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cod. MB115384
Stilografica
euro 815,00

cod. MB13661
Stilografica LeGrand
euro 615,00

Tre anelli e clip placcati oro

Pennino in oro 14K lavorato a mano
Tre anelli e clip placcati oro

Tre anelli e clip placcati oro
cod. MB12890
Roller Classique
euro 415,00

Pennino in oro 750/18K lavorato a mano
Tre anelli e clip placcati oro

Tre anelli e clip placcati oro
cod. MB10883
Sfera Classique
euro 375,00

cod. MB12737
Portamine Classique
euro 375,00

cod. MB114229
Stilografica
euro 845,00

cod. MB2851
Stilografica LeGrand
euro 645,00

Tre anelli e clip placcati platino

cod. MB2865
Roller Classique
euro 445,00

Pennino in oro 14K lavorato a mano
Tre anelli e clip placcati platino

cod. MB02866
Sfera Classique
euro 385,00

Pennino in oro 750/18K lavorato a mano
Tre anelli e clip placcati platino

Meisterstück Platinum-Coated

Tre anelli e clip placcati platino

linea

Meisterstück Gold-Coated

Tre anelli e clip placcati platino

linea

Pregiata resina nera
Meccanismo a rotazione
Cappuccio con stella bianca Montblanc intarsiata
Clip con numero di serie individuale

cod. MB2868
Portamine Classique
euro 385,00

Montblanc M

linea

cod. MB113620 Sfera
euro 435,00

cod. MB117148 Roller
euro 435,00

Starwalker

Pregiata resina nera · Numero di serie individuale

Clip finitura platino con goffratura marchio Montblanc

Midnight Black Resin
Clip finitura platino con goffratura marchio Montblanc

Precious resin

Cap top trasparente con stella Montblanc fluttuante
Rifiniture placcate al rutenio

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

cod. MB105656 Fineliner cod. MB118847 Fineliner cod. MB118848 Sfera
euro 330,00
euro 380,00
euro 390,00

linea Pix

cod. MB114796 Roller
euro 255,00

cod. MB114797 Sfera
euro 215,00

Meccanismo a rotazione

Meccanismo a rotazione

Cappuccio a pressione

Cappuccio a pressione

Cappuccio a pressione

Meccanismo a rotazione

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

cod. MB119583 Roller cod. MB119351 Sfera cod. MB125239 Roller
euro 255,00
euro 215,00
euro 255,00

cod. MB125240 Sfera
euro 215,00
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Cancelleria di lusso
·

·

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

·

·

Blocco note versione fogli bianchi “149”

·

Blocco note versione righe “146”

Colori disponibili:
ARANCIONE TOBACCO

nero

VIOLA

GIALLO

ROSSO

VERDE

ROSA

NERO

cod. MB113294 dimensione: 15x21 cm.
euro 65,00

cod. MB116928 dimensione: 21x26 cm.
euro 100,00

Blocco note versione fogli bianchi “163”
Blocchetto note versione righe “148”

nero

cod. MB118036 dimensione: 9x14 cm.
euro 40,00

nero

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

18 Month Weekly Diaries “146”

18 Month Weekly Diaries “148”

da Settembre 2021 a Febbraio 2023

nero
nero

cod. MB128069 dimensione: 15x21 cm.
euro 65,00
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cod. MB128070 dimensione: 9x14 cm.
euro 40,00

MENTA

Montblanc Augmented Paper
Esclusivo set con blocco note a righe e penna a sfera Montblanc StarWalker in una busta in pelle
Montblanc Augmented Paper permette di scrivere sulla carta tradizionale e nel contempo di accedere agli appunti scritti a mano anche attraverso il proprio
dispositivo mobile. La creatività personale viene così potenziata dai vantaggi degli strumenti digitali. Con Montblanc Augmented Paper è possibile: • Scrivere o
disegnare sul blocco note di carta con lo strumento da scrittura StarWalker appositamente creato per il sistema Augmented Paper • Archiviare tutti gli appunti
e gli schizzi grazie al digitalizzatore incluso nella busta in pelle • Premere un semplice pulsante per trasmettere gli appunti al proprio dispositivo mobile tramite
tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico • Convertire gli appunti scritti a mano in testo digitale e modificarli con l’app Montblanc Hub • Modificare,
salvare e organizzare gli appunti sullo smartphone o sul tablet • Condividere i file via e-mail o salvarli nel servizio cloud preferito

cod.
euro

linea

MB123676 dimensione: 20,7x25 cm.
750,00

Meisterstück

Portablocco formato A5
Vitello pieno fiore, proveniente dal Sud-Germania,nero lucido; concia
mista vegetale ed al cromo e tintura alla semianilina.
Fodera Jacquard nera. Stella bianca e nera e anello placcato platino.
Dettagli:

