


Una selezione di accessori regalo che raccoglie 
raffinate proposte firmate da alcuni dei più 
rappresentativi fashion brands. 

Le creazioni, realizzate in esclusiva per il settore 
del regalo d’affari, sprigionano un alto valore 
“percepito” per fare di ogni “incentive gift” un 
regalo prezioso per chi lo riceve. 
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Cofanetto “sali e spezie”
Un cofanetto regalo dedicato agli 
amanti della cucina “gourmet”.
All’interno della confezione sono 
inseriti 3 sacchetti contenenti:
- Sale di camargue
- Sale rosa  dell’ Himalaya
- Erbe di Provenza 
Sul cofanetto potrete personalizzare
il Vostro regalo con una dedica.

COD. KF2116

Set degustazione formaggi
Una confezione regalo, dedicata agli 
amanti dei formaggi, composta da due 
coltelli con lama a goccia e forata per 
avere sempre il coltello adeguato a 
ogni tipo di formaggio.

COD. LG2105

Fino a Market price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 20,00 10,00  9,50 9,00

Fino a Market price 72 pz  144 pz 288 pz

€ 12,00 6,00  5,50 5,00
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Set due tazze con vassoio
La GOURMANDERIE vi propone un 
prestigioso set per degustare tè e tisane.
Il set è composto da 2 tazze in finissima 
porcellana decorate ed un vassoio 
realizzato in melanina per servire in modo 
impeccabile le vostre tisane.
Confezionati in gift box La Gourmanderie. 

COD. KF2100

Cofanetto “Rituel du thé”
Un’elegante proposta regalo con 
all’interno un infusore in acciaio e due 
flaconi in vetro  contenenti: 
- Tisana ai frutti di bosco -10 Gr (4/6 tazze)
- Tè Nero Ceylon - 10 Gr(4/6 tazze)

COD. KF2114

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 17,00 8,50  8,00 7,50

Fino a Market 
price 24 pz  48 pz 96 pz

€ 25,00 11,00  10,50 9,95
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Profumatore 50 ml
Un profumatore con bastoncini in 
legno creato con l’utilizzo di fragranze 
francesi. Contenuto 50 ml. 
Assortito nelle fragranze: 
Wood & Sea e Infinity 

COD. LP2019

Cristalli di sale profumato
Il sacchetto profumato di Laville 
può essere utilizzato per profumare 
ambienti e spazi chiusi come cassetti 
o armadi. La confezione contiene 
cristalli di sale imbevuti di una 
pregiata essenza che sprigionerà 
per settimane una gradevolissima 
fragranza. Assortito nelle fragranze: 
Wood & Sea e Infinity.

COD. LP2018

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 10,00 5,50  5,00 4,50

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 12,00 6,00  5,50 5,00
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Profumatore 100 ml
Un profumatore con bastoncini in 
legno creato con l’utilizzo di fragranze 
francesi. Contenuto 100 ml. 
Assortito nelle fragranze: 
- Agrumi
- Note floreali
- Tè verde
Confezionato in box regalo Laville. 

COD. LP2001

Vaso Ming
L’idea di Kartell fragrances per 
integrare i bastoncini in un elegante 
oggetto dalla forma sinuosa e 
classica, capace di diffondere il 
profumo, discretamente, attraverso la 
propria texture porosa. Ming accoglie 
unicamente il Refill di profumo 
da 300 ml di Kartell fragrances. 
Altezza: 39 cm, diametro: 25,2 cm.

COD. NE1811AN

Fino a Market 
price 36 pz  72 pz 144 pz

€ 23,00 10,00  9,50 9,00
Fino a Market 

price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 198,00 106,00 98,50 94,50
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Penna 3 in 1 
Un elegante accessorio che unisce 
3 funzioni: penna a sfera, puntatore 
gommato creato per l’utilizzo di 
tablet e telefonini, luce UV rilevatrice 
di banconote false. Refill nero. 
Confezionato in box regalo LAVILLE. 

COD. LP2024

Penna cristal
LAVILLE propone questa penna 
dal design minimal chic in
cui sono racchiusi 100 crystal 
clear e che, assieme alla 
struttura di colore bianco, ne 
fanno un accessorio elegante ed 
allo stesso tempo funzionale. 
Confezionata nel tubo porta 
penna in alluminio bianco.

