

testa di moro

PQBD2822W48
PQBD2586W48
€ 197,00

Shopping bag
grande in pelle
cm. 42x37,5x5,5

€ 216,00

Tracolla mezzaluna
in pelle
cm. 31x20,5x14
rosso
arancione
giallo

beige
nero

PQCA2178W34
PQBD2161W30
€ 364,00

Cartellina a due
manici in pelle
cm. 40x32x10

€ 247,00

Borsa donna a
due manici
in nylon e pelle
cm. 44,5x32x11
marrone
nero

cuoio
testa di moro
nero

PQBD2589W48
€ 135,00

PQBD2588W48
€ 187,00

Tracollina in morbida
pelle con patta
cm. 27x29x2
Avio
arancione
beige

Tracolla espandibile
in pelle
cm. 31x32x9,5

testa di moro
nero

Avio
arancione
beige

PQCA1045L2
€ 247,00

Cartella due soffietti,
nylon e pelle
cm. 42x31x11
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PQCS2049H1
€ 348,00

Casco aperto
con visiera
taglia M

PQCU3049C11

PQGU2083G3

Cintura uomo
con fibbia ad ardiglione
cm. 125x3,5

Guanti uomo bicolore in
nappa con interno
in cachemire
taglia M-L

€ 93,00

nero/marrone

€ 124,00

cuoio
nero

PQCU2416C26
€ 108,00

Cintura donna in pelle
stampata lucertola
con fibbia ad ardiglione
cm. 115x3
viola
nero

PQGU2366G4
€ 114,00

Guanti donna
bicolore in nappa
taglia M-L

PQCU2405C19

arancione
testa di moro
nero

€ 91,00

Cintura donna sottile
con fibbia ad ardiglione
cm. 115x2
bianco
avio
viola
nero

PQGU1888G2
PQCU2417C26
€ 97,00

€ 111,00

Guanti uomo in nappa
taglia M-L
testa di moro
nero

Cintura donna sottile in
pelle stampata lucertola
con fibbia ad ardiglione
cm. 115x2
crema
viola
nero

PQCU2420C27

PQGU2085G3

Cintura donna sottile
con fibbia ad ardiglione
cm. 115x2

Guanti donna
in nappa
taglia:

€ 95,00

crema
marrone
nero

€ 128,00

M/L
S/M/L

testa di moro
nero

PQGU1887G2
€ 124,00

Guanti uomo in pelle
scamosciata e nylon
taglia:
M
L

testa di moro
nero

PQGU2369G4
€ 106,00

Guanti donna con
dorso scamosciato
e palmo in nappa
taglia M
arancione
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OUTLET
PQBV1262XP
€ 742,00

nero pelle

PQBV1262XPN

PQBV1269T2
€ 274,00

Trolley cabina
cm. 45x35x22
arancione

€ 407,00

nero pelle/tessuto

Trolley cabina con
portabiti interno
cm. 48x33x23

PQPB1257XPN
€ 152,00

PQCA1358IC
€ 113,00

Borsello piatto
organizzato con tasca
per lettore mp3
cm. 21x25x2,5
arancione

nero pelle/tessuto

PQPB1257XP
€ 268,00

natural pelle

Portablocco formato
A4 con patta
cm. 37x27x2

PQPU1307O2

PQAG1259XPN

Portafoglio uomo
con 8 porta carte
di credito
cm. 11x9x1,2

Organizer formato medio
con tasca esterna
cm. 19x14x3,5

€ 77,00

€ 152,00

nero pelle/tessuto

arancione
nero

PQPP1661O2

PQPU1308O2

Porta carte di
credito a ventaglio
cm. 7,5x10,5x1,2

Astuccio portamonete
con lampo e porta
carte di credito
cm. 10,5x7x1,5

€ 59,00

arancione
nero
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€ 77,00

nero

CAPTION

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

Laccata nera

CAPTION ROLLER
Penna roller

cod. HU7255

€ 95,00

Gommata nera

CAPTION SFERA

Penna sfera a rotazione

cod. HU7014A

CAPTION Folder A4

CAPTION Folder A4

Portablocco in PU formato A4 nero

cod. HU7013a	

Portablocco in Pelle formato A4 nero

€ 109,00

cod. HU7011a	

CAPTION Folder A5

€ 325,00

CAPTION Folder A5

Portablocco in PU
formato A5 nero

cod. HU701a	

€ 89,00

Portablocco in Pelle
formato A5 nero

€ 79,00

cod. HU7012a	

€ 225,00
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ADVANCE

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

Grigio scuro

ADVANCE FABRIC

Penna sfera a rotazione

cod. HU7054j

€ 79,00

Grigio chiaro

ADVANCE FABRIC

Penna sfera a rotazione

cod. HU7054K

€ 79,00

Blu

ADVANCE FABRIC

Penna sfera a rotazione

cod. HU7054N

ADVANCE Conference Folder A5
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ADVANCE Conference Folder A5

Portablocco formato A5 Grigio scuro

Portablocco formato A5 Grigio chiaro

cod. HU7052J • € 119,00

cod. HU7052K • € 119,00

€ 79,00

J

HU7051

HU7051K

N

HU7051

ADVANCE Note pad A6

ADVANCE Note pad A5

Blocchetto appunti formato A5 Grigio scuro

cod. HU705J • € 29,00

Blocchetto appunti formato A6
cod. HU7051K Grigio chiaro • € 20,00
cod. HU7051J	 Grigio scuro • € 20,00
cod. HU7051N Blu scuro • € 20,00

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

STORYLINE

Bordeaux

STORYLINE Bordeaux
Penna sfera

cod. HU7044r

€ 65,00

Blu scuro

STORYLINE Blu scuro

Penna sfera

cod. HU7044n	

€ 65,00

Grigio chiaro

STORYLINE Grigio chiaro
Penna sfera

cod. HU7044k	

€ 65,00

Grigio scuro

STORYLINE Grigio scuro
Penna sfera

cod. HU7044j

€ 65,00

Nero

STORYLINE Nero

Penna sfera

cod. HU7044a	

€ 65,00
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L

A

R

HU7041

HU7041

HU7041

J

HU7041

STORYline Note pad A5

Blocchetto appunti formato A5 Nero

cod. HU704A • € 25,00

HU7041K

Y

HU7041

ADVANCE Note pad A6

Blocchetto appunti formato A6

cod. HU7041r
cod. HU7041L
cod. HU7041A

Bordeaux
Blu
Nero

• € 19,00 cod. HU7041J	
• € 19,00 cod. HU7041K
• € 19,00 cod. HU7041Y

• € 19,00
• € 19,00
• € 19,00

Grigio scuro
Grigio chiaro
Marrone

KEYSTONE
H

HU6021

L

HU6021

KEYSTONE Conference Folder A4
HU6021A
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Portablocco in formato A4
cod. HU6021A
Nero
cod. HU6021H
Grigio
cod. HU6021L
Blu

• € 149,00
• € 149,00
• € 149,00

L

HU6022

H

HU6022

KEYSTONE Conference Folder A5
Portablocco in formato A5
cod. HU6022A
Nero
cod. HU6022H
Grigio
cod. HU6022L
Blu

HU6022A

• € 99,00
• € 99,00
• € 99,00

LOOP

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

LOOP Folder A6 + Pen

Blocchetto appunti nero formato A6
+ Penna

cod. HU6072 • € 99,00

LOOP Folder A5 + Pen

Blocchetto appunti nero formato A5
+ Penna

cod. HU6071 • € 135,00
HU6331J

HU6331N

LOOP Umbrella

Ombrello pocket ø 104 cm.
cod. HU6331N Blu scuro
cod. HU6331J	 Grigio scuro

• € 85,00
• € 85,00
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PURE

La linea Pure con la sua caratteristica sagomatura aerodinamica ridefinisce linee moderne con
semplicità strutturale. Ad esempio, nella penna a sfera Pure Matte Dark Chrome viene miscelata
la precisione della tecnica ed un intricato disegno grafico per un’esperienza di scrittura tattile con
massima attenzione alla funzionalità ed al design.Best seller nelle collezioni Hugo Boss.

dusk Notebook cover A6

dusk Pen pouch

cod. HU7021y	 € 119,00

cod. HU702y	

Cover cammello per blocchetto appunti
formato A6

ESSENTIAL

€ 69,00

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

ESSENTIAL Notebook cover A6

ESSENTIAL Pen pouch

cod. HU7552A € 119,00

cod. HU753a	

ESSENTIAL Power Bank

ESSENTIAL Key ring

Cover in pelle nera per
blocchetto appunti formato A6

Power Bank 5000 mAh

cod. HU755A
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Portapenne cammello dimensioni
20,8x7,7x0,8 cm.

€ 129,00

Portapenne nero
dimensioni 20,9x7,5x0,7 cm.

€ 69,00

Portachiavi nero
dimensioni 8,4x3,2x0,6 cm.

cod. HU7551A

€ 49,00

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

GRID Umbrella

GRID Umbrella

Ombrello GOLF nero ø 130 cm.

cod. HU524

GRID

Ombrello CITY nero in alluminio ø 110 cm.

€ 89,00

cod. HU5242

€ 79,00

GRID Umbrella

Ombrello POCKET nero ø 104 cm.

cod. HU5241

€ 79,00
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OCTEA NOVA WATCH
cod. SW5295358 - € 329.00

OCTEA NOVA WATCH
cod. SW5295326 - € 329.00

CITRA SPHERE CHRONO WATCH
cod. SW5096008 - € 399.00

Completa i tuoi look con la finezza senza tempo dell’orologio
Octea Nova. Un meraviglioso esempio della maestria artigiana
di Swarovski, la lunetta e il vetro sono realizzati a partire da un
unico pezzo di vetro zaffiro, con 68 luminose sfaccettature. La
minimalista cassa in acciaio color oro rosa, il quadrante con
motivo radiale nero e il cinturino nero in vera pelle completano
questa sofisticata creazione. Un orologio perfetto e pratico
per gli appassionati del glamour cosmopolita. Cassa 36 mm;
impermeabile fino a 30 m; Swiss Made.

Con l’orologio Octea Nova, sarà sempre l’ora giusta per
brillare. Un meraviglioso esempio della maestria artigiana di
Swarovski, la lunetta e il vetro sono realizzati a partire da un
unico pezzo di vetro zaffiro, con 68 luminose sfaccettature. La
minimalista cassa in acciaio color oro rosa, il quadrante con
motivo radiale grigio e il cinturino grigio talpa in vera pelle
completano questa sofisticata creazione. Un orologio perfetto
e pratico per gli appassionati del glamour cosmopolita. Cassa
36 mm; impermeabile fino a 30 m; Swiss Made.

Sportivo e attuale, ecco un orologio che illuminerà le vostre
giornate e ogni vostra mise. Cassa 38 mm in acciaio con 40
Clear Crystal; quadrante con motivo radiale bianco e motivo
circolare concentrico con pavé in Clear Crystal, due contatori
ai lati, indici rodiati applicati, logo Swan a ore 12 e datario
a ore 6; cinturino in pelle di vitello rosa con goffratura
cocco e fibbia ad ardiglione in acciaio; impermeabile;
movimento svizzero al quarzo.

DAYTIME WATCH
cod. SW5182231 - € 299.00

ALEGRIA WATCH
cod. SW5188848 - € 299.00

ALEGRIA WATCH
cod. SW5188842 - € 349.00

Chic e fascino per un orologio che vi accompagna a tutte le ore
del giorno! Cassa 34 mm in acciaio con finitura tinta oro rosa
impreziosita da 48 Clear Crystal; quadrante color pesca, indici
e logo Swan a ore 12; cinturino 21 cm in acciaio con finitura
tinta oro rosa; movimento svizzero al quarzo.

Incorpora l’esclusiva lunetta in cristallo sfaccettato, questo
raffinato orologio dalla brillantezza discreta. L’accostamento
del quadrante madreperla a cassa e cinturino in acciaio
compone un insieme particolarmente raffinato e femminile.
Cassa 33 mm; impermeabile fino a 50 m; Swiss Made.

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

DAY TIME WATCH
cod. SW5095603 - € 199.00

DREAMY WATCH
cod. SW5200032 - € 349.00

CRYSTALLINE SILVER WATCH
cod. SW1135990 - € 299.00

L’eleganza classica di questo modello ne fa un accessorio
particolarmente versatile, da indossare a tutte le ore del giorno.
Cassa 34 mm in acciaio con 48 Clear Crystal; quadrante con
motivo radiale bianco argento e indici rodiati, logo Swan a ore
12; cinturino in pelle di vitello bianco con fibbia ad ardiglione
in acciaio; impermeabile; movimento svizzero al quarzo.