• 7 scomparti per carte credito o biglietti da visita
• Scomparto grande, scomparto extra, scomparto per blocco
• Passante porta strumento da scrittura
• Completo di blocco A5

Cuffie

Smart MB01

Le cuffie smart Montblanc MB 01 associano eleganza e funzionalità.
Realizzate in materiali raffinati come alluminio, silicone e pelle,
pesano solo 280g e sono disegnate per fornire un’esperienza sonora
immersiva. Cancellazione attiva del rumore,
Assistente Google, comodità e
piegabilità le rendono un compagno
di viaggio ideale.
Sensore di prossimità

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

Connectivity

Bluetooth 5.0 (Multipoint, portata di 10 m),
wireless e via cavo.
Connettività con smartwatch.

Buttons

Pulsante di accensione on/off, volume,
pausa/successivo/precedente, pulsante
ANC, pulsante Assistant.

cod. MB103386 dimensione: 23,5x20 cm.
euro 420,00

Orologio

Summit 2
Cassa in acciaio
Vetro e vetroresina
Memoria interna da 4 Gb
Diametro 42 mm.
Water resist 50 metri / 5 ATM
Cover zaffiro antigraffio
Cardiofrequenzimetro
Sensore gravità
Giroscopio
Bussola elettronica
Barometro (altitudine)
Sensore luminosità
Resiste sotto la pioggia
Peso 62 gr.

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

cod. MB127665		
euro 605,00

Orologio

Tradition Date quarzo
Movimento Quarzo
Datario con finestrella ore tre
Acciaio pregiato
Vetro zaffiro bombato
Fondello in vetro zaffiro
Quadrante silver con indici e
numeri arabi
Trattamento antiriflesso
Corona non avvitata
Impermeabilità 30M
Cinturino in alligatore / Nero

cod. MB127775 dimensione: Ø 40 mm.
euro 1.180,00

35

linea

Meisterstück

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca
Portafoglio

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

cod. MB14548 dimensione: 11,5x8,5 cm.
euro 290,00

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

cod. MB02664 dimensione: 12,5x9 cm.
euro 205,00

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

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

cod. MB106653 dimensione: 10x8 cm.
euro 145,00
cod. MB02665 dimensione: 12x9 cm.
euro 175,00

Contemporary Line

Casual Line

Cintura in vitello reversibile nero/marrone

Cintura con fibbia rettangolare

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

Finitura in PVD satinata
Pelle di vitello colore nero

cod. MB09774 dimensione: 120x3 cm.
euro 275,00
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cod. MB123907 dimensione: 120x3 cm.
euro 265,00

linea

Meisterstück

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca

Portabiglietti da visita

Custodia per passaporto

Scomparto per biglietti da visita • 2 scomparti per carte di credito
Scomparto extra

Tintura passante • Fodera in jacquard con logo Montblanc
Tasca extra

cod. MB14108 dimensione: 7,5x11 cm.
euro 195,00

linea

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

Portachiavi

Portachiavi

Anello portachiavi

Meccanismo ad avvitamento

cod. MB107685 dimensione: 4x8 cm.
euro 155,00

cod. MB14085 dimensione: 4x8 cm.
euro 155,00

Sartorial

linea

Accessori

Portachiavi in acciaio
Anello portachiavi

cod. MB102983 dimensione: 3x7x1,1 cm.
euro 335,00

linea

Accessori

Portachiavi

Fermasoldi

Fermasoldi

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

Acciaio inox
Spazzolato opaco / lucido
Peso 10,21 gr.
Chiusura Clip

Acciaio inox
Granato grossularia
Finitura lucida
Peso 27,32 gr.

cod. MB9902 dimensione: 5x2,4 cm.
euro 200,00

cod. MB104731 dimensione: 5,1x2,5 cm.
euro 295,00

cod. MB114627 dimensione: 11,5x3 cm.
euro 165,00
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linea

Meisterstück

Porta carte di credito con cerniera

Porta carte di credito con cerniera

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo
e tintura alla semianilina. 4 scomparti per carte di credito.

