Montblanc M

linea

Pregiata resina nera
Meccanismo a rotazione
Cappuccio con stella bianca Montblanc intarsiata
Clip con numero di serie individuale

linea

MB113620 Sfera
430,00

cod.
euro

MB116563 Roller
430,00

Starwalker Midnight Black Resin

Pregiata resina nera
Cap top trasparente con stella Montblanc fluttuante
Rifiniture placcate al rutenio Numero di serie individuale

Cappuccio avvitato

MB105656 Roller
365,00

cod.
euro

MB10883 Sfera
365,00

linea

·

Pix

Pregiata resina nera Stella bianca Montblanc
Tre anelli e clip placcati platino Numero di serie individuale

·

Cappuccio a pressione

Sistema di scrittura: fineliner
cod.
euro

MB02866 Sfera
380,00

Meccanismo a rotazione

·

cod.
euro

Meccanismo a rotazione

cod.
euro

Tre anelli e clip placcati oro

Tre anelli e clip placcati platino

Pregiata resina nera con emblema montblanc intarsiato su “plateau”
Cappuccio magnetico con meccanismo a scatto
Parte anteriore finitura rutenio, con dicitura Montblanc incisa
Clip finitura platino con numero di serie individuale

Meisterstück Classique

cod.
euro

MB105657 Sfera
310,00

cod.
euro

MB114796 Roller
245,00

cod.
euro

MB114797 Sfera
205,00
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Cancelleria di lusso
·

·

Copertine in pelle saffiano, nera Carta di alta qualità con filigrana Montblanc Carta con labbratura argentè
Segnalibro in tessuto gros-grain grigio Stella bianca Montblanc Fascettatura di garanzia in carta Personalizzabile con logo a secco

·

·

Blocco note versione righe “149”

·

Blocco note versione righe “146”

Colori disponibili:

Arancione

TOBACCO

MENTA

VIOLA

GIALLO

TURCHESE

VERDE

ROSA

ROSSO

NERO

nero
cod.
euro

cod.
euro

MB113294 dimensione: 15x21 cm.
65,00

MB113633 dimensione: 21x26 cm.
105,00

Blocchetto note versione righe “145”

Blocco Open Diary, agenda perpetua, versione righe “147”

nero
cod.
euro

MB113295 dimensione: 8x11 cm.
45,00

nero
cod.
euro

18 Month Weekly Diaries “146”

MB115479 dimensione: 9x14 cm.
45,00

18 Month Weekly Diaries “149”

da Settembre 2018 a Febbraio 2020

indaco
nero
cod.
euro
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MB118646 dimensione: 15x21 cm.
65,00

cod.
euro

MB118645 dimensione: 9x14 cm.
45,00

linea

Meisterstück Soft Grain

Morbida vacchetta granulata concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

Porta carte di credito

Porta carte di credito

6 scomparti per carte di credito

3 scomparti per carte di credito

cod.
euro
cod.
euro

MB114472 dimensione: 9,5x6,2 cm.
105,00

MB113309 dimensione: 10x8 cm.
115,00

Portachiavi

Portachiavi metallo/pelle

Apertura con meccanismo ad avvitamento

Dicitura e logo Montblanc incisi

cod.
euro

linea

· Stella Montblanc in resina bianca e nera

MB113311 dimensione: 4,5x9,5 cm.
130,00

Meisterstück Gomera

cod.
euro

MB114562 dimensione: 2,8x8 cm.
135,00

(Linea disponibile da Novembre)

Morbida vacchetta granulata concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca e nera

Portabiglietti da visita

Portafoglio

Soffietto per biglietti da visita
2 scomparti per carte di credito
3 scomparti extra

Scomparto per banconote
6 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

cod.
euro
cod.
euro

MB114920 dimensione: 10,5x7,5 cm.
165,00

MB114918 dimensione: 10x8 cm.
125,00

cod.
euro

MB114899 dimensione: 11x9 cm.
270,00
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Contemporary Line

Cintura in vitello reversibile nero/marrone
Vitello pieno fiore lavorato a mano, concia minerale e/o vegetale, tintura alla semianilina
Meccanismo per la regolazione della lunghezza semplice da usare Placcatura al palladio lucido