Fascino irresistibile e contemporaneo per questo prezioso
strumento da polso, ideale per le occasioni più formali. Il
cinturino è interpretato in Crystal Mesh su base in Alcantara®
bianco, fissato alla cassa in acciaio con quadrante madreperla
bianca e 11 indici in cristallo applicati a mano. Cassa 28 mm;
impermeabile fino a 30 m; Swiss Made.

Questo design abbina magnificamente linee morbide e
fascino cristallino. Cassa 40 mm in acciaio impreziosita da
circa 800 cristalli; quadrante rodiato a specchio; cinturino
in maglia strutturata argento; movimento svizzero al quarzo.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250073 - € 69.00

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250072 - € 69.00

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250071 - € 69.00

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

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

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

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5250065 - € 69.00

CRYSTALDUST CUFF, M
cod. SW5348101 - € 69.00

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5237763 - € 89.00

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

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

Davvero irresistibile, il nuovo bangle Crystaldust, evoluzione
dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con l’esclusiva
finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è tempestato di
cristalli dorati per una brillantezza unica. L’attualissimo
profilo a spirale coniuga versatilità ed espressività attraverso
una forma essenziale, valorizzata dai cristalli fissati sui
terminali in metallo PDV oro. Indossatelo al polso per una
immediata nota seducente, e sovrapponetelo se preferite uno
stile d’impatto.

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5237757 - € 89.00

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5250023 - € 89.00

CRYSTALDUST BANGLE, M
cod. SW5348103 - € 89.00

Davvero irresistibile, il nuovo bangle Crystaldust , evoluzione
dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con l’esclusiva
finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è tempestato
di cristalli sfumati in nuance scure per una brillantezza
unica. L’attualissimo profilo a spirale coniuga versatilità ed
espressività attraverso una forma essenziale, valorizzata dai
cristalli fissati sui terminali in acciaio. Indossatelo al polso
per una immediata nota seducente, e sovrapponetelo se
preferite uno stile d’impatto.

Davvero irresistibile, il nuovo bangle Crystaldust, evoluzione
dei modelli Stardust and Slake. Realizzato con l’esclusiva
finitura Crystal Rock Swarovski, il gioiello è tempestato di
cristalli neri per una brillantezza unica. L’attualissimo profilo
a spirale coniuga versatilità ed espressività attraverso una
forma essenziale, valorizzata dai cristalli fissati sui terminali
in acciaio. Indossatelo al polso per una immediata nota
seducente, e sovrapponetelo se preferite uno stile d’impatto.

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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

49

Stardust Bracelet, M
cod. SW5089839 - € 59.00

SLAKE BRACELET
cod. SW5043495 - € 69.00

SLAKE DELUXE BRACELET
cod. SW5021032 - € 69.00

L’imperdibile bracciale è composto da un morbido
tubolare a rete di nylon che trattiene una miriade di
minuti Clear Crystal per un brillante effetto 3D.
La creazione è completata da una pratica chiusura
magnetica in metallo palladiato, perfetta da abbinare ad
altri gioielli da polso.

Un braccialetto irrinunciabile per illuminare i vostri
abiti! Il riuscito connubio tra vestibilità confortevole e
varietà dei cristalli compone questo monile completato
da una base in Alcantara® tinta nudo. Per uno stile
sempre attuale, abbinatelo ad altre creazioni della linea
Slake. Il braccialetto è regolabile grazie ai due bottoni a
pressione posti sulla chiusura (36/38 cm).

I riflessi discreti di questo iconico bracciale aggiungono
un tocco à la page al vostro stile. L’abbinamento di
cristalli scuri fissati su una base in Alcantara® nero
crea uno stile che non passerà inosservato. La chiusura
propone due bottoni a pressione impreziositi da cristalli
Clear Crystal, che consentono di regolarne l’indosso
(36/38 cm).

SW5225823

SW5225828

SW5257292

SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET
cod. SW5225823 - SW5225828 - SW5257292 - € 169.00
L’insieme comprende un raffinato Activity Crystal (27,5x10 mm) e due bracciali dal design esclusivo su cui fissarlo. L’Activity Crystal
comprende un cristallo a sfaccettatura piena proposto in un esclusivo taglio Swarovski. Il gioiello registra i vostri movimenti e il vostro
sonno, sincronizzando i dati con il vostro smartphone. La confezione comprende una batteria e una bustina in velluto blu. Indossate
l’Activity Crystal con la discreta polsiera per uno stile più sportivo, oppure con il bracciale Slake Deluxe nella versione con base in
Alcantara® e brillanti cristalli in nuance diverse per amplificarne la brillantezza. L’Activity Crystal è impermeabile.
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SLAKE PULSE BRACELET, M
cod. SW5225974 - € 69.00

SLAKE DOT BRACELET
cod. SW5201119 - € 69.00

SLAKE PULSE BRACELET, M
cod. SW5217154 - € 69.00

Questa avvincente nuova aggiunta all’apprezzatissima
collezione Slake ha tutti i numeri per diventare un
classico altrettanto intramontabile! Realizzato in
Alcantara® nero tempestato di cristalli in un suggestivo
alternarsi di tagli tondi e sagomati, elementi cromati e
file di Crystal Rock, il gioiello è decisamente à la page.
Indossatelo solo o con altri bracciali se desiderate una
brillantezza amplificata.

Questa novità dell’apprezzatissima collezione Slake
aggiungerà una brillantezza ricercata ad ogni mise.
Realizzato in Alcantara® grigio, il nuovo bracciale
propone grandi Clear Crystal a taglio tondo. Solo o con
altri bracciali, compone uno stile decisamente distintivo.
Misura bracciale: 36 cm.

Questa avvincente nuova aggiunta all’apprezzatissima
collezione Slake ha tutti i numeri per diventare un
classico altrettanto intramontabile! Realizzato in
Alcantara® grigio tempestato di cristalli in un
suggestivo alternarsi di tagli tondi e sagomati, elementi
cromati e file di Crystal Rock, il gioiello è decisamente
attuale. Indossatelo solo o con altri bracciali se
desiderate una brillantezza amplificata.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CRYSTAL WISHES HEART PENDANT
cod. SW5255351 - € 99.00

GINGER LAYERED PENDANT
cod. SW5347299 - € 99.00

Indossati insieme i due pendenti a incastro interpretano
l’attualissimo stile sovrapposto. Ma potete anche tenere
un pendente per voi e donare l’altro a una persona cara
come simbolo del legame che vi unisce. Interpretato in
pavé di cristallo rosso, il cuoricino del pendente piccolo
può essere inserito nella sagoma corrispondente sul
pendente grande. Entrambi i gioielli propongono metalli
in placcature diverse, e sono ideali da regalare a San
Valentino.

Conquista il trend delle collane a strati con l’irresistibile
pendente stratificato Ginger. Con una contemporanea
combinazione di placcatura oro rosa e pavé di cristallo
grigio, il design facilissimo da indossare infonde di stile
immediato qualsiasi outfit.

GINGER NECKLACE
cod. SW5302186 - € 59.00
Aggiungi scintillio dai toni scuri a qualsiasi outfit con
questa collana dalla silhouette trendy a goccia. Perfetto
come idea regalo, il design facile da indossare combina
elegantemente la placcatura oro rosa e il pavé di
cristallo grigio. Crea sovrapposizioni con altri stili per
un look di gran moda.

BALTHAZAR PENDANT
cod. SW5070889 - € 149.00
Femminile e romantico, il versatile pendente rodiato
diventa protagonista sia indossato solo o con altri gioielli,
per un attualissimo stile sovrapposto. Il motivo a chiave
è impreziosito dai Clear Crystal, per un’idea regalo
preziosa e raffinata. Il gioiello è abbinato ad una catenina.
Lunghezza: 60 cm. Dimensione pendente: 5x2,5 cm.

SWAN NECKLACE
cod. SW5007735 - € 79.00
Questo elegante pendente rodiato esprime la grazia e
l’eleganza del cigno. Delicatamente impreziosito con
clear crystal pavé e abbinato ad una catenina, il monile
conferisce brillio a qualsiasi mise. Lunghezza: 40 cm.
Dimensione pendente: 1,5x1,5 cm.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

SOLITAIRE PENDANT
cod. SW1800045 - € 79.00

Ecco un pendente con chaton solitario in cristallo e
accessorio rodiato che rivela tre splendidi cristalli
incastonati. Sprigiona grande brillantezza dalla collana
rodiata che lo accompagna. Questo pendente viene
fornito con una collana.
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DUO SET STAR
cod. SW5140839 - € 119.00
Ideato insieme a Miranda Kerr, il set alterna placcature
diverse definendo uno stile romantico e raffinato, e
comprende un pendente abbinato a una catenina e un
paio di orecchini. I motivi a stella e i cristalli conferiscono
pregio alla paroure, che aggiungerà un tocco di fascino
al vostro guardaroba.
Lunghezza collana: 38 cm Lunghezza orecchini: 0,5 cm.

SWAN LAKE PENDANT
cod. SW5169080 - € 149.00

BALLET PENDANT
cod. SW5076865 - € 119.00

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

Perfetto per San Valentino, il raffinato pendente propone
un cristallo rubino a cuore incorniciato dal pavé di Clear
Crystal. Il gioiello è abbinato ad una catenina rodiata.
Lunghezza: 40 cm. Dimensione pendente: 2,5x2,5 cm.

CIRCLE PENDANT
cod. SW681251 - € 79.00
Raffinato ed elegante, il pendente Swarovski al contempo
classico ed attualissimo è un vero must! La lucentezza
della rodiatura dell’anello esterno fa da contraltare
alla brillantezza dell’anello interno caratterizzato da un
classico pavé di cristalli. Questo gioiello dispone di una
collana ed è ideale per tutti i giorni. Lunghezza: 38 cm.
Dimensione pendente: 2,5x2 cm.
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ICONIC SWAN PENDANT, S
cod. SW5204133 - € 69.00

FURTHER PENDANT, S
cod. SW5240525 - € 99.00

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

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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

DEAR NECKLACE
cod. SW5194826 - € 99.00

DUO PENDANT WING
cod. SW5171264 - € 79.00

DUO PENDANT EVIL EYE
cod. SW5172560 - € 79.00

L’essenziale profilo a cuori intrecciati è simbolo d’amore
intramontabile. La collana si anima nella delicatezza e
nella preziosità del pavé di Clear Crystal a cui il metallo
placcato oro rosa aggiunge una nota di femminilità
contemporanea. Il regalo ideale per San Valentino! La
collana misura 38 cm.

Il pendente propone un motivo ad ala in pavé di Clear
Crystal e l’altro in metallo placcato oro rosa, ed è
abbinato a una catenina placcata oro rosa impreziosita
da cristalli viola.

Il pendente Duo Evil Eye aggiungerà una nota di mistero
al vostro guardaroba. Il gioiello propone due elementi
a occhio: uno in cristallo azzurro, nero e pavé di Clear
Crystal e l’altro in metallo placcato oro rosa. Il pendente
è abbinato a una catenina placcata oro rosa impreziosita
da cristalli blu intenso.

DEAR BANGLE
cod. SW5194838 - € 99.00

CRYSTALDUST CROSS CUFF, M
cod. SW5348046 - € 89.00

FRIEND BANGLE, M
cod. SW5216925 - € 119.00

L’essenziale profilo a cuori intrecciati è simbolo d’amore
eterno. Il pavé di Clear Crystal e il metallo placcato oro
rosa interpretano questo raffinato gioiello di grande
femminilità. Per una presenza ancora più marcata al
polso indossatelo con un orologio Swarovski tono su tono.
Il bangle ovale misura 5,9 x 4,5 cm.

Riscopri il nostro iconico bangle Crystaldust nella sua
nuova versione à la page. Ecco Crystaldust Cross: un
bangle unico, moderno e dal profilo incrociato di sicuro
effetto. Il raffinato tubolare in acciaio e scintillanti
cristalli bianchi, applicati secondo l’esclusiva tecnica
Rolled Crystal Rocks, dà vita a un look contemporaneo
e sorprendente in grado di esaltare il tuo guardaroba.

Il taglio piatto conferisce al bangle palladiato
un’architettura spiccatamente contemporanea.
La chiusura integrata nel gioiello consiste in un elemento
a pressione che sblocca la barretta in pavé. Ideale da
abbinare ad altre creazioni Swarovski.

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5245530 - € 119.00

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5224178 - € 119.00

SUBTLE BRACELET, M
cod. SW5221397 - € 119.00

L’intramontabile bellezza del bracciale placcato oro ne
fa l’idea regalo perfetta per chiunque ami brillare! La
delicatezza del nuovo profilo cupchain è interpretata
da una doppia fila di Clear Crystal. Il bracciale avvolge
naturalmente il polso, anche grazie all’innovativa
chiusura a bottone, che garantisce una vestibilità
sempre confortevole. Grazioso e discreto, il gioiello è
una vera e propria dichiarazione di stile. Indossatelo con
un orologio Swarovski per una brillantezza controllata,
oppure amplificatela per la sera aggiungendo altri
gioielli da polso a contrasto. Misura 14 cm.

