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MOULIN ROUGE

Linea dal tocco vintage, arricchita da file di perle, 
barrette e borchie, che ne delineano i contorni. 

Per le amanti di borse originali, 
romantiche, con particolari di rilievo 
che donano all’oggetto femminilità.

B18033 - Bauletto con borchie e perle, tracolla adattabile



MOULIN  ROUGE

sn - B28003 - Mini busta con perle

dx - B18034 - Shopper con borchie e perle



MOUL IN  ROUGE

sn - B18035 - Shopper grande con borchie e perle

dx - B18036 - Marsupio con borchie e perle



MOUL IN  ROUGE

B18034 - Shopper con borchie e perle



FLASH

Le borchie e galvaniche gun metal ed il tartan 
donano a questa linea un sapore brit/rock. 

Per chi ama borse ricche e dal carattere 
forte e deciso. 

B28004 - Cross body con stampa a fulmine e borchie



FL ASH

B28004 - Cross body con stampa a fulmine e borchie



LOS ANGELES

Forme definite ed addolcite dai contorni borchiati. 
Una linea contemporanea, moderna 

e piena di particolari, ben organizzata e versatile, 
per accompagnarti tutto il giorno. 

B18043 - Shopper a trapezio con borchiette laterali



LOS  ANGELES

sn - B24004 - Portafoglio zip around con tasca anteriore e catena

dx - B24006 - Portafoglio con borchiette

dx - B18040 - Shopper a trapezio con borchiette laterali



L OS  ANGELES

sn - B18041 - Cross body con borchie e chiusura in metallo

dx - B18039 - Mini marsupio con borchie



LOS  ANGELES

B18042 - Zaino con cerniera a vista e borchie



VENEZIA

Particolarmente ricca, giusto connubio 
tra morbida piacevolezza e borchie allover. 

Per chi ama l’armonia delle forme 
e lo scintillio dei particolari, 

per chi non vuole risultare mai banale.

B27002 - Bauletto decorato con borchie, perle e fiori



VENEZIA

B27002 - Bauletto decorato con borchie, perle e fiori



VENEZIA

sn - B27001 - Borsa a mano decorata con borchie, perle e fiori

dx - B27003 - Cross body decorata con borchie, perle e fiori



VENEZIA

B27001 - Borsa a mano decorata con borchie, perle e fiori



PRETTY GIRL

Dalle linee pulite e dall’eleganza senza tempo. 
Una linea di clutch dai toni caldi 

e dalle innumerevoli possibilità di utilizzo. 
Per chi ama la semplicità ed il rigore.

B17005 - Cross body con cuore in metallo



PRETTY  G IRL

sn - B17005 - Cross body con cuore in metallo

dx - B17005 - Cross body con cuore in metallo



PRETTY WOMAN

Leziosa ed elegante, la linea di clutch dai toni 
brillanti che può essere indossata di sera 

ma anche durante il giorno per osare. 

B17006 - Cross body effetto craklè brillante con cuore



PRETT Y  WOMAN

B17006 - Cross body effetto craklè brillante con cuore



PRETTY  WOMAN

B17006 - Cross body effetto craklè brillante con cuore



CRAZY HEART

Il caldo del velluto trapuntato avvolge 
le borse e gli accessori di questa linea. 

La chiusura che nasce da un gioco di cuori 
intrecciati e le rifiniture in oro 
le conferiscono un carattere 

romantico, elegante, stravagante.

B27008 - Cross body con chiusura a cuori intrecciati



C RAZY H EART

B28002 - Busta di stoffa trapuntata con cuore e piccole borchie



C RAZY H EART

B27008 - Cross body con chiusura a cuori intrecciati



CRAZY LOVE

Dalle linee nette che rompono la monotonia 
della trapunta, nasce un prodotto trasversale, 
che si abbina con facilità, donando un tocco 
bon ton a questa linea dal carattere morbido.

B27005 - Bauletto con chiusura a cuori intrecciati



CRAZY LOVE

B27006 - Borsa a mano con chiusura a cuori intrecciati



CRAZY LOVE

B27005 - Bauletto con chiusura a cuori intrecciati

B24007 - Portafoglio zip around con catena



DEAR HEART

Cuori intrecciati in rilievo, borchie 
e metallerie in gun metal conferiscono 

a questa linea modernità e forte carattere. 
Adatta a chi ama toni scuri e puri, ma che allo 
stesso tempo non perde di vista la femminilità. 

B25004 - Zaino con rilievo di cuori intrecciati



D EAR HEART

sn - B25005 - Busta con motivo di cuori centrale creato con borchiette

dx - B25006 - Portafoglio con motivo di cuori centrale creato con borchiette



DEAR HEART

B25005 - Busta con motivo di cuori centrale creato con borchiette

B25003 - Shopper con rilievo di cuori intrecciati



D EAR HEART

sn - B25001 - Cross body con rilievo di cuori intrecciati

dx - B25002 - Bauletto con rilievo di cuori intrecciati



POP CORN

Linea di shopper, semplici ma curate 
nei minimi particolari, sono il giusto 
compromesso tra stile e semplicità. 
Versatili nell’utilizzo e nella forma.

B18030 - Set di due shopper con manico lungo



POP CORN

sn - B18030 - Set di due shopper con manico lungo

dx - B18030 - Set di due shopper con manico lungo



STARRY NIGHT

Linea di pochette indossabili a mano 
o a tracolla, con borchie tonde 

ad esaltarne la forma. 
Comode, piatte, discrete, 

per chi ama essere alla moda con gusto.

B23006 - Pochette con linea di borchie centrale, doppia portabilita’, a mano ed a tracolla



S TARRY N IGH T

B23006 - Pochette con linea di borchie centrale, 

doppia portabilita’, a mano ed a tracolla



ODEON

Pratiche e spaziose, destrutturate e leggere, 
questa linea di borse dai toni scuri e dalle 

cuciture in rilievo è rifinita con un tocco soft 
e morbidezza delle forme.

B18038 - Hobo morbida grande



ODEON

sn - B18037 - Shopper morbida grande

dx - B18038 - Hobo morbida grande
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