Sonnet Metal Black GT
cod. PA2119784

STILOGRAFICA

Sonnet Metal Black GT
cod. PA2119787

SFERA

€ 306,00

€ 194,00

Sonnet Metal Red CT
cod. PA2119650

STILOGRAFICA

Sonnet Metal Red CT
cod. PA2119783

SFERA

€ 306,00

€ 187,00

Sonnet Sterling Silver Ciselè GT
SFERA
cod. PA1931492
€ 313,00
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

€ 93,50

ROLLER

€ 119,00

SFERA

€ 90,50

ROLLER

€ 115,00

Sonnet lacca nera GT
cod. PA0808710

STILOGRAFICA

Sonnet lacca nera GT
cod. PA0808730

SFERA

€ 187,00

€ 119,00

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808810

STILOGRAFICA

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808820

ROLLER

Sonnet lacca nera CT
cod. PA0808830

€ 181,00

€ 144,00

SFERA

€ 115,00

Sonnet lacca rossa GT
cod. PA1859472

€ 119,00

Sonnet matte black GT

SFERA

cod. PA0281970

Sonnet matte black GT
cod. PA0817970

Sonnet matte black CT
cod. PA0282110

Sonnet matte black CT
cod. PA0282030

SFERA

€ 119,00

ROLLER

€ 150,00

SFERA

€ 115,00

ROLLER

€ 139,00
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I.M. Metal Black GT
cod. PA1931659
I.M. Black GT
cod. PA1931666
I.M. Metal Black CT
cod. PA1931658
I.M. Metal Black CT
cod. PA0856430
I.M. Dark Espresso CT
cod. PA1931664
I.M. Metal Dark CT
cod. PA1931671
I.M. Brushed Metal GT
cod. PA1931663
I.M. Metal Brushed Metal GT
cod. PA1931670

I.M. Premium Red GT
cod. PA2143647
I.M. Premium Red GT
cod. PA2143644
52

ROLLER

€ 42,75
SFERA

€ 30,50
ROLLER

€ 41,25
SFERA

€ 29,50
ROLLER

€ 41,25
SFERA

€ 29,50
ROLLER

€ 42,75
SFERA

€ 30,50

ROLLER

€ 73,50
SFERA

€ 55,00

I.M. Premium Blue Grey CT
cod. PA2143645

€ 53,00

I.M. Premium Blue Grey CT

ROLLER

cod. PA2143648
I.M. Premium Black/Gold GT
cod. PA1931667
I.M. Premium Black/Gold GT
cod. PA1931660
I.M. Premium Pearl GT
cod. PA2143643
I.M. Premium Pearl GT
cod. PA2143646

SFERA

€ 71,00
SFERA

€ 55,00
ROLLER

€ 73,50
SFERA

€ 55,00
ROLLER

€ 73,50

I.M. Achromatic Black Edition
ROLLER
cod. PA2127743
€ 41,25
I.M. Achromatic Black Edition
SFERA
cod. PA2127618
€ 31,50
I.M. Premium Gun Metal Cesellata SFERA
cod. PA0908710
€ 42,00
53

I.M. Vibrant Blu Ring
cod.PA2172860
I.M. Vibrant Blu Ring
cod.PA2172941
I.M. Vibrant Orange Ring
cod.PA2172945
I.M. Vibrant Orange Ring
cod.PA2172946
I.M. Vibrant Purple Ring
cod.PA2172950
I.M. Vibrant Purple Ring
cod.PA2172951

I.M. Monochrome Bronze
cod.PA2172960
I.M. Monochrome Bronze
cod.PA2172961
I.M. Monochrome Blue
cod.PA2172965
I.M. Monochrome Blue
cod.PA2172966
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ROLLER

€ 40,50
SFERA

€ 30,75
ROLLER

€ 40,50
SFERA

€ 30,75
ROLLER

€ 40,50
SFERA

€ 30,75

ROLLER

€ 45,00
SFERA

€ 34,00
ROLLER

€ 45,00
SFERA

€ 34,00

51 Deluxe Plum GT
cod. PA2123518

51 Deluxe Black GT
cod. PA2123513

51 Premium Black GT
cod. PA2169062

51 Premium Red Rage
cod. PA2169073

51 Core Black CT
cod. PA2123493

51 Core Burgundy CT
cod. PA2123498

51 Core Midnight Blue CT
cod. PA2123503

51 Core Teal Blue CT
cod. PA2123508

SFERA

€ 192,00

SFERA

€ 192,00

SFERA

€ 131,00

SFERA

€ 131,00

SFERA

€ 78,00

SFERA

€ 78,00

SFERA

€ 78,00

SFERA

€ 78,00
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Jotter XL nera
cod. PA2068358

Jotter XL blu
cod. PA2068359

Jotter XL verde
cod. PA2068511

Jotter XL grigia
cod. PA2068360

Jotter XL Monochrome Black
cod. PA2122753

SFERA

€ 23,40

SFERA

€ 23,40

SFERA

€ 23,40

SFERA

€ 23,40

SFERA

€ 29,50

Jotter XL Monochrome Gold GT
SFERA
cod. PA2122754
€ 30,25

Jotter XL Monochr. Gold pink PGT
cod. PA2122755

SFERA

€ 30,25

Jotter XL Monochrome S. S. CT
SFERA
cod. PA2122756
€ 23,40
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Jotter acciaio satinato GT
cod.PA1953182
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 rossa trasparente
cod.PA44864772
Jotter gialla
cod.PA2076056
Jotter arancione
cod.PA2076054
Jotter verde
cod.PA2076058

SFERA

€ 20,10
SFERA

€ 19,55
P/MINA

€ 19,55
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
P/MINA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
SFERA

€ 10,65
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Vector XL Black
cod.PA2159774
Vector XL Silver Blue
cod.PA2159775
Vector XL Teal
cod.PA2159776
Vector XL Green
cod.PA2159777
Vector XL Lilac
cod.PA2159778

