


BL - BLADE
Blade si caratterizza per i suoi articoli destrutturati e ultra leggeri, 
creati grazie ad abbinamenti di colori e materiali che conferiscono alla 
linea uno stile informale e dinamico. Il tessuto tecnico antistrappo è 
abbinato a due tipi di pellame, una pelle di vitello pieno fiore conciata 
al vegetale ed una pelle dalla superfice liscia conciata al vegetale. 
Questi diversi tipi di pellame impreziosicono la linea creando moderni 
dettagli di stile.

PQCA4545BL
€ 150,00

Zaino porta computer 
in pelle e tessuto. 
cm. 31,5x43x16

PQPU4455BL
€ 55,00

Portamonete pieghevole 
con p/documenti e 
p/carte di credito. 
cm. 8,5x11x3 

PQPU1392BL
€ 55,00

Portafoglio uomo 
con p/documenti e 
p/carte di credito. 
cm. 12,5x9,5x2,5

PQAC4551BL
€ 49,00

Powerbank 5000mAh 
rivestito in tessuto. 
cm. 7x12x1 

nero

nero

nero

GriGio

GriGio

GriGio

GriGio

PQCA4544BL
€ 160,00

Zaino porta computer 
in pelle e tessuto. 
cm. 29x42x17,5

PQCA4450BL
€ 70,00

Marsupio in pelle 
e tessuto. 
cm. 33,5x14x8

nero

nero

GriGio

GriGio
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PQCA4327MU
€ 250,00

Zainetto porta iPad®Air/Pro 9,7 
cm. 25x30x12

PQPD1354MUR
€ 135,00

Portafoglio donna 
con protezione RFID 
cm. 9,5x15,5x3 

PQPD1515MUR
€ 125,00

Portafoglio donna 
con protezione RFID 
cm. 19x10,5x2,5

PQBD4328MU
€ 190,00

Tracolla modello 
cacciatora. 
cm. 21x18x8 

PQBD4326MU
€ 295,00

Borsa donna porta iPad®Air/Pro 9,7 
con tracolla removibile 
cm. 33x25x15,5

PQBD4323MU
€ 315,00

Shopping bag grande 
con P/PC estraibile 
cm. 38x30x15,5nero

neronero

nero nero

neroroSSo

roSSoroSSo

roSSo roSSo

roSSo

La collezione Muse è composta da accessori e borse femminili 
realizzati in 3 differenti tipi di pellame. - Pelle di vitello pieno 
fiore, dalla grana naturale irregolare - Pelle di vitello con finitura 
semilucida, dalla mano molto morbida e dal contrasto di colore 
tono su tono - Pelle di vitello con finitura semilucida, dalla mano 
molto morbida abbinata a pelle di vitello scamosciata Tutte le 
varianti sono impreziosite da accessori metallici con finitura lucida.

MU - MUSE
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BR - BRIEF
La linea Brief è realizzata in pelle di vitello pieno fiore conciata 
al vegetale dall’aspetto non omogeneo per via della lavorazione 
artigianale di lavatura, abbinata ad un tessuto tecnico resistente 
all’acqua. Tutti i modelli sono impreziositi e rifiniti grazie agli accessori 
metallici di design dalla doppia finitura canna di fucile con inserto in 
metallo spazzolato, marchiati Piquadro.

PQCA4439BRBM
€ 350,00

Zaino porta computer 
con sistema di 
protezione dati RFID. 
cm. 30,5x42x18

PQBY4448BR
€ 69,00

Necessaire da viaggio 
cm. 25x19x9,5

PQBV4447BR
€ 270,00

Borsone con vano 
p/scarpe e CONNEQU. 
cm. 48x30x23

PQCA4446BRBM
€ 360,00

Cartella trolley 
porta computer. 
cm. 41x42x22,5

nero

nero

nero

blu navy

blu navy

blu navy

PQCA3339BR
€ 260,00

Cartella 2 manici 
porta computer con 
CONNEQU. 
cm. 41x30x10

nero

blu navy

blu navy
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PQCA577BL
€ 150,00

Zaino porta PC 15,6” 
con scomparto per iPad®. 
cm. 31,5x43x16

PQPB583NN
€ 148,00

Portablocco formato A4 
con chiusura a zip. 
cm. 27x32,5x3,5

PQCA581NN
€ 180,00

Cartella slim a 2 manici 
con organizzazione interna, 
porta PC e porta  iPad®. 
cm. 40x30x9

nero

nero

nero

SP - SPECIAL EDITION

7



PQAC4244BM
€ 75,00

Power Bank da 5000 mAh 
con custodia in pelle 
cm. 9x10,5x1,5

BM - BAGMOTIC
La linea Bagmotic è composta da zaini, borse e accessori caratterizzati 
da funzionalità sorprendenti, realizzati in diversi tipi di materiale. 
La piccola pelletteria è creata con pregiato pellame pieno fiore 
di capra vivacemente colorato. La grande pelletteria si divide tra: 
- prodotti realizzati con pellame toscano pieno fiore, conciato 
 con tannini vegetali, dall’aspetto non omogeneo che conserva 
 tutto il calore e il fascino della pelle naturale.
- prodotti realizzati in pelle abbinata ad un innovativo tessuto 
 tecnico lavorato a maglia, ispirato alle scarpe da running. Tutti i  
 prodotti sono una combinazione perfetta di design e funzionalità.

PQBV3849BM
€ 500,00

Trolley cabina 
porta PC e porta iPad® 
con chiusura TSA bluetooth, 
manico-bilancia 
e battery pack 
cm. 40x55x20

nero

PQACBOX11BM
€ 126,00

Cofanetto regalo con 
portafoglio uomo pocket 
PQPP4248BM 
e portachiavi 
PQAC4236BM 
con cavo USB, 
micro-USB e lightning 
cm. 19,5x20,3x3,2

PQACBOX12BM
€ 95,00

Cofanetto regalo con 
custodia a triangolo  
PQPP4242BM 
e portachiavi 
PQAC4236BM 
con cavo USB, 
micro-USB e lightning 
cm. 17,2x23,9x3,3

PQCA2943OS38BM
€ 450,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Pro 9,7 
con battery pack, 
placca USB e micro-USB, 
luce a LED 
cm. 32x43,5x18,5

nero

Cuoio/blu Cuoio/blu

Cuoio/blu

Cuoio/roSSo Cuoio/roSSo

Cuoio/roSSo

Cuoio/verDe Cuoio/verDe

Cuoio/verDe
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PQAC4236BM
€ 50,00

Portachiavi in pelle 
con cavo USB, micro-USB e lightning  
cm. 4x5,5x1

PQAC4234BM
€ 40,00

Fascetta fermacavo in pelle 
con cavo USB, micro-USB e lightning  
cm. 7,5x2,3x1

PQAC4240BM
€ 75,00

Portachiavi in pelle 
con chiavetta USB da 16GB 
cm. 9,5x3,3x1

PQAC4242BM
€ 60,00

Custodia a triangolo 
per cuffiette  
cm. 9,5x9,5x2

Cuoio/blu Cuoio/blu

Cuoio/bluCuoio/blu

Cuoio/roSSo Cuoio/roSSo

Cuoio/roSSoCuoio/roSSo

Cuoio/verDe Cuoio/verDe

Cuoio/verDeCuoio/verDe

PQBV3204PC2
€ 399,00

Trolley grande rigido 
a quattro ruote piroettanti 
con lucchetto TSA
cm. 50,5x73,5x31

PQBV3203PC2
€ 360,00

Trolley medio rigido 
a quattro ruote piroettanti 
con lucchetto TSA
cm. 46x68x29

PQBV3202PC2
€ 320,00

Trolley piccolo rigido 
a quattro ruote piroettanti 
con lucchetto TSA
cm. 40x55x20

La collezione viaggio Relyght è realizzata in policarbonato, un 
materiale plastico fra i più elastici e robusti, in grado di offrire 
grande leggerezza e un’ottima resistenza agli urti. Aste ultraleggere 
in magnesio.

