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CE526
 
Dimensioni :  22x3,5xh32 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 125 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE519
 
Dimensioni :  24x6xh27 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con zip
  Tracolla in pelle regolabile
   Prezzo: 105 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

http://www.ilsellaiopv.it/


CE543
 
Dimensioni :  28x 7,5 x h28 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 170 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE6515
 
Dimensioni :  22x 9 x h27 cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        2 scomparti
         porta smartphone, carte di credito e penne.
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 170 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE544
 
Dimensioni :  37x 7,5 x h28 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 190 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.



CE535
 
Dimensioni :  22x h26 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
      Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 90 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

 CE556
Dimensioni :  25x5xh32cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip davanti
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici 
Tracolla in pelle regolabile
   Prezzo: 125 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

 CE513
Dimensioni :  24x 10x  h18  cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
         Tasca con zip sul dietro
    Interni
       31 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 135 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.



CE512
 
Dimensioni :  24x 10x  h18 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        3 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 135 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE511
 
Dimensioni :  19x 10x  h15 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
        Tasca con zip sul dietro
    Interni
        3 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici Tracolla in 
pelle regolabile
   Prezzo: 80 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE7612
 
Dimensioni :  36x 10x  h30cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
    Interni
        3 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con bottoni magnetici e zip 
Tracolla in pelle regolabile
   Prezzo: 195 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.



CE6547
 
Dimensioni :  35x14x h18 cm 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
     Interni
        1scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con zip        
   Prezzo: 160 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

CE532
Dimensioni :  19x13xh30cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
      2 Tasca con zip davanti
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con fibbia e lacci
    Prezzo: 135 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE533 
 
Dimensioni :  24x 15 h35m 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
      2 Tasca con zip davanti
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
  Chiusura  con fibbia e lacci
   Prezzo: 135 €
 

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.



CE538
 
Dimensioni :  36x 18 h22cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
       Tasca con zip davanti
      Tasca con zip dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
         Tasca carte di credito, cellulate e penne.
  Chiusura  con zip
     Prezzo: 170 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE572
 
Dimensioni :  31x11xh29 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
       Tasca con zip dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
         Tasca carte di credito, cellulate e penne.
  Chiusura  con zip
     Prezzo: 170 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CE7625
 
Dimensioni :  14x 5 xh20m 
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
       Tasca con zip davanti
      Tasca con zip dietro
    Interni
        1 scomparto
        Tasca interna con zip   
         Tasca carte di credito, cellulate e penne.
  Chiusura  con zip
     Prezzo: 90 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.



CEMAR

 
Dimensioni :  20 x 9h 13 cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
       Tasca con zip davanti multifunzione
        2 tasche laterali con zip
       Tasca con zip dietro
         
  Chiusura  con zip
     Prezzo: 90 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

CEMAR2

 
Dimensioni :  20 x 7h 13,5 cm
    Materiali esterno
        Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 
conciato al vegetale
   Esterni
       Tasca con zip davanti multifunzione
        2 tasche laterali con zip
       Tasca con zip dietro
         
  Chiusura  con zip
     Prezzo: 100 €

Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.

I colori disponibili : nero, marrone, cammello, rosso e verde