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

€ 19,20
ROLLER

€ 18,30
ROLLER

€ 18,30
ROLLER

€ 18,30
ROLLER

€ 18,30

ROLLER

€ 15,50
ROLLER

€ 15,50
SFERA

€ 14,50
ROLLER

€ 15,50
SFERA

€ 14,50
ROLLER

€ 15,50
SFERA

€ 14,50

Jotter Sfera S.S. CT + Portamine S.S.
cod. PA2093256
€ 27,25

Confezione regalo

Sfera Sonnet Lacca Nera GT + Porta carte di credito
cod. PA2121995
€ 131,00

Confezione regalo

Sfera Sonnet Lacca Nera GT + Portapenne
cod. PA2121994
€ 131,00

Confezione regalo

Sfera I.M. Black CT + Portapenne
cod. PA2122003
€ 48,75

Confezione regalo

Sfera Sonnet S.S. CT + Portapenne
cod. PA2121992
€ 99,50

Confezione regalo
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Reﬂex blu
cod.PA0282440
Reﬂex nera
cod.PA0155260
Insignia S.S. GT
cod. PA0659460
Insignia Matte Black CT
cod. PA0659370
Insignia Lacca Nera CT
cod. PA0659310
Insignia Satin Blu CT
cod. PA0659330
Insignia Matte Black GT
cod. PA0659390
Urban Black CT
cod. PA0735910
Urban Metro Metallic CT
cod. PA0767120
Frontier Traslucent verde
cod. PA45264330
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SFERA

€ 9,00
P/MINA

€ 9,00
P/MINA

€ 38,00
SFERA

€ 40,00
SFERA

€ 50,00
SFERA

€ 56,00
SFERA

€ 44,00
SFERA

€ 37,50
SFERA

€ 37,50
SFERA

€ 14,00

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

Daring
D
aring Collection
Collection
Ingenuity black rubber PGT
cod. PA0959120
Ingenuity pearl lacca PGT
cod. PA0959110
Ingenuity pink gold PVD*
cod. PA0959140

5TH

€ 252,00
5TH

€ 252,00
5TH

€ 252,00

*PVD (Deposizione Fisica da Vapore)
è un processo di rivestimento ultra resistente, impiegato nell’industria del lusso e in quelle tecnologiche (in particolar modo nei settori ottico, orologiaio e telefonico).

Classic
C
lassic C
Collection
ollection
Ingenuity black lacca GT
cod. PA0959100
Ingenuity black lacca CT
cod. PA0959090
+

=

5TH

€ 220,00
5TH

€ 220,00

La Parker Ingenuity Daring Collection
versione Large trae ispirazione dalle mode del momento.

Classic
C
lassic C
Collection
ollection
Ingenuity black lacca GT
cod. PA0959220
Ingenuity black lacca CT
cod. PA0959210

5TH

€ 220,00
5TH

€ 220,00

Urban Premium perla cesellata
5TH
cod. PA0976020
€ 110,00
Urban Premium Matt Nero
cod. PA0949000

ROLLER

€ 80,50
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Van Gogh
Resina naturale, sistema di caricamento a converter.
Pennino in acciaio finemente inciso.

ROLLER & SFERA
cod. VI78618 € 220,00
Sfera “Starry Night”

cod. VI78418 € 240,00
Roller “Starry Night”

cod. VI121103 € 220,00
Sfera “Under Thunderclouds”

cod. VI121102 € 240,00
Roller “Under Thunderclouds”

cod. VI78410 € 240,00
Roller “Souvenir De Mauve”

cod. VI78610 € 220,00
Sfera “Souvenir De Mauve”

cod. VI78420 € 240,00
Roller “Sunflowers”

cod. VI78620 € 220,00
Sfera “Sunflowers”
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Divina
Penna ufficiale del G8 in Lucite nera, finiture in argento 925
e sistema di caricamento Pull &Turn.
Pennino 18Kt. 950 Palladio Dreamtouch / Stilo Grande.
Pennino in oro 14Kt. 585 / Stilo Regolare.

cod. VI26302 € 1.050,00
Stilo grande

STILO,
ROLLER
& SFERA

cod. VI26702
Stilo regolare

€ 790,00

cod. VI26402
Roller grande

€ 830,00

cod. VI26802
Roller regolare

€ 580,00

cod. VI26502
Sfera

€ 550,00

cod. VI180301 € 1.050,00
Stilo regolare “Imperial Blue”

cod. VI180302 € 830,00
Roller regolare “Imperial Blue”

cod. VI180303 € 550,00
Sfera “Imperial Blue”

cod. VI180801 € 1.050,00
Stilo regolare “Bordeaux”

cod. VI180802 € 830,00
Roller regolare “Bordeaux”

cod. VI180803 € 550,00
Sfera “Bordeaux”

My pen system è il sistema magnetico brevettato per personalizzare immediatamente la vostra penna Visconti.
My pen system consente di sostituire il bollino con il logo Visconti

con le vostre iniziali, personalizzando così la penna con il vostro nome.
Questi accessori rendono la vostra penna Visconti semplicemente unica.

Le vostre iniziali (2 iniziali -

€ 10,00)
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Mirage
Resina acrilica. Parti in metallo placcate palladio.
Chiusura magnetica per roller e stilo. Chiusura con meccanismo twist per sfera

cod. VI090401 € 150,00
Stilo “Coral”

cod. VI090402 € 140,00
Roller “Coral”

cod. VI090403 € 130,00
Sfera “Coral”

cod. VI090501 € 150,00
Stilo “Emerald”

cod. VI090502 € 140,00
Roller “Emerald”

cod. VI090503 € 130,00
Sfera “Emerald”

cod. VI090601 € 150,00
Stilo “Aqua”

cod. VI090602 € 140,00
Roller “Aqua”

cod. VI090603 € 130,00
Sfera “Aqua”

cod. VI090202 € 140,00
Roller “Amber”

cod. VI090203 € 130,00
Sfera “Amber”
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Mirage
STILO, ROLLER & SFERA
cod. VI090101 € 150,00
Stilo “Night Blue”

cod. VI090102 € 140,00
Roller “Night Blue”

cod. VI090103 € 130,00
Sfera “Night Blue”

cod. VI090301 € 150,00
Stilo “Horn”

cod. VI090302 € 140,00
Roller “Horn”