L’intramontabile bellezza del bracciale rodiato ne fa l’idea
regalo perfetta per chiunque ami brillare! La delicatezza
del nuovo profilo cupchain è interpretata da una fila di
Clear Crystal e una di cristalli celesti. Il bracciale avvolge
naturalmente il polso, anche grazie all’innovativa
chiusura a bottone, che garantisce una vestibilità sempre
confortevole. Grazioso e discreto, il gioiello è una vera e
propria dichiarazione di stile. Indossatelo con un orologio
Swarovski per una brillantezza controllata, oppure
amplificatela per la sera aggiungendo altri gioielli da
polso a contrasto. Misura 14 cm.

L’intramontabile bellezza del bracciale rodiato ne fa l’idea
regalo perfetta per chiunque ami brillare! La delicatezza
del nuovo profilo cupchain è interpretata da una doppia
fila di Clear Crystal. Il bracciale avvolge naturalmente
il polso, anche grazie all’innovativa chiusura a sfera
scorrevole, che oltre alla praticità, garantisce una
vestibilità sempre confortevole. Grazioso e discreto,
il gioiello è una vera e propria dichiarazione di stile.
Indossatelo con un orologio Swarovski per una brillantezza
controllata, oppure amplificatela per la sera aggiungendo
altri gioielli da polso a contrasto. Misura: 14 cm.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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SUBTLE HEART BRACELET, M
cod. SW5349630 - € 79.00

DIAPASON BRACELET, M
cod. SW5146744 - € 129.00

FURTHER BANGLE, M
cod. SW5224975 - € 149.00

Innamorati di questo elegante bracciale placcato rodio.
Un delicato filo di cristalli in un design cupchain è
punteggiato da un motivo a cuore e completato con una
chiusura scorrevole per garantire la taglia perfetta.
Un regalo romantico per gli amanti dello scintillio.

Indossate la brillantezza al polso con questo magnifico
gioiello. Il bracciale Diapason rodiato propone un
romantico profilo di taglio classico, interpretato da una
moltitudine di luminosi Clear Crystal. Lunghezza: 16.5 cm.

Attuale e raffinato, questo nuovo bangle non può
mancare nel vostro portagioie. L’effetto a spirale
dell’originale profilo è interpretato in metallo riflettente
placcato oro rosa alternato a pavé di Clear Crystal, per
definire un gioiello femminile e di tendenza. Indossatelo
insieme ad altri due bangle Swarovski cromaticamente
affini, con il modello più fine vicino alla mano, per creare
un trio a larghezza graduale.

SWAROVSKI REMIX SPIKE STRAND, M
cod. SW5365753 - € 69.00

SWAROVSKI REMIX HEART STRAND, M
cod. SW5365760 - € 69.00

Sfoggia il trend dei gioielli versatili con la collezione
Remix di Swarovski. Questo nuovo e innovativo concetto
utilizza una chiusura magnetica invisibile che ti permette
di aggiungere altri gioielli della collezione Remix di
Swarovski per creare un look personalizzato sempre
diverso. Con punte luminose di pavé nero e Clear, questo
filo placcato oro rosa amplificherà l’impatto del tuo look.
Indossalo da solo come bracciale, oppure divertiti ad
abbinarlo ad altri fili per creare il tuo esclusivo design
personalizzato. Un’idea regalo di grande stile.

Rinnova il tuo portagioie quando vuoi con la versatile
collezione Remix di Swarovski. Questo nuovo e innovativo
concetto utilizza una chiusura magnetica invisibile che
ti permette di aggiungere altri gioielli della collezione
Remix di Swarovski per creare un look personalizzato
sempre diverso. Questo romantico filo presenta un motivo
a cuore decorato con cristalli e un messaggio d’amore.
Indossalo da solo come bracciale o crea un gioiello unico
aggiungendo altri fili. Le possibilità per uno styling
divertente sono infinite. Perfetto come idea regalo

CRYSTAL WISHES KEY BRACELET SET, M
cod. SW5272251 - € 89.00

SWAROVSKI REMIX LOVE STRAND, M
cod. SW5353846 - € 69.00
Esprimi la tua individualità senza dire una parola con
la versatile collezione Remix di Swarovski. Questo nuovo
e innovativo concetto utilizza una chiusura magnetica
invisibile che ti permette di aggiungere altri gioielli
della collezione Remix di Swarovski per creare un look
personalizzato sempre diverso. Con una decorazione di
cristallo Clear e la parola “Love”, questo filo placcato
oro rosa colpisce dritto al cuore. Può essere indossato da
solo come bracciale o in aggiunta ad altri fili per creare
un choker, una collana o un altro design solamente
tuo. Perfetto come idea regalo, il potenziale di styling
inimitabile è infinito.
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Per un dono che dice più di molte parole, non rinunciate a
questo set di due bangle con motivi a chiave e serratura
a pendente, realizzati in pavé di cristallo Clear e rosa.
Indossateli insieme per interpretare l’attualissimo stile
sovrapposto, oppure tenetene uno per voi e donate l’altro
a una persona cara, come simbolo del legame che vi
unisce.

SWAROVSKI REMIX EVIL EYE STRAND, M
cod. SW5365749 - € 69.00
I gioielli migliori sono quelli che raccontano storie
personali, quindi scrivi la tua con la collezione Remix di
Swarovski. Questo nuovo e innovativo concetto utilizza
una chiusura magnetica invisibile che ti permette di
aggiungere altri gioielli della collezione Remix di
Swarovski per creare un look personalizzato sempre
diverso. Dal motivo dell’occhio al messaggio inciso sul
metallo, questo filo è intriso di simbolismo. Indossalo da
solo come bracciale o aggiungi fili a contrasto per creare
il tuo personalissimo bracciale a giro, choker o collana
su misura. Il potenziale di styling inimitabile è infinito.
La perfetta idea regalo.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

EMILY BRACELET, M
cod. SW1808960 - € 89.00
Il bracciale tennis è un classico intramontabile e un gioiello da polso ideale per tutti, non solo
per chi gioca a tennis! Chi indossa Emily - un bracciale rodiato con cristalli e maglie a coppa e
chiusura di sicurezza - renderà scintillante ogni look. Il monile è dotato di un elemento prolunga.
Lunghezza: 17,5 cm.

TENNIS BRACELET, M
cod. SW1791305 - € 99.00

ANGELIC SQUARE SET
cod. SW5364318 - € 199.00
Scintilla per tutta la stagione e oltre con questo straordinario set che comprende una collana
placcata rodio con catenina e un paio abbinato di orecchini a buco. Sfoggiando cristalli quadrati
incorniciati da un classico pavé, questo gioiello è ideale per tutte le occasioni e resterà sempre
perfetto negli anni a venire. Una perfetta idea regalo o come scelta elegante per un matrimonio.

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

CIRCLE BRACELET, M
cod. SW678223 - € 119.00
Sintesi di eleganza sportiva! Il bracciale propone un design a maglie circolari che alterna il
metallo rodiato alla luminosità del pavé di cristallo Clear Crystal. Il gioiello è completato da una
pratico fermaglio a “T”. Lunghezza: 18 cm.

ANGELIC ALL-AROUND NECKLACE
cod. SW5117703 - € 199.00
Questo raffinato collier si abbina perfettamente ad altre creazioni dell’apprezzatissima
linea Angelic Swarovski. Ideale per le occasioni speciali e da regalare, è interpretato
in Clear Crystal e metallo rodiato lucido. Lunghezza: 38 cm.

ALICE KEYRING
cod. SW860475 - € 65.00

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

HEROISM BAG CHARM & KEY RING
cod. SW5352905 - € 79.00

Il femminile portachiavi in pelle di vitello è impreziosito
dalla suggestiva luminosità del Clear Crystal Mesh
abbinato all’acciaio. Misura 10 cm.

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

Ravviva lo stile della tua borsa preferita con
questo elegante charm. Ispirato alle caratteristiche
sfaccettature Swarovski, questa creazione propone un
Clear Crystal incastonato in una struttura in PVD oro
rosa. Il regalo perfetto per una persona speciale, è anche
utilizzabile come portachiavi.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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CHRISTMAS LIMITED EDITION

CHRISTMAS TREE TOPPER
cod. SW5301303 - € 119.00

CHRISTMAS BELL ORNAMENT, SMALL
cod. SW5223276 - € 49.00

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

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

SHOOTING STAR ORNAMENT
cod. SW5287009 - € 49.00

STAR ORNAMENT, SMALL
cod. SW5223598 - € 39.00

Aggiungi un tocco glamour alle tue decorazioni natalizie grazie a questa incantevole
creazione. Sapientemente realizzata con una particolare cura dei dettagli, la stella
cometa è completata da un nastro di raso bianco. Il cristallo sfoggia la finitura Aurora
Boreale, che crea sulla superficie magnifici riverberi arcobaleno, evocando le Luci
del Nord. Perfetto per abbellire l’albero di Natale, può anche essere fissato ad una
finestra oppure sul Display per Decorazione di Natale (acquistabile separatamente).
Un’idea regalo perfetta. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a
bambini di età inferiore ai 15 anni.

Il classico simbolo natalizio è qui riproposto in una interpretazione attuale.
La decorazione tridimensionale a stella riflette magnificamente la luce e aggiunge una
brillantezza irresistibile all’atmosfera di festa. Interpretata in Clear Crystal, è
abbinata ad un nastro di raso bianco. Perfetta per abbellire l’albero o la tavola di
Natale, può anche essere fissata ad una finestra per creare irresistibili riflessi di
luce. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore
ai 15 anni.

CHRISTMAS ORNAMENT A.E. 2017
cod. SW5257589 - € 59.00

STAR ORNAMENT GOLD TONE, SMALL
cod. SW5223596 - € 39.00

La tradizione Swarovski delle decorazioni in edizione annuale si rinnova con questa
magnifica stella in cristallo con targhetta metallica con inciso “2017” e disponibile
solo quest’anno. Fissata ad un raffinato nastro di raso bianco, la decorazione gioca
mirabilmente con la luce, ed è il dono perfetto per un matrimonio, un anniversario,
una nascita o un’altra occasione speciale dell’anno. Se ancora non avete iniziato a
collezionare queste preziose creazioni, sappiate che non è mai troppo tardi! Oggetto
decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni.

Il classico simbolo natalizio è qui riproposto in una interpretazione attuale.
La decorazione tridimensionale a stella riflette magnificamente la luce e aggiunge
una brillantezza irresistibile all’atmosfera di festa. Interpretata in cristallo dorato,
è abbinata ad un nastro di raso marrone. Perfetta per abbellire l’albero o la tavola
di Natale, può anche essere fissata ad una finestra per creare irresistibili riflessi di
luce. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore
ai 15 anni.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136534 - € 49.00

CRYSTALLINE LADY BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5119273 - € 35.00

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

Il design pulito della penna a sfera Silver Pearl esprime una
raffinata
femminilità. Il corpo contiene 160 luminosi cristalli Indian
Sapphire. La penna è presentata in un’elegante bustina in velluto.
La ricarica di alta qualità è pratica e intercambiabile. Il regalo perfetto per persone
speciali!

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136546 - € 49.00

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5113324 - € 29.00

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

Perfetta da regalare! La raffinata penna a sfera è interpretata nelle
nuance oro rosate. Il fusto accoglie circa 1300 Clear Crystal i cui
suggestivi
bagliori
accompagnano
ogni
movimento
della
mano.
La penna è abbinata ad un sacchetto di velluto. Il pratico refill di alta qualità è facile
da sostituire.

CRYSTALLINE STARDUST ROLLERBALL PEN
cod. SW5136548 - € 49.00

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN, IF BOX
cod. SW5113320 - € 29.00

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

L’elegante penna a sfera è interpretata nella nuance cromata. Il fusto accoglie circa
1300 Clear Crystal i cui suggestivi bagliori accompagnano ogni movimento della
mano. La penna è abbinata ad un sacchetto di velluto. Il pratico refill di alta qualità
è facile da sostituire.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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ECLIPSE AGENDA PEN
cod. SW5285943 - € 39.00

CRYSTAL STARLIGHT PEN
cod. SW5224370 - € 39.00

Illumina la tua scrittura con questa penna a sfera per agenda tempestata da circa
400 finissimi Crystal Rocks specchiati. Un fusto metallico laccato bianco, dettagli
in metallo cromato e un fermaglio che riporta il logo Swarovski completano questo
meraviglioso design, perfetta idea regalo per ogni occasione. Il refill di alta qualità
è pratico e intercambiabile.

