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Sulle rive del fiume Brenta si erge un edificio storico in una delle zone più pittoresche di Bassano del 
Grappa. Questa antica città nel cuore del Veneto, prospera regione del Nord Est d’Italia, è la patria 
della Montegrappa. Nata come produttore di pennini d’oro e penne stilografiche, Montegrappa diviene 
rapidamente famosa per i suoi prodotti che fondono perfettamente i tratti distintivi del marchio: design 
raffinato e superba maestria. Ed è così dal 1912.
Bassano ha avuto la sfortuna di essere uno dei principali fronti di combattimento durante la Prima 
Guerra Mondiale. Per la giovane azienda, tuttavia, si rivelò una circostanza favorevole. Molti soldati di 
stanza qui usarono le penne Montegrappa per scrivere a casa. Tra di loro anche due leggendari autori 
americani: Ernest Hemingway e John Dos Passos, entrambi conducenti volontari di ambulanza al 
fronte. La loro predilezione per le penne Montegrappa li ha resi ambasciatori entusiasti per il marchio.
Montegrappa ha costruito il suo successo nel corso degli anni preservando la tradizione che incarna 
l’anima d’Italia e la sua storia appassionata, la sublime bellezza dei suoi paesaggi, i suoi colori vivaci 
ed i suoi profumi indimenticabili. Per assaporare questa ricca e pregevole esperienza centenaria è suf-
ficiente esaminare il meticoloso lavoro degli artigiani, apprezzare la loro cura per ogni minimo dettaglio, 
toccare i materiali preziosi, ammirare la tradizione secolare magistralmente combinata con il design 
contemporaneo. 

On the banks of the Brenta River stands an historical building in one of the most picturesque areas 
of Bassano del Grappa. This ancient town in the heart of the prosperous North Eastern region of Italy 
is the home of Montegrappa. Established as a manufacturer of gold nibs and fountain pens, Monte-
grappa quickly became famous for products which blend perfectly the hallmarks of the brand: tasteful 
design and superb craftsmanship. It has been so since 1912. Bassano had the misfortune of being 
in a major war zone during World War I. For the young company, however, it proved fortuitous. Many 
soldiers stationed there used Montegrappa pens to write home. Among them were two legendary 
American authors, Ernest Hemingway and John Dos Passos, who were both volunteer ambulance 
drivers at the front. Their respect for the pens of Montegrappa made them eager ambassadors for 
the brand. Montegrappa has built its success over the years by preserving a tradition that embodies 
the soul of Italy and its passionate history, the sublime beauty of its countryside, its vibrant colours 
and its unforgettable fragrances. All one needs to do to savour this century’s worth of experience is to 
examine the meticulous work of Montegrappa’s artisans, to appreciate the attention they pay to even 
the smallest detail, to handle the precious materials, to marvel at a century-old tradition combined with 
contemporary design.

Nel 2009 Montegrappa torna in seno alla famiglia cui appartiene: la famiglia Aquila, 
i principali produttori di strumenti per la scrittura squisitamente italiani. Montegrappa 
è da sempre conosciuta per i suoi metodi di produzione accurati e per la superba 
maestria artigianale, come pure per lo stile ed il design dei prodotti che sono im-
pregnati dell’essenza dell’Italia. Con lungimiranza, Montegrappa ha ampliato la sua 
gamma per estendere il marchio a tutto il settore del lusso. Una naturale - e tutta 
italiana - direzione d’espansione per la creatività della Montegrappa è la produzione 
di pelletteria di qualità superiore. Come gli strumenti di scrittura Montegrappa, la 
collezione di borse, portafogli e portamonete, agende, portachiavi e altri articoli di 
piccola pelletteria sono concepiti per fornire ai loro raffinati proprietari il sapore dell’I-
talia, permettendo loro di sentire la presenza dei grandi maestri che con passione 
hanno dato vita alle loro opere e le hanno rese immortali.