Homo Sapiens
Lava Basaltica del vulcano Etna con sistema di riempimento
High Vacuum Power Filler. Pennino 18Kt. 950 Palladio Dreamtouch.

cod. VI46602
Stilo Bronze

€ 790,00

cod. VI46702
Roller Bronze

€ 480,00

cod. VI46802
Sfera Bronze

€ 360,00
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Rembrandt
Resina vegetale, sistema di caricamento a converter e pennino in Acciaio
Disponibile: Stilografica, Roller, Sfera.
Colori: Blu, Nero, Rosso

STILO
& ROLLER

A

B

A

cod. VI48289 € 170,00
Stilo blu

B

cod. VI48291 € 170,00
Stilo nero

C

cod. VI48390 € 160,00
Roller rosso

C

SFERA
cod. VI48489 € 150,00
Sfera blu

cod. VI48491 € 150,00
Sfera nero

cod. VI48490 € 150,00
Sfera rosso
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arancione/blu navy

nero

blu royal/nero

verde ﬂuo/nero

beige

Orologio da polso UNISEX - Cinturino in silicone. - Cassa in bioplastica ø44 mm

bianco

*$&DISPOPt 139,00 euro

giallo ﬂuo/nero

nero

ICE020

ICE001

ICE002
02

ICE022

*$&GPSFWFSt 99,00 euro

)#% GLITTER s 99,00 euro

*$&HMBNt 99,00 euro

ICE006

ICE021

ICE023

*$&TUFFMt 149,00 euro

)#% CHRONO s 149,00 euro

*$&DISPOPt 149,00 euro

Orologio da polso ultrapiatto - Small size in silicone.
Cassa: ø35,5 mm

Orologio da polso ultrapiatto - Small size in silicone.
Cassa: ø35,5 mm

blu navy

Orologio da polso UNISEX - Medium size in silicone.
Cassa: ø43 mm

Orologio da polso unisex - Medium size in acciaio.
Water resistant 10 ATM - Cassa: ø44 mm

Orologio da polso unisex - Medium size in acciaio
Water resistant 10 ATM - Cassa: ø44 mm

Orologio da polso unisex - Large size - Cinturino in silicone
Cassa in bioplastica ø52mm - Water resistant 10 ATM
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EW0428

EW0274 nero

TW1804 rosa

MARLENE
solo tempo lady

C’EST CHIC
solo tempo lady

BARREL solo tempo lady

Movimento: VJ20
Cassa in acciaio
32 mm.
Quadrante bianco.
Indici rose gold con
cristalli gialli e sfere in
acciaio con trattamento
ip rose gold.
W.R.: 3 atm
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio
maglia milanese.
Chiusura a scorrimento.

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

Movimento: Miyota 2025
Cassa in acciaio
24x36 mm
IP oro rosa con cristalli .
Sfere IP oro rosa.
Quadrante bianco.
W.R. 5 atm.
Vetro minerale.
Bracciale in acciaio.
Chiusura a gioielleria.

TW1447

TW1131

TW0930

BREILOGY
solo tempo lady

B ONE solo tempo lady

ESCAPE solo tempo lady
dy

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

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.
ntts.

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.
ciaio.
Made with Swarovski Elements.
nts.

TW1408

TW1705

TW1577

MASTER solo tempo

168,00 euro

EIGHT

149,00 euro

CONTEMPO crono

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

Orologio solo tempo
maschile. La forma
ottagonale e la
lavorazione a pattern
conferiscono a questo
modello un’allure
soﬁsticata e al tempo
stesso ultra moderna.
Cassa in acciaio 40mm.
Quadrante nero e vetro
minerale. Bracciale in acciaio.
Movimento a quarzo Miyota
GM15 W.R. 10 atm.

Orologio cronografo
maschile.
Cassa in acciaio
da 40,5 mm.
Quadrante nero sunray.
Datario.
Vetro minerale.
Cinturino in pelle italiana nera
stampa coccodrillo.
Chiusura ad ardiglione.
W.R. 5 atm.
Movimento a quarzo Miyota JS25.

89,90 euro

178,00 euro
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85,00 euro

166,50 euro

160,00 euro

194,00 euro

179,90 euro

TW1610 bianco ghiaccio
TW1611 grigio scuro

B51934024 nero
B51934026 blu

MANTA CITY solo tempo

DAZE data

Movimento
al quarzo Miyota GM10
Cassa in acciaio
ø40 mm.
Datario.
W.R. 10 atm.
Cinturino in acciaio con
chiusura déployante.

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

149,00 euro

TW1357 nero

TW1768

TW1607

MANTA PRO crono

SPEEDWAY

MANTA CITY crono

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

Cronografo diver
maschile con cassa
42mm. e bracciale in
acciaio. Il movimento
a carica solare Epson
WR42 ne completa
le caratteristiche: mai
più cambi di batteria
per un orologio da
tenere sempre al polso,
in vacanza, così come
in uﬃcio. Vetro minerale.
Indici a bastoni con white
Luminous. W.R. 10 atm.

Orologio cronografo
maschile.
Movimento al quarzo
time module vd53.
Cassa in acciaio
42 mm.
Quadrante bianco
ghiaccio.
Datario.
W.R. 10 atm.
Bracciale in acciaio con
chiusura con déployante.

B51977253 blu

TW1403 argentoto

TW1608

MANTA crono

MASTER crono

MANTA CITY crono

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

Orologio cronografo
maschile.
Movimento al quarzo
time module vd53.
Cassa in acciaio
42 mm.
Quadrante antracite.
Datario.
W.R. 10 atm.
Cinturino in pelle italiana
nero, chiusura ad ardiglione.

