
Collezione PLATINUM

Dalla collaborazione tra FullTime e la designer americana Yvonne Roe nasce Platinum: la 
nuovissima collezione business pensata per tutti gli uomini che ricercano in un oggetto 
funzionalità e stile.
L’attenta organizzazione degli spazi sia interni che esterni rende, infatti, ciascun oggetto 
adatto per gli impegni professionali, mentre la cura per i dettagli e il design moderno gli 
donano un look sofisticato e assolutamente chic. 
La collezione, realizzata in Italia con selezionato pellame stampato, è illuminata da metallerie 
in nickel spazzolato ed è impreziosita da eleganti impunture proprie della pelletteria 
artigianale di lusso.





Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione PLATINUM

0711PM0200711PM0200711PM0200711PM020

+!0A8IE2-igcedh!

Cartella professionale piccola a uno scomparto

Questa borsa professionale è l’ideale per l’uo-
mo d’affari che ricerca in un oggetto funziona-
lità e stile. L’ampia tasca posta sotto la patta e 
la pratica tasca esterna posteriore chiusa con zip 
consentono di avere tutto il necessario a portata 
di mano. L’ampio scomparto interno, organizzato 
con diverse tasche, è dotato di un vano imbottito 
adatto a contenere laptop fino a 14”. La tracolla 
removibile e regolabile ed il manico consentono il 
trasporto sia a mano che a spalla. 

Formato: 39 x 29 x 8  

Materiale: Pelle

0711PM1400711PM1400711PM1400711PM140

+!0A8IE2-igceee!
0711PM140
Nero

0711PM020
Fumo



Collezione PLATINUM

Cod. modello / colore Cod. modello / colore

07112PM1407112PM1407112PM1407112PM14

+!0A8IE2-igcegi!
07112PM0207112PM0207112PM0207112PM02

+!0A8IE2-igcefb!

Cartella professionale espandibile a uno 
scomparto 

Sofisticata e funzionale, questa borsa professionale 
dalla spiccata personalità è perfetta per l’uomo che 
ama contraddistinguersi anche a lavoro. L’ ampia 
tasca posta sotto la patta e la pratica tasca esterna 
posteriore chiusa con zip consentono di avere sem-
pre tutto il necessario a portata di mano. La pratica e 
scorrevole zip posta sul fianco consente di espande-
re lo scomparto centrale. L’interno, organizzato con 
diverse tasche, è dotato di un vano imbottito adatto 
a contenere laptop fino a 14”.  La tracolla removibile 
e regolabile ed il manico consentono il trasporto sia 
a mano che a spalla.   

Formato: 41,5 x 32 x 8 

Materiale: Pelle

07112PM14
Nero

07112PM02
Fumo



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione PLATINUM

0722PM1400722PM1400722PM1400722PM140

+!0A8IE2-igceic!
0722PM0200722PM0200722PM0200722PM020

+!0A8IE2-igcehf!

Borsa professionale a due scomparti 

Questa elegante borsa professionale è dotata di 
una comoda tasca frontale richiudibile con una 
zip e di una pratica tasca posteriore che ne con-
sente l’aggancio al trolley. La borsa è organizzata 
in due scomparti: lo scomparto posteriore è ap-
positamente imbottito e predisposto per conte-
nere un laptop fino 15,4”, mentre lo scomparto 
centrale è dotato di tasca porta iPad. La tracolla 
removibile e regolabile ed il manico consentono il 
trasporto sia a mano che a spalla.  

Formato: 41,5 x 32 x 10 

Materiale: Pelle 

0722PM140
Nero

0722PM020
Fumo



Collezione PLATINUM

Cod. modello / colore Cod. modello / colore

0721UPM140721UPM140721UPM140721UPM14

+!0A8IE2-igcfaf!
0721UPM020721UPM020721UPM020721UPM02

+!0A8IE2-igcejj!

Borsa unisex verticale

Questa elegante borsa unisex a due manici è 
dotata di una comoda tasca frontale, richiudibile 
con una zip, pefetta per avere tutto il necessario 
a portata di mano. L’ampio scomparto interno, or-
ganizzato con diverse tasche, è dotato di un vano 
imbottito adatto a contenere laptop fino a 14”. La 
tracolla removibile e regolabile ed il manico con-
sentono il trasporto sia a mano che a spalla.  

