
nero/tortora
nero/blu royal

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

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

BL8730 
euro 45,00

Borsa secchiello in ecopelle saffiano con tracolla.
In scatola regalo automontante fornita a parte.
Dimensioni: 17x8,5x13,5 cm.
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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.
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BL6711 
euro 38,00

Sciarpa effetto “Cashmere Touch”. 
Dim. 65x180 cm.
In scatola regalo

BL8745 
euro 49,00

Plaid "CORAL FLEECE" stampato 
240 gsm. Dim. 180x150 cm 
inserito in un pouch dello stesso 
materiale del plaid con nastro di 
raso in tinta abbinata. 
Confezionato in polybag satinato

BL77410 
euro 19,00

Plaid in pile 160gmq. Misure 150x130 cm.
Confezionato con fascetta dedicata. 
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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.

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

BL6780 
euro 13,00

Penna a sfera con pietre trasparenti. Parte supe-
riore laccata e clip in metallo. Lunghezza: 14 cm.
Confezionata in elegante astuccio regalo.

BL7747 
euro 49,00

Plaid "CORAL FLEECE" stampato 240 gsm. 
Dim. 180x150 cm 
Confezione con nastro in polybag satinato.
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Colore nero: forma quadrato Dim. 7x2x6 cm
Colore rosso: forma triangolo Dim. 7,5x2x7 cm

Colore bianco: forma rettangolare Dim. 6,5x2x4 cm
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