230,00 euro

200,00 euro

200,00 euro

190,00 euro

175,00 euro

TW1403

198,00 euro

B51977253

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

B51934
B51934026

B51934024
B51934
4024

TW1611

TW1610

180,00 euro
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STORYLINE Set per scarpe
Il nuovo set di scarpe “Storyline” è il perfetto compagno di viaggio. Viene
offerto all’interno di una bellissima custodia in pelle vegana, che può servire
anche come borsa cosmetica da viaggio, e presenta la nuova targhetta con
il logo “HUGO BOSS” in colore argento. All’interno di questo set troverete un
panno, un lucido per scarpe nero, una crema protettiva per scarpe in pelle,
un calzascarpe e 2 diversi tipi di spazzole.
euro

 

Grigio

cod. (5 s

STORYLINE Set manicure

Giallo

Nero

Rosso

Blu

cod. (5 s  

Argento

Perfettamente realizzato in materiale granulato grigio
scuro e con una morbida targhetta nera, questo
trolley da cabina è perfetto per tutti i viaggi.
Dimensioni: 55x36x19 cm.

Il set per manicure “Storyline” è realizzato in materiale morbido, granulato
e ornato da una bellissima firma HUGO BOSS cromata. Contiene un set
completo di strumenti per la cura della persona: lime per unghie, forbici,
pinzette, tagliaunghie e accessori per cuticole. Il suo formato compatto è
molto comodo sia per i viaggi che per l’uso domestico. La cerniera è di
altissima qualità e con il tira zip inciso HUGO BOSS.
Dimensioni: 55x36x19 cm.
cod. (5 s euro  

Khaki

GLEAM TROLLEY

GEAR MATRIX
La bottiglia riutilizzabile Gear Matrix combina sostenibilità e stile. Realizzata per trasportare sia bevande calde che fredde, il design vibrante della
bottiglia e i dettagli raffinati fanno eco al resto della linea attiva, creando un universo audace di accessori funzionali. Disponibile in blu, rosso,
khaki, giallo, nero e argento. La base in silicone ABS della bottiglia è realizzata con un’imbottitura leggera che aiuta a preservare le superfici su
cui la bottiglia viene appoggiata. È fatta per essere portata facilmente in giro. Caratterizzato da un logo HUGO BOSS incorporato, il tappo ermetico
in silicone ABS della bottiglia mantiene la tua bevanda calda o fredda per circa 16 ore. 500 ml.
Dimensioni: 26,5xø6,7 cm.
cod. (5 s euro  
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GEAR
EDGE Key ring

EXECUTIVE

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

Portachiavi realizzato in pelle liscia e di alta
qualità ed è impreziosito da un elegante
“gemello da polso” HUGO BOSS, realizzato
in acciaio inossidabile.
Dimensioni 3x0,3x8,5 cm.

cod. (5 s

cod. (5 s

euro

 

euro

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

cod. (5 s

euro

 

 

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

Verde militare

GEAR METAL CHROME
La linea “Gear”, introdotta nella precedente stagione, è costruita
su una forma aerodinamica e attiva.
La sua struttura, perfettamente bilanciata, torna quest’anno in
una versione più classica con una finitura lucida in cromato e un
anello lucido in cromato scuro.
cod. HU010 Penna sfera euro  

Blu Royal

Rosso
Nero

Giallo
Nero

Azzurro

GEAR MATRIX
GEAR BLACK
Ispirata dallo storico profumo Activewear del marchio.
Interamente realizzata in metallo. Confezionata in scatola regalo
Hugo Boss.

cod. HU006
Roller
cod. HU005 Penna sfera

 
euro  
euro

La linea “Gear”, introdotta nella precedente stagione, è costruita su
una forma aerodinamica con un tocco attivo.
La sua struttura, perfettamente bilanciata, ritorna quest’anno in un
arcobaleno di colori, tra cui questa versione soft touch.
Questa linea vibrante di penne a sfera, con i dettagli in nero opaco,
ha il tocco moderno e contemporaneo del marchio HUGO BOSS.
cod. HU013 Penna sfera euro  
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della nuova collezione di quaderni di HUGO BOSS, la linea ESSENTIAL è la linea base della collezione di
quaderni HUGO BOSS. I taccuini ESSENTIAL STORYLINE sono caratterizzati da una carta di alta qualità 80gr/m un
ESSENTIAL Parte
materiale morbido come la pelle. I taccuini esistono in vari colori, formato B5 e A5 con finitura di carta a righe. Sono
dotati anche di un segnalibro di colore corrispondente.

Khaki

Giallo

Blu

Rosso

Nero

ESSENTIAL Quaderni
cod. (5 s

Dimensioni: 14,8x21x1 cm.

Khaki

Giallo

 

Rosso

Blu

Nero

euro

ESSENTIAL Quaderni
cod. (5 s

Dimensioni: 25x17,6x1 cm.

euro

 

nostra iconica silhouette Gear ritorna con un tocco senza tempo, con un anello logo semplificato con una lacca lucida. Questa
GEAR Lanuova
versione di Gear si sente già iconica, ed è probabilmente il nostro articolo più commerciale. Una sofisticata impugnatura
su un design minimalista la rende un classico strumento di scrittura istantaneo, è disponibile in una serie di colori pastello.
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GEAR Penne
cod. (5 s
72

euro

 

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

ESSENTIAL+GEAR Set da ufﬁcio
Composto da un quaderno della linea ESSENTIAL
caratterizzato da una carta di alta qualità e da
un materiale morbido come la pelle, formato B5
(25x17,6x1 cm), fogli bianchi e da una penna a sfera
della linea GEAR, con una struttura perfettamente
bilanciata, versione soft touch, refill blu.

cod. (5 s

euro

CAPTION Folder A4
Portablocco in PU formato A4 nero

cod. (5! s

euro

 

 

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,
STORYLINE Ogni
sobrietà e attenta lavorazione.

HU7041R

HU7041A

HU7041Y

cod. (52 Bordeaux
Blu
cod. (5,
Nero
cod. (5!
cod. (5* Grigio scuro
cod. (5+ Grigio chiaro
cod. (59 Marrone

HU7041K

STORYLINE Note pad A6
Blocchetto appunti formato A6
HU7041L

 
euro  
euro  
euro  
euro  
euro  
euro

HU7041J
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cod. (5!
Penna sfera Nero

Nero

s

euro

 

s

euro

 

s

euro

 

s

euro

 

cod. (5*
Penna sfera Grigio scuro

Grigio scuro

cod. (5+
Penna sfera Grigio chiaro

cod. (5.

