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Harper è una collezione dedicata a coloro che prediligono uno stile informale e contemporaneo, sempre alla ricerca di accessori pratici da indossare 
all’aria aperta ed in città, ma completi nell’organizzazione, per affrontare il tema del business con un gusto riconoscibile e contemporaneo. La linea si 

caratterizza per le forme morbide, strettamente legate alla funzione d’uso.

HARPER

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

PQCA3869AP
€ 399,00

Zaino porta PC 14”
con protezione antiurto e RFID 
cm. 31x40x15

PQCA4027AP
€ 399,00

Cartellina porta PC 15,6”
e porta iPadPro® 12,9” 
cm. 41x29x13

PQPU5761APR
€ 115,00

Portafoglio uomo
con portamonete chiuso
da zip con protezione RFID 
cm. 13x10x2

PQCA5676AP
€ 498,00

Zaino porta PC 15,6” e 
porta iPad11® con protezione
antiurto e RFID 
cm. 29x42x18

PQCA5684AP
€ 390,00

Messenger Roll Top porta PC 13,3”
e porta iPadPro® 12,9”
con aggancio per bicicletta 
cm. 42x26x14

PQPU5765APR
€ 78,00

Bustina portacarte di credito
in pelle con protezione RFID 
cm. 12x7,5x1
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PQ-RY è una collezione ultraleggera, realizzata in nylon 100% riciclato, informale e sofisticata, sia per l’uomo che per la donna, caratterizzata da forme 
morbide e contrasti di colore. I modelli sono curati nei minimi dettagli, dall’iconico profilo blu per gli elementi in pelle all’inconfondibile moschettone in 

alluminio color blu.

ROSSO

BLU NOTTE

ROSSO

BLU NOTTE

ROSSO

BLU NOTTE

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

ROSSO

PQCA5695RY
€ 250,00

Zaino donna porta PC 14”
in tessuto riciclato
con protezione antiurto e RFID 
cm. 27x38x15

PQCA5697RY
€ 295,00

Zaino porta PC 15,6”
e porta iPad® in tessuto riciclato
con protezione RFID e
porta bottiglia 
cm. 30x44x18

PQCA5710RY
€ 99,00

Zaino pieghevole
in tessuto riciclato 
cm. 30x40x12

PQCA5696RY
€ 199,00

Zaino donna porta iPad®

in tessuto riciclato 
con protezione RFID 
cm. 26x32x16

PQCA5702RY
€ 199,00

Messenger porta PC 14”
in tessuto riciclato 
cm. 36x27x8

PQBD5707RY
€ 220,00

Shopping bag porta PC
in tessuto riciclato 
cm. 41x27x18

PQ-RY
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ROSSO

NERO

NERO

NERO

NERO

BLU NOTTE

BLU NOTTE

BLU NOTTE

ROSSO

ROSSO

PQPD1353RYR
€ 115,00

Portafoglio donna in tessuto
riciclato con p./monete, p./carte
di credito e protezione RFID 
cm. 15,5x9x3,5

PQPU1241RYR
€ 65,00

Portafoglio uomo
con p./carte di credito
e protezione RFID 
cm. 13x10x1,5

PQPU1392RYR
€ 75,00

Portafoglio uomo
con p./monete, p./carte
di credito e protezione RFID 
cm. 13x9x2

PQPD1515RYR
€ 99,00

Portafoglio donna in tessuto
riciclato con p./monete, p./carte
di credito e protezione RFID 
cm. 19x10x2,5

PQPU1243RYR
€ 55,00

Bustina portamonete
in tessuto riciclato 
cm. 12,5x9x1

PQAC5713RY
€ 65,00

Porta smartphone da collo
in tessuto riciclato e pelle 
cm. 19x11x1,5

BIO - BIOS La linea Bios è realizzata in ECONYL®, il filo di nylon 
rigenerato creato partendo da quello che nessuno 

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

PQPU5114BIO
€ 72,00

Portafoglio compatto
in nylon rigenerato. 
cm. 9,5x8x1,5

NERO

PQPP4822BIO
€ 56,00

Bustina portamonete
in nylon rigenerato. 
cm. 11,5x8x1

NERO

BLU OLTREMARE

BLU OLTREMARE

PQPU1392BIO
€ 80,00

Portafoglio uomo
in nylon rigenerato. 
cm. 12,5x9x2

NERO

BLU OLTREMARE
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UB00 - URBAN La collezione Urban è realizzata in pelle di vitello dalla 
leggera grana naturale e dalla mano molto morbida. 