In 2009, Montegrappa returned to the fold where it belongs: the Aquila family, the 
leading manufacturers of purely Italian writing equipment. Montegrappa has always 
been known for its painstaking production methods and superb craftsmanship, as 
well as for the style and design of products that possess the essence of Italy. With a 
vision toward the future, Montegrappa has broadened its range to extend the brand 
across the luxury sector. A natural – and wholly Italian – direction for Montegrappa’s 
creativity is in the production of superior leather goods. Like Montegrappa’s writing 
instruments, the family of hand-luggage, wallets and billfolds, diaries, key fobs and 
other small leather items will provide their discerning owners with a taste of Italy, 
to feel the presence of the great masters who passionately breathed life into their 
works and made them immortal.
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T H E 
WA N D E R E R
Tra le eccellenze artigianali d’Italia, alla pari con moda, cucina, penne, au-
tomobili, calzature e altri talenti, si annoverano gli articoli di pelletteria più 
eleganti al mondo. Di gran classe e funzionali, i prodotti in pelle italiani sono 
creati con un occhio particolare per la proporzione ed un apprezzamento 
specifico per i materiali che sfruttano le qualità della pelle stessa. Morbida, 
flessibile, durevole - la preparazione è fondamentale, mentre l’esecuzione 
plasma l’oggetto finale. Per Montegrappa, con oltre 100 anni di esperienza 
nella creazione di strumenti di scrittura ed altri accessori ai quali dà la forma 
di veri oggetti d’arte, creare la propria gamma di articoli di pelletteria signi-
fica aderire ai valori stabiliti generazioni fa: qualità superiore, funzionalità 
impeccabile ed orgoglio del possesso. Per lo spirito libero che per capric-
cio accende la moto e va - per un lungo viaggio sulle strade costiere o sui 
percorsi tortuosi di montagna – i modelli total black con cuciture e finiture 
rosse a contrasto accentuano il gusto dell’avventura. 

Among Italy’s artisan specialties, ranking alongside fashion, cuisine, pens, 
automobiles, footwear and other talents, are the world’s finest leather goods. 
Stylish yet functional, Italian leather products are created with an eye to 
proportion and an appreciation for materials that exploit the virtues of the 
leather itself. Supple, flexible, durable – the preparation is paramount, while 
the execution defines the final object. For Montegrappa, with over 100 
years’ experience in the creation of writing instruments and other accessories 
that qualify as true objets d’art, creating its own family of leather goods 
means adhering to values established generations ago: superior quality, 
faultless functionality and pride of ownership.
For The Wanderer, the inveterate traveller who may hop on his motorcycle 
on a whim – for a long drive on coastal roads or winding through the moun-
tains – the all-black editions with contrasting red stitching and trims add to 
the air of adventure.

Per gli spiriti liberi...
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TROLLEY CABIN BAG in pelle di vitello, maniglia ergonomica lavorata a costa, por-
ta address chiusura lungo tutto il perimetro con zip in metallo, profonda tasca sul 
fronte chiusa da zip, manico telescopico e piping in pelle di profilo e dettagli con 
colore a contrasto. Dimensioni 32 x 20 x 47 h cm

A.9800.CR

TROLLEY CABIN BAG luggage in calf leather , ergonomic net cut  handle ,
address’ tag metal zip around , deep front pocket with  metal zip ,extendable pole, 
piping around and detailds  in  contrast. 
Dimension 32 x 20 x 47 h cm
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A.9800.MC

A.9800.BJ

A.9800.C1

I trolley Montegrappa 
danno prova di una 

versatilità che li rende 
adatti a viaggi di lavoro 

come di piacere. 
Alloggi appositi per 

riporre le proprie 
penne, tasche multi 

uso di formati diversi 
assicurano flessibilità 

massima d’utilizzo. 

All Montegrappa 
roll-on luggage 

demonstrate versatility, 
making them suitable 
for a business trip or 

a vacation. Pen loops, 
card pockets and 

document-sized holders 
ensure readiness for 

any purpose.
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BORSONE DA VIAGGIO in pelle di vitello, due maniglie ergonomiche lavorate a 
costa, tracolla e chiusura con zip metallica, piping in pelle di profilo e dettagli a 
contrasto. Dettagli dell’interno: foderata con una tasca chiusa da zip e allestimento 
porta penne. Dimensioni 48 x 27 x 31 h cm

SOFT TRAVEL BAG in calf leather , two ergonomic net cut  handles,shoulder belt 
and closure with metal zip, piping around and details in contrast. Inside’s details: 
lining inside with  a pocket and pens’ cases. 
Dimension 48 x 27 x 31 h cm

A.5055.CR
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A.5055.BJ

A.5055.MC

A.5055.C1
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NECESSAIRE in pelle di vitello, chiusura con zip metallica, foderato internamente.
Dimensioni 20 x 9 x 14 h cm

NECESSAIRE in calf leather closure with metal zip, lining inside
Dimension 20 x 9 x 14 h cm

A.9374.CR
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Il Necessaire
protegge 

e custodisce con 
cura i prodotti da 

bagno durante 
il viaggio. 