Scrivete senza rinunciare allo stile con la nuova penna Swarovski. L’originale profilo
del fusto in metallo laccato nero culmina in un esclusivo cristallo asimmetrico ad ala
per accompagnare la vostra calligrafia con delicati riverberi. Forma e funzionalità si
fondono in un accessorio di pregio, perfetto da regalare. Il logo Swarovski adorna il
fermaglio metallico, e la cartuccia d’inchiostro di alta qualità è facile da sostituire.
Dimensioni penna: 14 x 1,1 cm.

ECLIPSE AGENDA PEN
cod. SW5285942 - € 39.00

CRYSTAL STARLIGHT STYLUS PEN
cod. SW5224381 - € 39.00

Illumina la tua scrittura con questa penna a sfera per agenda tempestata da circa
400 finissimi Crystal Rocks neri. Un fusto metallico laccato nero, dettagli in metallo
cromato e un fermaglio che riporta il logo Swarovski completano questo meraviglioso
design, perfetta idea regalo per ogni occasione. Il refill di alta qualità è pratico e
intercambiabile.

La scrittura acquista stile anche sulla vostra periferica intelligente grazie alla
raffinatezza della penna stylus Swarovski. L’originale profilo del fusto in metallo
laccato bianco culmina in un esclusivo cristallo asimmetrico ad ala per accompagnare
i movimenti della mano con delicati riverberi. Un’idea regalo preziosa, che coniuga
funzionalità ed eleganza. Dimensioni penna: 12,4 x 1 cm.

ECLIPSE AGENDA PEN
cod. SW5285941 - € 39.00

CRYSTAL STARLIGHT STYLUS PEN & BALLPOINT PEN SET
cod. SW5224364 - € 75.00

Illumina la tua scrittura con questa penna a sfera per agenda tempestata da circa
400 finissimi Crystal Rocks argentati. Un fusto metallico laccato nero, dettagli in
metallo placcato oro rosa 18 carati e un fermaglio che riporta il logo Swarovski
completano questo meraviglioso design, perfetta idea regalo per ogni occasione. Il
refill di alta qualità è pratico e intercambiabile.

La scrittura raddoppia il suo stile, con il set di strumenti per scrittura tradizionale e
digitale, che comprende una penna a sfera e uno stylus Swarovski. Il fusto in metallo
laccato bianco interpreta entrambe le penne, alla cui estremità è fissato un prezioso
esclusivo cristallo asimmetrico ad ala, per una brillantezza soffusa. Un’idea dono
che coniuga funzionalità e fascino. I refill di inchiostro per la penna a sfera sono
disponibili.

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

JEWELRY BOX
cod. SW5276627 - € 29.00

WATER BOTTLE WITH SWAN CHARM
cod. SW5247186 - € 29.00

BEACH BAG
cod. SW5358072 - € 29.00

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

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

Le borse da spiaggia richiamano alla mente il ricordo di
giornate spensierate trascorse al sole, ma questa borsa
bianco e blu in stile marinaro è un regalo così utile che
porterà sicuramente un tocco estivo alla vita di tutti i
giorni. Realizzata in pratico canvas poliestere, questa
ampia borsa (38 x 29,5 x 17 cm) ha un borsello interno
e brilla con quindici cristalli Swarovski® e un logo
Swarovski stampato in argento.
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HEART
SW5388212

BLUETOOTH EARPLUG
cod. SW5388212 - SW5388210- € 34.00

UMBRELLA
cod. SW5388191 - SW5388202 - € 24.00

BEACH TOWEL
cod. SW5358075 - € 29.00

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

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

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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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BLUETOOTH SPEAKER
cod. SW5276631 - € 29.00

CHAMPAGNE COOLER
cod. SW5231602 - € 19.00

TOTE BAG WITH PATTERN
cod. SW5247183 - € 29.00

Con l’altoparlante Bluetooth portatile e leggero, è
possibile ottenere un suono cristallino ovunque ci
si trovi, che sia al lavoro o nel tempo libero. Un oggetto
pratico ed impreziosito da 15 cristalli, condensa tutto
il fascino Swarovski. Dimensioni: ø5,9x5 cm.

Festeggia i momenti frizzanti della tua vita, con questa
Champagne Cooler in neoprene. Argento all’esterno e
Swarovski-blu all’interno, elegantemente ornata con
cristalli da Swarovski. Dimensioni: 9x31 cm.

Borsa in cotone e poliestere prende ispirazione per la
sua veste grafica, dalla collezione più recente di gioielli
Swarovski. È la compagna perfetta di tutti i giorni.
Dimensioni: 40x35 cm.

POWER BANK
cod. SW5276633 - € 29.00

MAKE-UP POUCH
cod. SW5276635 - € 19.00

DRAWSTRING BAG
cod. SW5247188 - € 29.00

Power Bank 2600 mAh in alluminio e ABS, adatto per
tutti i dispositivi mobili, facile da trasportare, impreziosito
da 15 cristalli, condensa tutto il fascino Swarovski.
Dimensioni: ø2,4x9,8 cm.

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

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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso

Classic Passport Cover
cod. SW5186940 - € 84.00

Classic Woman Wallet
cod. SW5186956 - € 144.00

Classic Organizer Agenda
cod. SW5186958 - € 184.00

Raffinata custodia per passaporto Swarovski, nero con
motivo in Cristalli Jet. Perfetto da portare in viaggio,
oltre al vostro passaporto l’accessorio può contenere
fino a tre carte di credito nei pratici alloggiamenti.
Dimensioni: 14,2x11x1,1 cm.

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

L’organizer Swarovski in pelle nera è impreziosito
da cristalli Jet; accessorio pratico e raffinato. Oltre
all’agenda con fogli di pregiata qualità e ad una
penna nera, vi sono tre scomparti porta carte di credito.
Dimensioni: 22,6x3x15,5 cm.

Classic Slim Card Holder
cod. SW5186986 - € 54.00

Modern iPad Sleeve
cod. SW5277332 - € 169.00

Classic Organizer Note Book
cod. SW5186949 - € 169.00

Pratico e discreto, questo accessorio è suddiviso in
sei scomparti (tre per lato) per ospitare comodamente
carte di credito e biglietti da visita. Il porta carte
Swarovski è proposto in una versione in pregiata
pelle testa di moro che ne esalta l’artigianalità, ed è
impreziosita da un motivo in cristallo Jet Hematite.
Dimensioni: 11x7,5x0,7 cm.

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

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

i prodotti potrebbero andare fuori produzione senza preavviso
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UN3944
€ 33,00

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.

UN618A

Elegante set UNGARO
composto da blocco note
€ 64,50
e penna.
Colore nero.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
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UN3945
€ 34,00

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.

UN394

Elegante set regalo
composto da penna a sfera
€ 130,00
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.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

UN6172

Collezione “Lapo”
di UNGARO.
€ 122,00
Portafoglio donna
realizzato in pelle con tre colori
diversi in contrasto.
12 scomparti per carte,
2 scomparti per banconote
e tasca con chiusura a zip.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
Dim. 19x10,5x1,5 cm.

UN6171

UN6173

Collezione “Lapo”
di UNGARO.
€ 55,00
Porta carte di credito
realizzato in pelle con tre colori
diversi in contrasto.
5 scomparti per carte.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
Dim. 11x7,5x0,3 cm.

Collezione “Lapo”
di UNGARO.
€ 106,00
Portafoglio
realizzato in pelle
con tre colori diversi
in contrasto.
8 scomparti porta carte
e doppio scomparto
porta banconote.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
Dim. 11,5x9,5x1,5 cm.

UN769

Cintura uomo reversibile
“DUO Black/Blue” realizzata
€ 98,00
in pelle con doppia fibbia
intercambiabile.
Confezionata in elegante
scatola regalo Ungaro.
Dim. 125x3,5 cm.

UN621

Calda sciarpa UNGARO
interamente realizzata
€ 107,00
in morbida lana con logo Ungaro
su dettaglio applicato.
Dimensioni: 180x30 cm.
Confezionata in elegante
scatola regalo Ungaro.

UN758

Cintura uomo
“Elio Black” realizzata
€ 85,00
in pelle con fibbia classica.
Confezionata in elegante
scatola regalo Ungaro.
Dim. 125x3,3 cm.

UN747N
UN747R
UN747J

Cravatta in seta.
Confezionata in elegante
€ 61,00
scatola regalo Ungaro.
Dim. 150x7 cm.
UN747N • Blu

UN747R • Bordeaux

UN747J • Grigio scuro
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UN5202
€ 72,00

Collezone “Pitone Cream”
di UNGARO.
Portafoglio donna
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.

UN745

Foulard UNGARO
“CATENA”
€ 57,50
realizzato in seta 100%.
Dimensioni 65x65 cm.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
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UN5203
€ 164,00

Collezione “Pitone Cream”
di UNGARO.
Elegante set donna
composto da portafoglio
e foulard 90x90 cm.
interamente realizzato in seta.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

UN5201

Collezione “Pitone Cream”
di UNGARO.
€ 85,50
Porta iPad
realizzato in ecopelle
stampato con fantasia Pitone.
Chiusura con zip.
Confezionato in sacca
nylon nera Ungaro.
Dim. 26,5x21x2,5 cm.

UN798

Foulard UNGARO
“AVENTURA”
€ 84,00
realizzato in seta 100%.
Dimensioni 90x90 cm.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

UN5191

UN5205

UN619

UN343

Foulard UNGARO
collezione “Pitone Blue”
€ 84,00
realizzato in seta 100%.
Dimensioni 90x90 cm.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

Foulard UNGARO
collezione “Alba”
€ 84,00
realizzato in seta 100%.
Dimensioni 90x90 cm.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

Foulard UNGARO
collezione “Pitone Cream”
€ 84,00
realizzato in seta 100%.
Dimensioni 90x90 cm.
Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.

Morbida pashmina
unisex UNGARO
€ 86,50
realizzata 100% in lana.
Dimensioni 180x60 cm.
Confezionata in elegante
scatola regalo Ungaro.

65

UN674A

UN674C

UN1325

UN790N

UN790A

UN1715

Collezione “Gio Chrono”
di UNGARO.
€ 181,00
Orologio Cronografo,
cassa in metallo 42 mm.
Quadrante nero.
Cinturino in elegante pelle liscia
e struttura interna per dare una
naturale curvatura al cinturino.
Resistenza 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Collezione “Elio Blue”
di UNGARO.
€ 85,50
Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
Cassa in metallo 39 mm.
Indici applicati,
cinturino in pelle.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.
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Collezione “Gio Chrono”
di UNGARO.
€ 181,00
Orologio Cronografo,
cassa in metallo 42 mm.
Quadrante silver.
Cinturino in elegante pelle liscia
e struttura interna per dare una
naturale curvatura al cinturino.
Resistenza 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Collezione “Elio Black”
di UNGARO.
€ 85,50
Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
Cassa in metallo 39 mm.
Indici applicati,
cinturino in pelle.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Orologio Chrono
di UNGARO.
€ 266,00
Cassa in acciaio 41 mm.
Vetro minerale,
cinturino in pelle.
Meccanismo svizzero Rhonda.
Resistenza 5 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
€ 79,00
Cassa in metallo 40 mm.
Quadrante bianco.
Indici applicati,
cinturino in pelle marrone.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN2325

UN352

UN1315

UN767A

Collezione “DONATELLO”
di UNGARO.
€ 75,00
Orologio tre lancette,
cassa 44 mm.
Vetro minerale,
cinturino in pelle,
lunetta e corona nera opaca.
Resistenza 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
€ 79,00
Cassa in metallo 40 mm.
Quadrante nero.
Indici applicati,
cinturino in pelle nero.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Collezione “PREZIOSA BLACK”
di UNGARO.
€ 60,00
Orologio 3 lancette nero
con cinturino in morbido silicone.
Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

Collezione “CATENA”
di UNGARO.
€ 92,00
Orologio 3 lancette nero
con cassa e cinturino in metallo.
Diametro cassa 38 mm.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN385

Collezione “PREZIOSA WHITE”
di UNGARO.
€ 60,00
Orologio 3 lancette bianco
con cinturino in morbido silicone.
Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN374

Collezione “DIADEMA WHITE”
di UNGARO.
€ 56,00
Orologio 3 lancette bianco
con cinturino in morbido silicone.
Pietre incastonate nella lunetta.
Diametro cassa 39 mm.
Elegante confezione regalo
Ungaro.
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CH734A • CH734F
€ 102,00
Foulard di seta “Butterfly” di CACHAREL.
Dimensioni: 90x90 cm.
Confezionato in scatola regalo Cacharel.

Nero • COD. CH734A
Bianco • COD. CH734F

CH736P • CH736N • CH736Q
€ 57,50
Sciarpa di seta “Hirondelle” di CACHAREL.
Dimensioni: 65x65 cm.
Confezionato in scatola regalo Cacharel.