COD. LP2016

Fino a Market 
price 72 pz  144 pz 288 pz

€ 11,00 5,00 4,50 3,95

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 12,00 5,50 5,00 4,50
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Accessori regalo Accessori regalo

Set 3 matitoni
Set 3 matite con sezione esagonale 
in legno nero, contenute in pratico 
astuccio da viaggio.

COD. CR1200

Portachiavi
Portachiavi in metallo cromato 
composto da un anello grande 
con gancio per estrarre i tre anelli. 
Confezionato in elegante scatola 
regalo a cassetto con effetto 
gommato.. 

COD. CR1204

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 29,00 15,50 15,00 14,50
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Zaino “urban chic”
Con uno stile ‘minimal’ questo zaino è la 
soluzione ideale per chi vive la frenesia 
della città. Realizzato in policotton two 
tone grigio antracite/nero è dotato di 
una tasca interna con chiusura a zip e 
spallacci imbottiti. Finiture esterne in 
ecopelle nera e chiusura a bottone. 
Misure: 30 x 42 x 9 cm.

COD. LP2107

Portacard
Questo elegante porta card è 
realizzato in ecopelle saffiano ed è 
dotato di 4 tasche porta card e di una 
tasca centrale per inserire banconote. 
Confezionato nel pratico astuccio in 
cartoncino Laville Paris. 
Misure: 10 x 7,5 cm.

COD. LP1917

Accessori regalo Accessori regalo

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 34,00 17,00 15,50 14,50

Fino a Market 
price 72 pz  144 pz 288 pz

€ 9,00 4,00 3,50 3,00
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Accessori regalo Accessori regalo

Bustina pochette
Comoda ed elegante. Realizzata in 
ecopelle glitterata con un prestigioso 
tiralampo arricchito da strass. 
Misure 22 × 15 cm.

COD. LP2027

Cristal watch
Orologio da polso con cassa in metallo 
satinato e quadrante a due scomparti 
circolari di cui uno contenente cristalli 
trasparenti. Cinturino in silicone con 
chiusura a fibbia e movimento al quarzo. 
Disponibile in assortitìmento nei 3 colori: 
Bianco, tortora e nero. 
Confezionato in box cilindrico. 

COD. LP2006

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 20,00 8,50 8,00 7,50

Fino a Market 
price 24 pz 48 pz 144 pz

€ 25,00 17,00 16,00 14,50
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Bracciale cuore
Un accessorio dallo stile raffinato 
abbinabile ad ogni outfit. Realizzato 
utilizzando acciaio anallergico placcato 
argento. Presenta una comoda chiusura 
a moschettone. Il bracciale è impreziosito 
da uno zircone qualità cubic zirconia. 
Confezionato in gift box Bliss. 

COD. BL2100

Bracciale quadrifoglio
Un accessorio dallo stile raffinato 
abbinabile ad ogni outfit. Realizzato 
utilizzando acciaio anallergico placcato 
argento. Presenta una comoda chiusura 
a moschettone. Il bracciale è impreziosito 
da uno zircone qualità cubic zirconia. 
Confezionato in gift box Bliss. 

COD. BL2101

Fino a Market 
price 72 pz  144 pz 288 pz

€ 28,00 14,00 13,00 12,00

Fino a Market 
price 72 pz  144 pz 288 pz

€ 28,00 14,00 13,00 12,00
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Accessori regalo Accessori regalo

Foulard
ll foulard Cacharel “Etincelle” 
è realizzato in poliraso dai toni 
pastello. Confezionato in gift box. 
Misure: 70 x 70 cm

COD. CH1900

Fino a Market 
price 12 pz 36 pz 72 pz

€ 20,00 12,00 11,00 9,90
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Luci led 
Un regalo luminoso, perfetto per 
creare un’atmosfera festosa a 
Natale! Un filo di luci led arricchite 
dall’applicazione di simpatici 
simboli natalizi: pupazzo di neve, 
cappello, stella  e palla di neve. 
Disponibili in assortimento. 
Batterie incluse. 
Lunghezza filo 2,50 metri.