Formato: 34 x 34 x 10 

Materiale: Pelle e tessuto

0721UPM14
Nero

0721UPM02
Fumo



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione PLATINUM

073PPM140073PPM140073PPM140073PPM140

+!0A8IE2-igcfcj!
073PPM020073PPM020073PPM020073PPM020

+!0A8IE2-igcfbc!

Borsa porta laptop 14”

Questa pratica borsa adatta a contenere laptop 
fino a 14” è dotata di una comoda tasca posterio-
re e di un ampio scomparto interno. Nel pannel-
lo interno frontale sono presenti una tasca porta 
penne a due scomparti e due tasche impreziosite 
da un bordino in pelle. La tracolla removibile e 
regolabile ed il manico consentono il trasporto sia 
a mano che a spalla.  

Formato: 34 x 25 x 3 

Materiale: Pelle e tessuto 

073PPM140
Nero

073PPM020
Fumo





Collezione AUREA

Nata dalla collaborazione tra FullTime e la designer americana Yvonne Roe, Aurea è la 
nuovissima collezione pensata per la donna sofisticata che non vuole mai rinunciare, 
neanche a lavoro, ad un tocco di eleganza.
L’attenta organizzazione degli spazi sia interni che esterni rende, infatti, ciascun oggetto 
adatto per gli impegni professionali, mentre la cura per i dettagli e il design moderno donano 
un look sofisticato e assolutamente chic. 
La collezione, realizzata in Italia con selezionato pellame stampato, è illuminata da preziosi 
dettagli color oro, come il raffinatissimo lucchetto che, oltre a donare un tocco di luce, 
consente di tenere in tutta sicurezza i propri effetti personali





Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione AUREACollezione AUREA

Borsa donna professionale

Questa raffinatissima borsa è adatta alla donna 
sofisticata che non vuole mai rinunciare, nean-
che a lavoro, ad un tocco di eleganza. La pratica 
tasca esterna richiudibile con una zip è dotata di 
un lucchetto che consente di tenere in tutta sicu-
rezza i propri effetti personali. L’ampio scomparto 
centrale è caratterizzato da un’elegante fodera 
logata. Il pannello interno frontale presenta una 
tasca porta penne a due scomparti e due tasche 
impreziosite da un bordino in pelle. L’alloggia-
mento imbottito per laptop 14” di cui è dotata può 
essere agevolmente rimosso per aumentarne la 
capienza. L’ampio manico consente un trasporto 
sia a mano che a spalla.

Formato: 38 x 34,5 x 14 

Materiale: Pelle

073DVAU08073DVAU08073DVAU08073DVAU08

+!0A8IE2-igcfed!
073DVAU05073DVAU05073DVAU05073DVAU05

+!0A8IE2-igcfdg!
073DVAU13073DVAU13073DVAU13073DVAU13

+!0A8IE2-igcffa!
Cod. modello / colore

073DVAU08
Chianti

073DVAU13
Polvere di caffè

073DVAU05
Perla



Collezione AUREA

Cod. modello / colore Cod. modello / coloreCod. modello / colore

Borsa donna professionale

Pratica e capiente questa borsa è perfetta per por-
tare con eleganza tutto l’indispensabile. La pratica 
tasca esterna posteriore, richiudibile con uno snap, 
consente di avere tutto il necessario a portata di 
mano. Il lucchetto color oro, oltre ad impreziosire 
ed illuminare la borsa, consente di chiudere in tutta 
sicurezza i propri effetti personali, al riparo dai bor-
seggiatori. Il pannello interno frontale presenta una 
tasca porta penne a due scomparti e due tasche im-
preziosite da un bordino in pelle. La borsa è, inoltre, 
provvista di un alloggiamento imbottito per laptop da 
11” fino a 13” che può essere agevolmente rimosso 
per aumentarne la capienza. La tracolla removibile e 
regolabile e il manico consentono il trasporto sia a 
mano che a spalla.