Blu • COD. CH736N

Rosa • COD. CH736Q

Bordeaux e Grigio • COD. CH735J

Corallo • COD. CH736P

CH735J • CH735Q
€ 105,00
Sciarpa in lana “Beaubourg” di CACHAREL.
Dimensioni: 180x60 cm.
Confezionato in scatola regalo Cacharel.

Rosa e Nero • COD. CH735Q
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CH1272
€ 93,00
Set regalo Cacharel composto da
portachiavi realizzato in metallo e
foulard 65x65 cm interamente realizzato in seta.
Set confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.

CH6363F • CH6363N • CH6363P • CH6363H
€ 101,00
Borsa donna Cacharel della collezione “Bagatelle”.
Realizzata in ecopelle con fantasia Saffiano.
Interno organizzato tasca con zip e vari scompartimenti.
Dimensioni: 45x30x18 cm.
Confezionata in sacca nylon bianca con logo Cacharel.

Grigio
COD. CH6363H

Bianco
COD. CH6363F

Blu
COD. CH6363N

Bordeaux
COD. CH6363P

CH3100
€ 54,50
Collezione “Pompadour Noir” di CACHAREL.
Clutch Borsa a mano Cacharel con chiusura a zip
e clip magnetica per richiuderla.
Realizzata in Ecopelle.
Colore nero.
Dimensioni: 26x20 cm.
Confezionata in elegante sacca
di nylon bianca Cacharel.
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CH7354Q • CH7354A
€ 100,00
Borsa donna “Beaubourg” di CACHAREL.
Realizzata in ecopelle.
Dimensioni: 17x8x13 cm.
Confezionata in sacca di nylon bianca
con logo Cacharel.

Rosa • COD. CH7354Q

Nero • COD. CH7354A

CH6361F • CH6361H • CH6361N • CH6361P • CH6361Q
€ 72,50
Elegante portafoglio Cacharel della collezione “Bagatelle”.
Realizzato in ecopelle con fantasia Saffiano e cerniera in metallo.
Dimensioni: 19,5x10,5x2 cm.
Confezionato in sacca nylon bianca con logo Cacharel.

Rosa
COD. CH6361Q
Bianco
COD. CH6361F

Grigio
COD. CH6361H

Blu
COD. CH6361N

Bordeaux
COD. CH6361P

CH7353P • CH7353A • CH7353Q
€ 59,00
Mini portafoglio donna “Beaubourg” di CACHAREL.
Realizzato in similpelle.
Dimensioni: 11,5x2,5x8,5 cm.
Confezionato in sacca nylon bianca
con logo Cacharel.

Corallo
COD. CH7353P

Nero
COD. CH7353A

CHS735A
€ 102,00
Elegante set di CACHAREL composto da mini portafoglio donna
e portachiavi coordinato.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
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Rosa
COD. CH7353Q

CH636Q • CH636N • CH636H
€ 41,50
Collezione “Bagatelle” di CACHAREL.
Portachiavi con funzione di portamonete.
Chiusura con zip in metallo.
Medaglietta in metallo con logo Cacharel da un lato.
Dimensioni: ø5,5x2 cm.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Blu
COD. CH636N

Grigio
COD. CH636H

Bordeaux
COD. CH634P

Blu
COD. CH634L

Rosa
COD. CH636Q

CH634X • CH634P • CH634L
€ 39,50
Portachiavi CACHAREL a forma sferica.
Interamente realizzato in metallo.
Medaglietta in metallo con logo Cacharel da un lato.
Dimensioni: ø3,5x7 cm.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Beige
COD. CH634X

CH7352Q • CH7352A
€ 35,00
Portachiavi “Beaubourg” di CACHAREL.
Interamente realizzato in metallo e fiocco in ecopelle.
Dimensioni: ø3,5cm.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.

Nero
COD. CH7352A

Rosa
COD. CH7352Q

CH63641F • CH63641N • CH63641Q
€ 36,00
Collezione “Bagatelle” di CACHAREL.
Penna a sfera con twist cap,
realizzata interamente in metallo.
Dimensioni: 13,7 cm.
Bianco
COD. CH63641F

Blu
COD. CH63641N

Confezionata in elegante scatola regalo Cacharel.

Rosa
COD. CH63641Q

CH352 • CH362
€ 42,50
Set borsa donna composto
da block notes e penna refill blu,
confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Dimensione taccuino 10,5x14,5 cm.
COD. CH352

COD. CH362
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CH7351N • CH7351P
€ 85,00
Collezione “Beaubourg” di CACHAREL.
Orologio con quadrante e cinturino in metallo.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Diametro quadrante 3,7 cm.

Blu
COD. CH7351N

Corallo
COD. CH7351P

Blu
COD. CH6362N

Bordeaux
COD. CH6362P

CH6362N • CH6362P
€ 60,50
Collezione “Bagatelle” di CACHAREL.
Orologio tre lancette con quadrante in metallo
e cinturino in pelle con trama Saffiano.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Diametro quadrante 3,6 cm.

CH6341X • CH6341P
€ 58,00
Collezione “Bird” di CACHAREL.
Orologio tre lancette con quadrante in metallo
e cinturino in morbido silicone.
Confezionato in elegante scatola regalo Cacharel.
Diametro quadrante 2,35 cm.
Bianco
COD. CH6341X

Bordeaux
COD. CH6341P

CH319 • CH3102 • CH3232
€ 82,50
Collezione “Pompadour” di CACHAREL.
Orologio tre lancette con cinturino in metallo
doppio giro. Inserti laccati dello
stesso colore della lunetta.
Confezionato in elegante
scatola regalo bianca lucida
con logo.
Diametro quadrante 2,5 cm.
Nero
COD. CH3102
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Rosa
COD. CH319

Bianco
COD. CH3232
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TACCUINO CLASSICO
con COPERTINA RIGIDA

MK710WH pocket € 12,90 MK060WH large € 16,90
Taccuino classico con copertina
rigida bianca, rilegato.
192 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 9x14 cm.

Taccuino classico con copertina
rigida bianca, rilegato.
240 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 13x21 cm.

TACCUINO CLASSICO
con COPERTINA RIGIDA

MK710 pocket

€ 12,90 MK060

Taccuino classico con copertina
rigida nera, rilegato.
192 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 9x14 cm.

large

€ 16,90

Taccuino classico con copertina
rigida nera, rilegato.
240 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 13x21 cm.

TACCUINO CLASSICO
con COPERTINA MORBIDA

MK611

pocket

€ 12,90 MK616

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 9x14 cm.
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large

€ 16,90 MK621

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
240 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 13x21 cm.

xlarge € 19,90

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine a righe, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 19x25 cm.

MK613

pocket

€ 12,90 MK618

large

€ 16,90 MK623

xlarge € 19,90

MK612

pocket

€ 12,90 MK617

large

€ 16,90 MK622

xlarge € 19,90

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine bianche, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 9x14 cm.

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine a quadretti, chiusura
ad elastico, nastrino segnalibro,
tasca interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 9x14 cm.

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
240 pagine bianche, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 13x21 cm.

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
240 pagine a quadretti, chiusura
ad elastico, nastrino segnalibro,
tasca interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 13x21 cm.

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine bianche, chiusura ad
elastico, nastrino segnalibro, tasca
interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 19x25 cm.

Taccuino classico con copertina
morbida nera, rilegato.
192 pagine a quadretti, chiusura
ad elastico, nastrino segnalibro,
tasca interna. Carta senza cloro.
Dimensioni: 19x25 cm.

TACCUINI PROFESSIONALI
GAMMA RINNOVATA

MK3HBK

€ 20,50

Copertina rigida, per una comoda esperienza di scrittura anche senza superficie di appoggio, angoli arrotondati, chiusura elastica, layout esclusivo dedicato alle annotazioni professionali, pagine iniziali dedicate a:
Contenuti, Attività fondamentali, Pianificazione progetti, Obiettivi personali e di gruppo, pagine numerate,
pagine staccabili ed Elenco delle cose da fare, carta color avorio senza cloro, tasca interna espandibile con
patella aggiuntiva dello stesso colore del taccuino, etichetta “in case of loss” stampata nel risguardo, nastrino segnalibro dello stesso colore del taccuino, fascetta riutilizzabile stampata con contenuti aggiuntivi sul
retro, apertura a 180°, adesivi segnalibro inclusi in ciascun taccuino.
Dimensioni: 13 x 21 cm. - Peso della carta: 70 g/m2
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QUADERNI (SET 3 PEZZI)

MK311

pocket

€ 6,90 MK316

Set 3 quaderni con copertina in
cartoncino nero e cucitura a vista
sulla costa.
64 pagine a righe e tasca sul retro.
Ultimi 16 fogli staccabili.
Dimensioni: 9 x 14 cm.

large

€ 10,50 MK321

Set 3 quaderni con copertina in
cartoncino nero e cucitura a vista
sulla costa.
80 pagine a righe e tasca sul retro.
Ultimi 16 fogli staccabili.
Dimensioni: 13x21 cm.

xlarge € 15,90

Set 3 quaderni con copertina in
cartoncino nero e cucitura a vista
sulla costa.
120 pagine a righe e tasca sul
retro. Ultimi 16 fogli staccabili.
Dimensioni: 19x25 cm.

ZAINO CLASSICO
MOLESKINE

MK57

€ 139,00

Linea classica caratterizzata da
monogramma punzonato, tiranti
delle zip metallici con logo. Idrorepellente,
realizzato in poliuretano nero satinato
su supporto di tessuto, fondo preformato
in poliuretano soft-touch, fodera
color avorio. Spallacci imbottiti regolabili con fibbie scorrevoli, manico
maneggevole, 2 tasche laterali.
Dimensioni 32x42x11 cm.
Compatibile con laptop sino a 15”.
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BL7734
euro 48,00

Clutch bag/pochette in ecopelle effetto
franzino con tracolla in metallo. Corredata
di scatola automontante fornita a parte.
Dimensione: 17x8x13,5 cm.

BL7730
euro 10,00

Pochette termica con chiusura a coulisse.
Esterno in cotone 60% e poliestere 40%.
Interno in materiale termico porta pranzo
porta prodotti cosmetici.
Dimensione: 16x18x17 cm.

BL5735
euro 18,00

Beauty case con fantasia pied de poule
Dimensione: 22x14x13 cm.

BL7733
euro 49,00

Borsa mare / pic-nic in PE intrecciato,
chiusura superiore in tessuto con zip.
Dimensione: 37x19x28 cm.

* è possibile scaricare il catalogo completo BALDININI
dal nostro sito www. pelcoonline.it
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grigio

BL5752
euro 31,00

Ombrello golf con apertura automatica, fusto e manico in alluminio
anodizzato. Dimensione: Ø 120 cm.
Custodia regalo con finitura laminata,fornita a parte.

nero

blu

blu navy

y

nav

blu navy
o

ner

BL6722
euro 58,00

ora

/tort

nero

Pochette/portafoglio
realizzata in pelle ecologica
con chiusura zip e laccetto da
polso. Interno organizzato.
Logo Baldinini in metallo
color oro.
Dimensione: 19,5x10 cm.
Confezionato in scatola
regalo

/blu

nero

BL5751
euro 19,00

Ombrello piantino con manico ergonomico
e apertura automatica, balene in fibra di vetro e manico gommato.
Dimensione: Ø 105 cm. Lunghezza 89 cm.
Custodia regalo con finitura laminata,
fornita a parte.

l

roya

BL6721
euro 22,00

82

Portafoglio unisex con apertura a L
con zip e tiralampo cromata.
Stampa logo Baldinini colore silver
Dimensione: 10x11x1,5 cm.
Confezionato in scatola regalo

riga azzurra

riga rossa

bianco

BL6780
euro 13,00

rosso

nero

bronzo

BL6741
euro 25,00

Penna a sfera con pietre trasparenti.
Parte superiore laccata e Clip in metallo.
Lunghezza: 14 cm.
Confezionata in elegante astuccio regalo

Sciarpa in acrilico con motivo "Principe di
Galles", confezionata in scatola regalo.
Dimensione: 180x30 cm.

azzu

rro

rosso
bian

co
BL7713A

BL7713E

BL7713
euro 32,00

Colore azzurro: forma quadrato Dim. 7x2x6 cm
Colore rosso: forma triangolo Dim. 7,5x2x7 cm
Colore bianco: forma rettangolare Dim. 6,5x2x4 cm

BL7720
euro 18,00

BL7782
euro 15,00

Porta chiavi / porta monete in ecopelle con
tiralampo nappa, utilizzabile come charms
da borsa. Confezionato in scatola dedicata
fondo coperchio.

Portachiavi con gancio cromato e banda
blu/rossa. Confezionato in scatola dedicata.