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo e tintura
alla semianilina.
5 scomparti per carte di credito.

Dettagli:

• 1 tasca extra
• 1 tasca con cerniera
• Stella in resina bianca

Dettagli:

• 1 tasca con cerniera
• Stella in resina bianca

cod. MB126223 dimensione: 10,5x8x1 cm.
euro 185,00

linea

Meisterstück

cod. MB118313 dimensione: 8x13x0,5 cm.
euro 215,00

Gomera

Morbida vacchetta granulata concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca e nera

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

Portafoglio
Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

cod. MB114918 dimensione: 10x8 cm.
euro 145,00
cod. MB114920 dimensione: 10,5x7,5 cm.
euro 195,00

Gemelli

Gemelli

Scomparto per banconote
4 scomparti per carte di credito
Portamonete

cod. MB114915 dimensione: 11x9 cm.
euro 310,00

Cuff links

Acciaio inox e onice
Finitura lucida
Chiusura clip
Peso 9,65 gr.

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

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

cod. MB112896		
euro 250,00

cod. MB101535 dimensione: 2,3x1,5 cm.
euro 545,00

cod. MB118603 		
euro 355,00

38

linea

Nightflight

Accessori da viaggio

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

·

·

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

cod.
euro

Trousse da toilette

Borsetta porta liquidi per aereo in PVC trasparente

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

Organizzazione interna: 1 scomparto grande
Colore: nero

cod. MB118407 dimensione: 27x8x6,5 cm.
euro 145,00

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

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

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

linea

MST

Selection

Trousse da viaggio
Vitello stampato • Scomparto per documenti
Stella in resina bianca

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

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

Nightflight

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

MB118259 dimensione: 42x44x21 cm.
770,00

Zainetto medio
Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con motivo esagonale
Emblema Montblanc con anello finitura rutenio
Chiusura con cerniera
Organizzazione interna: Scomparto per computer portatile,
1 tasca con cerniera, 2 tasche aperte, 2 tasche per cellulare,
3 passanti per strumenti da scrittura
Scomparti: 2 scomparti principali, 1 tasca anteriore con cerniera,
1 tasca laterale con cerniera su ciascun lato, 1 tasca posteriore con cerniera
2 tracolle regolabili
Colore: nero
cod.

MB119048 dimensione: 35x42x12 cm.
euro 730,00

Zaino grande
Vitello proveniente dall’Italia, concia al cromo, tintura passante, con stampa
Saffiano. Fodera jacquard con logo Montblanc.
• Cerniera
• 3 scomparti
• Scomparto per computer portatile fino a 15”
• Tasca esterna con cerniera
• 2 tracolle regolabili
• Sistema satellite, comodi manici in pelle
cod.
euro

linea

Nightflight

MB128544 dimensione: 32x17x46 cm.
1.060,00

Business Bags
Cartella 2 manici
Tessuto nylon a costine, idrorepellente, antimacchia e antigraffio, resistente e morbida
pelle, concia al cromo e tintura passante.
Fodera in jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Scomparto principale per computer portatile, 2 tasche per telefoni cellulari, tasche extra
Tracolla con marchio regolabile e removibile
Scomparto imbottito per computer portatile fino a 13”
cod. MB118246 dimensione: 39x30x5,5 cm.
euro 625,00
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Trolley
Policarbonato ad alte prestazioni,
con dettagli in morbida pelle
Fodera in jacquard con motivo esagonale
Emblema Montblanc
2 cerniere con chiusura TSA
2 scomparti e tasca anteriore
Scomparto per abiti con cinghie regolabili
4 ruote silenziose in alluminio
Targhetta in pelle
Manico stabile a più lunghezze,
con sistema di blocco multiplo

cod. MB118727 dimensione: 38x55x23 cm.
euro 645,00

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

cod.

MB124472 dimensione: 35x55x21 cm.
euro 645,00

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

cod. MB118628 dimensione: 48x33x20 cm.
euro 975,00
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