Grigio chiaro

Penna sfera Blu scuro
Blu scuro
Giallo

Bianco

Rosso

Blu

Nero

Khaki

GEAR MATRIX True Wireless Earbuds
Le cuffie GEAR MATRIX True Wireless Earbuds di HUGO BOSS riuniscono una tecnologia superiore e un aspetto elegante e compatto per
un’esperienza utente elegante. Gli auricolari wireless offrono un tempo di riproduzione fino a 4,5 ore per carica e una capacità totale di oltre
24 ore all’interno della custodia di ricarica portatile. Il chipset utilizza l’ultima tecnologia bluetooth 5.0. che offre una latenza ultra bassa
con un suono chiaro e profondo. Ogni auricolare è dotato di un doppio microfono per chiamate chiare in vivavoce. Gli auricolari utilizzano la
tecnologia haptic touch per controllare il dispositivo accoppiato, offrono anche la tecnologia di riduzione del rumore ENC per ridurre il rumore
ambientale. La custodia può essere caricata sia da un cavo USB-C fornito nella confezione regalo o utilizzando qualsiasi caricabatterie wireless
QI. Dimensioni: 6x4x2 cm.
cod. (5 s euro  
Nero

Cromato scuro

Champagne

Cromato chiaro

Cromato scuro

GEAR 10W Home Speaker

ILLUSION CHROME Caricatore wireless

Hugo Boss GEAR 10W Home Speaker. Questo superbo altoparlante offre
un design elegante e raffinato basato sulla collezione estetica Gear Matrix.
L’altoparlante è composto da 2 x 5W ad altissima definizione che rende
un’esperienza sonora stereo nitida e potente con bassi profondi. Ha una
batteria interna in grado di suonare fino a 15 ore senza bisogno di una carica. Utilizza l’ultima tecnologia Bluetooth 5.0 e offre una latenza molto bassa.
Il guscio esterno dell’altoparlante è realizzato in alluminio di alta qualità con
finitura touch ed è controllato con 3 pulsanti intuitivi e dispone anche di un
ingresso AUX per collegare altri dispositivi utilizzando un cavo jack.
Dimensioni: ø 13x6 cm.
cod. (5 s euro  

Questo caricatore wireless di Hugo Boss non è solo molto
pratico, ma anche un eye-catcher sulla tua scrivania. D’ora
in poi, non avrai più bisogno di un cavo per caricare il tuo
smartphone. Basta posizionare il dispositivo sulla parte superiore e, voilà, inizia a caricarsi da solo. Compatibile con tutti
i dispositivi Q1. Questo caricabatterie dal design quadrato ha
una finitura in alluminio con eleganti angoli arrotondati e un
sottile logo Hugo Boss. Il pad di ricarica è realizzato in tessuto.
Le dimensioni compatte rendono facile portare il caricabatterie con voi. Questo articolo viene fornito in una lussuosa
confezione regalo Hugo Boss che include un cavo Type-C da
1M e un manuale utente.
Dimensioni: 8,4x8,4x0,9 cm. cod. (5 s euro  
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collezione di ombrelli Hugo Boss, protagonista nel photo shooting della collezione invernale, sono ombrelli di alta qualità
con sistema anti vento, struttura rifinita in fiber-glass ed una leggera fantasia, tipica della collezione grid, che dona
GRID Larealizzati
eleganza e stile agli ombrelli della collezione Hugo Boss.

GRID Umbrella

GRID Umbrella

Ombrello GOLF nero ø 1300 cm.

Ombrello POCKET nero ø 104 cm.

Ombrello CITY nero in alluminio ø 110 cm.

cod. (5 s

cod. (5 s

cod. (5 s

euro

 

GRID Umbrella
 

euro

euro

 

tascabile Gear si distingue per il suo look moderno e di tendenza. Il manico ha una ﬁnitura in gomma con un anello di colore a
contrasto e una punta seghettata ﬁrmata, in linea con il resto della collezione Gear. La tela è bicromatica con una bordatura dai colori vivaci per
GEAR L’ombrello
uno stile distintivo. Questo ombrello è leggero, fornito in una tasca con zip ﬁrmata e l’apertura/chiusura è automatica per un comfort ottimale.
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GEAR Umbrella
cod. (5 s

Ombrello automatico ø 104 cm.

euro

 

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

ESSENTIAL Notebook cover A6

ESSENTIAL Power Bank

Cover in pelle nera per blocchetto appunti formato A6

Power Bank 5000 mAh

cod. (5! s

cod. (5! s

euro

 

euro
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UN017
€ 177,00

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

La borsa business “Paola” è realizzata in morbida
pelle vegana. Le sue ﬁniture in oro chiaro le
€ 119,00
conferiscono un’atmosfera elegante e femminile.
E’ compatta, ma ben organizzata con i suoi due
scomparti separati da una sottile sezione con zip.
Dim. 37x8x29 cm

UN034
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UN018
€ 126,00

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

La borsa a tracolla “Taddeo” è lussuosa ed elegante. Il mix di tessuti
€ 77,00
lisci neri e marroni è evidenziato da
una striscia strutturata e da una ﬁrma
metallica che gli conferisce un look
sportivo chic. Pratico, ha anche una
tasca sul davanti per tenere a portata di mano i vostri accessori preferiti.
Dim. 25x21x7 cm

UN015

Il kit da toilette maschile com€ 55,00 pleta la linea di valigie “Taddeo”
del famoso marchio UNGARO. Il
mix di tessuto liscio nero e marrone è evidenziato da una striscia strutturata e da una ﬁrma
metallica che gli conferisce un
look sportivo chic. Comodo per
trasportare i vostri effetti personali. Viene fornito in una borsa di
nylon ﬁrmata Ungaro.
Dim. 25x18x8 cm

UN016

5.. s "LU

UN747N
UN747J
€ 52,00

5.* s 'RIGIO SCURO

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

Realizzati con pellami scelti con cura, i piccoli articoli di pelletteria “Taddeo”
€ 123,00 sono moderni e funzionali. Il mix di materiale liscio nero e marrone è valorizzato da una striscia di pelle a pois e da una ﬁrma in canna di fucile che
conferisce loro un tocco sportivo e chic. Questo lungo portafoglio da viaggio
con cerniera è spazioso, con tasca per monete con cerniera, scomparto per
banconote e slot per carte di credito.
Dim. 20,5x11,5x2 cm

UN030

UN024
€ 42,00

I gemelli della linea “Taddeo”
assumono un’elegante forma
tubolare con un sottile contrasto
di colore nero, conferendo loro un
look sportivo chic. Sono ﬁrmate
Ungaro sulle parentesi.

