
Leather Accessories



Facendo seguito allo straordinario successo ottenuto dalla gioiosa 
collezione NeroUno Lifestyle di Montegrappa, che comprende oro-
logi, gemelli da polso e penne, è stata creata una nuova famiglia di 
accessori. Montegrappa ha il piacere di annunciare il lancio di una 
gamma compatta di accessori di piccola pelletteria, che celebra una 
delle arti italiane più apprezzate nel mondo: la lavorazione della pelle.

In quest’ampliamento della gamma NeroUno, ciascun accessorio in 
pelle è caratterizzato dal tipico bottoncino in metallo ottagonale sor-
montato da un cristallo nero sfaccettato.  Questo particolare richia-
ma il top del cappuccio della penna NeroUno, così come la corona 
dell’orologio NeroUno – leitmotiv della collezione NeroUno Lifestyle. 

Per gli estimatori delle penne, degli orologi e dei gemelli NeroUno sarà un piacere ritrovare lo stesso 
spirito e lo stesso stile in una gamma che comprende portafogli, porta biglietti da visita, porta carte 
di credito (di cui un modello fornito con una penna di dimensioni tascabili), porta i-Phone, portapenne 
singolo, custodia per passaporto e portachiavi. Gli accessori in pelle NeroUno saranno disponibili in 
pelle nera, lucida oppure con stampa coccodrillo. 

Famosa in tutto il mondo per scarpe, borse e cinture realizzate con le pelli più fini e pregiate, con un’a-
bilità e un’attenzione al dettaglio uniche, la tradizione italiana nella manifattura di articoli di pelletteria 
non ha pari al mondo. Il savoir faire italiano si riconosce in ogni particolare, dalle forme alla funziona-
lità, dalla tonalità delle pelli alla texture delle superfici - persino il profumo è evocativo. 

Sensuale come solo la pelle può essere - un piacere per tutti i sensi - il fascino di NeroUno è un ac-
cenno al mistero, un tocco all’enigmatico.  Il nero è il colore di NeroUno, e la pelle nera ne è la naturale 
espressione. 

Introduzione



Complementing the appeal of Montegrappa’s youthful NeroUno Life-
style Collection of watches, cufflinks and pens is a bold new family of 
accessories. Montegrappa has turned to one of Italy’s most respected 
crafts – that of working with fine leathers – to produce a comprehen-
sive range of pocket-sized leather goods.

An extension of NeroUno, each item in the leather accessory range is 
identified by a metal emblem, octagonal in shape and mounted with 
a faceted black crystal. This recalls the top of the NeroUno pen, as 
well as the crown of the NeroUno watch, a visual motif to symbolise 
the NeroUno milieu.

For those who cherish their NeroUno pens, watches and cufflinks, the 
same design spirit imbues a selection of wallets and billfolds, a pas-
sport holder, business card and credit card holders, a credit card hol-
der with capacity for a pen, an i-Phone case, a holder for protecting 
a single pen and keyrings. NeroUno leather accessories are offered in 
both glossy black leather and in black crocodile pattern leather.

Recognised universally for shoes, bags and belts, made from the 
finest hides and skins with construction and attention to detail se-
cond to none, the Italian tradition for the manufacture of leather go-
ods is without peer. Italian proficiency in  crafting such items informs 
everything from shape to functionality, the colour of the hide to the 
surface texture – even the aroma is an evocative element of the expe-
rience.

Delighting all the senses, the overall statement of NeroUno is a hint of mystery, a touch of the enig-
matic. Black is the colour of NeroUno, and black leather is the form of expression it takes.

Introduction
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Custodia per passaporto | Passport Holder

Custodia carte di credito e penna | Credit Card & Pen Holder

Portafoglio | Wallet

Portafoglio con portamonete | Wallet With Coins Pocket

Portafoglio con porta carte di credito estraibile 
Wallet With Removable Credit Card Holder

Custodia per biglietti da visita | Business Card Holder

Custodia carte di credito grande | Large Credit Card Holder

Custodia carte di credito | Credit Card Holder

Astuccio porta penna | Single Pen Holder

Portachiavi sottile | Narrow Key Holder

Portachiavi ottagonale | Octagonal Key Holder 



Materiale: 
Pelle nera di vitello  

primo fiore 

Dimensioni: 
cm 10 x 14 

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 10 x 14

                      
Mod. IC01PALC

Custodia pelle liscia per passaporto con doppia tasca
Black Passport Holder With Two Card Slots
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Materiale: 
Pelle nera di vitello  

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni: 
cm 10 x 14  

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions: 
cm 10 x 14

Mod. IC01PACC

Custodia pelle coccodrillata per passaporto con doppia tasca
Croco Passport Holder With Two Card Slots



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 

Dimensioni:  
cm 9 x 13

  
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 9 x 13

Mod. IC01CPLC

Portafoglio pelle liscia con otto tasche porta carte di credito 
e due tasche laterali con penna a sfera (inclusa)
Black Credit Card Holder & Wallet With Eight Card Slots, 
Two Side Pockets & Capped Ballpoint Pen (included)
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Materiale: 
Pelle nera di vitello  

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 9 x 13

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 9 x 13

Mod. IC01CPCC

Portafoglio pelle coccodrillata con otto tasche porta carte 
di credito e due tasche laterali con penna a sfera (inclusa)
Croco Credit Card Holder & Wallet With Eight Card Slots, 
Two Side Pockets & Capped Ballpoint Pen (included)



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore

Dimensioni:  
cm11,5 x 9

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm11,5 x 9

Mod. IC01WALC

Portafoglio pelle liscia con sei tasche porta carte di credito, 
due tasche laterali e divisorio interno per banconote
Black Wallet With Six Card Slots, Two Side Pockets and 
Currency Divider
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni: 
cm11,5 x 9 