La tintura del pellame avviene in appositi bottali in modo che la tinta possa penetrare 
attraverso tutta la sezione. L’attenzione per i dettagli si esplicita nelle finiture in metallo dal 
colore canna di fucile opaco.

PQCA3214UB00
€ 360,00

Zainetto porta PC 14” 
e porta iPad® 
cm. 29x39,5x15

PQCA4441UB00
€ 494,00

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

PQCA3339UB00
€ 410,00

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

PQBV4447UB00
€ 470,00

Borsone con vano portascarpe 
cm. 49x30x23

NERO

BLU NOTTE

PQBV4817UB00BM
€ 799,00

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

PQCA4550UB00BM
€ 500,00

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

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO

GRIGIO-NERO

NERO

NERO

BLU-GRIGIO

GRIGIO-NERO

NERO

GRIGIO-NERO
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SPE - SPECIAL GIFT ECO

PQCA650NNE
€ 205,00

Zaino porta computer 15,6”
in tessuto riciclato e PU 
cm. 33x43x15

PQCA652NNE
€ 170,00

Zaino porta computer 14”
in tessuto riciclato 
cm. 30x43x14

NERONERO

PQBV654NNE
€ 65,00

Borsone da viaggio pieghevole
in tessuto riciclato 
cm. 53x25x21

PQCA706NNE
€ 46,00

Zainetto pieghevole
in tessuto riciclato 
cm. 29x43x19

NERO

NERO

PQBY651NNE
€ 57,00

Necessaire da viaggio
in tessuto riciclato 
cm. 23x10x12

PQBY692NNE
€ 39,00

Beauty case da viaggio
da appendere 
cm. 23x26x9

NERO NERO

PQAC592NNE
€ 39,00

Custodia porta iPad 
cm. 27x19,5x2

NERO

PQAC659BRE
€ 40,00

Astuccio porta penne
in tessuto RPET 
cm. 19x5x4,5

NERO
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PQCA591BRE
€ 190,00

Zaino porta computer 14’’
in tessuto riciclato 
cm. 30x42x14

PQCA712BRE
€ 190,00

Zaino porta computer 15,6’’
doppio manico in tessuto riciclato 
cm. 30x40x12

PQCA688BRE
€ 165,00

Cartella porta computer 15,6’’
due manici in tessuto riciclato 
cm. 43x31x13

PQCA709BRE
€ 215,00

Zaino porta computer 15,6’’
in tessuto riciclato 
cm. 31x43x15

NERO

NERONERO

NERO

NERO

NERO

PQBV680BRE
€ 240,00

Borsone da viaggio
in tessuto riciclato 
cm. 48x30x23

PQCA702BRE
€ 160,00

Zaino porta computer 15,6’’
in tessuto riciclato 
cm. 32x41x12

NERO

NERO

PQCA616BRE
€ 210,00

Cartella porta computer 15,6’’
in tessuto riciclato 
cm. 41x30x13

PQPB583BRE
€ 144,00

Portablocco organizzato
in tessuto riciclato 
cm. 26,5x33x3,5
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PQBV4343BR2
€ 295,00

Trolley Cabin 4 ruote 
ultra slim in tessuto riciclato 
cm. 40x55x20

NERO

BLU NAVY

PQCA4446BR2BM
€ 450,00

Cartella trolley porta computer 
15,6” in tessuto riciclato. 
cm. 41x42x21

M

r

NERO

BLU NAVY

La linea Brief è realizzata in pelle di vitello pieno fiore conciata al vegetale dall’aspetto non omogeneo per via della lavorazione artigianale di 
lavatura, abbinata ad un tessuto tecnico resistente all’acqua. Tutti i modelli sono impreziositi e rifiniti grazie agli accessori metallici di design 

dalla doppia finitura canna di fucile con inserto in metallo spazzolato, marchiati Piquadro.