UN758
€ 86,00

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

Le sciarpe della linea “Pia” sono realizzate con materiali morbidi ed
€ 57,00 elastici. Perfettamente in sintonia con i tempi, sono reversibili, molto
calde e il loro tocco è di grande classe. Dim. 187x60 cm.

UN032

UN031
€ 74,00

Il tappetino da yoga “Leone” dall’estetica
minimalista di haute couture diventa accessorio
sportivo alla moda. L’ingegnosa tracolla lo
rende facile da trasportare ovunque. Il tappeto
è bicolore, nero e grigio, ed è decorato con una
grande ﬁrma Ungaro. Dim. 180x61x0,6 cm.

Le sciarpe quadrate in seta “Paola” sono fatte di seta ricca e
€ 67,00 lussuosa. Questa stampa audace gioca con la tendenza ﬂower
power, e porterà un tocco di colore a qualsiasi outﬁt.
Dim. 65x65 cm

UN035
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Nero

vy
Blu Na

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

UN022

L’orologio “Primo” fa tendenza, anche se
il design della cassa è un po’ retrò. Il suo
€ 66,00
elegante cinturino in maglia metallica con
ﬁniture cromate contrasta con il quadrante
nero per un’allure distintiva. Questo orologio data è 3 ATM e ha un movimento
preciso.

UN021

UN022
€ 120,00

UN023
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Orologio data del marchio UNGARO caratterizzato da cinturino in pelle nera e ﬁniture cromate. Questo orologio ha tutte le
carte in regola per garantire il vostro stile
e la vostra eleganza in tutte le circostanze,
sia che lo indossiate durante le vostre riunioni professionali o ad una festa elegante, sarà il tocco ﬁnale a tutti i vostri abiti.
Il movimento giapponese è molto preciso.
La cassa riﬁnita in cromo contrasta perfettamente con il quadrante e altri dettagli
dell’orologio. L’alloggiamento ha un diametro di 42 mm ed è a tenuta stagna ﬁno
a 30 metri.

UN1315

L’orologio “Primo” è totalmente in linea
con la tendenza, anche se il design del€ 74,00
la sua cassa ha un aspetto leggermente
retrò. Il suo cinturino in pelle nera goffrata
in coccodrillo si fonde perfettamente con
il quadrante nero per un look distintivo.
Questo orologio cronografo è impermeabile ﬁno a 30 metri e dispone di un movimento funzionale di grande precisione.

UN033

€ 120,00

€ 74,00

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

L’orologio “Paola” è sottile, femminile
e facile da indossare. Questa versione
€ 66,00
nera ha un quadrante in madreperla
che gli conferisce un tocco di eleganza. Il bracciale è realizzato in vera
pelle scelta con cura. Cassa Ø36 mm.

Blu

Corallo

$)/t$)1€ 84,00

CH7351P

CH7351N

CH010

Beige

Azzurro

Blu Royal

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

€ 144,00

CH002

Azzurro

Blu Navy

Bordeaux

Talpa

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

€ 94,00

CH011

Lilla

Avorio

Blu Navy

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

€ 41,00

La sciarpa Pontia è stampata con farfalle fresche e romantiche sublimate da una cornice di colore a contrasto. Questa sciarpa è realizzata
in seta vegana (sintetica) e le sue dimensioni 90X90 cm. la rendono un must-have di tendenza per questa stagione.
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CH009

Verde scuro

Talpa

Nero

€ 117,00

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

Azzurro
Nero

CH005

€ 131,00

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

Marrone

Talpa

Natural

Nero

CH030

€ 147,00

Le nostre tote “Alesia” seguono la tendenza delle borse in vimini, e sono l’articolo
perfetto per tutte le tue esigenze estive. Ruggenti e ben riﬁnite, sono dotate di
un piccolo scomparto interno con cerniera. Le riﬁniture sono in pelle vegana.
Vengono consegnate con una tracolla, per una portabilità a spalla o come
crossbody. La placca della ﬁrma è una versione leggermente sovradimensionata
e bombata dell’iconico logo “C”, ﬁrmata con un’incisione Cacharel.
Dimensioni: 46x17,5x30 cm.
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CH034

€ 113,00

La tracolla “Odeon” è elegante e sobria, con il suo
motivo trapuntato eseguito su una bella pelle vegana
(PU) leggermente strutturata. L’iconica “C” di Cacharel
realizzata in metallo dorato conferisce un tocco haute
couture a questa deliziosa borsetta. Sicuramente
compatta e pratica è dotata di uno scomparto interno
con zip e sarà perfetta da portare ovunque, dal giorno
alla sera. Dimensioni: 23x8x16 cm
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CH032

€ 124,00

Gli zaini sono sicuramente le nuove it-bags. La nostra nuova linea “Alma” è il perfetto accessorio di lusso e di tendenza per portare in giro
i tuoi oggetti quotidiani. Sono realizzati in pelle vegana a grana grossa accuratamente scelta (PU). La placca della ﬁrma è una versione
leggermente sovradimensionata e bombata dell’iconico logo “C”, ﬁrmato con un’incisione Cacharel. Un altro bellissimo dettaglio è il
tiretto della cerniera, composto da inserti in materiale granulato e splendida placca dorata. La spalluccia posteriore è adattabile, in modo
da poter regolare la lunghezza. Sono disponibili in una serie di toni neutri, perfetti per abbinare qualsiasi abbigliamento.
Dimensioni: 23x11x26 cm.