* è possibile scaricare il catalogo completo BALDININI
dal nostro sito www. pelcoonline.it

BL7713D

Fazzoletto da taschino.
Dimensione: 32x32 cm
Confezionato
in scatola regalo.
BL7713C

BL5791
euro 80,00

BL7713B

Set uomo composto da porta carte di credito
e cintura in pelle (125x3,3 cm.) regolabile
in lunghezza.
Fibbia in metallo, logo impresso a caldo.
Porta carte di credito, con scomparti.
Confezionato in scatola regalo
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rosso

bianco

nero

DT7632

€ 100,00

Trolley 20” in ABS, 4 ruote doppie, carrello con pulsante, interno
organizzato a due scomparti, lucchetto a combinazione laterale, manico
superiore e laterale con pratica impugnatura in silicone.
Dimensioni: cm. 54x36x22

DT7631

€ 48,00

Borsone palestra / viaggio realizzato in ecopelle traforata, poliestere e
ripstop. Pratiche tasche laterali con chiusura zip e ampia tasca a filo
frontale. Tracolla regolabile e rimovibile e doppi manici con impugnatura
imbottita. Dimensioni: cm. 50x28x25

DT7633

€ 30,00

Body Bag in poliestere e ripstop, e dettagli in ecopelle traforata colore
bianco Interno foderato e organizzato con tasca zip. Tracolla regolabile.
Tasca con zip esterna sul retro. Dimensioni: cm. 18x22x5
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DT5634

€ 160,00

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 doppio cursore e 4 fibbie in plastica. Impugnatura dall’alto
e laterale. Asta a scomparsa regolabile. Colore canna di fucile.
Dimensioni: cm. 37x20x50

DT7630

€ 45,00

Zaino tempo libero realizzato in ecopelle traforata, poliestere e ripstop.
Corpo centrale a due scomparti separati con chiusura a zip, tasca
frontale a filo e tasche a rete laterali. Spallacci rinforzati, regolabili e
imbottiti. Dimensioni: cm. 33X43X16

DT5630
Sacca con chiusura a coulisse. Confezionato in polybag.
Dimensioni: cm. 34x42

€ 8,00

€ 36,00

DT6750

Ombrello Golf con telaio e stecche in fibra di vetro di colore rosso,
copertura in poliestere pongee in combinazione di colori istituzionali.
Dimensioni: L. 90cm. - Ø 120cm.

€ 98,00

DT7670

Bracciale fitness multifunzione con display OLED e avvisi con
vibrazione: Cardiofrequenzimetro • Conta passi • Misurazione della
distanza • Misurazione delle calorie bruciate • Avviso di chiamata in
entrata • Avviso di sedentarietà • Avviso di bere acqua • Monitoraggio
dei movimenti durante il sonno • Orologio con data • Autoscatto per
fotocamera smartphone • Funzione anti smarrimento • Funzione
autospegnimento per risparmio energetico • Bluetooth per la gestione
dei report mediante smartphone • Nella confezione, doppio cinturino
nelle varianti nero e rosso.
Peso 29 gr.

DT216

Borsellino con laccio

€. 25,00
cm. 8x13

DT211

DT7690

€ 29,00

Kit emergenza auto con 25 pezzi e torcia di emergenza LED. Batterie
incluse. Dimensioni: cm. 19,7x12,7x9,3
Confezionata in scatola regalo.

DT7681

€ 10,00

Penna a sfera con touchscreen e rilevatore di banconote false con
luce U.V. Dimensioni: cm. 12,5
Confezionata in scatola regalo.

* è possibile scaricare il catalogo completo DUCATI CORSE
dal nostro sito www. pelcoonline.it

Messenger con tracolla regolabile, interno con tasche attrezzate

€. 72,00

cm. 44,5x34x11,5
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arancione

DC6540

DC6530

Zaino/borsa termica con doppi manici, spallacci
in nastro regolabili e a scomparsa. Tasca esterna
frontale con zip, tasca laterale a filo.
Esterno in poliestere, fodera in PEVA.
Dim. 42x17x27cm 20lt

DC7531

bia
lilla

ro

azzur

DC7580

euro 18,00
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euro 86,00

Coperta in maglia intrecciata (100% acrilico).
Confezionata in polybag trasparente, con fascetta
in ecopelle.
Dim. 130x150 cm

nco

euro 69,00

giallo

Valigia/zaino con Trolley 2 ruote.
Scomparto doppio con chiusura con cerniera.
Cinghie di compressione, tasca anteriore con
cerniera e manico telescopico.
Manico superiore e laterale imbottito.
Spallacci a scomparsa.
Dim. 33x50x27 cm

OCCHIALI UNISEX
Occhiali da sole sport con dettagli in metallo e
lenti finitura a specchio con protezione UV 400.
Custodia dedicata utilizzabile come panno per la
pulizia.
Disponibili in 3 varianti: Bianco, Azzurro e Lilla

euro 29,00

Foulard poliestere con motivo pois.
Confezionato in scatola dedicata.
Dim. 90x90 cm

DC5543

euro 12,00

grigio

beige

rosso

rro

azzu

nero

blu navy

DC6544

euro 12,00

Sciarpa tubolare
«magic scarf»
multiuso in 100% poliestere.
Confezionata in scatola cilindrica.
Dim. 95x175 cm

DC6543

euro 27,00

Guanti capacitivi .
Il tessuto capacitivo inserito sulla punta di 3 dita
su entrambe le mani, consente di interagire,
in qualsiasi condizione climatica, con il touch
screen di smartphone/tablet senza dover togliere
i guanti. Taglia unica
Confezione regalo.

arancione

blu n

avy

azzurro

mimetico

DC7530

euro 23,00

grigio chiaro

Borsa termica con tracolla regolabile e spallaccio
imbottito. Esterno in poliestere, interno in PEVA
Dim. 45x16x30cm 20lt

* è possibile scaricare il catalogo completo DATCH
dal nostro sito www. pelcoonline.it
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LV1721

- euro 5,00 cad.

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

LV1611

- euro 6,90 cad.

Un elegante accessorio che unisce 3 funzioni: penna a sfera con corpo in
metallo, puntatore gommato creato per l’utilizzo di tablet e telefonini,
luce UV rilevatrice di banconote false. COLORE NERO - refill nero.
Confezionata in box regalo LAVILLE. Misure 12,2x1,2 cm.
Imballo da 24 pz.

LV1402

- euro 15,00

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

LV1612

- euro 6,90 cad.

Un elegante accessorio che unisce 3 funzioni: penna a sfera con
corpo in metallo, puntatore gommato creato per l’utilizzo di tablet e
telefonini, luce UV rilevatrice di banconote false.
COLORI ASSORTITI: azzurro - bianco e verde - refill nero.
Idea pratica ed originale confezionata in box regalo LAVILLE.
Misure 12,2x1,2 cm.
Imballo da 24 pz. assortiti.
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LV1722

- euro 3,49 cad.

“Crystal” elegante penna a sfera in 4 nuance colore. Il fusto accoglie
brillanti strass. Confezionata in sacchetto di organza e box lingotto
(componibile).
Imballo da 100 pz. assortiti.

LV1609

- euro 9,00 cad

LAVILLE ha creato questa collezione di portacandele in vetro sabbiato che, al loro interno, hanno una speciale lamina in argento 925/1000 che permette alla
candela di riflettere la luce. La collezione è composta da 4 modelli, colori: bianco, argento, oro e ramato. Un accessorio per la vostra tavola da utilizzare per
Natale ma non solo... Acquisto minimo: imballo da 24 pz. assortiti.

LV1505

- euro 13,00

LV1624

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

testa

- euro 14,00 cad.

Set 4 tazzine da caffè “Laville Paris”, realizzato in finissima
porcellana bianca con stampa LAVILLE decorata in grigio ed azzurro,
confezionato in box regalo.
Acquisto minimo: imballo da 12 set assortiti.

oro

di m

io

avor

LV1608

- euro 6,90 cad.

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

LV1720

- euro 15,00 cad.

Set di due fragranze femminili da 15ml l’una, per il giorno e per la
sera. Confezionato in elegante gift box.
Imballo da 24 pz.
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LV1610

- euro 12,00 cad.

Sciarpa in poliestere assortita in 3 colori: grigio antracite, blu e beige.
Misure: 180x60 cm. Confezionata in box regalo LAVILLE.
Acquisto minimo: imballo da 24 pz. assortiti.

LV1700

LV1701

- euro 14,00 cad.

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

- euro 48,00

Un pratico tris viaggio, realizzato in polycotton ed arricchito dalla stampa “Vintage” di LAVILLE PARIS. Il set è composto da:
• BORSONE con chiusura a cerniera e manici imbottiti (49x34x20 cm)
• SACCA con chiusura a coulisse in corda e dotata di cinghia porta spalla (50x30 cm)
• BEAUTY con chiusura a cerniera (15x8,5x22 cm)

LV1601

- euro 140,00

Un classico della Maison reinterpretato nella tonalità bianco perla per far
rivivere le atmosfere “senza tempo” della Parigi anni ‘60.
Unica per costruzione e stile elegante, CLICHY si distingue per l’assoluta
ricercatezza in tutti i dettagli. Dim. 33x25x15 cm.
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LV1602

- euro 140,00

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

LV1409

- euro 11,00 cad.

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

LV1622

- euro 9,90

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

cod. BP1339 - euro 12,00

Set Profumatore ambiente

Set composto da profumatore per ambiente 50ml con bastoncini in legno realizzato con
essenze provenzali. Imballo da 12pz. fragranze assortite.
Confezionato in elegante astuccio regalo.
Disponibile nelle fragranze:
01 - Spezie d’Oriente
03 - Vaniglia e Patchouli
05 - Legno di Cedro e Lime
07 - Seta e Legni

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)

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)

cod. BP1428 - euro 22,00

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
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TW1218 nero/blu

TW0900 blu

TW1413 bianco

EDGE crono

WHEEL solo tempo

MASTER solo tempo

Cronografo
al quarzo VD53.
Cassa in acciaio
ø47 mm.
Sfere con luminous.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Cinturino in silicone.
Chiusura ad ardiglione.
Lunetta nera
con dettagli blu.
Quadrante nero opaco con
dettagli blu.

Movimento
al quarzo.
Cassa ø36 mm
in acciaio.
Quadrante sunray.
Sfere con luminous.
Datario.
W.R. 5 atm.
Bracciale in acciaio bilux.
Chiusura diver.

Movimento al quarzo
Miyota 2115.
Cassa in acciaio
ø35 mm.
Quadrante
madre perla bianco.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con
chiusura diver estensibile.

TW1417 bianco

EW0202 rosa

EW0243

AIDA
solo tempo lady

TWILIGHT
crono lady

JOY solo tempo lady

Movimento
al quarzo analogico.
Cassa ø36 mm
in acciaio Ip oro rosa.
Quadrante colore bianco
con finitura, indici e
lancette luminescenti.
Datario.
Vetro minerale.
W.R. 5 atm.
Cinturino in acciaio
Ip oro rosa.
Chiusura diver.

Cronografo donna
con quadrante
rosa.
Cassa ø38 mm
in acciaio.
Datario.
W.R. 5 atm.
Indici e lancette
luminescenti,
vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

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

TW1265

TW1131

TW0930

B ONE solo tempo lady

ESCAPE solo tempo lady

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

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

175,00 euro

160,00 euro

MANTA VINTAGE
solo tempo lady

120,00 euro

Movimento
al quarzo Miyota
GM10.
Cassa ø26 mm
in acciaio con
trattamento IP nero.
Datario.
W.R. 10 atm.
Indici e lancette
luminescenti, vetro
minerale.
Bracciale in acciaio con
trattamento IP nero.
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120,00 euro

115,00 euro

166,50 euro

168,00 euro

84,00 euro

194,00 euro

TW1403 argento
TW1406 antracite

B51934024 nero
B51934026 blu

MASTER crono

DAZE data

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

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

TW1408 argento
TW1407 nero

B51934026

TW1341 bianco

MASTER solo tempo

MANTA VINTAGE
solo tempo

168,00 euro

120,00 euro

Movimento
al quarzo analogico.
Cassa ø40 mm
in acciaio.
Datario.
W.R. 10 atm.
Indici e lancette
luminescenti, vetro minerale.
Bracciale in acciaio.

TW1407

TW1408

B51977252 nero
B51977253 blu

B51974080 blu
B51974081 argento

MANTA crono

DAZE crono

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

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

B51974081

B51977253

220,00 euro

B51977252

200,00 euro

B51974080

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

B51934024

TW1406

180,00 euro

TW1403

198,00 euro
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Linea Pit Lane

FPL883 Stilografica euro 28,00

cod.

cod.

cod.

F500 Stilografica euro 20,00

FR695 Penna a sfera euro 10,00

cod.

FR015 Stilografica euro 15,00

Linea Challenge

cod.