Formato:  28 x 40 x 16 

Materiale: Pelle

073DOAU13073DOAU13073DOAU13073DOAU13

+!0A8IE2-igcfib!
073DOAU08073DOAU08073DOAU08073DOAU08

+!0A8IE2-igcfhe!
073DOAU05073DOAU05073DOAU05073DOAU05

+!0A8IE2-igcfgh!
073DOAU13
Polvere di caffè

073DOAU08
Chianti

073DOAU05
Perla



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione AUREA

Cartella piccola con patta

Questa cartella leggera e dalle dimensioni conte-
nute è l’ideale per affrontare la giornata lavorati-
va. Dotata di una pratica tasca posteriore richiu-
dibile con snap per  tenere a portata di mano tutto 
l’essenziale. Un lucchetto con chiavi permette di 
chiudere in sicurezza la tasca frontale. La piccola 
patta si apre su un ampio scomparto interno ca-
ratterizzato da un’elegante fodera logata. Il pan-
nello interno frontale presenta una tasca porta 
penne a due scomparti e due tasche impreziosite 
da un bordino in pelle. La tasca interna imbottita è 
adatta a contenere un iPad o un laptop da 11”. La 
tracolla removibile e regolabile e il manico con-
sentono il trasporto sia a mano che a spalla.

Formato: 25 x 37 x 6 

Materiale: Pelle

0711DAU080711DAU080711DAU080711DAU08

+!0A8IE2-igcgae!
0711DAU050711DAU050711DAU050711DAU05

+!0A8IE2-igcfji!
0711DAU130711DAU130711DAU130711DAU13

+!0A8IE2-igcgbb!
Cod. modello / colore

0711DAU08
Chianti

0711DAU13
Polvere di caffè

0711DAU05
Perla



Collezione AUREA

Cod. modello / colore Cod. modello / coloreCod. modello / colore

073IDAU08073IDAU08073IDAU08073IDAU08

+!0A8IE2-igcgdf!
073IDAU05073IDAU05073IDAU05073IDAU05

+!0A8IE2-igcgci!
073IDAU13073IDAU13073IDAU13073IDAU13

+!0A8IE2-igcgec!

Busta porta iPad

Questo elegante porta iPad è dotato di una tasca 
esterna posteriore richiudibile con snap. Il vano 
centrale è caratterizzato da una fodera logata. Il 
pannello interno frontale presenta una tasca porta 
penne a due scomparti e due tasche impreziosite 
da un bordino in pelle. La tracolla removibile e 
regolabile consente un comodo trasporto a spalla. 

Formato: 23 x 29,5 x 2,5 

Materiale: Pelle

073IDAU13
Polvere di caffè

073IDAU08
Chianti

073IDAU05
Perla



Collezione MANHATTAN LUX

La nuova capsule collection Manhattan Lux si distingue per le linee pulite, lo stile 
gradevolmente minimal e soprattutto per la cura artigianale dei dettagli e la scelta di pelli 
pregiate dal look moderno. 
Il design essenziale, ma di grande personalità, fa di ogni borsa la compagna ideale per il 
professionista esigente, sofisticato e particolarmente attento al proprio look.
La designer americana Yvonne Roe si conferma ottima interprete della filosofia FullTime 
e si rivolge a tutti coloro che non possono rinunciare ad un prodotto che sia al contempo 
ricercato e marcatamente chic, ma anche pratico e funzionale.
Realizzate interamente in morbido e pregiato pellame, le borse Manhattan Lux si illuminano 
grazie alle sobrie ed eleganti metallerie in canna di fucile spazzolato.
L’organizzazione efficace degli spazi interni ed esterni rende ciascuna borsa funzionale e 
adatta agli impegni lavorativi e al tempo libero.





Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN LUX

0713MHL140713MHL140713MHL140713MHL14

+!0A8IE2-igbjia!

Borsa professionale 1 manico a tre scomparti

Borsa professionale realizzata completamente 
in pelle, accessoriata con due tasche anteriori 
zippate e retro predisposto per aggancio trolley. 
L’ampio scomparto interno è perfettamente orga-
nizzato e suddiviso in 3 zone separate. La doppia 
portabilità, sia a mano che a spalla è consentita 
dalla presenza, oltre al manico, di una pratica tra-
colla removibile. 

Formato: 41,5 x 31,5 x 11

Materiale: Pelle

0713MHL14
Nero



Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN LUX
Borsa professionale 1 manico a due scomparti

Borsa professionale a due scomparti realizzata 
completamente in pelle, con tasca frontale or-
ganizzata e tasca posteriore zippata, predispo-
sta per aggancio trolley. Gli scomparti interni 
sono capienti e interamente organizzati. Doppia 
portabilità assicurata dal solido manico e dalla 
tracolla removibile.

