
QUADERNI (SET 3 PEZZI)

ZAINO CLASSICO 
MOLESKINE

 

BL7733 
euro 49,00

Borsa mare / pic-nic in PE intrecciato, 
chiusura superiore in tessuto con zip.
Dimensione: 37x19x28 cm.

BL5735 
euro 18,00

Beauty case con fantasia pied de poule
Dimensione: 22x14x13 cm.

BL7730 
euro 10,00

Pochette termica con chiusura a coulisse. 
Esterno in cotone 60% e poliestere 40%. 
Interno in materiale termico porta pranzo-
porta prodotti cosmetici.
Dimensione: 16x18x17 cm.

BL7734 
euro 48,00

Clutch bag/pochette in ecopelle effetto 
franzino con tracolla in metallo. Corredata 
di scatola automontante fornita a parte.
Dimensione: 17x8x13,5 cm.

cipria

azzurro

ros
so

* è possibile scaricare il catalogo completo BALDININI    
   dal nostro sito www. pelcoonline.it
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BL5751 
euro 19,00

Ombrello piantino con manico ergonomico
e apertura automatica, balene in fibra di vetro e manico gommato.
Dimensione: Ø 105 cm. Lunghezza 89 cm.
Custodia regalo con finitura laminata,
fornita a parte.

BL6722 
euro 58,00

Pochette/portafoglio
realizzata in pelle ecologica
con chiusura zip e laccetto da 
polso. Interno organizzato. 
Logo Baldinini in metallo 
color oro.
Dimensione: 19,5x10 cm.
Confezionato in scatola 
regalo

blu navy

blu navy

nero

nero

blu navy

nero

grigio

blu navy

BL6721 
euro 22,00

Portafoglio unisex con apertura a L
con zip e tiralampo cromata.
Stampa logo Baldinini colore silver
Dimensione: 10x11x1,5 cm.
Confezionato in scatola regalo

nero/tortora

nero/blu royal

BL5752 
euro 31,00

Ombrello golf con apertura automatica, fusto e manico in alluminio 
anodizzato. Dimensione: Ø 120 cm.
Custodia regalo con finitura laminata,fornita a parte.

grigio

nero

rosso
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BL7713A

BL7713C BL7713B

BL7713E BL7713D

BL6741 
euro 25,00

Sciarpa in acrilico con motivo "Principe di 
Galles", confezionata in scatola regalo.
Dimensione: 180x30 cm.

BL7782 
euro 15,00

Portachiavi con gancio cromato e banda 
blu/rossa. Confezionato in scatola dedicata.

BL7720 
euro 18,00

Porta chiavi / porta monete in ecopelle con 
tiralampo nappa, utilizzabile come charms 
da borsa. Confezionato in scatola dedicata 
fondo coperchio.

BL5791 
euro 80,00

Set uomo composto da porta carte di credito 
e cintura in pelle (125x3,3 cm.) regolabile
in lunghezza.
Fibbia in metallo, logo impresso a caldo.
Porta carte di credito, con scomparti. 
Confezionato in scatola regalo

riga azzurrariga rossa

bianco rosso nero bronzo

bianco

azzurro

rosso

BL6780 
euro 13,00

Penna a sfera con pietre trasparenti.
Parte superiore laccata e Clip in metallo.
Lunghezza: 14 cm.
Confezionata in elegante astuccio regalo

Colore azzurro: forma quadrato Dim. 7x2x6 cm
Colore rosso: forma triangolo Dim. 7,5x2x7 cm

Colore bianco: forma rettangolare Dim. 6,5x2x4 cm
Fazzoletto da taschino.
Dimensione: 32x32 cm
Confezionato
in scatola regalo.

BL7713 
euro 32,00

* è possibile scaricare il catalogo completo BALDININI    
   dal nostro sito www. pelcoonline.it
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