
LV1402 - euro 15,00 cad.

Penna multifunzione dotata di righello, livella, cacciavite e puntatore
gommato per tablet e smartphone.
Confezionata in box regalo.

LV1612 - euro 6,90 cad.

Un elegante accessorio che unisce 3 funzioni: penna a sfera con
corpo in metallo, puntatore gommato creato per l’utilizzo di tablet e 
telefonini, luce UV rilevatrice di banconote false.
COLORI ASSORTITI: azzurro - bianco e verde - refill nero. 
Idea pratica ed originale confezionata in box regalo LAVILLE.
Misure 12,2x1,2 cm.
Imballo da 24 pz. assortiti.

LV1722 - euro 3,49 cad.

“Crystal” elegante penna a sfera in 4 nuance colore. Il fusto accoglie 
brillanti strass. Confezionata in sacchetto di organza e box lingotto 
(componibile).
Imballo da 100 pz. assortiti.

LV1721 - euro 5,00 cad.

Elegante penna a sfera realizzata in metallo laccato e finiture cromate. 
Refill nero. Lunghezza 13,8 cm. Confezionata in box regalo LAVILLE. 
Imballo da 24 pz.

LV1608 - euro 6,90 cad.

Porta post-IT con penna. Un accessorio utile e pratico, realizzato in  ecopelle 
contiene 50 post-it ed una mini penna in metallo. 
Confezionato in box regalo. Misure (chiuso) 11,8x8,5 cm.
Imballo da 24 pz.

avorio

testa di moro
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LV1609 - euro 9,00 cad

LAVILLE ha creato questa collezione di portacandele in vetro sabbiato che, al loro interno, hanno una speciale lamina in argento 925/1000 che permette alla 
candela di riflettere la luce. La collezione è composta da 4 modelli, colori: bianco, argento, oro e ramato. Un accessorio per la vostra tavola da utilizzare per 
Natale ma non solo... Acquisto minimo: imballo da 24 pz. assortiti.

LV1720 - euro 15,00 cad.

Set di due fragranze femminili da 15ml l’una, per il giorno e per la 
sera. Confezionato in elegante gift box. 
Imballo da 24 pz.

LV1807 - euro 12,00 cad.

Una candela profumata racchiusa in un vasetto dallo stile “retrò” che 
lo rende un elegante e prezioso complemento d’arredo. All’interno del 
coperchio, impreziosito dalla presenza del cameo LAVILLE, una pregiata 
fragranza.
Confezionato in elegante confezione regalo.

LV1505 - euro 13,00 cad.

Set due tazze mug, realizzato in finissima porcellana bianca con decori in 
grigio ed azzurro. Confezionato in box regalo. 
Misure Mug: Altezza 11 cm. Diametro 9 cm. 
Acquisto minimo: imballo da 24 pz.

LV1624 - euro 14,00 cad.

Set 4 tazzine da caffè “Laville Paris”, realizzato in finissima 
porcellana bianca con stampa LAVILLE decorata in grigio ed azzurro, 
confezionato in box regalo. 
Acquisto minimo: imballo da 12 set assortiti.
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LV1610 - euro 12,00 cad.

Sciarpa in poliestere assortita in 3 colori: grigio antracite, blu e beige. 
Misure: 180x60 cm. Confezionata in box regalo LAVILLE. 
Acquisto minimo: imballo da 24 pz. assortiti.

LV1701 - euro 14,00 cad.

Sciarpa in poliestere assortita in 3 colori: grigio scuro, jersey, grigio chiaro. 
Misure: 180x90 cm + 1,5 cm (frange). 
Confezionata in shopper regalo LAVILLE. Imballo da 24 pz. assortiti.

LV1808 - euro 59,00 cad.

Un pratico tris viaggio, realizzato in polycotton two tone di colore grigio. Arricchito dalla stampa “Vintage” di LAVILLE PARIS.
Il set è composto da:
• BORSONE con chiusura a cerniera e manici imbottiti (49x34x20 cm)
• SACCA chiusura a coulisse in corda e cinghia porta spalla (50x30 cm)
• BEAUTY TERMICO con chiusura a cerniera (22,5x14x15 cm)

LV1813 - euro 28,00 cad.

Un pratico accessorio per i vostri week end, realizzato in polycotton two 
tone dalla tonalità grigio/blu. Questo accessorio è dotato di 2 tasche 
impreziosite dalla stampa vintage LAVILLE: una aperta sul retro ed una 
con chiusura a zip sul fronte.
Misure: cm 45 x 34 x 20 aperto, cm 20 x 20 x 4 chiuso.

LV1812 - euro 20,00 cad.

Un accessorio utile e pratico per mille occasioni! Realizzato in polycotton 
two tone dalla tonalità grigio/blu questa bag pieghevole si trasforma 
in un capiente contenitore per le vostre esigenze impreviste oppure 
in una capiente borsa viaggio con la possibilità d’inserirla nel carrello del 
vostro bagaglio! Impreziosita dalla stampa vintage LAVILLE.
Misure: cm. 34 x 36 x 17 aperta, cm. 20 x 7 Ø chiusa.
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LV1409 - euro 11,00 cad.

Ombrello a 3 sezioni realizzato in pongée colore nero e finiture 
in grigio o blu china. Presentato in prestigioso box regalo.
Dim. ø 97 cm. Imballo da 24 pz. colori assortiti.

LV1622 - euro 9,90 cad.

Micro wallet, un accessorio utile e pratico come alternativa al portafoglio. 
In poco spazio potete racchiudere monete, banconote, carte di credito 
e documenti. Realizzato in ecopelle e tessuto elastico nero, con tasca 
in cotone elasticizzato grigio scuro.
Confezionato in box regalo. Imballo da 24 pz.

LV1401 - euro 12,00 cad.

Porta carte di credito da taschino realizzato in vera pelle con un lato 
porta carte ed uno con scomparto documento. 
Confezionato in box regalo. Dim. 7x11,5 cm. (chiuso)

LV1601 - euro 140,00 cad.

Un classico della Maison reinterpretato nella tonalità bianco perla per far
rivivere le atmosfere “senza tempo” della Parigi anni ‘60.
Unica per costruzione e stile elegante, CLICHY si distingue per l’assoluta 
ricercatezza in tutti i dettagli. Dim. 33x25x15 cm.

LV1602 - euro 140,00 cad.

Vernice luminosa blu, effetti laminati per il nuovo bauletto dal mood 
romantico e ideale sia per lavoro che per una serata tra amiche. 
Caratteristici i dettagli in metallo e la stampa a caldo del logo con il celebre 
monogramma. Dim. 29,5x20x13,5 cm.

Set Profumatore ambiente e auto
Set composto da profumatore per ambiente 50ml con 
bastoncini e profumatore auto.
Imballo da 24pz. fragranze assortite.
Confezionato in elegante astuccio regalo.

Disponibile nelle fragranze:
02 - Tramonto d’Africa
04 - Fiori tropicali
06 - Rosa e Magnolia 
08 - Frutti di bosco

cod. BP1428 - euro 22,00

LV1400 - euro 25,00 cad.

Portafoglio in vera pelle con due scomparti porta banconote, porta carte 
di credito e porta documento, confezionato in box regalo.
Dim. 9,5x11,5 cm. (chiuso)
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