Formato: 38x29x94  

Materiale: Pelle 

0712MHL140712MHL140712MHL140712MHL14

+!0A8IE2-igbjjh!
0712MHL14
Nero



Collezione MANHATTAN SOFT

Dal gusto raffinato a dalla linearità tipica della nota designer americana Yvonne Roe, nasce 
una nuova capsule collection che interpreta la filosofia FullTime: la linea Manhattan Soft.
Linee pulite, forme equilibrate e moderne, la collezione è dedicata agli uomini che sono alla 
perenne ricerca di oggetti funzionali senza voler rinunciare al design raffinato. 
La collezione è composta da accessori pratici e intelligenti realizzati in nylon resistente all’acqua, 
impreziositi da inserti in pregiato pellame italiano e metallerie in canna di fucile spazzolato. 
La cura artigianale  per i dettagli, la scelta dei materiali dal look moderno, il design 
essenziale, ma di grande personalità, fanno di ogni oggetto il compagno ideale per il 
professionista disinvolto e sempre attento alla propria immagine. 
L’attenta organizzazione degli spazi sia interni che esterni rendono ciascun oggetto funzionale 
e pratico sia per gli impegni professionali che per il tempo libero.





Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN SOFT
Borsa professionale 2 manici uno scomparto

Borsa professionale a uno scomparto dotata di 
due comode tasche frontali nascoste da altrettan-
te pattine in nylon con linguette in pelle e chiusura 
a snap, e tasca zippata posteriore predisposta per 
l’aggancio al trolley. L’ ampio scomparto interno 
presenta una tasca porta penne, a due scomparti 
e due tasche, nel pannello  frontale, e un vano 
imbottito per laptop 15,4” con chiusura in velcro 
nel pannello posteriore. La tracolla removibile e 
regolabile ed i doppi manici consentono una dop-
pia portabilità sia a mano che a spalla.  

Formato: 41 x 30 x 9 

Materiale: Pelle e tessuto

0721MHS07
Tortora/nero

Cod. modello / coloreCod. modello / colore
0721MHS12
Blu/navy

0721MHS120721MHS120721MHS120721MHS12

+!0A8IE2-igbfai!
0721MHS070721MHS070721MHS070721MHS07

+!0A8IE2-igbfbf!



Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN SOFT
Borsa portadocumenti 2 manici uno scomparto

Borsa porta documenti dotata di una pratica tasca 
frontale zippata appositamente predisposta e im-
bottita per contenere un iPad e nascosta da una 
patta in nylon con linguetta in pelle e  chiusura 
snap.  Un’altra tasca con zip, posizionata nella 
parte posteriore, è predisposta per l’aggancio al 
trolley. Il pannello frontale dello scomparto inter-
no è organizzato da una tasca porta penne a due 
scomparti e due tasche, mentre il pannello po-
steriore prevede un vano imbottito per laptop 14” 
con chiusura in velcro. La tracolla removibile e re-
golabile, e i doppi manici consentono il trasporto 
sia a mano che a spalla.

Formato: 34 x 36 x 11,5  

Materiale: Pelle e tessuto

073SMHS07073SMHS07073SMHS07073SMHS07

+!0A8IE2-igbfdj!
073SMHS07
Tortora/nero

Cod. modello / coloreCod. modello / colore
073SMHS12
Blu/navy

073SMHS12073SMHS12073SMHS12073SMHS12

+!0A8IE2-igbfcc!



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN SOFT

073MMHS12073MMHS12073MMHS12073MMHS12

+!0A8IE2-igbeif!
073MMHS07073MMHS07073MMHS07073MMHS07

+!0A8IE2-igbejc!

Messenger con manico porta laptop14”

Messenger caratterizzata da una lunga patta in 
nylon, con due linguette in pelle, richiudibile grazie 
a due magneti e a due speciali chiusure nascoste. 
E’ accessoriata con una tasca anteriore zippata, 
collocata sotto la patta, imbottita e predisposta per 
contenere un iPad, e con una tasca posteriore con 
zip.  L’ampio scomparto interno è dotato di una ta-
sca porta penne a due scomparti e due tasche sul 
pannello frontale, e di un vano imbottito per laptop 
14” con chiusura in velcro sul pannello posteriore. 
La tracolla fissa e regolabile ed il manico consentono 
una comoda portabilità sia a mano che a spalla.