BR - BRIEF

PQBV4729BR
€ 360,00

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

NERO

BLU NAVY

NERO

PQBV4447BR2
€ 340,00

Borsone in tessuto riciclato 
con vano p/scarpe
e CONNEQU. 
cm. 48x30x23

PQCA3339BR
€ 300,00

Cartella 2 manici 
porta computer 15,6” 
con CONNEQU. 
cm. 41x30x10

PQCA616BR
€ 210,00

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

NERO
NERO
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PQBY3058BR2
€ 120,00

Necessaire da viaggio 
n tessuto riciclato. 
cm. 26x20x9

NERO

BLU NAVY

PQCA4439BR2BM
€ 390,00

Zaino porta computer 15,6’’ in pelle 
e tessuto riciclato con sistema di 
protezione dati RFID. 
cm. 34x42x18

NERO

BLU NAVY

PQAC5466RS
€ 70,00

Sterilizzatore con ricarica Wireless

GRIGIO
NERO

NERO

ROSSO

VERDE

PQAC5612RS
€ 15,00

Flacone per gel disinfettante 100 ml.
cm. 19x9,5x1,8

PQAC5611RS
€ 49,00

Borraccia termica in acciaio inox con cover in neoprene 500 ml.
cm. 25x7

PQPC5463RS
€ 25,00

Porta chiavi protezione Covid

ARGENTO
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La linea Bagmotic è composta da 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. Tutti i  prodotti sono una combinazione perfetta 
di design e funzionalità.

BM - BAGMOTIC

PQAC4244BM
€ 82,00

Power Bank da 5000 mAh 
con custodia in pelle 
cm. 9x10,5x1,5

PQAC5290BM
€ 75,00

Power Bank da 10000 mAh 
cm. 9x15x1,6

PQAC5595BM
€ 50,00

Base di ricarica wireless per smartphone 
cm. 9x10x1,7

PQAC5596BM
€ 70,00

Base di ricarica wireless per smartphone 
cm. 8x18x1

PQAC5979BM
€ 70,00

Caricatore pieghevole wireless 3 in 1 
cm. 18,5x7x1

CUOIO/BLU

GRIGIO

GRIGIO GRIGIO

NERO

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQAC5978BM
€ 85,00

Base di ricarica wireless per smartphone 
cm. 8,5x16,5x11,5

GRIGIO
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PQACBOX11BM
€ 140,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQACBOX12BM
€ 110,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQAC717BM
€ 90,00

Mousepad con base di
ricarica smartphone 
cm. 27x26,5x1

PQAC718BM
€ 135,00

Tastiera pieghevole
wireless 
cm. 30,5x9,8x0,5

GRIGIO

NERO

PQAC719BM
€ 43,00

Mouse pieghevole wireless 
cm. 6x11x3

NERO

PQAC658NN
€ 38,00

Penna 3 funzioni in alluminio
con dettagli in pelle

ARGENTO
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PQAC4236BM
€ 60,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQAC4234BM
€ 49,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQAC4240BM
€ 85,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

PQAC4242BM
€ 70,00

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

CUOIO/BLU

CUOIO/ROSSO

CUOIO/VERDE

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.

M2 - MOVE 2

PQBV3874M2
€ 430,00

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

PQBV3877M2
€ 370,00

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

GRIGIO

GRIGIO
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SP - SPECIAL GIFT
PQBV615BL
€ 160,00

Borsone. 
cm. 48,5x28x18

PQCA581NN
€ 190,00

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

NERO

NERO

PQBY580BL
€ 57,00

Necessaire da viaggio. 
cm. 23x11x11,5

PQPB583NN
€ 155,00

Portablocco formato A4 
con chiusura a zip. 
cm. 27x32,5x3,5

PQAC592BL
€ 29,00

Custodia porta iPad®. 
cm. 27x19,5x2

NERO

NERO
NERO

PQOM3645OM4
€ 49,00

Ombrello mini automatico 
open/close antivento 
cm. 6x27,5x4,5

NERO

M4

atico

PQOM3888OM4
€ 33,00

Ombrello ultra mini manuale 
a sigaro in alluminio 
cm. 4x24x3

NERO

15

e

BLU NAVY

PQAC4867RA
€ 16,00

Quaderno a righe formato A5 
cm. 14,5x21x1,5

PQAC4868RA
€ 11,00

Quaderno a righe formato A6 
cm. 10,5x15x1,5

GIALLO

BLU

NERO

ROSSO

VERDE
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MU - MUSE

ACCESSORIES

La collezione Muse è composta da accessori e borse femminili realizzati in 3 differenti tipi di pellame:
- Pelle di vitello pieno fiore, dalla grana naturale irregolare.

