
Collezione “Lapo” 
di UNGARO.
Porta carte di credito 
realizzato in pelle con tre colori 
diversi in contrasto. 
5 scomparti per carte. 
Confezionato in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 11x7,5x0,3 cm.

UN6171
€ 45,50

Portafoglio uomo di Ungaro, 
realizzato in pelle con dettaglio 
textile per un look più originale. 
Organizzato internamente con 
scomparti per carte di credito e 
banconote. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro in colore nero. 
Dim. 11,5x1,5x9,5 cm.

UN001
€ 84,00

Elegante set UNGARO 
composto da blocco note 
e penna. 
Colore nero. 
Confezionato in elegante 
scatola regalo Ungaro.

Borsone weekend di Ungaro 
realizzato con un elegante tweed 
grigio e altri dettagli in ecopelle a 
grana larga. Logo Ungaro inciso 
a caldo. Dettagli e zip in metallo. 
Fornito di tracolla e confezionato 
in sacca nylon nera Ungaro. 
Dim. 56x31x25 cm.

Borsa business porta documenti di 
Ungaro realizzata con un elegante 
tweed grigio e altri dettagli in ecopelle 
a grana larga. Logo Ungaro inciso 
a caldo. Dettagli e zip in metallo. 
Compartimento rinforzato per laptop. 
Fornita di tracolla e confezionata in 
sacca nylon nera Ungaro.
Dim. 41x29x10 cm.

UN618A
€ 65,00

UN004
€ 145,00

UN005
€ 115,00
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Collezione “Lapo”
di UNGARO. 
Portafoglio donna  
realizzato in pelle con tre colori 
diversi in contrasto. 
12 scomparti per carte, 
2 scomparti per banconote 
e tasca con chiusura a zip. 
Confezionato in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 19x10,5x1,5 cm.

Cintura uomo 
“Elio Black” realizzata 
in pelle con fibbia classica. 
Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 125x3,3 cm.

Cravatta in seta. 
Confezionata in elegante 
scatola regalo Ungaro.
Dim. 150x7 cm.

UN6172
€ 99,00

UN758
€ 77,50

UN747N 
UN747R
UN747J

€ 51,00

Porta passaporto Ungaro, 
realizzato in morbida pelle opaca 
a grana fine. Una striscia di 
tessuto tweed grigio inserita 
nell’angolo in basso a destra, per 
dare un look couture. Pratico e 
completo, diversi compartimenti 
per carte di credito, carte 
mille miglia, banconote e  un 
comparto con chiusura a zip per 
monete e altro. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro.
Dim. 11x15x2,5 cm.

UN002
€ 121,00

UN747N • Blu UN747R • Bordeaux UN747J • Grigio scuro

Bianco

Nero

Sciarpa in 100% lana 
della collezione “Aurelia” di Ungaro. 
Morbida e calda con un design 
elegante. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro. 
Dimensioni 180x60 cm.

UN003
€ 79,00

123



Collezione “Gio Chrono” 
di UNGARO. 
Orologio Cronografo, 
cassa in metallo 42 mm. 
Quadrante nero.
Cinturino in elegante pelle liscia 
e struttura interna per dare una 
naturale curvatura al cinturino.  
Resistenza 3 ATM. 
Elegante confezione regalo 
Ungaro. 

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
Cassa in metallo 40 mm.
Quadrante bianco. 
Indici applicati,
cinturino in pelle marrone.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN674A
€ 169,50

UN1715
€ 74,50

Elegante orologio con datario 
Ungaro interamente realizzato 
in acciaio e resistente all’acqua 
5 ATM. 
Meccanismo giapponese. 
Cassa diametro 43mm. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro nera.

UN007
€ 218,00

Elegante orologio con datario 
Ungaro interamente realizzato 
in acciaio e resistente all’acqua 
5 ATM. 
Meccanismo giapponese. 
Cassa diametro 43mm. 
Confezionato in scatola regalo 
Ungaro nera.

UN006
€ 173,00

Collezione “Gio Chrono” 
di UNGARO. 
Orologio Cronografo, 
cassa in metallo 42 mm. 
Quadrante silver.
Cinturino in elegante pelle liscia 
e struttura interna per dare una 
naturale curvatura al cinturino.  
Resistenza 3 ATM. 
Elegante confezione regalo 
Ungaro. 

UN674C
€ 169,50

Orologio 3 lancette
e datario UNGARO.
Cassa in metallo 40 mm.
Quadrante nero. 
Indici applicati,
cinturino in pelle nero.
Impermeabile 3 ATM.
Elegante confezione regalo
Ungaro.

UN1315
€ 74,00
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