Formato: 36 x 28 x 6,5 

Materiale: Pelle e tessuto 

073MMHS12
Blu/navy

073MMHS07
Tortora/nero



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN SOFT

073ZMHS12073ZMHS12073ZMHS12073ZMHS12

+!0A8IE2-igbfeg!
073ZMHS07073ZMHS07073ZMHS07073ZMHS07

+!0A8IE2-igbffd!

Zaino porta laptop 14”

Zaino caratterizzato da una pratica patta fronta-
le in nylon impreziosita da una linguetta in pelle 
chiusa con una fibbia che nasconde una tasca 
zippata e imbottita, appositamente predisposta 
per contenere un iPad. L’interno dello zaino è co-
stituito da un ampio scomparto con un  pannello 
frontale dotato di tasca porta penne a due scom-
parti e due tasche, ed un pannello posteriore con 
vano imbottito per laptop 14” e chiusura in velcro. 
Le tracolle fisse e regolabili e lo schienale ergono-
mico consentono una comoda portabilità a spalla.  

Formato: 31 x 41 x 15 

Materiale: Pelle e tessuto

073ZMHS12
Blu/navy

073ZMHS07
Tortora/nero



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN SOFT

073IMHS12073IMHS12073IMHS12073IMHS12

+!0A8IE2-igbegb!
073IMHS07073IMHS07073IMHS07073IMHS07

+!0A8IE2-igbehi!

Borsello porta i-pad con tasca esterna

Borsello con tasca anteriore, chiusa da bottone 
magnetico, nascosta da una patta in nylon con 
linguetta in pelle, e tasca posteriore con velcro. 
L’interno è organizzato con due tasche, una picco-
la nel pannello frontale e una grande, nel pannello 
posteriore,  imbottita e predisposta per contenere 
un iPad. La tracolla fissa e regolabile consente 
una comoda portabilità a spalla. 

Formato: 23 x 26 x 4,5 

Materiale: Pelle e tessuto 

073IMHS12
Blu/navy

073IMHS07
Tortora/nero





Collezione MANHATTAN DONNA

Manhattan Donna è la nuova capsule collection tutta al femminile sinonimo di eleganza, 
design e praticità, disegnata da Yvonne Roe. Realizzata in nylon active  e pelle, con interni 
interamente foderati in cotone imbottito e perfettamente organizzati, Manhattan Donna 
è impreziosita da raffinatissime metallerie in oro spazzolato. La collezione comprende i 
modelli indispensabili alle donne nel lavoro, ma anche nel tempo libero: la classica borsa 
professionale, la porta-documenti e la pratica porta netbook/macbook. Tutti i modelli sono 
dotati di appositi vani per iPad. La gamma colori spazia dal blu, al tortora, fino al più classico 
nero, per soddisfare i gusti di tutte le donne.





Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN DONNA
Borsa donna professionale

Borsa porta documenti dotata di una comoda tasca 
frontale con patta in pelle richiudibile, imbottita e 
predisposta  per contenere un iPad, e di una tasca 
posteriore con zip. L’ ampio scomparto interno è 
caratterizzato da una fodera in colorato cotone im-
bottito. Il pannello frontale è organizzato con una 
tasca porta penne a due scomparti e due tasche 
con bordino in pelle, mentre il pannello posterio-
re presenta un vano imbottito per laptop 14” con 
chiusura in velcro e bordino in pelle.  L’ampio ma-
nico consente il trasporto sia a mano che a spalla. 

Formato: 31 x 38 x 12

Materiale: Pelle e tessuto

073DVMH07
Tortora

Cod. modello / colore Cod. modello / coloreCod. modello / colore Cod. modello / colore
073DVMH12
Blu

073DVMH14
Nero

073DVMH12073DVMH12073DVMH12073DVMH12

+!0A8IE2-igbfjb!
073DVMH07073DVMH07073DVMH07073DVMH07

+!0A8IE2-igbgah!
073DVMH14073DVMH14073DVMH14073DVMH14

+!0A8IE2-igbgbe!



Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN DONNA
Borsa donna professionale

Borsa professionale  dotata di una comoda tasca 
frontale con patta in pelle richiudibile, imbottita e 
predisposta  per contenere un iPad, e di una tasca 
posteriore zippata. L’ampio scomparto interno è ca-
ratterizzato da una fodera in colorato cotone imbotti-
to. Il pannello interno frontale è organizzato con una 
tasca porta penne a due scomparti e due tasche con 
bordino in pelle, mentre il pannello interno posteriore 
presenta un vano imbottito per laptop 14” con chiu-
sura in velcro e bordino in pelle. La tracolla removibi-
le e regolabile, ed il manico consentono una comoda 
portabilità sia a mano che a spalla.