- Pelle di vitello con finitura semilucida, dalla mano molto morbida e dal contrasto di colore tono su tono.
- Pelle di vitello con finitura semilucida, dalla mano molto morbida abbinata a pelle di vitello scamosciata.
Tutte le varianti sono impreziosite da accessori metallici con finitura lucida.

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

PQCA4327MU
€ 280,00

Zainetto porta iPad®Air/Pro 9,7 
cm. 25x30x12

PQPD1354MUR
€ 148,00

Portafoglio donna 
con protezione RFID 
cm. 9,5x15,5x3 

NERO

ROSSO

PQBD4326MU
€ 330,00

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

NERO

ROSSO

lame:

PQBD3091S72
€ 288,00

Shopping bag orizzontale 
con espansione 
cm. 39x28x8,5

PQBD3088S72
€ 300,00

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

ROSSO ROSSO

PQOM3769OM2
€ 49,00

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

PQOM3770OM2
€ 58,00

Ombrello mini 3 sezioni 
automatico open/close 
antivento.

NERO NERO

GRIGIO CHIARO

2M2

oni
e
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DAFNE Dafne è una raffinata collezione di borse da giorno e accessori, che unisce la preziosità dell’artigianalità con la contemporaneità dello stile e delle 
funzionalità. Modelli di tendenza e iperfemminili, realizzati in pelle naturale dalla speciale trasparenza e perfettamente accessoriati per il business con 

tasca porta PC o porta iPad®. 

PQBD5276DF
€ 385,00

Borsa donna porta iPad® Pro 12,9”
con protezione RFID
cm. 32,5x25x16

PQCA5280DF
€ 395,00

Borsa donna
porta pc 13,3”
e porta iPad® Pro 12,9”
con protezione RFID
cm. 41x26,5x16

NERO

NERO

ROSSO

PQBD5279DF
€ 410,00

Cartella porta pc 15,6”
due manici
cm. 40x30x13

PQCA5277DF
€ 380,00

Zaino donna porta pc 14”
con protezione RFID
cm. 29x37x11

NERO NERO

ROSSO ROSSO

PQPC4331DF
€ 80,00

Astuccio portachiavi
cm. 7,5x11,5x2

PQPD1515DFR
€ 160,00

Portafoglio donna 4 soffietti
con zip e protezione RFID
cm. 19x10x2,5NERO

NERO
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B3 - BLACK SQUARE Zaini, borse e accessori Black Square sono realizzati con un pellame toscano pieno fiore, conciato con tannini vegetali. Il 
suo aspetto non omogeneo è il risultato di un’originale lavorazione artigianale, la lavatura, che conserva tutto il calore e il 

fascino della pelle naturale, non coperta. Dopo la concia, mani sapienti adagiano il pellame in grandi vasche piene d’acqua, senza l’aggiunta di sostanze chimiche. La pelle 
viene poi asciugata nei bottali e infine distesa, affinché le sue fibre si rilascino. Grazie all’esperienza di pazienti maestri conciai il pellame acquista così quelle differenze di 
tonalità di colore, grana e morbidezza, che rendono ogni pezzo della collezione Black Square unico ed esclusivo.

PQCA1068B3
€ 598,00

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

PQCA2849B3
€ 498,00

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

PQCA3111B3
€ 450,00

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

PQCA4021B3
€ 299,00

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

TESTA DI MORO

BLU NOTTE

BLU NOTTE

CUOIO

CUOIO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

CUOIO

PQCA3950B3BM
€ 607,00

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

CUOIO

PQCA1816B3
€ 199,00

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

BLU NOTTE

TESTA DI MORO

NERO
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PQPU1243B3R
€ 80,00

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

PQPU1241B3R
€ 105,00

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

PQPU1740B3R
€ 120,00

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

PQPU257B3R
€ 110,00

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

BLU NOTTE

BLU NOTTE

BLU NOTTE

BLU NOTTE

PQPU1393B3R
€ 95,00

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

TESTA DI MORO

PQCA3214B3
€ 365,00

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

TESTA DI MORO

CUOIO

TESTA DI MORO

PQPP3246B3R
€ 220,00

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

PQCA4762B3
€ 435,00

Zaino grande porta computer 15,6” 
e porta iPad® 
cm. 31x44x13

BLU NOTTE

TESTA DI MORO

NERO

CUOIO
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Colori vivaci e bordi a contrasto per una linea in morbidissima pelle dal piacevole aspetto invecchiato. Una fresca collezione 
di borse da lavoro dal design ricercato, ultra accessoriate e dotate di brillanti soluzioni: il portaombrelli, per esempio, o la 