PC - RELYGHT

GriGioGriGio

GriGio
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B3 - BLACK SQUARE
Zaini, borse e accessori Black Square sono realizzati con un pellame 
toscano pieno fiore, conciato con tannini vegetali. Il suo aspetto non 
omogeneo è il risultato di un’originale lavorazione artigianale, la 
lavatura, che conserva tutto il calore e il fascino della pelle naturale, 
non coperta. Dopo la concia, mani sapienti adagiano il pellame in 
grandi vasche piene d’acqua, senza l’aggiunta di sostanze chimiche. 
La pelle viene poi asciugata nei bottali e infine distesa, affinché le sue 
fibre si rilascino. Grazie all’esperienza di pazienti maestri conciai il 
pellame acquista così quelle differenze di tonalità di colore, grana e 
morbidezza, che rendono ogni pezzo della collezione Black Square 
unico ed esclusivo.

PQCA1068B3
€ 530,00

Cartella porta computer 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
con porta penne e 
porta ombrello esterni. 
Dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 43x31,5x13,5

PQCA2849B3
€ 430,00

Borsa sottile a due 
manici porta computer 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 39,5x28x10

PQCA3111B3
€ 380,00

Cartella espandibile 
porta computer con patta, 
porta iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x30,5x10

PQCA3214B3
€ 283,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Pro 9 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 29x39x13,5

PQCA4021B3
€ 245,00

Cartellina sottile 
espandibile porta 
computer con scomparto 
per iPad®Air/Pro 9,7 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 42x31x3

teSta Di moro

teSta Di moro

blu notte

blu notte

blu notte

PQCA3950B3BM
€ 490,00

Borsa porta PC 
e porta iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
dotata di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 40x30x16

Cuoio

PQCA3444B3BM
€ 495,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 33x43x24,5

teSta Di moro
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teSta Di moro

PQPU1243B3R
€ 69,00

Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 12,5x9x1

PQPP3246B3R
€ 168,00

Porta documenti da viaggio 
con porta carte di credito, 
portapenne e 
pochette removibile 
cm. 14x22,5x3

PQCA1816B3
€ 157,00

Borsello porta iPad®Air/Pro 9,7 
con doppia tasca frontale 
chiusa da zip 
cm. 23,5x27x4

PQPU1241B3R
€ 98,00

Portafoglio uomo in pelle 
con porta carte di credito 
cm. 12x9,5x2

PQPU1392B3R
€ 99,00

Portafoglio uomo in pelle 
con porta monete 
cm. 12,5x9x2,5

PQPU1740B3R
€ 99,00

Portafoglio verticale uomo 
in pelle con porta monete 
cm. 9,5x12x2,5

PQPU257B3R
€ 98,00

Portafoglio uomo in pelle 
con porta monete 
cm. 12,5x9x2

blu notte

blu notte

blu notte

blu notte

blu notte blu notte

PQCA4022B3
€ 265,00

Zaino porta PC/iPad®Pro 12,9 
con scomparto porta 
iPad®Air/Pro 9,7 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 24,5x34x13

blu notte
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P16
La linea Pulse P16 si caratterizza per l’accostamento di materiali con 
diverse texture, che esalta l’originale design della collezione : morbida 
pelle di vitello abbinata a diversi tipi di tessuto per soddisfare qualsiasi 
tipo di gusto. Tutti gli accessori sono in elegante finitura nero opaca.

PQBV3200P16
€ 285,00

Trolley cabina 
porta PC e porta iPad® 
dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 37,5x50,5x22,5

ClaSSy

ClaSSy

PQCA3111P16
€ 240,00

Cartella espandibile con patta 
porta PC/iPad®Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x30x13

PQCA4130P16
€ 270,00

Cartella a due chiusure 
con porta PC/iPad®Air/Pro 9,7 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 42,5x32,5x10

nero nero

nero

ClaSSy ClaSSy

ClaSSy

PQCA3349P16
€ 199,00

Zaino grande 
porta PC/iPad®Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 32,5x42x19

PQCA3869P16
€ 199,00

Zaino porta PC, 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 30,5x40x12,5

nero

CamouflaGe verDe

ClaSSy

CONNETTI i tuoi prodotti Piquadro
al tuo Smartphone

CONNEQU

12



PQCA3467P16
€ 195,00

Borsa porta PC 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 37x28,5x5,5

PQCA3347P16
€ 199,00

Cartella 2 scomparti 
porta PC/iPad®Air/Air2/mini 
dotato di dispositivo 
CONNEQU. 
cm. 41x29x11,5

nero

nero

nero

ClaSSy ClaSSy

PQBY4140P16
€ 55,00

Nécessaire da viaggio 
cm. 25x16,5x7,5

blu notte

nero

ClaSSy

PQPB2830P16
€ 129,00

Portablocco sottile A4 
con chiusura zip e 
portapenne 
cm. 27x34x3

PQAC3749P16
€ 87,00

Portadocumenti sottile A5 
con chiusura zip e 
portapenne 
cm. 21x24x2

ClaSSy

ClaSSy

PQPP1518P16
€ 45,00

Porta carte di credito 
cm. 9x10x1,5

PQPP2762P16
€ 30,00

Bustina porta carte di credito 
tascabile 
cm. 11x8x0,5

ClaSSy

PQPU1241P16
€ 49,00

Portafoglio uomo con 
porta carta di credito
cm. 13x10x2

PQPU257P16
€ 49,00

Portafoglio uomo con 
porta carta di credito 
e portamonete
cm. 13x9,5x2ClaSSy

ClaSSy

PQPU1243P16
€ 35,00

Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 12,5x9x1

ClaSSy

nero

ClaSSy
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Colori vivaci e bordi a contrasto per una linea in morbidissima 
pelle dal piacevole aspetto invecchiato. Una fresca collezione di 
borse da lavoro dal design ricercato, ultra accessoriate e dotate di 
brillanti soluzioni: il portaombrelli, per esempio, o la soffice tracolla 
che, agganciata sul lato posteriore della borsa, trasforma con un 
semplice gesto la cartella in un comodo zaino. La linea Blue-Square 
è arricchita da una serie completa di accessori coordinati.