94

F7400 Penna a sfera euro 32,00

2009
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P

ENNA
STILOGRAFICA
CARICAMENTO
A CARTUCCIA
CODICE F882

euro 37,00

F388
F745
F390

Collezione GIFT PAPER
F388	
P ORTACHIAVI
ORSETTO TEDDY 9 cm.
Euro 13,00

F745	
P ELUCHE ORSETTO
CON VENTOSA 16 cm.
Euro 18,00

F390	
P ELUCHE
ORSETTO TEDDY 26 cm.
Euro 32,00
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Roller
Maranello Gialla
Codice F634
euro 38,00

Roller in confezione regalo
Argento / Nera
Codice F613
euro 38,00

Sfera in confezione regalo
Rossa / Argento / Nera
Codice F612
euro 35,00

c cio in A B

S

A

stu

Sfera
Maranello Gialla
Codice F633
euro 36,00

STARTER
PEN
COLLECTION
Penna Sfera Starter gialla
cod. F10190 • euro 30,00

Penna Sfera Starter nera
cod. F10189 • euro 30,00

Penna Roller Starter gialla
cod. F10193 • euro 33,00

Penna Roller Starter nera
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F10192

F10193

F10189

F10190

cod. F10192 • euro 33,00

DYNAMICS 2

COACH ACCIAIO

COACH ACCIAIO
D7002

D7003

€ 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; 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; bracciale in acciaio con
chiusura di sicurezza.

D60073

€ 128,00

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.

Colori disponibili:

Colori disponibili:

nero

beige

blu navy

D6B01

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

rosso

arancio

D10B02

Borsa in poliestere rib-stop.
cm. 31x33x9

€ 8,00

€ 8,00

nero

Colori disponibili:

Colori disponibili:

nero

rosso

arancio

D10B03

Borsa in poliestere rib-stop.
cm. 34x39x14

rosso

arancio

D10B04
€ 8,00

Zaino in poliestere rib-stop.
cm. 27,5x37,5x12
€ 8,00
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Colori disponibili:

Colori disponibili:

beige

blu navy

D6B05

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

nero

rosso

D10B05

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

Colori disponibili:

€ 25,00

€ 9,00

nero

D15070

Borsone trolley in poliestere 600D - 1680D.
cm. 69x30x34
€ 70,50

Colori disponibili:

Colori disponibili:

blu navy

rosso

giallo

D12C01

Cappellino baseball 5 pannelli.

D17S03
€ 5,00
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nero

Pallone in gomma.
dimensione 5
€ 20,00

Colori disponibili:

Colori disponibili:

nero/grigio

blu navy/grigio

D9U04

Ombrello Golf 8 pannelli.
Ø cm. 130

blu navy

D9U05
€ 13,00

D6840L

nero

Ombrello automatico 3 sezioni 8 pannelli.
Ø cm. 95
€ 12,00

Giacca a vento colore blu. Taglia L.
€ 18,75
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A

Daring Collection
Ingenuity black metal & rubber CT
5TH
€ 203,00

A cod. PA0959230

Ingenuity brown metal & rubber CT 5TH
€ 203,00

B cod. PA0959240

Ingenuity black rubber CT

5TH
€ 203,00

Ingenuity chrome CT

5TH
€ 203,00

C cod. PA0959250
D cod. PA0959260

Classic Collection
Ingenuity black lacca GT

5TH
€ 174,00

Ingenuity black lacca CT

5TH
€ 174,00

E cod. PA0959220
F cod. PA0959210
100

B

C

D

E

F

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.

IngenuitySlim
G

H

I

L

*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).

M

N

Daring Collection
Ingenuity black rubber PGT

5TH
€ 203,00

Ingenuity brown rubber PGT

5TH
€ 203,00

Ingenuity pearl lacca PGT

5TH
€ 203,00

Ingenuity pink gold PVD

5TH
€ 203,00

G cod. PA0959120
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
• La punta scorrevole si adatta perfettamente a qualsiasi stile di scrittura
• La procedura di ricarica è chiara e semplice
• Il suo inchiostro consente di tracciare linee nitide e precise e di evitare eventuali sbavature sul
foglio
• Il design del refill Parker 5TH è realizzato al fine di evitare fuoriuscite di inchiostro provocate da
pressione manuale eccessiva, da contatti fortuiti o da temperature elevate.
• La punta del refill consente di massimizzare il tempo in cui la penna può essere lasciata senza
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.

H cod. PA0959130
I cod. PA0959110
L cod. PA0959140

Classic Collection
Ingenuity black lacca GT

5TH
€ 174,00

Ingenuity black lacca CT

5TH
€ 174,00

M cod. PA0959100
N cod. PA0959090
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Sonnet

Sonnet argento massiccio Ciselé STILOG.
cod. PA0283840
€ 395,00

Sonnet argento massiccio Ciselé ROLLER
cod. PA0703710
€ 289,00

Sonnet Sterling argento
cod. PA0912520

Sonnet dark grey CT
cod. PA0912420

Sonnet stainl. steel GT
cod. PA0282220

Sonnet stainl. steel GT
cod. PA0809130

Sonnet stainl. steel CT
cod. PA0282270

Sonnet stainl. steel CT
cod. PA0282040
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SFERA

€ 240,00

sfera

€ 116,00

sfera

€ 67,00

roller

€ 89,00

sfera

€ 67,00

roller

€ 89,00

Sonnet

Sonnet lacca nera GT
cod. PA0808710

stilografica

Sonnet lacca nera GT
cod. PA0808730

sfera

€ 146,00

€ 98,50

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808810

stilografica

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808820

roller

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808830

Sonnet lacca rossa GT
cod. PA1859472

Sonnet matte black GT
cod. PA0281970

Sonnet matte black GT
cod. PA0817970

Sonnet matte black CT
cod. PA0282110

Sonnet matte black CT
cod. PA0282030

€ 146,00

€ 116,00

sfera

€ 98,50

sfera

€ 98,50

sfera

€ 98,50

roller

€ 116,00

sfera

€ 98,50

roller

€ 116,00
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Premier Lacque
Premier Lacque Black ST
cod. PA0887850
Premier Lacque Black ST
cod. PA0887870
Premier Lacque Black ST
cod. PA0887880

stilog.

€ 368,00
ROLLER

€ 246,00
sFERA

€ 202,00

UrbanPremium
Urban Premium perla cesellata
cod. PA0976020

5TH
€ 98,00

Urban Premium nera cesellata
cod. PA0976040

5TH
€ 98,00

UrbanPremium
Urban Premium Nero Cesellato
cod. PA0911490
Urban Premium Nero Cesellato
cod. PA0911500

roller

€ 62,00
sfera

€ 48,25

Urban Premium Perla Cesellata
roller
cod. PA0911440
€ 62,00
Urban Premium Perla Cesellata
sfera
cod. PA0911450
€ 48,25
Urban Premium Matt Nero
cod. PA0949000
Urban Premium Matt Nero
cod. PA0949010
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roller

€ 62,00
sfera

€ 48,25

Urban NEW
Urban Muted Black CT
cod. PA1951583
Urban Muted Black CT
cod. PA1931575
Urban Black Cab CT
cod. PA1931587
Urban Black Cab CT
cod. PA1931579
Urban Metro Metallic CT
cod. PA1931588
Urban Metro Metallic CT
cod. PA1931580
Urban Nightsky Blue CT
cod. PA1931589

ROLLER

€ 45,75
sfera

€ 35,50
ROLLER

€ 45,75
sfera

€ 35,50
roller

€ 45,75
sfera

€ 35,50
sfera

€ 35,50

Urban
Urban Matte Black GT
cod. PA0736520
Urban Matte Black CT
cod. PA0767030
Urban Metro Metallic CT
cod. PA0767120
Urban Fashion Pink CT
cod. PA0767160

sfera

€ 33,00
sfera

€ 33,00
sfera

€ 33,00
sfera

€ 33,00
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I.M. Metal

I.M. Metal Black CT

sfera

Confezione regalo
con chiavetta USB 4 GB

cod. PA0140016

€ 37,00

I.M. Metal Black CT
cod. PA0140003

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.
€ 32,00

I.M. Light White CT
cod. PA0140014

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.
€ 34,00

I.M. Light White CT

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.
€ 44,00

cod. PA09140015

I.M. Metal Black CT
cod. PA0140018

sfera

sfera

roller

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.
€ 40,00
roller

UrbanPremium

Urban Premium Nero Cesellato
sfera
cod. PA10696000
€ 55,00
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Confezione regalo
con Notes a righe.

sfera
Urban Premium Nero Cesellato
cod. PA0140008
€ 61,00

Confezione regalo
con power bank 2200 mAh.

sfera
Urban Premium Perla Cesellata
cod. PA0140009
€ 61,00

Confezione regalo
con power bank 2200 mAh.

Urban

Urban Black Lacquer CT
cod. PA10689200

Urban Fashion Blue CT
cod. PA10689400

Urban Metro Metallic CT
cod. PA0140012

Urban Muted Black CT
cod. PA0140013
roller

sfera

sfera

€ 37,50

sfera

€ 37,50

roller

€ 54,00

roller+sfera

€ 90,00

Confezione regalo
con astuccio portapenna.

Confezione regalo
con astuccio portapenna.

Confezione regalo
con taccuino.

Confezione regalo con agenda settimanale
cm. 8x15 disponibile in vari colori.
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I.M. MetalPremium
I.M. Premium Cromo lucido Black
roller
cod. PA0932120
€ 49,50
I.M. Premium Cromo lucido Cesellato roller
cod. PA0908650
€ 49,50
I.M. Premium Cromo lucido Cesellato	sfera
cod. PA0908660
€ 38,25
I.M. Premium Gun Metal Cesellata ROLLER
cod. PA0908700
€ 49,50
I.M. Premium Gun Metal Cesellata sfera
cod. PA0908710
€ 38,25

I.M. Metal NEW
I.M. Light White CT
cod. PA1931674
I.M. Light White CT
cod. PA1931675

roller

€ 35,50

sfera

€ 25,50

I.M. Metal
I.M. Metal Black GT
cod. PA0799980
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ROLLER

€ 30,00

I.M. Metal Black GT
cod. PA0736830

I.M. Metal Black CT
cod. PA0856350

I.M. Metal Black CT
cod. PA0856430

I.M. Metal Brushed Metal GT
cod. PA0856480

I.M. Metal Brushed Metal CT
cod. PA0856470

I.M. Metal Gun Metal CT
cod. PA0856490

I.M. Metal Blu CT
cod. PA0856460

sfera

€ 22,80

ROLLER

€ 30,00

sfera

€ 22,80

sfera

€ 22,80

sfera

€ 22,80

sfera

€ 22,80

sfera

€ 22,80

Jotter NEW
Jotter Premium Acciaio Diagonal CT sfera
cod.PA1953197
€ 26,50

Jotter Premium Oxford Grey Pinstripe CT sfera
cod.PA1953199
€ 26,50
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Jotter
Jotter acciaio satinato
cod.PA0275350

Jotter acciaio satinato
cod.PA0275340

Jotter rossa
cod.PA0274840

Jotter nera
cod.PA0274920

Jotter blu
cod.PA0274890

Jotter bianca
cod.PA0274850

Jotter bianca
cod.PA0275020

Jotter corallo
cod.PA0647705

Jotter fucsia
cod.PA0647706

Jotter rossa trasparente
cod.PA44864772
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sfera

€ 17,65

p/mina

€ 17,65

sfera

€ 13,55

sfera

€ 13,55

sfera

€ 13,55

sfera

€ 13,55

p/mina

€ 13,55

sfera

€ 13,55

sfera

€ 13,55

sfera

€ 13,55

Vector
Vector bianca
cod.PA0031730
Vector bianca
cod.PA0031940
Vector blu
cod.PA0275280
Vector blu
cod.PA0275180
Vector nera
cod.PA0279680
Vector nera
cod.PA0275290
Vector rossa
cod.PA0275250
Vector rossa
cod.PA0275150

roller

€ 14,88
sfera

€ 13,26
roller

€ 14,88
sfera

€ 13,26
roller

€ 14,88
sfera

€ 13,26
roller

€ 14,88
sfera

€ 13,26

Vector S.S.
cod.PA0282360

€ 22,88

Jotter sfera acciaio in astuccio
cod.PA0275000

€ 17,65

roller

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

Insignia S.S. GT
cod. PA0659450
Insignia S.S. GT
cod. PA0659460
Insignia S.S. CT
cod. PA0659430
Insignia S.S. CT
cod. PA0659440
Insignia Matte Black CT
cod. PA0659370
Insignia Lacca Nera CT
cod. PA0659310
Insignia Satin Blu CT
cod. PA0659330
Insignia Matte Black GT
cod. PA0659390

sfera

€ 38,00
p/mina

€ 38,00
sfera

€ 34,00
p/mina

€ 34,00
sfera

€ 40,00
sfera

€ 50,00
sfera

€ 56,00
sfera

€ 44,00

Frontier
Frontier Traslucent verde
cod. PA45264330

Frontier Traslucent nera
cod. PA0275590

Linee in esaurimento
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SFERA

€ 14,00

SFERA

€ 14,00

Executive
Shiny Chrome Highlight
cod.PA0774080

Matte Black Highlight
cod.PA0774120

Matte Chrome Highlight
cod.PA0774090

sfera - matita
evidenziatore

€ 54,00
sfera - matita
evidenziatore

€ 54,00
sfera - matita
evidenziatore

€ 54,00

Reflex
Reflex blu
cod.PA0282440
Reflex blu
cod.PA0155130
Reflex nera
cod.PA0155000
Reflex rossa
cod.PA0155220

sfera

€ 9,00
sfera

€ 9,00
sfera

€ 9,00
sfera

€ 9,00

Reflex nera	p/mina
cod.PA0155260
€ 9,00

Dimonite
Dimonite viola
cod.PA41948752

sfera

€ 20,00
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EXCEPTION
W0637070 • except slim lacca nera st roller • € 337,00