soffice tracolla che, agganciata sul lato posteriore della borsa, trasforma con un semplice gesto la cartella in un comodo zaino. La linea Blue-Square è arricchita da una 
serie completa di accessori coordinati.

B2 - BLUE SQUARE

PQBV2768B2
€ 945,00

Trolley formato 
cabina con cartellina
porta computer, porta iPad®

e porta abiti
cm. 37x53x24,5

MOGANO

NERO

PQCA2496B2
€ 969,00

Trolley business 
porta computer
formato cabina
con porta iPad®

e lucchetto
cm. 37x49x23

MOGANO

MOGANO

NERO

PQBV2960B2
€ 910,00

Trolley cabina con 
compartimento porta PC 15,6” 
e porta iPad®/iPad Air® 

Portabilità a borsone.
cm. 38,5x51x23

BLU NOTTE

PQPA1617B2
€ 630,00

Porta abiti 
sottile
cm. 55x55x3

MOGANO

PQBY3851B2
€ 130,00

Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

ROSSO

PQBD3336B2
€ 310,00

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

ROSSO

NERO
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NERO

MOGANO

PQCA3214B2
€ 365,00

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

BLU NOTTE

NERO

PQCA1068B2
€ 598,00

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

ARANCIONE

MOGANO

BLU NOTTE

ARANCIONE

NERO

NERO

MOGANO

MOGANO

PQCA1066B2
€ 580,00

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

BLU NOTTE

BLU NOTTE

PQCA4762B2
€ 435,00

Zaino grande porta computer 15,6” 
e porta iPad®  
cm. 32x43x14

PQCA2849B2
€ 498,00

Cartella sottile 
porta computer 14”
e porta iPad® 

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

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

NERO

PQCA1095B2
€ 560,00

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

PQCA2765B2
€ 598,00

Cartella espandibile 
porta computer 15”
e porta iPad® 

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

BLU NOTTE

PQCA3111B2
€ 450,00

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

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

NERO

MOGANO
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PQCA4021B2
€ 299,00

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

PQCA3335B2
€ 360,00

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

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQCA1618B2
€ 390,00

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

ARANCIONE

MOGANO

GIALLO

ARANCIONE

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

ROSSO

PQCA1563B2
€ 450,00

Borsello verticale 
a 2 manici 
cm. 33x35x7,5

SABBIA

ARANCIONE

MOGANO

PQCA2007B2
€ 550,00

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

ARANCIONE

SABBIA

MOGANO

PQCA1358B2
€ 180,00

Borsello piatto
cm. 22x25x2

PQCA1816B2
€ 199,00

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

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQPD3411B2
€ 150,00

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

NERO

MOGANO
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PQPD1354B2
€ 160,00

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

NERO

PQPU1393B2
€ 100,00

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

PQPD3229B2
€ 150,00

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

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

PQPU1241B2
€ 110,00

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

NERO

BLU NOTTE

MOGANO

PQPU1666B2
€ 100,00

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

ARANCIONE

MOGANO

MOGANO

ROSSO

MOGANO

NERO

PQPU1243B2
€ 80,00

Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 10,7x9x1,5

MOGANO

NERO

BLU NOTTE

PQPP2762B2
€ 75,00

Bustina porta 
carte di credito 
cm. 11x8x0,5

ROSSO

BLU NOTTE

PQPP906B2
€ 74,00

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

ARANCIONE

MOGANO

NERO

NERO

MOGANO
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MOGANO MOGANO

BLU NOTTE BLU NOTTE

PQPP4891B2R
€ 70,00

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

PQPP4825B2R
€ 50,00

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

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQPU1392B2R
€ 115,00

Portafoglio uomo 
con porta documenti, 
porta monete, carte di 
credito e protezione RFID
cm. 12x9x3

