
ADVANCE

ADVANCE Conference Folder A5
Portablocco formato A5 Grigio scuro

cod. HU7052J  •  € 119,00

ADVANCE Note pad A5
Blocchetto appunti formato A5 Grigio scuro

cod. HU705J  •  € 29,00

ADVANCE Note pad A6
Blocchetto appunti formato A6

cod. HU7051K Grigio chiaro •  € 20,00
cod. HU7051J Grigio scuro •  € 20,00
cod. HU7051N Blu scuro •  € 20,00

ADVANCE Conference Folder A5
Portablocco formato A5 Grigio chiaro

cod. HU7052K  •  € 119,00

HU7051N

HU7051K

HU7051J

Questa collezione dal fascino senza tempo caratterizzato dalla sua figura classica e pulita, ma 
modernizzata da rifiniture textile che richiamano la collezione Prêt-à-Porter di Hugo Boss. Ogni 
articolo è delicatamente assemblato e avvolto in tessuto altamente tecnico, che ricorda la tradizione 
e la decorazione della Maison di moda. Presenti nella tavolozza di questa collezione, vari colori della 
collezione casual, ed il grigio scuro e grigio chiaro best sellers nelle collezioni di abiti da business. 
Questi pezzi sono un vero cenno alla tradizione HUGO BOSS.
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LOOP

HU6331N

HU6331J

La collezione di ombrelli Hugo Boss, protagonista nel photo shooting della collezione invernale, sono 
ombrelli di alta qualità realizzati con sistema anti vento, struttura rifinita in fiber-glass ed una leggera 
fantasia, tipica della collezione grid, che dona eleganza e stile agli ombrelli della collezione Hugo Boss.

LOOP Folder A6 + Pen
Blocchetto appunti nero formato A6 

+ Penna

cod. HU6072  •  € 99,00

LOOP Folder A5 + Pen
Blocchetto appunti nero formato A5 

+ Penna

cod. HU6071  •  € 135,00

LOOP Umbrella
Ombrello pocket ø 104 cm.

cod. HU6331N Blu scuro •  € 85,00
cod. HU6331J Grigio scuro •  € 85,00

ADVANCE FABRIC
Penna sfera a rotazione

cod. HU7054J € 79,00

ADVANCE FABRIC
Penna sfera a rotazione

cod. HU7054K € 85,00

ADVANCE FABRIC
Penna sfera a rotazione

cod. HU7054N € 79,00

Grigio scuro

Grigio chiaro

Blu
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 cod. HU7041r Bordeaux •  € 19,00
 cod. HU7041L Blu •  € 19,00
 cod. HU7041A Nero •  € 19,00

CAPTION

PURE

La silhouette della linea “Caption” di Hugo Boss è tipicamente sottile e diretta, tuttavia ogni aspetto 
della tecnologia di scrittura è attentamente progettato in questa collezione per fornire un’esperienza di 
scrittura perfettamente equilibrata. Questa versione classica è dotata di lussuosa laccatura nera con 
accenti cromati.

La linea Pure con la sua caratteristica sagomatura aerodinamica ridefinisce linee moderne con 
semplicità strutturale. Ad esempio, nella penna a sfera Pure Matte Dark Chrome viene miscelata 
la precisione della tecnica ed un intricato disegno grafico per un’esperienza di scrittura tattile con 
massima attenzione alla funzionalità ed al design.Best seller nelle collezioni Hugo Boss.

CAPTION Folder A4
Portablocco in PU formato A4 nero

cod. HU7013A € 109,00

CAPTION Folder A5
Portablocco in PU formato A5 nero

cod. HU701A € 79,00

CAPTION Folder A4
Portablocco in Pelle formato A4 nero

cod. HU7011A € 325,00

CAPTION Folder A5
Portablocco in Pelle formato A5 nero

cod. HU7012A € 225,00

Dusk Notebook cover A6
Cover cammello per blocchetto appunti 
formato A6

cod. HU7021y € 119,00

Dusk Pen pouch
Portapenne cammello dimensioni 
20,8x7,7x0,8 cm.

cod. HU702y € 69,00
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STORYLINE
Ogni elemento della collezione “Storyline”, viene creato con una viva tavolozza di colori, e con articoli 
progettati nell’idea del minimalismo funzionale. Un tocco di lusso definito offre questa collezione 
l’accenno di modernità, sobrietà e attenta lavorazione.