Formato: 40 x 30,8 x 9  

Materiale: Pelle e tessuto

073DOMH07073DOMH07073DOMH07073DOMH07

+!0A8IE2-igbgdi!
073DOMH07
Tortora

Cod. modello / coloreCod. modello / colore
073DOMH14
Nero

Cod. modello / coloreCod. modello / colore
073DOMH12
Blu

073DOMH12073DOMH12073DOMH12073DOMH12

+!0A8IE2-igbgcb!
073DOMH14073DOMH14073DOMH14073DOMH14

+!0A8IE2-igbgef!



Cod. modello / colore

Collezione 
MANHATTAN DONNA

073PDMH07073PDMH07073PDMH07073PDMH07

+!0A8IE2-igbfhh!

Borsa porta netbook/macbook 13”

Borsa porta netbook 13” o macbook pro 13” a 
due scomparti , con patta in pelle frontale chiusa 
con bottoni snap . Interni foderati in colorato co-
tone imbottito e organizzati grazie ad una tasca 
con bordino in pelle nel pannello frontale e ad un 
tascone posteriore imbottito, predisposto per con-
tenere un iPad. La tracolla removibile e regolabile, 
ed il manico consentono il trasporto sia a mano 
che a spalla. 

Formato: 33,5 x 25 x 3 

Materiale: Pelle e tessuto

073PDMH07
Tortora

Cod. modello / colore Cod. modello / coloreCod. modello / colore Cod. modello / colore
073PDMH12
Blu

073PDMH14
Nero

073PDMH12073PDMH12073PDMH12073PDMH12

+!0A8IE2-igbfga!
073PDMH14073PDMH14073PDMH14073PDMH14

+!0A8IE2-igbfie!





Collezione ROYAL

Fascino sofisticato e senza pari per la collezione Royal!
Le borse di questa collezione vogliono essere un omaggio al fascino delle giovani esponenti 
delle famiglie reali europee: sofisticate ed eleganti, ma al tempo stesso semplici e moderne.
Queste borse, realizzate in Italia con selezionati pellami stampati e curate nei minimi dettagli, 
faranno sicuramente sognare tutte le donne che amano farsi notare per la loro classe e la 
modernità del loro stile.





Cod. modello / colore

Collezione ROYAL

073DCH120073DCH120073DCH120073DCH120

+!0A8IE2-igcheb!

Shopping bag “Charlotte”

Semplice, ma assolutamente chic, questa shop-
ping bag è perfetta per accompagnarti durante 
l’arco dell’intera giornata, dal lavoro al tempo 
libero, concedendoti in ogni occasione un tocco 
glam! I manici consentono una doppia portabilità, 
sia a spalla che a mano. 

Formato: 25x33x12  

Materiale: Pelle

073DCH120
Blu/taupe



Collezione ROYAL

Cod. modello / colore

073DCHG12073DCHG12073DCHG12073DCHG12

+!0A8IE2-igchfi!

Maxi shopping bag “Charlotte”

Raffinata e chic, ma al contempo comoda e ca-
piente, questa maxi shopping bag è perfetta per 
accompagnarti durante l’arco dell’intera giornata, 
dal lavoro al tempo libero, concedendoti in ogni 
occasione un tocco glam! I manici consentono 
una doppia portabilità, sia a spalla che a mano.  

Formato: 33 x 39 x 15

Materiale: Pelle

073DCHG12
Blu/taupe



Cod. modello / colore Cod. modello / colore

Collezione ROYAL

073DKA030073DKA030073DKA030073DKA030

+!0A8IE2-igchhc!
073DKA120073DKA120073DKA120073DKA120

+!0A8IE2-igchgf!

Borsa a 2 manici con fianchi in suede “Kate”

Raffinata e iperfemminile, questa borsa  rap-
presenta un must have per tutte le donne che 
amano incantare sfoggiando un look sofisticato. 
Realizzata in pregiato pellame con stampa pig-
gy. L’interno è organizzato con tasca zippata e un 
alloggiamento per tablet o Ipad. I doppi manici 
permettono una doppia portabilità sia a braccio 
che  a mano.  