COD. LP1910

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 12,00 6,00 5,50 5,00
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COD. LP2022

Pallina con bracciale
Un’idea regalo natalizia che 
racchiude una sorpresa! All’interno 
della palla natalizia è inserito un 
bracciale argentato con chiusura a 
moschettone. La palla è confezionata 
in box regalo Laville.

COD. LP2023

Pallina con gettone
Un’idea regalo natalizia che 
racchiude una sorpresa! All’interno 
della palla natalizia è inserito un 
portachiavi con gettone ideale per 
il carrello della spesa. La palla è 
confezionata in box regalo Laville.

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 12,00 6,00 5,50 5,00

Fino a Market 
price 48 pz  96 pz 192 pz

€ 14,00 7,00 6,50 6,00
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Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 56,00 28,00 26,00 24,50

Christmas gift Christmas gift

Set bicchieri natalizi
Un brillante set di bicchieri adatto ad ogni 
occasione. Sorprendi ogni collega, socio 
o dipendente con questi bicchieri in vetro 
purissimo di altissima qualità, fabbricati 
in Germania ed impreziositi con un raffinato 
motivo in cristalli Swarovski® e decori natalizi. 
Misure: Ø 8.5 x 10.9 cm 

COD. SW1923

Pag.  28 Pag.  29



Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 75,00 37,50 36,00 34,50

Accessori viaggio Accessori viaggio

Zaino “urban chic”
Con uno stile ‘minimal’ questo zaino è la 
soluzione ideale per chi vive la frenesia 
della città. Realizzato in policotton two 
tone grigio antracite/nero è dotato di 
una tasca interna con chiusura a zip e 
spallacci imbottiti. Finiture esterne in 
ecopelle nera e chiusura a bottone. 
Misure: 30 x 42 x 9 cm.

COD. LP2107

Travel set
Il set è composto da:
- BORSONE con chiusura a cerniera 
e manici imbottiti. 
Misure: cm 49 x 34 x 20
- SACCA con chiusura a coulisse in 
corda e dotata di cinghia porta spalla. 
Misure: cm 50 x 30.
- BEAUTY TERMICO con chiusura 
a cerniera. 
Misure: cm 22,5 x 14 x 15.

COD. LP1808

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 34,00 17,00 15,50 14,50
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Borsone pieghevole
Un pratico accessorio per i vostri weekend, 
realizzato in policotton 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 aperto: 45 x 34 x 20 cm
Misure chiuso: 20 x 20 x 4 cm

COD. LP1813

Sacca
Pratica sacca in polycotton con chiusura 
a coulisse in corda e dotata di cinghia 
porta spalla a cerniera. Arricchito dalla 
stampa “vintage” Laville Paris. 
Misure:  50 x 30 cm

COD. LP1911

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 96 pz

€ 27,00 16,00 15,00 14,00

Fino a Market 
price 24 pz  72 pz 192 pz

€ 20,00 10,00 9,50 9,00

Accessori viaggio Accessori viaggioPag.  32 Pag.  33



Accessori viaggio Accessori viaggio

Porta documenti viaggio
Il compagno ideale per i vostri 
viaggi! Realizzato in cotone délavé 
ed ecopelle, dotato di tasca frontale 
porta biglietto e di 5 tasche interne 
oltre ad un comparto con elastici. 
Misure (chiuso) 26 x 14 x 2 cm.

COD. LP2012

Maxi beauty
Un pratico maxi beauty con chiusura 
a cerniera, realizzato in cotone délavé 
e inserti in ecopelle. Arricchito dal 
ricamo “vintage” Laville. 
Misure 27 x 21 x 9 cm.

COD. LP2009

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 23,00 11,00 10,00 9,50

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 21,00 11,00 10,00 9,50
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Borsone due tasche
Pratico ed elegante questo borsone 
è realizzato in cotone délavé ed 
ecopelle. Foderato all’interno è 
dotato di 2 tasche esterne con 
chiusura a velcro ed è impreziosito 
dal ricamo Laville Paris Vintage.
Misure: 48 x 22 x 28 cm.

COD. LP2014

Borsone
Questo borsone realizzato in cotone 
délavé ed inserti in ecopelle, in 
versione “Vintage Style”, coniuga 
eleganza e praticità, creando un outfit 
per ogni occasione. Ricamato con il 
marchio LAVILLE Paris Vintage. 
Misure: 41 x 22 x 41.