W0637040 • except slim lacca nera st sfera • € 310,00

PERSPECTIVE
W0830710 • PERSPECTIVE lacca nera Ct roller • € 149,00

W0830730 • PERSPECTIVE lacca nera Ct SFERA • € 137,00

EXPERT CT
W0818600 • exPERT BLACK Ct roller • € 119,00

W0818640 • exPERT BLACK Ct SFERA • € 108,00

EXPERT
W0288700 • exPERT MATTE NERA STILOGRAFICA • € 144,00

W0288750 • exPERT MATTE NERA ROLLER • € 119,00

W0288690 • exPERT MATTE NERA SFERA • € 108,00

W0288920 • exPERT CROMATA STILOGRAFICA • € 131,00

W0288720 • exPERT CROMATA ROLLER • € 110,00

W0288660 • exPERT CROMATA SFERA • € 99,50
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allure
W0289630 • allure nera SFERA • € 20,00

W0289080 • allure cromata SFERA • € 19,00

EXPERT DE LUXE
W0889620 • NERA roller • € 140,00

W0889660 • NERA SFERA • € 126,00

New HÉMIsphÈRE
W10651600 • ACCIAIO GT SFERA • € 56,00

W10651601 • ACCIAIO CT SFERA • € 56,00

HÉMIsphÈRE DE LUXE
W0921070 • METAL CHISELLED CT SFERA • € 98,50

HÉMIsphÈRE
W0892860 • satin black CT roller • € 76,00

W0647250 • hÉmisphère mars black CT sfera • € 75,50

W0285140 • hÉmisphère matte black sat. GT sfera • € 75,50

W0895350 • hÉmisphère matte black cT sfera • € 75,50

City Line
W0826520 • EXPERT URBAN GREY SFERA • € 86,00
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Van Gogh
Resina naturale, sistema di caricamento a converter.
Pennino in acciaio finemente inciso.

1

2

3

“Starry Night”

ROLLER
& SFERA
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4

“Sun Flowers”

5

6

7

“Portrait Blue”

8

“Irises”

1

cod. VI78418 € 190,00
Roller “Starry Night”

5

cod. VI78425 € 190,00
Roller “Portrait Blue”

2

cod. VI78618 € 175,00
Sfera “Starry Night”

6

cod. VI78625 € 175,00
Sfera “Portrait Blue”

3

cod. VI78420 € 190,00
Roller “Sun Flowers”

7

cod. VI78449 € 190,00
Roller “Irises”

4

cod. VI78620 € 175,00
Sfera “Sun Flowers”

8

cod. VI78649 € 175,00
Sfera “Irises”

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

STILO
& ROLLER

A

B

C

A

cod. VI48289 € 145,00
Stilo blu

B

cod. VI48291 € 145,00
Stilo nero

C

cod. VI48390 € 130,00
Roller rosso

D

cod. VI48335 € 130,00
Roller avorio

D

SFERA
cod. VI48489 € 120,00
Sfera blu

cod. VI48491 € 120,00
Sfera nero

cod. VI48490 € 120,00
Sfera rosso

cod. VI48435 € 120,00
Sfera avorio
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Divina
Penna ufficiale del G8 in Lucite nera, finiture in argento 925
e sistema di caricamento Pull &Turn.
Pennino 23Kt. 950 Palladio Dreamtouch / Stilo Grande.
Pennino in oro 14Kt. 585 / Stilo Regolare.

cod. VI26302 € 1.000,00
Stilo grande
cod. VI26702
Stilo regolare

€ 790,00

cod. VI26402
Roller grande

€ 680,00

cod. VI26802
Roller regolare

€ 580,00

cod. VI26502
Sfera

€ 505,00

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

cod. VI46602
Stilo Bronze

€ 580,00

cod. VI46702
Roller Bronze

€ 360,00

cod. VI46802
Sfera Bronze

€ 295,00

cod. VI47202
Matita Bronze

€ 305,00

My pen system è il sistema magnetico brevettato per personalizzare immediatamente la
vostra pennaVisconti. My pen system consente di sostituire il bollino con il logoVisconti
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 -
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€ 10,00)

Collection Métal
rosso

rosso

giallo

giallo

blu royal

blu royal

bianco

bianco

argento

Cod. CA849

argento

e. 22,00

Cod. CA844

Penna a sfera in metallo con clip e pulsante nichelati,
meccanismo a pressione estremamente resistente.

e. 22,00

Portamina diametro 7 mm. in metallo con clip e pulsante
nichelati, meccanismo a pressione estremamente
resistente.

nero

nero

GENIUS
nero

Cod. CA9468

e. 0,60

argento

Astuccio in cartoncino grigio.
bianco

Cod. CAGenius
Cod. CA5496

e. 3,10

e. 30,50

Penna a sfera con clip nichelato e pulsante con gommino
per Touch-screen.

Astuccio in plastica trasparente 1 o 2 posti.

Goldbar
Cod. CA9453

e. 5,80

Astuccio in cartoncino non personalizzabile.

Cod. CAGoldbar

e. 42,00

Penna a sfera in metallo color oro, meccanismo a
pressione estremamente resistente.
Astuccio compreso.

Cod. CA11711
Astuccio per sfera 849

e. 4,50
oro
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B
B
B
B
B
B

Penna a sfera con fusto in legno di pero moka
Penna a sfera con fusto in legno di pero marrone

€. 59,00
€. 59,00

E-MOTION Pure Black in alluminio nero anodizzato opaco
FC148690
penna a sfera (refill internazionale in metallo tratto B)
FC138690 portamine (mina 1,4mm e gomma xl sotto capsula finale)

€. 95,00
€. 95,00

€. 20,00
€. 39,90

penna a sfera
SET penna a sfera + portamine

Penna a sfera GRIP 2010 bianca
FC202020

set Grip

FC200865

SET ALL AROUND THE PENCIL mini white
set mini white

€. 16,50

3 matite di grafite Grip 2001 bianche, 1 gomma,
1 temperalapis minisleeve con serbatoio

matita di grafite versione promozionale con gommino

€. 1,50

FC202010 set penna e matita €. 19,90
1 penna a sfera Grip 2010,
1 matita di grafite Grip 2001 bianca,
1 gomma, 1 temperalapis minisleeve
con serbatoio

FC202017
2010

FC20

FC282997

LA MATITA PERFETTA
FC282997 matita con cappuccio

€. 5,00

fusto tondo con gommino nero, cappuccio con
allungalapis incorporato.
Disponibile nei colori: bianco, blu, rosso, nero
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* è possibile scaricare il catalogo completo FABER CASTELL
dal nostro sito www. pelcoonline.it

FC217200

FC202020

€. 16,50

3 matite di grafite Grip, 1 gomma,
1 temperalapis minisleeve con serbatoio
Disponibile nei colori: bianco, blu, rosso, nero

SET GRIP WHITE MIX
€. 8,50

penna a sfera

Matita GRIP 2001 silver
FC217200

FC200865

FC202017

E-MOTION All Black fusto in resina nera lucida
FC248399
FC238303

Grip
2001

SET ALL AROUND THE PENCIL Grip

E-MOTION Chrome Wood con fusto in legno di pero
FC148381
FC148382

Grip
2010

SET sfera + mina
FC238303

FC248389

FC138690

E-MOTION
All Black

FC148690

E-MOTION
Pure Black

FC148382

FC148381

E-MOTION
Chrome Wood

BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASI
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIAB
BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE FOULARD BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASI
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE BASI
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTER
BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE OMBRELLI BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASI

BC1212 - euro 16,00
Set 2 mini penne a sfera, in metallo laccato. Colore bianco e nero, refill nero.
Confezionate in elegante scatola regalo.

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

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.

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

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.

euro 69,00
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0. 170,00

AG9996008 - Pilot Roller Case (Cm.50x38x20)

AG9996007 - Roller Case Convertible Back- Pack (Cm.40x50x24)
0. 210,00

AG9986002 - Bowling Bag (Cm.60x30x28)
0. 160,00

AG9987026 - Double Zipped Bag (Cm.43x30x14)
0. 140,00

SE
MI
NE
COLORI
DISPONIBILI

AG9884265 - Portabiglietti da visita
(Cm.8,5x10,6) - 0. 46,00
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AG9989021 - Zipped Legal Pad A4 Holder - (Cm.25x31)
- 0. 70,00

AG9884061 Slim Card Holder (6Pcs)
(Cm.9,9x8) - 0. 36,00

ollection

AG9862008 - Plastic Roller Pen
0. 28,00

blu royal trasparente

AG9861017 - sfera 0. 21,00

AG9862008 - Roller 0. 28,00

verde trasparente

AG9863017 - MINA 0. 21,00

AG9862008 - Roller 0. 28,00

bianco trasparente

C

AG9861017 - Plastic Ball Point Pen
0. 21,00

AG9861017 - SFERA 0. 21,00

lastic

AG9862008 - Roller 0. 28,00

P

AG9863017 - Plastic Mechanical Pencil
0. 21,00

Astuccio per penne
collezione Plastic

AG9889354 LCD Travel Alarm
Clock - (Cm.8,5x5,2) - 0. 36,00

AG9884311 Simple Key Ring
0. 26,00

AG9989018 Led Flash Light - (Cm.15x2 Ø)
0. 16,00
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BALENCIAGA
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Orologio uomo con cassa in metallo lucidato
da mm. 40, quadrante e cinturino nero.

cod. BA8477

8 180,00

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.

cod. BA0482

8 12,00

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.

cod. BA9490

8 28,00

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

8 90,00

BALENCIAGA

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

cod. BA8422

8 11,00

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

cod. BA7484

8 18,00

Set portafoglio in pelle con due scomparti porta banconote, porta carte di credito, porta documento e scomparto porta monete;
cintura in pelle con fibbia in metallo satinato, altezza cm. 3,5 lunghezza cm.120.

cod. BA8494

8 120,00

Sciarpa effetto “pashmina” con frange, colore nero, con scatola regalo. Dimensioni: 180x45 cm.

cod. BA0441

8 16,00
125

€ 34,00

cod. BE7793

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.

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

HD183 •

ne

ra

ara

nc

io

HD181 •

€ 20,00
Sfera

€ 30,00

cod. BE8785

€ 24,00 Portafoglio uomo
HD183 •

ne

ra

ara

nc

HD184 • € 32,00
Sfera + Roller nera
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io

€ 24,00
Roller

€ 11,00

cod. RB9190

- 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.

€ 18,90

cod. RB9170

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.

€ 25,00

cod. RB9136

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.

Set scrittura e misura in custodia dedicata
in pelle, composto da: penna sfera in metallo
€. 11,00
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.

BO 2891

BO 3880
€. 9,00

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

BO 3881
€. 11,00

Penna sfera in metallo laccato nero con
finiture in metallo lucidato.
Lunghezza: 14 cm. In scatola regalo in
cartoncino con elastico dedicato.
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cod. LA9481
Paroure sfera e matita.
Confezione tubo di dimensioni ø 6x14,8 cm.

€ 19,00

cod. LA8284
Roller realizzato in metallo laccato nero lucido, refill nero.
Astuccio 17x7x2,5 cm.

€ 16,00
cod. LA8491

€ 16,00

Set penna e blocco. Dimensioni: 12x15x3 cm.

cod. LA7216
Set cravatta, gemelli e fazzoletto realizzati in artsilk, colore nero/testa di
moro.

€ 24,00

cod. LA7294
Set cintura double-face uomo in vera pelle con un lato testa di moro e un
lato nero, fibbia color canna di fucile con twist per pratico cambio lato.
Dimensioni: 120x3,5 cm. (cintura), 10,5x2 cm. (portachiavi in pelle).

€ 24,00

Ner

o

cod. LA8244

io

Blu

Roy

al

cod. LA9793

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

€ 76,00
128

Grig

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

€ 15,00