The Necessaire 
protects one’s

 toiletries in transit, in 
a convenient form. 

A.9374.MC

A.9374.C1

A.9374.BJ
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BUSINESS BAG in pelle di vitello costruzione morbida, maniglie 
ergonomiche  lavorate a costa, profonda tasca sul fronte chiusa da zip, tracolla e 
chiusura con zip, piping in pelle di profilo e dettagli con colore a contrasto. 
Dimensioni 41 x 10,5 x 30 h cm

BUSINESS BAG soft construction in calf leather , ergonomic net cut handles, deep 
front pocket with metal zip, shoulder belt and closure with metal zip, piping around 
and detailds  in  contrast. 
Dimension 41 x 10,5 x 30 h cm

A.9062.CR
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Le nostre borse dispon-
gono di alloggiamenti 
appositi per un trio di 

penne, come ad esempio 
penna a sfera, roller e 

stilografica. 
Una penna sarà sempre 
a portata di mano per la 
compilazione di carte di 

sbarco o moduli doganali.

To accommodate 
Montegrappa writing 

instruments, our cases 
feature sufficient loops 
for a trio of pens, such 

as a roller, ballpoint and 
fountain pen. A writing 
instrument will always 

be available for filling out 
landing cards or customs 

forms.

A.9062.BJ

A.9062.MC

A.9062.C1



edition n. 1

CARTELLA DA LAVORO in pelle di vitello costruzione rigida, maniglia ergonomica 
lavorata a costa, chiusura in metallo con chiave,lavorazione a costa dei particolari, 
modello a due soffietti. Dimensioni 42 x 8,5 x 31 h cm

BUSINESS BRIEFCASE  in calf leather , ergonomic net cut handles,closing in metal 
with key,  net cut details and two compartments inside.
Dimension 42 x 8,5 x 31 h cm

A.919.CR
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A.919.CR

A.919.BJ

A.919.MC
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Il senso della praticità è la caratteristica principale del look prediletto dal 
Classic Traveller. 

Sia che si voglia lasciare il segno in un viaggio di lavoro o piuttosto 
godersi una ben meritata pausa, la scelta di trolley, borsa ed accessori 
total black conferisce un’immagine di serietà. Per l’uomo d’affari, il viag-
giatore del weekend o l’uomo di città, la collezione da viaggio Monte-
grappa si presta elegantemente ad utilizzi differenti. 
Gli articoli più piccoli della collezione - disponibili in tutti i colori - inclu-
dono una varietà di portafogli con tasche sufficienti ad ospitare tutte le 
card essenziali, mentre altri modelli sono dotati di taschino porta mone-
te. Un’elegante e pratico porta documenti da viaggio con custodia per 
passaporto completa la gamma.

A sense of purpose marks the look cherished by the Classic Traveller. 

Whether making an impression on a business trip or enjoying a much-
deserved break, the choice of all-black hand luggage and accessories 
imparts seriousness. For the executive, the weekend traveller or the city 
dweller, the Montegrappa range enjoys filling a variety of roles. 
The collection’s smaller items – available in all colours – includes an 
array of billfolds with sufficient slots for carrying all of one’s essential 
cards, while other styles feature small pockets suitable for coins. A 
passport holder with card slots will complement either wallet perfectly 
when travel documents need to be carried.

THE CLASSIC 
T R AV E L L E R

Per i viaggiatori raffinati...
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PORTAFOGLI VERTICALE in pelle di vitello, 3+3 carte di credito, tasche per docu-
menti e banconote. Dimensioni 9,2 x 12,5 cm
Pelle nera e dettagli neri cod. A.71968.C1

A.71968.C1

VERTICAL WALLET   in calf leather, 3+3 c.cards cases, pockets for 
documents and money. Dimension 9,2 x 12,5 cm
Black leather and black details cod. A.71968.C1
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Esterno ed interno - Outside and inside
 A.71968.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside
A.71968.MC