B2 - BLUE SQUARE

PQCA3797B2
€ 690,00

Trolley-zaino 
formato cabina 
con pannello 
organizzato rimovibile 
porta PC, iPad®Air/Air2 
cm. 34x47,5x21

blu notte

PQBV2768B2
€ 856,00

Trolley formato 
cabina con cartellina
porta computer, porta iPad®

e porta abiti
cm. 37x53x24,5

moGano

moGano

nero

nero

PQBV2960B2
€ 789,00

Trolley cabina con 
compartimento porta PC 
e porta iPad®/iPad Air® 

Portabilità a borsone.
cm. 38,5x51x23

blu notte

PQPA1617B2
€ 480,00

Porta abiti 
sottile
cm. 55x55x3

nero

moGano

PQCA2496B2
€ 878,00

Trolley business 
porta computer
formato cabina
con porta iPad®

e lucchetto
cm. 37x49x23

moGano

PQBV2815B2
€ 494,00

Borsone week-end con 
lucchetto e sistema
d’aggancio al trolley
cm. 50x28x22,5

nero

moGano
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PQCA2849B2
€ 430,00

Cartella sottile 
porta computer
e porta iPad® 

a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 39x28,5x10,5

aranCione

nero

blu notte

moGano

roSSo

nero

PQCA1068B2
€ 530,00

Cartella con 2 soffietti 
e 2 tasche esterne
cm. 43x31x13

aranCione

moGano

blu notte

nero

PQCA1095B2
€ 499,00

Cartella piccola  
2 soffietti 
con porta computer
cm. 37,5x26x13,5

PQCA2765B2
€ 530,00

Cartella espandibile 
porta computer
e porta iPad® 

a 2 manici con
tasche organizzate
cm. 41x30,5x16

aranCione

blu notte

aranCione

nero

moGano

PQCA1066B2
€ 480,00

Cartella con 2 
soffietti, portapenne
e porta ombrello 
esterni
cm. 44x32x12

blu notte

PQCA3111B2
€ 380,00

Cartella espandibile 
con porta computer, 
porta iPad®/iPad®Air
cm. 41x30x10

aranCione

nero

blu notte

moGano

roSSo

PQBD3336B2
€ 225,00

Shopping bag 
orizzontale con  
porta iPad®Mini  
cm. 35,5x29x16

nero

blu notte

nero

moGano

roSSo

roSSo

PQBD3883B2
€ 290,00

Shopping bag con 
porta iPad®Air/Pro 9,7  
cm. 46x26,5x16,5

blu notte

moGano
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PQCA4021B2
€ 225,00

Cartellina sottile 
espandibile porta 
computer con scomparto 
porta iPad®Air/Pro 9,7
cm. 42x31x3

aranCione

PQCA1228B2
€ 634,00

Cartella rigida 
3 soffietti
cm. 42x30x17,5moGano

PQCA2007B2
€ 439,00

Borsa da medico
cm. 36,5x24,5x17

nero

PQCA1403B2
€ 315,00

Messenger sottile 
cm. 36,5x27x6,5

aranCione

moGano

nero

PQCA3335B2
€ 310,00

Cartella 2 manici 
con porta computer, 
porta iPad®Air/Air2
cm. 38,5x27x8,5

aranCione

nero

blu notte

moGano

PQCA1618B2
€ 360,00

Cartellina sottile con 
organizzazione interna
e sistema d’espansione
cm. 41x31x2,5

aranCione

moGano

roSSo

Giallo

nero

moGano

PQCA3214B2
€ 283,00

Zaino porta computer 
con scomparto 
porta iPad®Pro/Air/Air2/mini 
cm. 27,5x39x15

nero

moGano

blu notteblu notte

PQCA1813B2
€ 449,00

Zaino porta computer 
con compartimento
porta iPad® 

cm. 31x42x18,5

aranCione

nero

blu notte

moGano

roSSo
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ARANCIONE

sAbbIA

MOGANO

PQCA1358B2
€ 166,00

Borsello piatto
cm. 22x25x2

bLU NOTTE

NERO

PQCA1563B2
€ 424,00

Borsello verticale 
a 2 manici 
cm. 33x35x7,5

sAbbIA

ARANCIONE

PQPD1354B2
€ 135,00

Portafoglio donna 
con portamonete e 
carte di credito 
cm. 10x17,5x2,5

NERO

ARANCIONE

MOGANO

ROssO

PQPD3411B2
€ 135,00

Portafoglio donna 
a due soffietti 
cm. 9,5x19x3,5

NERO

ROssO

MOGANO

PQPU1393B2
€ 75,00

Portafoglio e porta 
carte di credito 
cm. 12,5x9,5x1,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

PQBY3851B2
€ 99,00

Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

MOGANO

bLU NOTTE

NERO

ROssO

PQPD3229B2
€ 119,00

Portafoglio donna 
a 3 soffietti
cm. 18x9,5x2,5

NERO

MOGANO

BLU NOTTE

TORTORA

ARANCIONE

PQCA1816B2
€ 157,00

Borsello, doppia tasca
frontale chiusa da zip,
tasca per lettore mp3
cm. 21,5x24,5x5

MOGANO

bLU NOTTE

NERO
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PQPP2762B2
€ 59,00

Bustina porta 
carte di credito 
cm. 11x8x0,5

ARANCIONE

bLU NOTTE

PQPU1241B2
€ 98,00

Portafoglio uomo con 
porta carta di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

ARANCIONE

NERO

bLU NOTTE

MOGANO

PQPP906B2
€ 60,00

Porta carte di credito 
e biglietti da visita 
cm. 10,8x7x0,5

ARANCIONE

MOGANO

NERO

PQPU1666B2
€ 85,00

Portafoglio uomo 
con ferma banconote 
cm. 9,5x12,5x2

ARANCIONE

sAbbIA

MOGANO

PQPU1243B2
€ 69,00

Bustina portamonete, documenti 
e carte di credito 
cm. 10,7x9x1,5

ARANCIONE

MOGANO

BLU NOTTE

NERO

PQPU1392B2
€ 99,00

Portafoglio uomo 
con porta documenti, 
porta monete e 
carte di credito
cm. 12,5x9,5x1,5

GIALLO

PQPU3410B2
€ 63,00

Bustina portamonete 
e porta carte di credito 
cm. 10,5x9x1,5

MOGANO

NERO

bLU NOTTE

PQPP3246B2
€ 168,00

Porta documenti 
da viaggio con 
porta carte di credito, 
porta penne e 
pochette
cm. 14x22,5x2,5

MOGANO

NERO

MOGANO

NERO

bLU NOTTE NERO

MOGANO
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PQAC2712B2
€ 57,00

Custodia rigida 
per iPhone® 4
in pelle
cm. 6x11,5x1

MOGANO

bLU NOTTE

NERO

PQACBOX01B2
€ 100,00

Cofanetto regalo con 
porta iPhone® 4 e 4S 
PQAC2712B2
e porta cards 
PQPP2762B2

PQPUBOX03B2
€ 115,00

Cofanetto regalo con 
portafoglio uomo 
PQPU1241B2
e portachiavi 
PQPC3755B2

ROssO

MOGANO

MOGANO

NERO

PQPC1752B2
€ 43,00

Portachiavi con cavetto 
cm. 3x2,5x2

PQPC1755B2
€ 43,00

Portachiavi 
a due anelle 
cm. 2x5,5x1,6

GIALLO

PQPC1757B2
€ 41,00

Portachiavi 
a due anelle 
cm. 3x5x1

PQAC3954B2
€ 39,00

Portachiavi 
dotato di dispositivo 
CONNEQU 
cm. 4,5x10x1

PQPC3751B2
€ 33,00

Portachiavi 
con moschettone 
cm. 12,5x2,5x0,8

PQPC3753B2
€ 34,00

Portachiavi 
con moschettone 
cm. 10,5x2,2x0,5

GIALLO

GIALLO

ROssO

ROssO

ROssO

PQAC3439B2
€ 68,00

Chiavetta USB 8Gb con 
custodia in pelle 
cm. 9,5x2,3

GRIGIO

bLU NOTTE

MOGANO

MOGANO

NERO

CONNEQU

ARANCIONE

bLU NOTTE

NERO

PQPP1263B2
€ 64,00

Porta biglietti 
da visita rigido 
cm. 10x6x1,5
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PQAG1142B2
€ 100,00