Blu Navy

Azzurro

Bianco

Menta

CH033

€ 34,00

La sciarpa “Alesia” è ornata da una stampa ispirata al paisley. Per questo stile, abbiamo voluto giocare con stampe graﬁche e colori pop,
per dargli un tocco veramente contemporaneo. Questa sciarpa è realizzata in seta sintetica. Le sue dimensioni, 65X65 cm, lo rendono un
accessorio molto versatile che può essere indossato in centinaia di modi diversi.

CH008

€ 76,00

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

CH031

€ 39,00

Gli occhiali da sole “Odeon” sono il perfetto accessorio estivo, con
il loro mix di acrilico tartaruga e accenti dorati. Sono il paio di
occhiali da sole più trendy della nostra offerta. La ﬁrma Cacharel è
incisa sulle aste. Sono forniti in una bella scatola Cacharel.
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cod. LA9793

- € 16,00

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

cod. LA8244

- € 80,00

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

cod. LA8284

- € 18,00

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

cod. LA9481

- € 20,00

Paroure sfera e matita.
Confezione tubo di dimensioni ø 6x14,8 cm.

cod. LA7216

- € 26,00

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

cod. LA8491

- € 18,00

Set penna e blocco. Dimensioni: 12x15x3 cm.

L’essenza dello stile
MATERIALI PREZIOSI
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DISEGNI ORIGINALI

RISALTO ALL’ELEGANZA

#% s € 57,00
Elegante penna roller della collezione “CANAL” di Cerruti. Il tono dominante nero per un
look classico dal design moderno. Reﬁll nero.
Confezionata in scatola regalo Cerruti 1881.

#% s € 48,00
L’iconico roller “Zoom”, dall’equilibrio perfetto, viene reinventato quest’anno e ritorna con
un tocco morbido e decisamente contemporaneo abbinato a ﬁniture in oro rosa lucido.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.

#% s € 54,00
Elegante penna a sfera della collezione “CANAL” di Cerruti. Il tono dominante canna di
fucile per un look classico dal design moderno. Reﬁll blu.
Confezionata in scatola regalo Cerruti 1881.

#% s € 41,00
L
L’iconica
penna a sfera “Zoom”, perfettamente bilanciata, viene reinventata quest’anno,
ccon una ﬁnitura marina dal tocco morbido e decisamente contemporaneo, abbinata a
ﬁniture in oro rosa lucido.
Confezionata in elegante scatola regalo Cerruti 1881.

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

#% s € 29,00
La penna “Abbey” è costruita su una delle silhouette più iconiche della linea di scrittura
Cerruti. Ora è reinventata in questa sobria lacca nera riﬁnita con un mix di ﬁniture cromate
e canna di fucile. Presto diventerà iconica. Reﬁll blu.

#% s € 30,00
La penna “Abbey” è costruita su una delle silhouette più iconiche della linea di scrittura
Cerruti. È ora reinventato mescolando ﬁniture laccato nero opaco con un taglio di
diamante inciso fusto inferiore, moderno ed elegante. Reﬁll blu.

#% s € 20,00
Penna a sfera della collezione Oxford di Cerruti 1881. Interamente realizzata in metallo
con meccanismo twist cap. Confezionata in scatola regalo Cerruti 1881.
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#%8 s 4ORTORA

#%! s .ERO

#%! #%8 s € 63,00
Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. Ombrello automatico 3 sezioni 8 pannelli. - Dim. L. 58 cm - ø 95 cm

#% s € 94,00

#% s € 29,00

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

Collezione “Zoom” di Cerruti 1881. Portachiavi in metallo con anelli estraibili. Confezionato in elegante scatola
regalo nera gommata Cerruti 1881. Diametro 60/65 mm.

#%! s € 105,00

#%! s € 73,00

Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881 in formato A4. Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco. Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881.
Dim. 32,5x24,5x2,5 cm.
84

Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881 in formato A5. Speciale portablocco in morbida ecopelle nero opaco.
Organizzato con scomparti interni. Blocco incluso. Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti 1881.
Dim. 24,2x18,5x2,5 cm.

Nero

Beige

#% s € 99,00

Beige

Nero

La linea “Hampstead” è fatta di tela e pelle vegana (PU), che è la combinazione perfetta per questa borsa oversize che vi permetterà di portare tutto il vostro essenziale, ed è così spaziosa che può essere usata come una borsa da viaggio.
Un accessorio minimale e facile da indossare, presenta una stampa oversize della nuova decorazione del logo CERRUTI 1881. 40x12x35 cm.

#% s € 193,00

Blu navy

Grigio

Nero

La linea “Hampstead” è realizzata in tela e pelle vegana (PU), che è la combinazione perfetta per questo porta abiti, dato che l’articolo è piuttosto leggero. Un accessorio minimale e facile da indossare, presenta una stampa oversize della
nuova decorazione del logo CERRUTI 1881. Questo articolo sarà perfetto per accompagnarvi in tutti i vostri viaggi e mantenere i vostri abiti senza grinze! 100x57 cm.

#% s € 183,00
Lo zaino “Heathrow” di Cerruti è stato progettato per essere il perfetto compagno di viaggio dei viaggiatori attivi. Il risultato è un accessorio di moda altamente funzionale con molteplici caratteristiche eccezionali, come i molteplici scomparti
con zip, una sezione per il computer portatile e una porta USB che permette di ricaricare uno smartphone mentre si è in viaggio. Ognuno dei materiali che compongono questo zaino è stato scelto con cura non solo per lo stile, ma anche per il
comfort e la durata. Lo zaino è dotato di numerosi scomparti con cerniera che permettono una perfetta organizzazione dei vostri elementi essenziali per il viaggio.Lo zaino “Heathrow” è stato progettato anche con l’ergonomia in mente, molto
facile e comodo da trasportare, con la sua interfaccia posteriore imbottita.Riﬁnito con una lussuosa piastra con il logo del marchio, per un effetto sottile e lussuosamente di marca. 30x20x43 cm.
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#% s € 110,00

#% s € 56,00

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

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

#%! s .ERO

#%. s "LU

#%9 s -ARRONE

#%! #%. #%9 s € 54,00

#% s € 52,00

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

Borraccia colore nero opaco con dettagli cromati lucidi di
Cerruti 1881 permette di mantenere calda qualsiasi bevanda.
350 ml. 20,7xØ6,4 cm

#%! s .ERO

#%! s € 55,00

#% s € 144,00

Collezione “HAMILTON” di Cerruti 1881. Beauty Case con Zip. Confezionato in elegante scatola regalo Cerruti
1881. Dim. 25x14x17 cm.