BLU NOTTE

MOGANO

NERO

NERONERO

ROSSO

PQPP1263B2
€ 80,00

Porta biglietti 
da visita rigido 
cm. 10x6x1,5

PQPP3246B2
€ 220,00

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

PQPU5114B2R
€ 85,00

Portafoglio mini con tasca
laterale porta monete
cm. 9,5x8x1,5

MOGANO

NERO

PQAC3067B2
€ 165,00

Custodia in pelle con
patta pieghevole per
iPad2® e nuovo iPad®

cm. 19x24,5x1,5

ROSSO

MOGANO

PQAC2719B2
€ 160,00

Custodia per iPad2®

in pelle con
guscio rigido
cm. 19x24x1,5

MOGANO

BLU NOTTE

NERO NERO

BLU NOTTE

MOGANO

NERO
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PQAG1076B2
€ 189,00

Organizer medio 
con patta 
cm. 14,5x20x3,5

MOGANO

NERO

TORTORA

NERO

PQAG1075B2
€ 237,00

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

MOGANO

PQAC3954B2
€ 49,00

Portachiavi 
dotato di dispositivo 
CONNEQU 
cm. 4,5x10x1

PQAC5597B2
€ 55,00

Portachiavi in pelle
con chiavetta USB 64Gb 
cm. 9,5x2,3x1,5

PQAC5834B2
€ 35,00

Anello portachiavi per Airtag 
cm. 4x9,5x0,8

PQPC5600B2
€ 45,00

Portachiavi ad un’anella con moschettone 
cm. 3,5x17x0,7

PQPC4855B2
€ 39,00

Portachiavi in pelle 
cm. 12,5x2x1

PQAC4236B2
€ 39,00

Portachiavi in pelle
con cavo USB 
cm. 5x6x1ROSSO

PQAC3439B2
€ 76,00

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

GRIGIO

BLU NOTTE

BLU NOTTE

BLU NOTTE

BLU NOTTE

NERO

MOGANO

MOGANO

MOGANO

MOGANO

MOGANO

CONNEQU

NERO

NERO

NERO
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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.

MO - MODUS

PQBV2960MO
€ 890,00

Trolley porta computer 15,6” 
formato cabina con lucchetto 
cm. 38,5x52,5x23,5

NERO

PQBV1065MO
€ 1.025,00

Borsa pilota 
con trolley 
cm. 51x39x26

NERO

BLU NOTTE

PQCA1068MO
€ 598,00

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

PQCA3111MO
€ 450,00

Cartella porta computer 15” 
espandibile con patta e 
scomparto porta iPad®Air/Air2 
cm. 41x30x10

NERO NERO

BLU NOTTE

PQCA3444MO
€ 598,00

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

PQCA3214MO
€ 365,00

Zainetto porta computer 14” 
con scomparto imbottito 
porta iPad®Pro/iPad®mini 
cm. 30x40x14NERO

NERO
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PQPU1241MO
€ 115,00

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

NERO

BLU NOTTE

PQPU210MO
€ 120,00

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

NERO

PQPU262MO
€ 125,00

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

NERO

PQPP1220MO
€ 80,00

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

NERO

PQPP1660MO
€ 110,00

Porta passaporto 
cm. 10,5x14x1,2

NERO

PQPP1009MO
€ 173,00

Portadocumenti 
da viaggio 
cm. 12x21x1,5

NERO

PQPP1661MO
€ 82,00

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

NERO

PQPD1037MO
€ 170,00

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

NERO
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Lo studio formale degli orologi Piquadro si rifà agli insegnamenti di Cèzanne, che in alcune lettere pubblicate nel 1907 esortava i giovani 
suoi allievi a sintetizzare i vari elementi della natura in forme elementari/universali come il cono, il cilindro e il cubo. Da questa idea di volumi 

semplici e universali, lontani dagli eccessivi dinamismi e voluttuosità di altri brand moderni, sono nati gli orologi Piquadro, sintesi di minimalismo e hi-tech, rigore e creatività, concepiti 
per l’uomo/donna del nostro tempo. I dettagli estetico-funzionali quali anse, corone e lancette riprendono svariate forme naturali coniugando tecnica, estetica e funzionalità.