Agenda settimanale 
tascabile sottile 
cm. 17x9,5x2

MOGANO

NERONERO

PQAG1075B2
€ 225,00

Organizer grande 
con patta 
cm. 19,5x24,5x4

MOGANO

PQAG1076B2
€ 180,00

Organizer medio 
con patta 
cm. 14,5x20x3,5

MOGANO

NERO

PQAG1077B2
€ 135,00

Organizer piccolo 
con patta 
cm. 12x16x3

MOGANO

PQAG1139B2
€ 173,00

Agenda settimanale 
con patta 
cm. 19x26x2

TORTORA

NERO

PQAC3067B2
€ 145,00

Custodia in pelle con
patta pieghevole per
iPad2® e nuovo iPad®

cm. 19x24,5x1,5

ROssO

MOGANO

PQAC2719B2
€ 143,00

Custodia per iPad2®

in pelle con
guscio rigido
cm. 19x24x1,5

MOGANO

bLU NOTTE

NERO

PQACBOX02B2
€ 120,00

Cofanetto regalo con 
porta Blackberry 
PQAC2820B2
e porta biglietti da visita 
PQPP1263B2

ROssO

MOGANO

bLU NOTTE

NERO

NERO
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PQCA2943OS
€ 345,00

Zaino porta computer
e porta iPad®Air/Air2 
cm. 28,5x42,5x17

PQBV3148OS
€ 399,00

Trolley cabina 
porta PC,  
porta iPad®Air/Air2, 
portabilità a zaino 
e protezione 
anti-pioggia 
cm. 38,5x53x21

PQCA2944OS
€ 299,00

Zaino espandibile 
porta computer
e porta iPad®Air/Air2 
cm. 27x36x14,5

PQCA3936OS
€ 330,00

Zaino espandibile 
porta PC e porta iPad®Pro, 
iPad®Air/Air2 e protezione 
anti-pioggia 
cm. 28x36x15

NERO

NERO

NERO

Coleos è una linea innovativa di pratici zaini per notebook e iPad®, 
con colori e funzionalità sorprendenti, come il fondo espandibile 
portaoggetti e la tasca impermeabile per ombrello con fori di 
deflusso per l’acqua. La loro ricca organizzazione interna è stata 
studiata nei minimi dettagli, per avere sempre a portata di mano 
tutto l’occorrente ed è completa di una mantella e una cover copri-
zaino antipioggia.

COLEOS

GIALLO

TEsTA dI MORO

ZAFFERANO

TEsTA dI MORO

TEsTA dI MORO

TORTORA

TORTORA

TORTORA

bLU NOTTE

bLU NOTTE

GIALLOGIALLO

bLU NOTTEbLU NOTTE

bLU NOTTE

PQCA2943OS37
€ 199,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
ed elemento catarifrangente 
cm. 32x43,5x18,5

PQCA3936OS37
€ 188,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Pro 9,7 
con placca USB e micro-USB 
ed elemento catarifrangente 
cm. 28x37x15

NERO NERO

GRIGIO GRIGIO
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M2 - MOVE 2
La linea MOVE2 è realizzata in tessuto tecnico antistrappo resistente 
all’acqua dalla superficie semilucida unito a piccoli particolari in 
pelle. Ideata per il viaggiatore dallo stile sofisticato, dinamico e 
contemporaneo, che desiderano avere oggetti distintivi per stile e 
dettagli. Tutta la linea è impreziosita da piccoli ed eleganti dettagli, 
come il logo e le chiusure , realizzati in alluminio con finitura a canna 
di fucile.

PQBV3874M2
€ 370,00

Trolley medio 
quattro ruote piroettanti, 
portabiti e lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 42x69x24

PQBV3873M2
€ 340,00

Trolley formato cabina 
quattro ruote piroettanti, 
espandibile e lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 37x56,5x20

PQBV3877M2
€ 299,00

Trolley SLIM formato cabina 
con lucchetto TSA. 
Dotato di dispositivo 
CONNEQU.
cm. 40x55x21

GRIGIO

bLAZER GRIGIO

GRIGIO

GRIGIO

bLAZER GRIGIO

GRIGIO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

PQBY3058M2
€ 89,00

Beauty case con gancio 
cm. 26x20x8,5

PQBY3880M2
€ 69,00

Nécessaire da viaggio. 
cm. 23,5x13x10,5

PQBV2960MO
€ 789,00

Trolley porta computer 
formato cabina con lucchetto 
cm. 38,5x52,5x23,5

PQBV3849MO
€ 599,00

Trolley SLIM 4 ruote,  
porta computer 
formato cabina con lucchetto. 
cm. 40x55x20

NERO

NERO

PQBV1065MO
€ 865,00

Borsa pilota 
con trolley 
cm. 51x39x26

NERO

bLU NOTTE

MO - MODUS
La collezione Modus è realizzata in morbida pelle con raffinate 
finiture color acciaio. Forme classiche per borse dal design ricercato 
che abbracciano soluzioni sorprendenti: accessori estraibili, porta 
ombrelli, tracolle che si trasformano in soffici spallacci.

22



PQCA1068MO
€ 530,00

Cartella morbida 
2 soffietti con 
con 2 tasche esterne 
cm. 43x31x13

PQCA2849MO
€ 430,00

Borsa sottile porta computer 
e porta iPad®Air/Air2 
a due manici con tasche 
frontali organizzate 
cm. 39,5x28,5x10

PQCA3335MO
€ 310,00

Cartella a due manici 
porta computer e porta 
iPad®Air/Air2 con portabottiglia 
e portaombrello. 
cm. 38,5x27x8,5

NERO NERO

PQCA3111MO
€ 380,00

Cartella porta computer 
espandibile con patta e 
scomparto porta iPad®Air/Air2 
cm. 41x30x10

PQCA1152MO
€ 399,00

Cartella 2 soffietti 
cm. 40x30x11

NERO

PQBD1336MO
€ 311,00

Borsa donna verticale 
con sistema d’espansione 
cm. 32x36x10

NERO

PQCA3444MO
€ 459,00

Zaino porta PC/iPad®Air/Air2 
con tasche, portabottiglia 
e portaombrello 
cm. 33x43x24,5

PQCA3214MO
€ 283,00

Zainetto porta computer 
con scomparto imbottito 
porta iPad®Pro/iPad®mini 
cm. 30x40x14

NERO NERO

bLU NOTTE bLU NOTTE

bLU NOTTE

NERO NERO

bLU NOTTE
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PQPU1241MO
€ 98,00

