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Garanzia, qualità e assistenza. 

 

 CE100 
Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 36 x 18 x h21 cm 

   Prezzo: 200 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

 

 

 
 

CE7614 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 41 x 15 x h29 cm   

    Esterni   
        Costruzione rigida 

         bottone a pressione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
        4 scomparti 

        Portabiglietti da visita 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca interna con zip 

    Tracolla  in pelle, regolabile 

 Chiusura fibbia con chiave 

   Prezzo: 230 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 
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CE7613 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 41 x 11 x h29 cm   

    Esterni   
        Costruzione rigida 

         bottone a pressione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
        3 scomparti 

        Portabiglietti da visita 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca interna con zip 

    Tracolla  in pelle, regolabile 

 Chiusura fibbia con chiave 

   Prezzo: 210 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

  

 

 

CE106 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 39 x 10 x h29 cm   

    Esterni   
        Costruzione rigida 

        Due tasche anteriori multifunzione con chiusura 

bottone a pressione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
        2 scomparti 

        Portabiglietti da visita 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca interna con zip 

    Tracolla  in pelle, regolabile e staccabile 
    Chiusura Chiusura con zip 

   Prezzo: 185 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

 

 

CE106B    
Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 28 x 10 x h20 cm   

    Esterni   
        Costruzione rigida 

        Due tasche anteriori multifunzione con chiusura 

bottone a pressione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
        2 scomparti 

        Portabiglietti da visita 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca interna con zip 

    Tracolla  in pelle, regolabile e staccabile 
    Chiusura Chiusura con zip 

   Prezzo: 110 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

 

 

 

  



 

 

 

CE545 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 

conciato al vegetale 

Dimensioni : 32 x 10 x h23 cm   

    Esterni   
        Costruzione morbida 

        Due tasche anteriori multifunzione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
      2 scomparti 

        Scomparto con cerniera 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca portacellulare 

    Tracolla  in pelle, regolabile e staccabile 

    Chiusura con bottoni a pressione 

   Prezzo: 195 € 
 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

   

  

CE7609 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido 

conciato al vegetale 

Dimensioni : 37 x 11 x h25 cm   

    Esterni   
        Costruzione morbida 

        Due tasche anteriori multifunzione 

        Tasca con zip sul dietro 

    Interni 
      2 scomparti 

       Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca portacellulare 

 Tracolla in pelle, regolabile e staccabile 

    Chiusura con bottoni a pressione 

   Prezzo: 170 € 
  
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio.       

 

 

CE518 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 8,5 x 23 x h24 cm   

    Esterni   
        Costruzione rigida 

         bottone a pressione 

        Tasca con zip sul dietro 

   Interni 
        3 scomparti 

        Portabiglietti da visita 

        Portacarte di credito 

        Scomparto portapenne 

        Tasca interna con zip 

    Tracolla  in pelle, regolabile 

 Chiusura fibbia con chiave 

   Prezzo: 140 € 

 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 



 
 

CE549 

Vera pelle di vitello tamponato a mano lucido conciato 

al vegetale 

Dimensioni : 39 x  h29 cm   

    Esterni   
        Tasca  davanti 

   Interni 
       1 scomparto con due  tasche 

        Tasca interna con zip 

     Chiusura a zip 

   Prezzo: 140 € 

 
Sconto del 15 % per chi acquista direttamente dal laboratorio. 

 

 

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

 

 