COD. LP1900

Accessori viaggio Accessori viaggio

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 55,00 27,50 26,00 24,50

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 48 pz

€ 68,00 34,00 32,00 30,00
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Maxi borsone
Realizzato in cotone délavé, inserti in ecopelle 
e ricamato con il marchio “vintage” di Laville. 
Questo borsone dal look raffinato, è foderato 
internamente ed è dotato di 2 tasche interne 
aperte nonché di una comoda tracolla. 
Misure: 28 x 52 x 32 cm.

COD. LP2011

Trolley
Trolley in cotone “stone wash” 16 oz e 
finiture in ecopelle, bagaglio a mano 
conforme agli standard delle maggiori 
compagnie aeree, carrello telescopico 
monotubo in alluminio con tasca a 
scomparsa, fondo rigido e retro rinforzato 
con piedini. Peso: kg 1,45. Capacita : 42 Lt.
Misure: 52 x 35 x 20.

COD. LP2000

Accessori viaggio Accessori viaggio

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 48 pz

€ 79,00 39,50 38,00 36,00

Fino a Market 
price 8 pz  16 pz 48 pz

€ 99,00 52,00 51,00 49,50
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Tracolla
Realizzata in cotone délavé ed 
ecopelle, la tracolla MCS è dotata di 
uno scomparto con chiusura a zip, 
tasca frontale, tracolla regolabile e di 
una tasca porta documenti sul retro, 
con chiusura a zip, tracolla in ecopelle 
regolabile, ricamo marchio MCS. 
Misure: 24 x 24 x 6 cm.

COD. MCS-U-B-010005-802

Il ritorno del COWBOY MCS 
una leggenda non un semplice brand.

Una collezione viaggio dal look country 
ma raffinato che coniuga perfettamente 

il leggendario life style del far west americano 
con uno stile adatto ai tempi moderni.

Una linea di borsoni ed accessori viaggio 
per un uomo appassionato di viaggi, amante 

della natura e dell’avventura.

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 39,00 24,00 22,00 19,95
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Maxi beauty
Un pratico maxi beauty con chiusura a 
cerniera, realizzato in cotone délavé e inserti 
in ecopelle. Arricchito dal ricamo MCS. 
Misure: 27 x 21 x 9 cm

COD. MCS-U-B-010003-802

Porta documenti viaggio
Il compagno ideale per i vostri viaggi! 
Realizzato in cotone délavé ed 
ecopelle, dotato di tasca frontale porta 
biglietto e di 5 tasche interne oltre ad 
un comparto con elastici. 
Misure (chiuso): 26 x 14 x 2 cm.

COD. MCS-U-B-010004-802

Fino a Market 
price 24 pz  48 pz 96 pz

€ 30,00 15,00 14,00 13,00

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 30,00 15,00 13,50 12,50
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Borsone
Realizzato in cotone délavé con inserti in 
ecopelle ed arricchito con il ricamo del 
celebre cow boy MCS. Finiture in metallo 
colore canna di fucile, tracolla, tasca 
interna con chiusura a cerniera. 
Misure: 41 x 22 x 41 cm

COD. MCS-U-B-010001-802

Maxi borsone
Realizzato in cotone delavè, inserti in 
ecopelle e ricamato con il marchio del 
celebre cowboy MCS. Questo borsone 
dal look country ma raffinato è foderato 
internamente e dotato di 2 tasche interne 
aperte nonché di una comoda tracolla. 
Misure: 28 x 52 x 32 cm.

COD. MCS-U-B-010002-802

Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 90,00 45,00 42,00 39,00 Fino a Market 
price 12 pz  36 pz 72 pz

€ 108,00 54,00 50,00 48,00
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Set 4 bicchierini “Rainbow”
I colori vivaci e la brillantezza premium 
rendono i bicchierini “Rainbow Edition” 
perfetti come regalo di celebrazione per 
colleghi e dipendenti. Realizzati in Austria 
e presentato come un set di quattro, ogni 
bicchiere da 60 ml lavabile in lavastoviglie è 
tempestato di 22 cristalli Majestic Blue, Fern 
Green, Citrine o Ruby.