Formato: 46 x 34 x 20

Materiale: Pelle

073DKA030
Mango

073DKA120
Cobalto





Collezione SOFT TOUCH

I portafogli Soft Touch dal look giovanile e ricercato sono realizzati in morbidissimo pellame 
italiano con inserti colorati a contrasto, oppure tono su tono. Il design pulito e moderno, unito 
all’assenza di cuciture a vista, conferisce un’impronta caratteristica ad ogni singolo prodotto.





Cod. modello / colore

Collezione SOFT TOUCH

0814ST1200814ST1200814ST1200814ST120

+!0A8IE2-igcgfj!

Portafogli uomo

Elegante portafogli in pregiato pellame italiano. 
Dotato di otto alloggiamenti porta card e due 
scomparti per banconote. 

Formato: 25 x 9,7  

Materiale: Pelle

0814ST120
Blu/senape



Collezione SOFT TOUCH

Cod. modello / colore Cod. modello / colore

08142ST1408142ST1408142ST1408142ST14

+!0A8IE2-igcghd!
08142ST0708142ST0708142ST0708142ST07

+!0A8IE2-igcggg!

Portafogli uomo con portamonete

Elegante portafogli in pregiato pellame italiano. 
Dotato di quattro alloggiamenti porta card, due 
scomparti per banconote e un porta monete con 
chiusura a clip.  

Formato: 25 x 9,7

Materiale: Pelle

08142ST14
Nero

08142ST07
Tortora/cuoio



Collezione ESOTIC

Collezione di oggetti di piccola pelletteria pensati per l’uomo che non vuole mai rinunciare 
all’eleganza e cura il suo look fin nei minimi dettagli.
Il pregiato pellame stampa lucertola dona un’anima esotica ad ogni prodotto.





Cod. modello / colore

Collezione ESOTIC

0814ES1400814ES1400814ES1400814ES140

+!0A8IE2-igcgia!

Portafogli uomo

Raffinato portafogli in pregiato pellame stampa 
lucertola. Dotato di otto alloggiamenti porta card 
e due scomparti per banconote.

Formato: 25 x 9,7

Materiale: Pelle

0814ES140
Nero



Collezione ESOTIC

Cod. modello / colore

Portafogli uomo con portamonete

Raffinato portafogli in pregiato pellame stampa lu-
certola. Dotato di quattro alloggiamenti porta card, 
due scomparti per banconote e un porta monete con 
chiusura a clip.

Formato: 25 x 9,7 

Materiale: Pelle

08142ES1408142ES1408142ES1408142ES14

+!0A8IE2-igcgjh!
08142ES14
Nero



Cod. modello / colore

Collezione ESOTIC

08143ES1408143ES1408143ES1408143ES14

+!0A8IE2-igchad!

Portafogli uomo da taschino

Raffinato portafogli in pregiato pellame stampa 
lucertola. Dotato di sei alloggiamenti per card e 
biglietti da visita e di un pratico scomparto per 
banconote.

Formato: 17 x 10,2 

Materiale: Pelle

08143ES14
Nero



Collezione ESOTIC

Cod. modello / colore

0812ES1400812ES1400812ES1400812ES140

+!0A8IE2-igchch!

Tasconcino porta card

Pratico ma raffinato porta card a tasconcino in 
pregiato pellame stampa lucertola. Dotato di 
quattro alloggiamenti porta card. 

Formato: 9,8 x 7,4 

Materiale: Pelle

0812ES140
Nero



Cod. modello / colore

Collezione ESOTIC

08122ES1408122ES1408122ES1408122ES14

+!0A8IE2-igchba!

Tasconcino porta carta d’identità/porta card

Pratico ma raffinato tasconcino in pregiato pella-
me stampa lucertola. Dotato di quattro alloggia-
menti porta card e di un vano porta carta identità. 

Formato: 8,5 X 12,2

Materiale: Pelle

08122ES14
Nero



Collezione ESOTIC

Cod. modello / colore

08123ES1408123ES1408123ES1408123ES14

+!0A8IE2-igchde!

Porta card verticale

Raffinato porta card in pregiato pellame stam-
pa lucertola. Dotato di quattro alloggiamenti 
porta card.  

Formato: 7,5 X 15

Materiale: Pelle

08123ES14
Nero



Collezione DOUBLE COLOR

Look elegante e alla moda per questa collezione di oggetti di piccola pelletteria per uomo, 
realizzati in morbido pellame.