Portafoglio uomo con 
12 porta carte di credito 
cm. 12,5x9,5x2

NERO

bLU NOTTE

PQPU262MO
€ 113,00

Portafoglio uomo con 
portacarte di credito 
cm. 10,8x12,8x1,2

NERO

PQPP1220MO
€ 69,00

Bustina portamonete, 
documenti e carte 
di credito 
cm. 12,5x9,5x0,5

NERO

PQPD1037MO
€ 155,00

Portafoglio donna con 
tasca porta monete e 
porta carte di credito 
cm. 12,5x10x3

NERO

PQPU210MO
€ 109,00

Portafoglio uomo 
con portapatente 
cm. 12,5x9,5x1,8

NERO

PQPU1133MO
€ 107,00

Portafoglio uomo 
orizzontale porta 
carte di credito 
cm. 11,5x9x1,5

NERO

PQBY3851MO
€ 99,00

Nécessaire da viaggio 
cm. 23,5x15x10,5

NERO

PQCA1816MO
€ 157,00

Borsello doppia tasca 
frontale chiusa da zip, 
tasca per lettore mp3 
cm. 21,5x24,5x5

NERO

PQCA1933MO
€ 132,00

Borsello mini 
cm. 13,5x20x5

NERO
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PQAG1139MO
€ 202,00

Agenda settimanale 
con patta 
cm. 20x26x2,5

NERO

PQPP1660MO
€ 92,00

Porta passaporto 
cm. 10,5x14x1,2

NERO

PQPP1009MO
€ 156,00

Portadocumenti 
da viaggio 
cm. 12x21x1,5

NERO

PQPP1173MO
€ 63,00

Portabiglietti da 
visita rigido 
cm. 10x6,2x1

NERO

PQPU1158VT
€ 63,00

Portamonete a 
tacco arrotondato 
cm. 9x7,5

bORdEAUx

bEIGE

AZZURRO

PQCA2496LK
€ 500,00

Trolley business 
porta computer formato 
cabina con lucchetto 
cm. 36,5x46x21

PQCA1095LK
€ 336,00

Cartella porta PC 15” 
cm. 41,5x26,5x14,5

sAbbIA

Ampia gamma di borse e cartelle per il business ed il tempo libero, 
la linea Link è realizzata in morbido vitello tamponato a mano e 
tessuto tecnico resistente all’acqua. Di grande versatilità, gli articoli 
di questa linea si caratterizzano per le comode tasche laterali 
portaoggetti.

LK - LINK

PQPP1661MO
€ 74,00

Porta carte di 
credito a ventaglio 
cm. 7,5x10,5x1,2

NERO

PQCA1452LK
€ 508,00

Cartella porta computer 
con trolley system 
cm. 43,5x37x22

TEsTA dI MORO

NERO

NERO

TEsTA dI MOROTEsTA dI MORO
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PQPD1670LK
€ 153,00

Portafoglio donna 
cm. 14,2x9,5x3

ARANCIONE

sAbbIA

PQPU257LK
€ 104,00

Portafoglio uomo 
con portamonete 
cm. 12,5x9,5x2,5

NERO

PQCA1592LK
€ 284,00

Messenger porta PC 15” 
cm. 45,5x29x12,5

NERO

TEsTA dI MORO

PQCA1585LK
€ 336,00

Cartellina porta 
computer a 2 manici 
cm. 47x30,5x15

NERO

TEsTA dI MORO

PQCA1358LK
€ 142,00

Borsello piatto 
organizzato 
cm. 21x26x4,5

NERO

TEsTA dI MORO

PQCA1045LK
€ 352,00

Cartella porta computer 
15”  due soffietti 
cm. 46x30x18

sAbbIA

TEsTA dI MORO

NERO

PQCA1044LK
€ 368,00

Cartella porta computer 15” 
cm. 46x30x18

NERO

TEsTA dI MORO

bLU NOTTE

PQCA1593LK
€ 173,00

Tracolla verticale con 
organizzazione interna 
cm. 23x26x6,5

NERO

TEsTA dI MORO

bLU NOTTE

PQPB2830LK
€ 108,00

Portablocco 
in pelle e tessuto 
cm. 27x34x1,5

TEsTA dI MORO

PQBD1589LK
€ 273,00

Borsa donna 
porta computer 15” 
cm. 37x29,5x12

NERO

sAbbIA
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PQOR1002WW
€ 393,00

Orologio GMT, 
acciaio inossidabile 
sabbiato, impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 37 ø

GRIGIO

PQOR1007WW
€ 315,00

Orologio in acciaio, 
quadrante nero, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 34 ø

NERO

PQOR1006WW
€ 247,00

Orologio in 
acciaio satinato, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 34 ø

bIANCO

PQOR1009WW
€ 467,00

Cronografo in 
titanio satinato 
con quadrante nero, 
impermeabile 
fino a 5 ATM 
mm. 35x30h

NERO

Lo studio formale degli orologi Piquadro si rifà agli insegnamenti 
di Cèzanne, che in alcune lettere pubblicate nel 1907 esortava i 
giovani suoi allievi a sintetizzare i vari elementi della natura in 
forme elementari/universali come il cono, il cilindro e il cubo. Da 
questa idea di volumi semplici e universali, lontani dagli eccessivi 
dinamismi e voluttuosità di altri brand moderni, sono nati gli orologi 
Piquadro, sintesi di minimalismo e hi-tech, rigore e creatività, 
concepiti per l’uomo/donna del nostro tempo. I dettagli estetico-
funzionali quali anse, corone e lancette riprendono svariate forme 
naturali coniugando tecnica, estetica e funzionalità.

WW - WATCHES

PQBD3091S72
€ 272,00

Shopping bag orizzontale 
con espansione 
cm. 39x28x8,5

PQBD3088S72
€ 267,00

Shopping bag verticale 
con espansione 
cm. 34x36,5x7,5

ACCESSORIES

PQOM3769OM2
€ 43,00

Ombrello mini piatto 
antivento 
cm. 5,5x18x5,5

PQOM3770OM2
€ 51,00

Ombrello mini 3 sezioni 
automatico open/close 
antivento.

NERO NERO

AvIO

GRIGIO CHIARO

Le collezioni Piquadro sono completate da una preziosa serie di coloratissimi accessori, perfettamente abbinabili ai vari modelli di cartelle 
e trolley.

ROssO ROssO
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PQCA3347P15
€ 295,00

Cartella a 2 manici 
con 2 scomparti 
cm. 41x29x11,5

PQCA3111P15
€ 295,00

Messenger 
porta PC espandibile 
cm. 41,5x29x12

PQCA3348P15
€ 239,00

Messenger porta 
computer con patta 
cm. 37x27x7

PQPU1241P15
€ 80,00

Portafoglio uomo in pelle 
con 12 scomparti 
cm. 13x10x1,5

NERO

NERO

NERO

MARRONE

MARRONE

NERO

bLU NOTTE

La collezione Pulse è realizzata interamente in pregiata 
nappa dalla mano morbida e pastosa, con dettagli in vitello 
pieno fiore dai profili tinti a mano di colore nero. Gli accessori 
metallici dalla finitura in palladio nero, la tasca portabottiglia/
portaombrello rivestita in fodera impermeabile e la tasca 
porta pc, iPad® / iPad®Air realizzata in ariaprene materiale 
molto leggero, rendono questa linea informale e leggerissima.

Signo è una collezione informale per il Business, personalizzabile con 
un dettaglio esclusivo. E’ possibile richiedere gratuitamente sul sito 
www.piquadro.com un’etichetta in pelle del colore preferito su cui 
incidere le proprie iniziali per rendere unico il proprio articolo Signo.