sTORYLINE Bordeaux
Penna sfera

cod. HU7044r € 65,00

Bordeaux

sTORYLINE Blu scuro
Penna sfera

cod. HU7044N € 65,00

Blu scuro

sTORYLINE Grigio chiaro
Penna sfera

cod. HU7044K € 65,00

Grigio chiaro

sTORYLINE Grigio scuro
Penna sfera

cod. HU7044J € 65,00

Grigio scuro

sTORYLINE Nero
Penna sfera

cod. HU7044A € 65,00

Nero

sTORYLINE Note pad A5
Blocchetto appunti formato A5 Nero

cod. HU704A  •  € 25,00

sTORYLINE Note pad A6
Blocchetto appunti formato A6

 cod. HU7041r Bordeaux •  € 19,00
 cod. HU7041L Blu •  € 19,00
 cod. HU7041A Nero •  € 19,00

 cod. HU7041J Grigio scuro •  € 19,00
 cod. HU7041K Grigio chiaro •  € 19,00
 cod. HU7041y Marrone •  € 19,00

HU7041L HU7041R HU7041A

HU7041J

HU7041Y

HU7041K
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ESSENTIAL

EDGE

La collezione “Essential” classica e ben bilanciata è tornata con un nuovo look, per una sensazione 
risolutamente maschile. Le texture tecniche di taglio a diamante altamente tecnico caratterizzano 
la collezione di penne, mentre la pelle nera utilizzata per gli altri articoli ed il logo inciso su inserto 
metallico nero applicato, danno alla linea un impatto inequivocabilmente moderno.

Linea minimalista squadrata è ulteriormente esaltata da un’incisione raffinata che risalta con sobrietà 
il logo HUGO BOSS.

EssENTIAL Notebook cover A6
Cover in pelle nera per 
blocchetto appunti formato A6

cod. HU7552A € 119,00

EssENTIAL Power Bank
Power Bank 5000 mAh

cod. HU755A € 129,00

EssENTIAL Pen pouch
Portapenne nero 
dimensioni 20,9x7,5x0,7 cm.

cod. HU753A € 69,00

EssENTIAL Key ring
Portachiavi nero 
dimensioni 8,4x3,2x0,6 cm.

cod. HU7551A € 45,00

EDGE Key ring
Portachiavi in silicone della collezione 
Edge di Hugo Boss. 
Confezionato in elegante scatola regalo 
Hugo Boss. 
Dimensioni 2x0,8x5,8 cm.

cod. HU003  •  € 39,00

EDGE Power Bank
Funzionale ed affidabile dalla 
capacità di 5000mAh, facile 
da trasportare per via delle sue 
dimensioni ridotte. 
Confezionato in scatola regalo Hugo 
Boss.

cod. HU002  •  € 129,00

EDGE Power Bank
Funzionale ed affidabile dalla 
capacità di 10000mAh, è un ottimo 
compagno di viaggio ed articolo per 
arredare la scrivania. 
Confezionato in scatola regalo Hugo 
Boss.

cod. HU001  •  € 179,00
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GRID Umbrella
Ombrello GOLF nero ø 130 cm.

cod. HU524 € 89,00

GRID Umbrella
Ombrello CITY nero in alluminio ø 110 cm.

cod. HU5242 € 79,00

GRID

GEAR

GRID Umbrella
Ombrello POCKET nero ø 104 cm.

cod. HU5241 € 79,00

La collezione di ombrelli Hugo Boss, protagonista nel photo shooting della collezione invernale, sono 
ombrelli di alta qualità realizzati con sistema anti vento, struttura rifinita in fiber-glass ed una leggera 
fantasia, tipica della collezione grid, che dona eleganza e stile agli ombrelli della collezione Hugo Boss. 

La linea “Gear” è stata ispirata dall’idea di performance, con elementi tratti dalla distintiva collezione 
activewear dei marchi.

EssENTIAL Pen pouch
Portapenne nero 
dimensioni 20,9x7,5x0,7 cm.

cod. HU753A € 69,00

EssENTIAL Key ring
Portachiavi nero 
dimensioni 8,4x3,2x0,6 cm.

cod. HU7551A € 45,00

EDGE Power Bank
Funzionale ed affidabile dalla 
capacità di 10000mAh, è un ottimo 
compagno di viaggio ed articolo per 
arredare la scrivania. 
Confezionato in scatola regalo Hugo 
Boss.

cod. HU001  •  € 179,00

GEAR Conference Folder A5
Portablocco in ecopelle formato A5 della collezione 
Gear di Hugo Boss. Scomparti interni per documenti e 
biglietti da visita, include blocco note Hugo Boss con 
pagine bianche. 
Confezionato in scatola regalo Hugo Boss.

cod. HU004  •  € 109,00

sFERA GEAR BLACk
Penna a sfera della collezione Gear di Hugo Boss, 
ispirata dallo storico profumo Activewear del 
marchio. Interamente realizzata in metallo. 
Confezionata in scatola regalo Hugo Boss.

cod. HU005 € 59,00

ROLLER GEAR BLACk
Penna roller della collezione Gear di Hugo Boss, 
ispirata dallo storico profumo Activewear del 
marchio. Interamente realizzata in metallo. 
Confezionata in scatola regalo Hugo Boss.

cod. HU006 € 65,00
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