WW - WATCHES

PQOR1007WW
€ 340,00

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

NERO

PQOR1006WW
€ 270,00

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

BIANCO

PQOR1009WW
€ 500,00

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

NERO

PQCA1152MO
€ 498,00

Cartella 2 soffietti 
cm. 40x30x11

NERO

PQCA2849MO
€ 498,00

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

PQCA3335MO
€ 365,00

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

NERO NERO

BLU NOTTE

PQCA1816MO
€ 199,00

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

PQBY3851MO
€ 130,00

Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

NERO

PQAG1139MO
€ 223,00

Agenda settimanale 
con patta 
cm. 20x26x2,5

NERO

NERO
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Coleos è una linea innovativa di pratici zaini per notebook e iPad®, con colori e funzionalità sorprendenti, 
come il fondo espandibile portaoggetti e la tasca impermeabile per ombrello con fori di deflusso per 

l’acqua. La loro ricca organizzazione interna è stata studiata nei minimi dettagli, per avere sempre a portata di mano tutto 
l’occorrente ed è completa di una mantella e una cover copri-zaino antipioggia.

COLEOS

PQCA2943OS
€ 370,00

Zaino porta computer 14”
e porta iPad®Air/Air2 
cm. 28,5x42,5x17

PQCA2944OS
€ 320,00

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

PQCA3936OS
€ 350,00

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

NERO

NERO

TESTA DI MORO

TESTA DI MORO

TORTORA

TORTORA

GIALLO

GIALLO

PQCA3936OS37
€ 220,00

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

NERO

GRIGIO

PQBV3849BM
€ 580,00

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

NERO

PQCA2943OS38BM
€ 500,00

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

NERO
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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.

P16

PQCA3347P16
€ 285,00

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

NERO

NERO

PQCA3467P16
€ 240,00

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

NERO

CLASSY

PQCA3111P16
€ 310,00

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

PQCA4130P16
€ 340,00

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

NERO CLASSY

CLASSY

CONNETTI i tuoi prodotti Piquadro
al tuo Smartphone

CONNEQU

NERO

PQPU1243P16
€ 55,00

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

PQCA3869P16
€ 249,00

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

NERO

PQPU1241P16
€ 65,00

Portafoglio uomo con 
porta carta di credito
cm. 13x10x2

PQPU257P16
€ 69,00

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

NERO

CLASSY

NERO

BLU



31

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.

LK - LINK

PQCA1095LK
€ 380,00

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

NERO

TESTA DI MORO

PQCA1045LK
€ 394,00

Cartella porta computer 
15”  due soffietti 
cm. 46x30x18

PQCA1044LK
€ 390,00

Cartella porta computer 15” 
cm. 46x30x18

TESTA DI MORO

NERO

NERO

PQPB2830P16
€ 165,00

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

CLASSY

PQAC3749P16
€ 115,00

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

CLASSY

PQPP2762P16
€ 49,00

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

NERO

TESTA DI MORO

PQPU4455BL
€ 62,00

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

GRIGIO

PQPB2830LK
€ 180,00

Portablocco 
in pelle e tessuto 
cm. 27x34x1,5

TESTA DI MORO
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Materiali pregiati, attenzione per il dettaglio e praticità si incontrano in Vibe, collezione contemporanea 
di accessori per il business, realizzata in raffinata pelle italiana. L’organizzazione interna degli articoli, 

impreziosita da dettagli in pelle, è completata da scomparti porta PC e porta iPad® imbottiti. La tasca di facile accesso sul 
fronte per il cellulare, il sistema posteriore di aggancio al trolley e il manico comfort costituiscono ulteriori funzionalità della 
collezione.

VI - VIBE

PQCA2510VI
€ 420,00

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

TESTA DI MORO

NERO

PQCA1744VI
€ 420,00

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

NERO

PQCA1044VI
€ 440,00

Cartella porta pc
a due chiusure
con porta iPad®

imbottito 
cm. 43x30,5x12 PQCA2496VI

€ 660,00

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

GRIGIO-BLU

TESTA DI MORO

NERO

PQCA2765VI
€ 420,00

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

NERO

PQCA1045VI
€ 420,00

Cartella porta pc
a due soffietti
con porta iPad®

imbottito 
cm. 42x30x13

TESTA DI MORO

NERO