COD. SW2023

Set due bicchieri acqua “Rainbow”
Il set di bicchieri da acqua “Rainbow Edition”, 
fabbricato in Austria, presenta due bicchieri da 
420 ml, ciascuno impreziosito da 50 cristalli in 
Ruby, Rose, Majestic Blue, Tangerine, Citrine e 
Fern Green: tutti sono lavabili in lavastoviglie. Il 
logo Swarovski® Swan sulla base conferma la loro 
qualità superiore.

COD. SW2006

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 119,00 79,00 74,00 69,00

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 111,00 74,00 69,00 64,00
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Set due bicchieri Martini “Rainbow”
Colorato spritz di cristalli sui bicchieri Martini 
“Edition Rainbow”. Presentati come un set di 
due, ognuno con 50 pietre in rubino, rosa, blu 
maestoso, mandarino, citrino e verde felce, fanno 
una dichiarazione unica e memorabile. Lavabile in 
lavastoviglie, il logo Swarovski® Swan sulla base di 
questi bicchieri da 195 ml di produzione austriaca 
garantisce una qualità eccellente.

COD. SW2007

Caraffa “Rainbow” 
La Water Carafe da 1.800 ml “Rainbow 
Edition” è impreziosita da 226 cristalli in 
rubino, rosa, blu maestoso, mandarino, 
citrino e verde felce. Creato in Austria, le 
sue linee eleganti e le decorazioni colorate 
lo rendono una scelta perfetta per eventi e 
regali a tema diversificati, oltre a un elegante 
complemento per interni moderni. Sulla sua 
base è il famoso logo Swan Swarovski®, la 
garanzia di qualità eccezionale.

COD. SW2008

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 134,00 89,00 84,00 79,00

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 149,00 99,00 95,00 89,00
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Set due flûte
Ogni scintillante flûte è cosparso di 
40 cristalli Swarovski che la ornano 
con un delicato effetto “spray”. 
Fabbricati in Germania, vengono 
poi decorati in Austria e sfoggiano 
l’emblematico cigno Swarovski, 
delicatamente applicato con una 
tecnica di sabbiatura. 
Misure: 6,8 x 21,9 cm

COD. SW1901

Porta champagne
Celebrate i Vostri momenti frizzanti 
con questo porta champagne in 
neoprene bicolore: argento fuori 
e blu all’interno, elegantemente 
ornato con cristalli Swarovski®. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misure: 31 x 9 cm

COD. SW1575

Fino a Market 
price 6 pz  12 pz 24 pz

€ 104,00 69,00 64,00 59,00

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 53,00 35,00 32,00 29,00
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Specchietto
Portachiavi specchietto in 
morbidissima pelle Made in Italy, di 
colore bianco, impreziosito da 12 
cristalli Swarovski®. Confezionato in 
scatola Swarovski®. 
Misure: Diametro 7 cm

COD. SW1818

Pochette
L’elegante Make-up Pouch è un regalo 
utile che assicura di avere tutto a portata 
di mano. Impreziosito da diciotto 
cristalli Swarovski®, grazie al suo design 
classicamente elegante è il complemento 
perfetto per qualsiasi borsetta. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misure: 18 x 6 x 13,5h cm.

COD. SW1702

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 44,00 29,00 27,00 25,00

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 44,00 29,00 27,00 25,00
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Sporty set
Per mantenervi attivi con stile e 
tendenza! Una corda con maniglie in 
alluminio ABS lucido ed è completato 
da una fascia da polso in cotone 
esclusivo di colore grigio con un ricamo 
a forma di cigno composto da 50 
cristalli Swarovski®. 
Misure Corda: 280 cm. 
Misure Polsino: cm 7,4 x 6,4.
Confezionato in sacchetto di organza. 

COD. SW1610

Borraccia
Il regalo perfetto per la moda 
fitness di una donna moderna: una 
bottiglia in alluminio, con la nuova 
stampa a sfaccettature modello 
serigrafia, impreziosita con un 
charm a forma di cigno in metallo 
ornato con cristalli Swarovski®. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misure: cm 7,3 x 25,5.