P15 - PULSE

Signo

PQBV2964SI
€ 461,00

Trolley cabin 
con cartellina 
porta computer 
e porta iPad® 
cm. 36x51x20

NERO

PQPD1354SI
€ 132,00

Portafoglio donna 
con portamonete 
porta carte di credito 
cm. 15,5x9,5x3

NERO

PQBD2760SI
€ 275,00

Cartella porta computer 
a 2 manici 
con tasca frontale 
cm. 39,5x28,5x13

NERO
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PQCA1045SI
€ 312,00

Cartella con doppia 
tasca porta computer 
e porta iPad® con 
cartellina porta pc 
estraibile 
cm. 41,5x33x11

AvIO

PQCA2765SI
€ 355,00

Cartella porta computer 
espandibile a 2 manici 
con doppia tasca 
porta iPad® e 
porta computer 
cm. 41x30,5x12

PQPP2762SI
€ 57,00

Porta carte di credito 
tascabile 
cm. 11x8x0,5

PQPU1392SI
€ 100,00

Portafoglio uomo con 
portadocumenti, 
portamonete 
e porta carte di credito 
cm. 12,5x9,5x3

NERO

NERO

NERO

TEsTA dI MORO

W49 - CATERINA

PQAC2846W49
€ 64,00

Astuccio medio
in pelle 
cm. 19x11x1

CIpRIA

vERdE

PQPP2799W49
€ 58,00

Busta portaspiccioli
in pelle 
cm. 9x8x3,5

CIpRIA

vERdE

PQAC2764W49
€ 71,00

Custodia per iPhone® 4
in pelle 
cm. 7x12x1

CIpRIA

vERdE

Caterina è una linea business da donna realizzata interamente in pelle 
da una grana sottile, denominata “grana riso”, in finitura semilucida.  
Tutti i modelli hanno la tasca per lo smartphone, il portachiavi, la 
trousse estraibile e l’etichetta porta indirizzo con lo specchietto. I più 
grandi sono dotati anche di tasca imbottita per pc e/o iPad® oltre che 
di innumerevoli altre tasche multifunzione e della fascia esterna per 
l’aggancio al trolley. 

PQBD2787W49
€ 362,00

Shopping bag
due manici in pelle 
cm. 39x29x12

vERdE

AvIO

CIpRIA
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PQCA2496S31
€ 614,00

Trolley formato cabina in 
pelle con porta computer
cm. 36,5x49x22

PQCA3000IT
€ 839,00

Cartella in pelle
porta computer con
porta iPad® 
cm. 40x36x16

NERO

PQCA3001IT
€ 942,00

Cartella in pelle
a tre scomparti
porta computer
e porta iPad® 
cm. 40x30x10

PQCA3002IT
€ 683,00

Messenger
porta computer
e porta iPad® 
cm. 37x29,5x10

PQPD1853S31
€ 133,00

Portafoglio donna con patta
cm. 15x9,5x2,5

MARRONE

NERO

MARRONE

Shimmer è una linea femminile connotata da alcuni elementi che le conferiscono una sobria eleganza, tra cui un pellame 
ultramorbido dalla grana naturale con doppio tono di colore. La selezione di borse da giorno interamente in pelle, complete 
di cerniere e finiture metalliche, è arricchita di dettagli essenziali per le giornate fuori casa, come il tiralampo removibile in 
pelle che nasconde uno specchietto o il beauty case corredato di specchio e comparti porta make up.
Pelle: vitello conciato al cromo e tintura passante. Viene successivamente rifinito e bottalato per
dare un effetto di grana naturale e bicolore.

PQBD2564S31
€ 289,00

Tracolla in pelle
cm. 31x20,5x14

NERO

sAbbIA

RAME sAbbIA

IT - SARTORIA

S31 - SHIMMER

La collezione Sartoria è una raffinata selezione di borse e cartelle 
porta computer in pelle realizzate a mano in un laboratorio artigiano 
fiorentino, sintesi originale di design e tradizione, in cui l’anima 
tecnologica di Piquadro si fonde con l’antica maestria degli artigiani 
toscani. I bordi a taglio vivo, le cuciture a vista con il filo cerato e la cura 
infinita del dettaglio che caratterizzano questi prodotti, costituiscono 
un omaggio alla secolare sapienza italiana nella manifattura e 
nell’arte della lavorazione selleria. Il pellame utilizzato, proveniente 
dalle rinomate concerie toscane, è una pregiata vacchetta pieno 
fiore dalla mano morbida e pastosa, conciata al vegetale secondo 
un procedimento interamente naturale ed ecologico che fonde le 
antiche tradizioni con le più moderne tecnologie. Per sottolinearne 
la preziosità, ogni pezzo della collezione è contraddistinto da 
un numero progressivo che ne garantisce l’unicità, mentre un 
piccolo tricolore nell’accessorio porta indirizzo simboleggia 
la provenienza e la realizzazione tutte italiane di questa linea.
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PQBD2242S31
€ 148,00

Pochette con tracollina 
staccabile e patta 
chiusa da zip
cm. 26,5x17x2,5

MARRONE

MARRONE

NERO

GRIGIO

PQPD2209S31
€ 131,00

Pochette con tracollina 
staccabile e doppia 
tasca frontale
cm. 21x13,5x1,5

Aki è una collezione di borse per il business e il tempo libero in tessuto 
leggero e rifiniture in pelle con bordi a contrasto. Le borse professionali 
sono equipaggiate con un pannello organizzato estraibile porta PC e 
porta iPad® / iPad®Air o iPadmini®, ed una caratteristica taschina di 
servizio porta cellulare, posizionata dietro al manico.

AK -AKI

NERO

bLU pAvONE

PQCA3172AK
€ 205,00

Messenger in tessuto
e pelle 
cm. 37x27x10,5

PQCA1358AK
€ 112,00

Borsello piatto in tessuto
e pelle 
cm. 22,5x26,5x2

NERO

bLU pAvONE

PQBV2047GL
€ 467,00

Trolley medio 
espandibile 4 ruote 
cm. 46x66,5x27,5

PQAC2212GL
€ 54,00

Ombrello pocket 
con custodia 
cm. 5,5x18x5,5

Globe unisce le più avanzate tecnologie e i materiali più performanti 
per creare un prodotto business funzionale, dotato di pratici 
accessori come il necessaire trasparente da bagaglio a mano e 
la maniglia antiscivolo con pulsante pop-up laterale. I trolley della 
serie sono espandibili ed equipaggiati con un portabiti antipiega.
Esclusivo lucchetto con funzionalità TSA e una targhetta porta 
indirizzo a scomparsa, integrata nella maniglia di traino.

GL - GLOBE

GRIGIO/NERO

NERO

bLU NAvy p.

NERO p.