Frutto di un’accurata ricerca di comfort e funzionalità, la linea si caratterizza per l’assenza 
di cuciture a vista che aumentano la morbidezza e la piacevolezza al tatto di ogni singolo 
prodotto. Il design pulito e il doppio colore, nelle nuances blu ed espresso, conferiscono 
all’intera collezione un look particolarmente raffinato.





Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Portafogli portamonete uomo 
piccolo bicolore

Minimo ingombro e massima funzionalità per 
questo portafoglio accessoriato con quattro al-
loggiamenti per visit card, due scomparti per 
banconote, porta sim e memory card,  due pra-
tici vani portadocumenti e un porta monete con 
chiusura a clip. 

Formato: 21,6x9,2

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
0814BC120
Blu/espresso 

0814BC130
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

0814BC1300814BC1300814BC1300814BC130

+!0A8IE2-igcdcb!
0814BC1200814BC1200814BC1200814BC120

+!0A8IE2-igcdbe!



Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Portafogli uomo grande bicolore 

Formato large per questo morbido portafoglio 
maschile a due ante. Versatile e multiaccesso-
riato, è dotato di un doppio scomparto per ban-
conote, otto alloggiamenti per card e visit card,  
due tasche porta documenti e  alloggiamenti 
porta sim e memory card. È l’ideale per avere a 
portata di tasca tutto il necessario.  

Formato: 25x9,7

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
08142BC12
Blu/espresso 

08142BC13
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

08142BC1308142BC1308142BC1308142BC13

+!0A8IE2-igcdef!
08142BC1208142BC1208142BC1208142BC12

+!0A8IE2-igcddi!



Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Portafogli portadocumenti uomo grande 
bicolore

Multifunzionale e super accessoriato il porta-
foglio maschile a tre ante pensato per l’uomo 
full life. Risulta dotato di due ampi e comodi 
scomparti per banconote, un pratico porta mo-
nete con clip di chiusura, otto alloggiamenti 
porta visit card e un pratico porta documenti. 
Immancabili gli spazi dedicati alle sim e alle 
memory card.  

Formato: 25x9,7

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
08143BC12
Blu/espresso 

08143BC13
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

08143BC1308143BC1308143BC1308143BC13

+!0A8IE2-igcdgj!
08143BC1208143BC1208143BC1208143BC12

+!0A8IE2-igcdfc!



Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Tasconcino portacard bicolore

Questo accessoriato ed elegante portacard a 
tasconcino è  dotato di quattro alloggiamenti 
per i tuoi biglietti da visita e per le tue card 
nonché di due funzionali portadocumenti.  

Formato: 17,6x12,2

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
08144BC12
Blu/espresso 

08144BC13
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

08144BC1308144BC1308144BC1308144BC13

+!0A8IE2-igcdid!
08144BC1208144BC1208144BC1208144BC12

+!0A8IE2-igcdhg!



Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Portafogli portadocumenti verticale uomo 
bicolore

Elegante portafoglio verticale da giacca, or-
ganizzato internamente in maniera pratica e 
funzionale. E’ dotato di un ampio scomparto 
per banconote, 14 alloggiamenti per card, due 
scomparti porta documenti, una tasca interna 
zippata, alloggiamenti per sim e memory card. 
E’ l’accessorio ideale per avere tutto a portata 
di mano con stile e raffinatezza. 

Formato: 19,6x17,6

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
08145BC12
Blu/espresso 

08145BC13
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

08145BC1308145BC1308145BC1308145BC13

+!0A8IE2-igceag!
08145BC1208145BC1208145BC1208145BC12

+!0A8IE2-igcdja!



Cod. modello / colore

Collezione DOUBLE COLOR
Astuccio per visit card bicolore

Moderno, pratico e multifunzionale: ecco l’a-
stuccio adatto a chi vuole avere tutti i suoi 
contatti sempre a portata di mano. Possiede 
una capienza massima di 70 business card. La 
chiusura è affidata ad una pratica pattina dota-
ta di discreti magneti.

Formato: 10x6,5x1

Materiale: Pelle

Cod. modello / colore
0812BC120
Blu/espresso 

0812BC130
Espresso/blu 

Cod. modello / coloreCod. modello / colore

0812BC1300812BC1300812BC1300812BC130

+!0A8IE2-igceca!
0812BC1200812BC1200812BC1200812BC120

+!0A8IE2-igcebd!