COD. SW1609

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 44,00 29,00 27,00 25,00 Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 59,00 39,00 37,00 35,00
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Jewerly box
Perfetto per mantenere al sicuro gli 
oggetti di valore in stile frizzante, la bella 
Jewelry Box è costellata di diciotto cristalli 
Swarovski®. Il suo design unico offre tre 
compartimenti mobili per soddisfare le 
esigenze di ogni giorno. Confezionato in 
scatola Swarovski®. 
Misure: 10x10x8h cm.

COD. SW1706

Porta gioielli 
Il Porta gioielli impreziosito da cristalli 
SWAROVSKI® offre scomparti speciali 
per inserire in modo sicuro collane, 
bracciali, anelli e orecchini. Comodo 
in viaggio, prezioso anche a casa. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misura: 19,7x11 cm.

COD. SW1603

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 59,00 39,00 37,00 35,00

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 38,00 25,00 22,00 19,00
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Heart lock
Aggiungete un significato personale al vostro 
regalo con il lucchetto a forma di cuore che 
“blocca il vostro amore” per una persona. È 
un simbolo di amore e impegno, da ricordare 
per tutta la vita. Il lucchetto di colore chiaro 
è formato da un cristallo Swarovski® a 
forma di cuore, con effetto tridimensionale. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misure: 3,3x4,1 cm.

COD. SW1607

Trova chiavi
Questo portachiavi in lega di zinco e 
acciaio inox con catena è impreziosito 
da cristalli Swarovski® e ha un cavo 
estensibile ed una clip da cintura sul 
retro. Un modo brillante per avere 
sempre le chiavi a portata di mano. 
Confezionato in scatola Swarovski®. 
Misure: diametro cm 3.

COD. SW1606

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 44,00 29,00 27,00 25,00

Fino a Market 
price 12 pz  24 pz 48 pz

€ 44,00 29,00 27,00 25,00
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Pedice

€ 3,00

Porta card pag. 17

€ 3,95

Penna 3 in 1 pag. 12

€ 4,50

Cristalli di sale pag. 8

€ 4,50

Penna Cristal pag. 13

€ 6,00

Bracciale pag. 27

€ 7,50

Rituel du thé pag. 6

€ 7,50

Set 3 matitoni pag. 14

€ 7,50

Pochette pag. 18

€ 9,50

Maxi beauty pag. 35

€ 9,90

Foulard pag. 22

€ 9,95

Set tisana pag. 7

€ 12,00

Bracciale pag. 20

€ 14,50

Portachiavi pag. 15

€ 14,50

Zaino pag. 16-30

€ 14,50

Cristal watch pag. 19

€ 29,00

Portachampagne pag. 51

€ 25,00

Heart lock pag. 59

€ 25,00

Make-up pouch pag. 52

€ 35,00

Sporty set pag. 55

€ 5,00

Set formaggi pag. 5

€ 5,00

Profumatore pag. 9

€ 5,00

Luci led pag. 24

€ 5,00

Gettone pag. 26

€ 9,00

Sali e spezie pag. 4

€ 9,00

Profumatore pag. 10

€ 9,00

Sacca pag. 33

€ 9,50

Portadocumenti pag. 34

€ 12,00

Bracciale pag. 21

€ 12,50

Portadocumenti pag. 43

€ 13,00

Maxi beauty pag. 42

€ 14,00

Borsone pag. 32

€ 25,00

Specchietto pag. 53

€ 25,00

Borraccia pag. 54

€ 25,00

Trova chiavi pag. 58

€ 35,00

Jewerly box pag. 57

€ 24,50

Borsone pag. 36

€ 30,00

Borsone pag. 37

€ 34,50

Travel set pag. 31

€ 36,00

Maxi borsone pag. 38

€ 59,00

Set 2 flute pag. 50

€ 39,00

Borsone pag. 44

€ 64,00

Bicchieri acqua pag. 47

€ 48,00

Maxi borsone pag. 45

€ 49,50

Trolley pag. 39

€ 69,00

Set 4 bicchierini pag. 46

€ 79,00

Set 2 martini pag. 48

€ 89,00

Caraffa pag. 49

€ 94,50

Vaso Ming pag. 11

€ 19,00

Portagioielli pag. 56

€ 19,95

Tracolla pag. 41

€ 24,50

Bicchieri pag. 28