ROssO/GRIGIO

PQCA1618AK
€ 226,00

Cartellina sottile
due manici in tessuto
e pelle 
cm. 41x30x5,5

bLU pAvONE
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PQCA2765VI
€ 383,00

Cartella porta pc
espandibile
a due manici 
cm. 42x29,5x14,5

PQCA1045VI
€ 373,00

Cartella porta pc
a due soffietti
con porta iPad®

imbottito 
cm. 42x30x13

TEsTA dI MORO

NERO

bLU-GRIGIO

PQCA1744VI
€ 347,00

Messenger con
chiusura in pelle 
cm. 41x30,5x13

PQCA3084VI
€ 138,00

Borsello 
con porta iPad®mini 
cm. 15,5x21,5x5 

PQCA2510VI
€ 377,00

Borsa due manici
porta computer
con tasca frontale 
cm. 38x32,5x11,5

PQCA1933VI
€ 122,00

Borsello mini 
cm. 12,5x18x4

Materiali pregiati, attenzione per il dettaglio e praticità si incontrano 
in Vibe, collezione contemporanea di accessori per il business, 
realizzata in raffinata pelle italiana. L’organizzazione interna degli 
articoli, impreziosita da dettagli in pelle, è completata da scomparti 
porta PC e porta iPad® imbottiti. La tasca di facile accesso sul 
fronte per il cellulare, il sistema posteriore di aggancio al trolley e il 
manico comfort costituiscono ulteriori funzionalità della collezione.

VI - VIBE

NERO

TEsTA dI MORO

TEsTA dI MORO

NERO

NERO

TEsTA dI MORO

NERO

PQCA1044VI
€ 383,00

Cartella porta pc
a due chiusure
con porta iPad®

imbottito 
cm. 43x30,5x12

TEsTA dI MORO

NERO

bLU-GRIGIO

PQCA2496VI
€ 655,00

Trolley business
formato cabina
con porta computer 
cm. 36,5x49x20

NERO
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PQAC2691VI
€ 127,00

Custodia a leggio
per iPad2® in pelle 
cm. 20x25,5x1,5

PQPD1353VI
€ 156,00

Portafoglio donna
con portamonete 
cm. 9,5x15,5x3

arancione

rosso

sabbia

nero

PQPU1393VI
€ 75,00

Portafoglio uomo
con vari scomparti 
cm. 9,5x12,5x1,5

testa di moro

nero

PQPC1514VI
€ 60,00

Astuccio portachiavi 
cm. 15x7x1

PQBY2333OY
€ 130,00

Beauty case in policarbonato
cm. 33x27x17,5

PQCA2334OY
€ 276,00

Cartella porta computer
con trolley system
e lucchetto TSA
cm. 43x37x21,5

grigio/nero

Leggera e resistente, Odissey è la prima collezione Piquadro di 
valigeria rigida. La linea è composta da trolley caratterizzati da 
forme fluide realizzati in policarbonato. Il sistema a quattro ruote 
piroettanti consente un movimento a 360° e assicura il massimo 
della manovrabilità e comfort, anche con i trolley a pieno carico.

OY - ODISSEY

PQBV2507OY
€ 239,00

Trolley rigido ultraslim
formato cabina
cm. 40x55x20

nero/grigio opaco

*in esaurimento

marrone/arancione

nero/grigio

testa di moro

nero

nero/grigio

grigio-blu
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PQBV2068NI
€ 277,00

Borsone ultraleggero 
con lucchetto TSA 
cm. 65x28x30

ottanio

nero

PQCA2076NI
€ 198,00

Messenger piccola 
porta computer con patta 
cm. 31x25x7

marrone

nero

PQCA1618NI
€ 251,00

Cartellina porta computer 
espandibile con porta iPad2® 
imbottito e porta cellulare 
cm. 39x29,5x4

marrone

nero

PQCA1744NI
€ 285,00

Messenger espandibile 
porta computer con manico 
cm. 39,5x29,5x11

aVio

nero

PQBV2045NI
€ 339,00

Trolley medio ultraleggero 
con lucchetto TSA 
cm. 46x67x29

marrone

PQCA1816NI
€ 127,00

Borsello con doppia 
tasca frontale 
chiusa da zip 
cm. 23,5x27x4

PQCA2547NI
€ 58,00

Portadocumenti 
da viaggio 
con cordino e patta 
cm. 14x15x1,5

marrone

Volumi compatti, leggerezza e spazi interni perfettamente 
organizzati caratterizzano Nimble, una collezione informale di 
borse ed accessori funzionali per il business e il tempo libero in 
tessuto tecnico antistrappo. Il design essenziale delle sue forme 
arrotondate è esaltato dai dettagli in alluminio azzurro che 
riportano il logo Piquadro. Completa la linea Nimble una mini serie 
viaggio composta da trolley, borsoni e beauty per il business o la 
vacanza, appositamente progettati per ridurre al minimo il loro 
peso. Estremamente agili e leggeri, gli articoli della collezione sono 
realizzati in tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente all’acqua.

NI - NIMBLE

aVio

*in esaurimento

marrone
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PQCA1045FR
€ 366,00

Cartella porta computer 
organizzata a 2 soffietti 
cm. 43x31x17

marrone

nero

PQCA1095FR
€ 336,00

Cartella piccola 
porta computer 
cm. 36,5x25,8x11

arancione

PQCA1585FR
€ 309,00

Cartellina porta computer 
a 2 manici 
cm. 43x32,5x9

PQCA1618FR
€ 263,00

Cartellina porta 
computer espandibile 
cm. 41,5x30x2,5

marrone

nero

PQCA1044FR
€ 386,00

Cartella porta computer 
organizzata a 2 soffietti 
e 2 chiusure 
cm. 43x31x17

nero

PQBV1497FR
€ 685,00

Trolley MEDIO 
con porta abiti 
e cover protettiva, 
sacca per scarpe, 
per biancheria 
e porta camicia 
cm. 43x64,5x25

marrone

nero

Collezione completa per il business ed il tempo libero, Frame si 
distingue per l’accostamento del resistente tessuto tecnico ed una 
pelle che conserva un aspetto del tutto naturale, con caratteristiche 
venature. 

FR - FRAME *in esaurimento

nero

nero

PQBV1453FR
€ 575,00

Trolley PICCOLO 
con porta abiti 
e cover protettiva, 
sacca per scarpe, 
per biancheria 
e porta camicia 
cm. 35,5x55x22

nero

cuoio

PQBV1388TR
€ 255,00

Borsone per il 
tempo libero 
cm. 56x33x24

nero/blu

TR - VOYAGER *in esaurimento

PQBV1387TR
€ 362,00

Borsone da viaggio 
con Trolley 
cm. 36x64x28

antracite/nero
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marrone

nero

PQCA1045W17
€ 498,00

Cartella porta computer 
a due soffietti 
cm. 42x30x15

PQPU1243W17
€ 67,00

Bustina porta monete 
con porta documenti e 
porta carte di credito 
cm. 12,5x9x1

marrone

nero

PQPU257W17
€ 104,00

Portafoglio uomo 
con portamonete 
cm. 12,5x9,5x2

marrone

nero

PQPU1307W17
€ 91,00

Portafoglio uomo
con 8 porta 
carte di credito 
cm. 11x8,5x1,5

marrone

nero

PQBD1804W17
€ 401,00

Shopping bag 
porta computer 
cm. 44x38x11

marrone

PQPP1263W17
€ 64,00

Porta biglietti 
da visita rigido 
cm. 10x6x1,3

nero

PQCA1044W17
€ 557,00

Cartella porta computer 
con due tasche esterne
cm. 44x30x15

marrone

Calda e avvolgente, la linea Jazz rievoca le atmosfere suggestive del genere musicale a cui è ispirata con l’uso di materiali morbidi e preziosi, 
come il vitello pieno fiore.