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions: 
cm11,5 x 9

Mod. IC01WACC

Portafoglio pelle coccodrillata con sei tasche porta carte di 
credito, due tasche laterali e divisorio interno per banconote
Croco Wallet With Six Card Slots, Two Side Pockets and 
Currency Divider



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore

Dimensioni: 
cm 11 x 9

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 11 x 9

Mod. IC01WCLC

Portafoglio pelle liscia con portamonete, divisorio interno 
per banconote, tre tasche porta carte di credito e una tasca 
laterale
Black Wallet With Coins Pocket, Currency Divider, Three 
Card Slots & One Side Pocket
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni: 
cm 11 x 9 

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 11 x 9 

Mod. IC01WCCC

Portafoglio pelle coccodrillata con portamonete, divisorio 
interno per banconote, tre tasche porta carte di credito e una 
tasca laterale
Croco Wallet With Coins Pocket, Currency Divider, Three 
Card Slots & One Side Pocket



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 

Dimensioni:  
cm 11 x 9

  
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 11 x 9

Mod. IC01WBLC

Portafoglio pelle liscia con sei tasche porta carte di credito, 
due tasche laterali, divisorio interno per banconote e porta 
carte di credito estraibile con otto tasche
Black Wallet With Six Card Slots, Two Side Pockets, Currency 
Divider and Removable Credit Card Holder with Eight Slots
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Materiale: 
Pelle nera di vitello  

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 11 x 9

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 11 x 9

Mod. IC01WBCC

Portafoglio pelle coccodrillata con sei tasche porta carte di 
credito, due tasche laterali, divisorio interno per banconote 
e porta carte di credito estraibile con otto tasche
Croco Wallet With Six Card Slots, Two Side Pockets, Currency 
Divider and Removable Credit Card Holder with Eight Slots



Materiale:  
Pelle nera di vitello 

primo fiore

Dimensioni:
cm 7,5  x 10,5

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions: 
cm 7,5 x 10,5

Mod. IC01BCLC

Custodia liscia per biglietti da visita con una tasca frontale, 
una tasca laterale e due tasche porta carte di credito
Black Business Card Holder With Large Front Pocket, One 
Side Pocket & Two Pockets For Credit Cards 
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni: 
cm 7,5  x 10,5

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions: 
cm 7,5 x 10,5 

Mod. IC01BCCC

Custodia pelle coccodrillata per biglietti da visita con una 
tasca frontale, una tasca laterale e due tasche porta carte di 
credito
Croco Business Card Holder With Large Front Pocket, One 
Side Pocket & Two Pockets For Credit Cards



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 

Dimensioni:  
cm 13 x 9,5

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 13 x 9,5

Mod. IC01LCLC

Custodia pelle liscia bifacciale grande per carte di credito 
con otto tasche porta carte di credito, quattro tasche late-
rali e tasca interna porta banconote
Double-Sided Large Credit Card Holder In Black, With Eight 
Card Slots, Four Side Pockets and Currency Pocket
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 13 x 9,5

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 13 x 9,5 

Mod. IC01LCCC

Custodia pelle coccodrillata bifacciale grande per carte 
di credito con otto tasche porta carte di credito, quattro 
tasche laterali e tasca interna porta banconote
Double-Sided Large Credit Card Holder In Croco, With Ei-
ght Card Slots, Four Side Pockets and Currency Pocket



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 
 

Dimensioni:  cm 10 x 7,5

 
Material: 

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 10 x 7,5

Mod. IC01CCLC

Custodia pelle liscia bifacciale con quattro tasche porta 
carte di credito e tasca interna porta banconote
Double-Sided Black Credit Card Holder With Four Card 
Slots & Currency Pocket
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 10 x 7,5

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 10 x 7,5

Mod. IC01CCCC

Custodia pelle coccodrillata bifacciale con quattro tasche 
porta carte di credito e tasca interna porta banconote
Double-Sided Croco Credit Card Holder With Four Card 
Slots & Currency Pocket



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 

Dimensioni:  
cm 2,5 x 14,5

 

Material: 
Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 2,5 x  14,5

Mod. IC01SPLC

Astuccio pelle liscia porta penna
Black Single Pen Holder
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 2,5 x 14,5 

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 2,5 x 14,5

Mod. IC01SPCC

Astuccio pelle coccodrillata porta penna 
Croco Single Pen Holder



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore 

Dimensioni:  
cm  2 x 7,5

 
Material:  

Black full grain calfskin

Dimensions:  
cm 2 x 7,5

Mod. IC02KRLC

Portachiavi sottile pelle liscia
Narrow Key Holder Black
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni:  
cm 2 x 7,5

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions:  
cm 2 x 7,5

Mod. IC02KRCC

Portachiavi sottile pelle coccodrillata
Narrow Key Holder Croco



Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore

Dimensioni: 
cm 4,5 x 7,5

 

Material: 
Black full grain calfskin

Dimensions: 
cm 4,5 x 7,5

Mod. IC01KRLC

Portachiavi ottagonale pelle liscia
Octagonal Key Holder Black
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Materiale: 
Pelle nera di vitello 

primo fiore con stampa 
coccodrillo

Dimensioni: 
cm 4,5 x 7,5

 
Material: 

Black full grain calfskin 
with crocodile pattern

Dimensions: 
cm 4,5 x 7,5

Mod. IC01KRCC

Portachiavi ottagonale pelle coccodrillata
Octagonal Key Holder Croco
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