Esterno ed interno - Outside and inside
A.71968.CR
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PORTAFOGLI in pelle di vitello, 3 carte di credito, porta monete  
e tasche per banconote. Dimensioni 10,5 x 9 cm

A.72033.C1

WALLET in calf leather, 3 c.cards cases, coin case and money pockets.
Dimension 10,5 x 9 cm
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Esterno ed interno - Outside and inside
A.72033.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside
A.72033.MC

Esterno ed interno - Outside and inside
A.72033.CR
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PORTAFOGLI in pelle di vitello, 3+3 carte di credito e tasche 
per banconote. Dimensioni 10,5 x 9 cm

A.72006.C1

WALLET in calf leather, 3+3  c.cards cases and money pockets.
Dimension 10,5 x 9 cm
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Gli interni in pelle a contrasto offrono un piacere visivo 
aggiuntivo, ogni qualvolta si apra un portafoglio, un ta-
sconcino o  una custodia per passaporto dell’esclusiva 
collezione Montegrappa. 

Contrasting leather linings provide an added visual treat, 
every time one opens a Montegrappa wallet, billfold or 
passport case

Esterno ed interno - Outside and inside
A.72006.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside
A.72006.CR

Esterno ed interno - Outside and inside
A.72006.MC
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PORTAFOGLI in pelle di vitello, 3+3 carte di credito e tasche 
per banconote. Dimensioni 12,5 x 9 cm

A.1048/8.C1

WALLET in calf leather, 3+3  c.cards cases and money pockets.
Dimension 12,5 x 9 cm
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Esterno ed interno - Outside and inside
A.1048/8.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside
A.1048/8.CR

Esterno ed interno - Outside and inside
 A.1048/8.MC
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PORTAFOGLI in pelle di vitello, 14 carte di credito e tasche 
per banconote. Dimensioni 14 x 9,5 cm

A.1090.C1

WALLET in calf leather, 14 c.cards cases and money pockets.
Dimension 14 x 9,5 cm
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Esterno ed interno - Outside and inside
A.1090.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside
 A.1090.MC

Esterno ed interno - Outside and inside
A.1090.CR
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Per i tradizionalisti, nulla batte le tonalità naturali. 

Pelle marrone con dettagli caramello a contrasto definiscono il look 
per la valigeria di chi apprezza il ritmo dei viaggi per mare tanto 
quanto la praticità dei voli aerei. 
Tutti gli articoli in pelle Montegrappa sono forniti in questa combina-
zione di colori, rassicurante memoria di un’epoca in cui il viaggio era 
parte del piacere tanto quanto l’arrivo a destinazione. 
Bella, riccamente rifinita, con un evocativo profumo di cuoio ed il 
valore aggiunto della piacevolezza al tatto, la variante “Traditionalist” 
degli accessori in pelle Montegrappa può essere definita da una 
sola espressione: senza tempo. 

For Traditionalists, nothing but natural hues will suffice. 

Brown leather with caramel contrasts define the look of luggage for 
those who appreciate the pace of sea travel as much as they do the 
convenience of journeys by air. All of Montegrappa’s leather items 
are offered in this colour combination, a reassuring reminder of an 
era when getting there was as much a part of the pleasure as the 
arrival. Handsome, richly appointed, with an evocative smell of lea-
ther and the added bonus of tactility, Montegrappa’s leather goods 
in Traditionalist attire can be defined by only one word: timeless.

THE 
TRADITIONALIST

Per gli amanti della 
tradizione...
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PORTA BIGLIETTI DA VISITA con tasche per carte di credito e spazio per biglietti 
da visita a soffietto. Dimensioni 11 x 8 cm

Pelle marrone e dettagli beige cod. A.8975.MC

A.8975.MC

BUSINESS CARD CASE different pockets for credit cards and business cards. 
Dimension 11 x 8 cm

Brown leather and beige details cod. A.8975.MC
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Esterno ed interno - Outside and inside

A.8975.BJ

Esterno ed interno - Outside and inside

A.8975.CR

Esterno ed interno - Outside and inside

A.8975.C1

I nostri portafogli e porta carte di credito sono 
realizzati in pelle a grana fine, dal total black, 
al nero, marrone o blu con interni a contrasto. 
Tutti gli accessori sono disegnati in modo tale 
da poter essere comodamente ospitati in una 
tasca interna, senza alterare la linea del proprio 
abito o della giacca.