W17 - JAZZ

PQWR2730P3
€ 105,00

Kit sfera + portamine 
alluminio con astuccio 
in pelle

canna di fucile

bronzo

Verde

azzurro

PQWR2721P3
€ 45,00

Sfera in alluminio

canna di fucile

bronzo

P3 - STATIONERY
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PQCA1425PQ
€ 371,00

Cartella porta computer 
a 2 soffietti e 
2 tasche esterne 
cm. 43x31x13

arancione

nero

PQCA1424PQ
€ 336,00

Cartella porta computer 
a 2 soffietti 
cm. 43x30x13,5

marrone

PQ - PQ7

PQCA1440PQ
€ 128,00

Borsello piatto 
cm. 22x26,5x4

arancione

marrone

PQPP1667PQ
€ 118,00

Portabiglietti 
da visita da tavolo 
cm. 13x24,2

arancione

nero

PQPB1040PQ
€ 118,00

Porta blocco 
formato A4 
cm. 23x31x3,5

nero

PQAG1142PQ
€ 63,00

Agenda tascabile 
sottile 
cm. 17,2x9,5x2

marrone

nero

*in esaurimento

PQBV1679UP
€ 1096,00

Trolley cabina con cover
cm. 35x52x23,5

marrone

PQCA1452UP
€ 909,00

Cartella porta computer 
con trolley system
cm. 42,5x42x22

marrone

nero

Avanzata, tecnologica. Up2date è un’ampia serie di borse e cartelle 
professionali in raffinato vitello cerato dall’aspetto naturale. 

UP - UP2DATE *in esaurimento
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PQCA1044UP
€ 658,00

Cartella a 2 tasche 
con porta computer 
interno estraibile
cm. 43,5x31x13

cuoio

cuoio

PQCA1045UP
€ 600,00

Cartella a 2 soffietti e 
una chiusura con porta 
computer interno estraibile 
cm. 43,5x30,5x13,5

marrone

nero

PQCA1560UP
€ 557,00

Cartella a 2 manici
cm. 40,5x31,5x9,5

marrone

nero

PQAG1148UP
€ 202,00

Agenda giornaliera 
con patta 
cm. 16x22x3,5

marrone

nero

PQAG1139UP
€ 235,00

Agenda settimanale 
con patta 
cm. 19x16x2

marrone

nero

PQAG1142UP
€ 134,00

Agenda settimanale 
tascabile 
cm. 9,5x17x2

marrone

nero

PQPC1397UP
€ 91,00

Portachiavi per porta 
blindata con moschettone
cm. 6,5x12x2

marrone

nero

PQPP1263UP
€ 69,00

Portabiglietti 
da visita rigido 
cm. 10x6x1,3

marrone

nero

PQPU1308UP
€ 100,00

Astuccio porta monete 
con lampo e porta 
carte di credito 
cm. 7,5x10,5x1,5

PQPU1243UP
€ 76,00

Bustina porta monete, 
documenti e 
carte di credito 
cm. 13x9,5x0,5

marrone

nero

nero

marrone

nero

PQAG1827UP
€ 232,00

Organizer medio
cm. 14,5x20,2x3,8
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marrone-arancione

ACCESSORIES

PQCS2049H1
€ 375,00

Casco aperto 
con visiera 
taglia M

PQBD2587W48
€ 180,00

Shopping bag 
media in pelle 
cm. 30,5x25,5x4      

aVio

arancione

beige

rosso

testa di moro

nero

PQBD2589W48
€ 142,00

Tracollina in morbida 
pelle con patta 
cm. 27x29x2

aVio

arancione

beige

testa di moro

nero

nero

PQCA2178W34
€ 259,00

Borsa donna a 
due manici 
in nylon e pelle 
cm. 44,5x32x11

marrone

nero

PQBD2822W48
€ 227,00

Tracolla mezzaluna
in pelle 
cm. 31x20,5x14

rosso

arancione

giallo

PQBD2580W47
€ 360,00

Shopping bag 
grande in pelle 
cm. 36x30,5x13,5

testa di moro

PQCA1045L2
€ 259,00

Cartella due soffietti, 
nylon e pelle 
cm. 42x31x11

PQBD2161W30
€ 382,00

Cartellina a due 
manici in pelle 
cm. 40x32x10

cuoio

testa di moro

nero

PQBD2586W48
€ 207,00

Shopping bag 
grande in pelle 
cm. 42x37,5x5,5

PQBD2588W48
€ 196,00

Tracolla espandibile 
in pelle 
cm. 31x32x9,5

aVio

arancione

beige

beige

nero
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PQCU3049C11
€ 93,00

Cintura uomo 
con fibbia ad ardiglione 
cm. 125x3,5

nero/marrone

PQCU2416C26
€ 113,00

Cintura donna in pelle 
stampata lucertola 
con fibbia ad ardiglione 
cm. 115x3

Viola

nero

PQCU2417C26
€ 102,00

Cintura donna sottile in 
pelle stampata lucertola 
con fibbia ad ardiglione 
cm. 115x2

Viola

crema

nero

PQCU2405C19
€ 96,00

Cintura donna sottile 
con fibbia ad ardiglione 
cm. 115x2

Viola

aVio

nero

bianco

PQCU2420C27
€ 100,00

Cintura donna sottile 
con fibbia ad ardiglione 
cm. 115x2

marrone

crema

nero

PQGU2083G3
€ 130,00

Guanti uomo bicolore in 
nappa con interno 
in cachemire 
taglia M-L

cuoio

nero

PQGU1887G2
€ 130,00

Guanti uomo in pelle 
scamosciata e nylon 
taglia:

M
L

testa di moro

nero

PQGU2366G4
€ 120,00

Guanti donna 
bicolore in nappa 
taglia M-L

testa di moro

arancione

nero

PQGU1888G2
€ 117,00

Guanti uomo in nappa 
taglia M-L

testa di moro

nero

PQGU2369G4
€ 111,00

Guanti donna con 
dorso scamosciato 
e palmo in nappa 
taglia M

arancione

PQGU2085G3
€ 134,00

Guanti donna 
in nappa 
taglia:

M/L
S/M/L

testa di moro

nero
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PQCA1358IC
€ 119,00

Borsello piatto 
organizzato con tasca 
per lettore mp3 
cm. 21x25x2,5

arancione

PQAG1259XPN
€ 160,00

Organizer formato medio 
con tasca esterna 
cm. 19x14x3,5

nero pelle/tessuto

PQPB1257XPN
€ 160,00

PQPB1257XP
€ 281,00

Portablocco formato 
A4 con patta 
cm. 37x27x2

nero pelle/tessuto

natural pelle

arancione

nero

PQPU1307O2
€ 81,00

Portafoglio uomo 
con 8 porta carte 
di credito 
cm. 11x9x1,2

PQPP1661O2
€ 62,00

Porta carte di 
credito a ventaglio 
cm. 7,5x10,5x1,2

arancione

nero

PQPU1308O2
€ 81,00

Astuccio portamonete 
con lampo e porta 
carte di credito 
cm. 10,5x7x1,5

nero

OUTLET

nero pelle

nero pelle/tessuto

PQBV1262XP
€ 779,00

PQBV1262XPN
€ 427,00

Trolley cabina con 
portabiti interno 
cm. 48x33x23
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