Collezione “Vine” di Cerruti 1881. Elegante portadocumenti realizzato in ecopelle con foderatura interna per un effetto
morbido e resistente. Chiusura con zip in metallo ed altri dettagli metallici in color canna di fucile. Interno organizzato
con padding porta computer. Fornito con tracolla all’interno di una sacca di nylon con coulisse a marchio Cerruti 1881.
Dim. 41x32x15 cm.
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Marrone

#%9 s € 179,00
Borsone da viaggio di Cerruti 1881 collezione “HAMILTON”. Chiusura a zip e tracolla. Confezionato in elegante
sacco nylon nero Cerruti 1881. Dim. 56x25x30 cm.

#% s € 139,00

#% s € 198,00

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

Trolley di Cerruti 1881. Oxford è una linea di articoli essenziali con un design minimalista. Il carrello ha
un’estetica geometrica e architettonica. Il suo look sobrio vi accompagnerà in tutti i vostri viaggi. 35x20x55 cm.

#% s € 112,00

#% s € 167,00

Pratica ed elegante cartella della collezione “Panorama” di Cerruti 1881, fornita con tracolla. Con un
semplice gesto è possibile estrarre i due spallacci ed utilizzarla come zaino, nella sua versione più sportiva
ma sempre elegante e compatta. Realizzata in coated canvas (cotton canvas ricoperto da una pellicola di PU
per renderla più resistente e facile da pulire). Al suo interno ha un compartimento imbottito per il trasporto
di computer portatile (ﬁno a 15,6” si adatta perfettamente) ed un altro ampio vano per documenti, oltre ad
una grande tasca dove inserire il vostro tablet. All’esterno ha una piccola e comoda tasca con chiusura a
cerniera e tirante per essere inserita nel trolley. Inserita in elegante sacca nylon nera Cerruti 1881 con
chiusura a coulisse. Dim. 40x28x10 cm.

Borsone weekend di Cerruti 1881 realizzato in “coated canvas”, materiale innovativo, resistente e lavabile.
Chiusura a zip e tracolla. Confezionato in elegante sacco nylon nero Cerruti 1881. Dim. 57x33x25 cm.
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COACH ACCIAIO

COACH ACCIAIO
D7002

D7003

€ 160,00

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.

€ 160,00

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.

Colori disponibili:

Colori disponibili:

nero/grigio blu navy/grigio

blu navy

D9U04

D9U05

Ombrello Golf 8 pannelli. Ø cm. 130

Colori disponibili:

rosso

€ 140,00

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.

Ombrello automatico 3 sezioni 8 pannelli. Ø cm. 95
€ 17,00

Colori disponibili:

blu navy

D12C01

nero

Cappellino baseball 5 pannelli.
€ 10,00
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D60073

nero

€ 18,00

giallo

FREE TIME

DYNAMICS 2

SPORT

D17S03

Pallone in gomma. - dimensione 5
€ 24,00

FASHION

TRAVEL

Colori disponibili:

Colori disponibili:

blu navy

rosso

beige

nero

D6B05 Zaino p./computer 15’ in poliestere 600D. cm. 31,5x37x19,5

D10B05

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

€ 36,00

Colori disponibili:

arancio

rosso

€ 14,00

Colori disponibili:

nero

D10B03

arancio

Borsa in poliestere rib-stop. cm. 34x39x14

rosso

nero

D10B04

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

€ 12,00

€ 12,00

Colori disponibili:

blu navy

beige

Colori disponibili:

arancio

D6B01

P./documenti da viaggio organizzato
in poliestere 600D. cm. 12,5x20x1,8
€ 12,00

rosso

D10B02

nero

Borsa in poliestere rib-stop. - cm. 31x33x9
€ 12,00
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AG9996008
Pilot Roller Case (Cm.50x38x20)
€. 170,00

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

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

AG9986002
Bowling Bag (Cm.60x30x28)
€. 160,00
AG9884265
Portabiglietti da visita (Cm.8,5x10,6)
€. 46,00

AG9889354
LCD Travel Alarm Clock (Cm.8,5x5,2)
€. 36,00
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AG9987026
Double Zipped Bag (Cm.43x30x14)
€. 140,00

P

lastic

C

ollection

BLU ROYAL TRASPARENTE

AG9862008 - Roller €. 30,00

AG9861017 - SFERA €. 22,00
VERDE TRASPARENTE

AG9862008 - Roller €. 30,00

AG9861017 - sfera €. 22,00
BIANCO TRASPARENTE

AG9862008 - Roller €. 30,00

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
E PORTACHIAVI-USB
PORTACHIAVI
PORTAC
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A
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U BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASI
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PENNE BASILE
LE BASILE
BA
AS
SIILE
ILE
LE BASILE
BA
AS
SIL
ILE BASILE BASILE BASILE PELLETTERIA BASILE BASILE BASI
BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PORTACHIAVI-USB BASILE BASILE OROLOGI BASILE
ILE BASILE
BA
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SIL
ILE BASILE
BA
ASI
SILE PENNE BASILE BASILE BASILE BASILE BASILE PELLETTER

BC1305 - euro 12,00
Pratico portachiavi in metallo satinato, che all’occorrenza si trasforma in un
pratico gettone per il carrello, corredato da astuccio.

BC1113 - euro 20,00
Kit auto in poliestere 600D composto da: torcia, guanti in cotone e poncho in
taglia unica color argento. Dim. confezione: 12,5x21x3,3 cm.

BC1111 - euro 22
22,00
0
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.
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