Our wallets and billfolds are made of fine-grai-
ned leathers, from all-black, to black, brown or 
blue with contrasting inner panels. All are sha-
ped to rest snugly in an inner pocket, without 
disturbing the line of one’s suit or jacket
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PORTA BIGLIETTI DA VISITA in pelle di vitello, forma a bustina con chiusura 
a bottone. Dimensioni 11 x 7 cm

A.1987.MC

BUSINESS CARD CASE  in calf leather , envelope design with button for closure. 
Dimension 11 x 7 cm
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Il Porta Biglietti da Visita Montegrappa dispone di ampio spazio per contenere 
e proteggere tutti i propri biglietti. 

Montegrappa’s Business Card Case has ample space to contain and protect 
all of one’s necessary cards.

A.1987.BJ

A.1987.CR

A.1987.C1
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PORTA CARTE DI CREDITO in pelle di vitello, 3+3  e tasca nel mezzo. 
Dimensioni 8,7 x 10 cm

A.71944.MC

CREDIT CARDS CASE in calf leather,  3+3 credit cards and pocket in the middle. 
Dimension 8,7 x 10 cm
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Fronte e retro - Front and back
A.71944.BJ

Fronte e retro - Front and back
A.71944.CR

Fronte e retro - Front and back
A.71944.C1

La nostra soluzione minimalista per contenere 3 + 3 carte di credito è questa custodia, dotata di pratica tasca centrale.

Our minimalist solution to transporting one’s cards is this 3+3 holder, with a pocket inbetween.
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BUSTINA VERTICALE in pelle di vitello, con 3+3 spazi per carte di credito, tasche 
per documenti e ampia tasca nel mezzo. Dimensioni 12,2 x 8,4 cm

A.72003.MC

VERTICAL POCKET CASE in calf leather with 3+3 c.cards, pocket for document 
and pocket in the middle. Dimension 12,2 x 8,4 cm
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La nostra custodia multifunzione a tasche ver-
ticali fornisce una soluzione particolarmente 
snella per trasportare l’essenziale. 

Our multi-purpose Vertical Pocket Case provi-
des a particularly slim solution to carrying one’s 
necessities.

Fronte e retro - Front and back
A.72003.BJ

Fronte e retro - Front and back
A.72003.CR

Fronte e retro - Front and back
A.72003.C1
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PORTA CARTE DI CREDITO piatto ad una tasca con particolare linguetta estrattrice 
a scomparsa. Dimensioni 10 x 7,3 cm

A.2066.MC

CREDIT CARD CASE   flat one pocket for business cards with particular hidden 
extractor. Dimension 10 x 7,3 cm
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La piccola pelletteria è una specialità italiana. Questa originale custodia è utile 
sia per le carte di credito che per i biglietti da visita - un modo elegante di 
offrire il proprio biglietto da visita. 

Small leather goods are an Italian specialty. This card holder performs as well
with credit cards as it does with business cards – an elegant way to proffer a
calling card to a client.

Chiuso e aperto - Closed and open         A.2066.BJ

Chiuso e aperto - Closed and open          A.2066.CR

Chiuso e aperto - Closed and open          A.2066.C1
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PORTA NOTES e carte di credito in pelle di vitello, con tasche per documenti e 
retro per appunti. Dimensioni 13,7 x 9 cm

A.72011.MC

NOTES AND CC.CASES in calf leather with pockets for documents and back to 
take notes. Dimension 13,7 x 9 cm
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Montegrappa avrà sempre una preferenza per i messaggi scritti a mano, 
come dimostrato da questa pratica combinazione di porta carte di credito 
e block notes.

Montegrappa will always be about hand-written communication, as demon-
strated by this convenient combination card holder and note-taking platform.

Fronte e retro - Front and back         A.72011.BJ

Fronte e retro - Front and back         A.72011.CR

Fronte e retro - Front and back         A.72011.C1
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Avremmo potuto utilizzare solo i colori del mare e del cielo – con una picco-
la concessione al tempo nuvoloso - per la valigeria favorita dal Viaggiatore. 

Un blu ricco, con tocchi di grigio: questa combinazione incredibilmente 
attraente abbraccia tutte le sensazioni del viaggio. 
Abbastanza fine da essere adatta a situazioni formali ed abbastanza ardi-
ta da suggerire il senso dell’avventura, possiede tuttavia anche un’aria di 
tradizionalismo, per un motivo molto speciale: questi sono i colori ufficiali 
della Montegrappa. 