·

cod.
euro

linea

· Stella Montblanc in resina bianca e nera

MB09774 dimensione: 120x3 cm.
245,00

Meisterstück

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca

Portabiglietti da visita
Scomparto per biglietti da visita
2 scomparti per carte di credito
Scomparto extra

cod.
euro

Portachiavi

Portachiavi

Anello portachiavi

Meccanismo ad avvitamento

cod.
euro
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MB14108 dimensione: 7,5x11 cm.
160,00

MB107685 dimensione: 4x8 cm.
130,00

cod.
euro

MB14085 dimensione: 4x8 cm.
130,00

linea

Meisterstück

Vitello pieno fiore, nero lucido, concia mista vegetale e al cromo, tintura alla semianilina

· Stella Montblanc in resina bianca

Portafoglio orizzontale
Fodera jacquard con logo Montblanc
6 scomparti per carte di credito
2 scomparti per banconote
2 scomparti extra

cod.
euro

MB14548 dimensione: 11,5x8,5 cm.
260,00

Portafoglio
Scomparto per banconote
Scomparto trasparente per documento d’identità
4 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra

cod.
euro

MB02664 dimensione: 12,5x9 cm.
185,00

Porta carte di credito
Scomparto sfilabile per documento d’identità
4 scomparti per carte di credito
2 scomparti extra

Porta carte di credito
6 scomparti per carte di credito

cod.
euro
cod.
euro

MB106653 dimensione: 10x8 cm.
120,00

MB02665 dimensione: 12x9 cm.
150,00
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linea

Nightflight Accessori da viaggio

Trousse da toilette formato grande
Pelle di vitello pieno fiore dall’Italia concia al cromo, tintura passante con stampa Saffiano
Fodera impermeabile colore nero Emblema Montblanc con anello finitura palladio Chiusura con cerniera

·

cod.
euro

MB116763 dimensione: 18,5x11x7 cm.
160,00

·

cod.
euro

Trousse da toilette

Borsetta porta liquidi per aereo in PVC trasparente

Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera impermeabile
Emblema Montblanc con anello finitura rutenio
Chiusura con cerniera
Colore: nero

Organizzazione interna: 1 scomparto grande
Colore: nero

cod.
euro

MB118407 dimensione: 27x8x6,5 cm.
125,00
cod.
euro

Porta camicia
Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Ampio scomparto principale
1 scomparto per camicia, 3 tasche a rete

cod.
euro
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MB116761 dimensione: 18,5x11x7 cm.
160,00

MB118265 dimensione: 41,5x27,5x3 cm.
235,00

MB118266 dimensione: 20x13,5x6,5 cm.
95,00

linea

Nightflight City Bags
Zainetto grande
Lo zaino grande con patta offre un’ampia apertura con coulisse e chiusura con patta
e si rivela un’ottima borsa quotidiana con interno spazioso e numerose tasche: uno
scomparto imbottito per computer portatile e spazio ulteriore per cartelle e accessori,
una tasca sulla patta per gli auricolari, tre passanti per strumenti da scrittura e varie
tasche interne ed esterne, una delle quali è dotata della tecnologia Montblanc Shield
(fodera che blocca l’RFID). La borsa dispone anche di un sistema satellite sul retro per
agganciare la borsa a un trolley e una protezione antipioggia per coprire la borsa in
caso di pioggia.
Organizzazione interna: 1 scomparto imbottito per computer portatile, 1 tasca con
cerniera, tasca extra, 3 passanti per strumenti da scrittura.

cod.
euro

MB118259 dimensione: 42x44x21 cm.
665,00

Zainetto medio
Tessuto nylon a costine, idrorepellente antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con motivo esagonale
Emblema Montblanc con anello finitura rutenio
Chiusura con cerniera
Organizzazione interna: Scomparto per computer portatile,
1 tasca con cerniera, 2 tasche aperte, 2 tasche per cellulare,
3 passanti per strumenti da scrittura
Scomparti: 2 scomparti principali, 1 tasca anteriore con cerniera,
1 tasca laterale con cerniera su ciascun lato, 1 tasca posteriore con cerniera
2 tracolle regolabili
Colore: nero
cod.

MB119048 dimensione: 35x42x12 cm.
euro 625,00

Trolley
Tessuto nylon a costine, idrorepellente, antimacchia e antigraffio
Resistente e morbida pelle, concia al cromo e tintura passante
Fodera jacquard con logo Montblanc
Emblema Montblanc
Ampio scomparto principale
4 ruote silenziose girevoli
Comoda impugnatura
Colore: nero

cod.
euro

MB118628 dimensione: 48x33x20 cm.
975,00
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