Only the colours of the sea and the sky – allowing, too, for cloudy weather 
– could be used for the luggage favoured by the Voyager. 

A rich blue, with grey accents: this breathtakingly attractive combination 
embraces all of the sensations of travel. It is subtle enough to pass muster 
in formal situations, bold enough to suggest a sense of adventure and yet it 
also possesses an air of traditionalism, for a very special reason: these are 
the official colours of Montegrappa.

THE 
VOYAGER

Per gli amanti del 
viaggio...
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PORTA DOCUMENTI DA VIAGGIO con tasche per carte di credito e spazio per 
biglietti da visita, passaporto e biglietti. Dimensioni 10,5 x 23 cm

A.8012.BJ 

TRAVEL DOCUMENTS CASE different pockets for credit cards and business 
cards, passport and tickets. Dimension 10,5 x 3 cm
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Esterno ed interno - Outside and inside

A.8012.MC

Esterno ed interno - Outside and inside

A.8012.C1

Esterno ed interno - Outside and inside

A.8012.CR

Per un’assoluta praticità, questo accessorio da 
solo funge da porta carte di credito, documenti 
di viaggio e custodia per passaporto. 

For assured convenience, when space outside 
of a jacket pocket allows, this single folder ser-
ves as a credit card holder, wallet and passport 
case.
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QUADERNO rivestito in pelle di vitello estraibile. Dimensioni 14 x 22 cm

A.6007.BJ

NOTEBOOK with cover in calf leather. Dimension 14 x 22 cm
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Un’idea importante o un pensiero da custodire preziosamente possono sopraggiungere in qualsiasi momento. 
Questo pratico note-book permetterà anche in viaggio di mettere al sicuro tutto ciò che vale la pena di ricordare. 

One never knows when an important idea or impression to be cherished pops into one’s mind. 
This handy note book will allow the traveller to record the memorable thought.

Esterno ed interno - Outside and inside
A.6007.MC

Esterno ed interno - Outside and inside
A.6007.CR

Esterno ed interno - Outside and inside
A.6007.C1
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PORTA PENNA in pelle di vitello con passantino di chiusura. 
Dimensioni 16 x 3,5 cm

A.027/1.BJ

PEN CASE in calf leather. Dimension 16 x 3,5 cm



p. 49

A.027/1.MC

A.027/1.CR

A.027/1.C1

E’ sempre auspicabile avere con sè in viaggio 
una custodia preziosa ed efficace per protegge-
re il proprio amato strumento di scrittura.

In addition to the loops provided in Montegrappa 
hand luggage to secure one’s pens, one should 
always have a separate pen case to protect a 
cherished writing instrument on-the-go. 
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PORTACHIAVI OTTAGONALE Dimensioni 4,5 x 9 cm

Fronte e retro - Front and back  A.19001.BJ

OCTAGONAL KEYHOLDER Dimension 4,5 x 9 cm

Fronte e retro - Front and back   A.19001.MC Fronte e retro - Front and back   A.19001.CR Fronte e retro - Front and back    A.19001.C1



p. 51

Fronte e retro - Front and back  A.1900/2.BJ

Fronte e retro - Front and back   A.1900/2.MC Fronte e retro - Front and back    A.1900/2.CR Fronte e retro - Front and back    A.1900/2.C1

PORTACHIAVI Dimensioni 2,5 x 11 cm KEYHOLDER Dimension 2,5 x 11 cm



edition n. 1

PORTACHIAVI Dimensioni 2,5 x 12,5 cm

A.1900/3.BJ

BELT KEY HOLDER

KEYHOLDER Dimension 2,5 x 12,5 cm

A.1900/3.MC A.1900/3.CR A.1900/3.C1
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BELT KEY HOLDER

PORTACHIAVI Dimensioni 2,5 x 12 cm KEYHOLDERS Dimension 2,5 x 12 cm

A.1900/4.BJ

A.1900/4.MC A.1900/4.CR A.1900/4.C1 



edition n. 1

PORTACHIAVI Dimensioni 2,5 x 12 cm

A.1900/5.BJ

KEYHOLDERS Dimension 2,5 x 12 cm

A.1900/5.MC A.1900/5.CR A.1900/5.C1 
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