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LP1808

€ 59,00

Tris Viaggio
Un pratico tris viaggio, realizzato in polycotton
two tone di colore grigio.
Arricchito dalla stampa “Vintage” di LAVILLE PARIS.
Il set è composto da:
• BORSONE
con chiusura a cerniera e manici imbottiti.
(cm 49 x 34 x 20)
• SACCA
con chiusura a coulisse in corda
e dotata di cinghia porta spalla.
(cm 50 x 30)
• BEAUTY TERMICO
con chiusura a cerniera.
(cm 22,5 x 14 x 15)
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LP1812

€ 20,00

LP1813

€ 28,00

Double shopper richiudibile

Borsone richiudibile

Un accessorio utile e pratico per mille occasioni!
Realizzato in policotton two tone dalla tonalità grigio/blu
questa bag pieghevole si trasforma in un capiente contenitore
per le vostre esigenze impreviste oppure in una capiente borsa
viaggio con la possibilità d’inserirla nel carrello del vostro
bagaglio! Impreziosita dalla stampa vintage LAVILLE.
Misure: cm. 34 x 36 x 17 aperta, cm. 20 x 7 Ø chiusa.

Un pratico accessorio per i vostri week end,
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: cm 45 x 34 x 20 aperto, cm 20 x 20 x 4 chiuso.
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LP1809

€ 10,00

LP1723

€ 12,00

Ombrello con porta ombrello

Ombrello Piantino

Un set composto da un mini ombrello 3 sezioni con copertura
bicolore e manico gommato al quale è abbinato un simpatico
e comodissimo porta ombrello da tavolo.
Il tutto confezionato in box regalo LAVILLE.

Un elegante ombrello piantino 23 pollici, automatico,
12 spicchi, con finiture in metallo laccato, copertura
in poliestere grigio con bordatura in nero e manico
gommato effetto soft touch.
Stampa LAVILLE PARIS in nero su di uno spicchio.
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LP1806

€ 8,00

Portachiavi multifunzione
Un pratico accessorio realizzato in metallo cromato e satinato
che combina 4 differenti funzioni:
• Portachiavi
• Penna a sfera
• Puntatore “touch”
• Porta euro
Confezionato in una prestigiosa confezione in metallo argentato.
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LP1721

€ 7,50

LP1807

€ 12,00

Penna a sfera

Candela Cameo

Un’elegante penna a sfera realizzata in metallo laccato
e finiture cromate, refill nero.
Lunghezza cm 13,8.
Confezionata in box regalo LAVILLE PARIS.

Una candela profumata racchiusa in un vasetto
dallo stile “retrò” che lo rende un elegante e prezioso
complemento d’arredo. All’interno del coperchio,
impreziosito dalla presenza del cameo LAVILLE,
una pregiata fragranza.
Confezionato in una elegante confezione regalo.
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CR1701M

€ 145,00

CR1702M

Tortora

Tortora

CR1701N

CR1702N

Nero

Nero

€ 46,00

Borsone da viaggio “Hamilton”

Beauty “Hamilton”

Dalla collezione “Hamilton” ecco questo borsone
da viaggio realizzato in morbida ecopelle stampata
a grana. Le finiture in metallo cromato donano
uno stile elegante e classico a questo accessorio ideale
per i Vostri viaggi.
Confezionato in sacca di nylon personalizzata CERRUTI 1881.
Misure: cm 56 x 25 x 30

Un perfetto accessorio da viaggio della collezione “Hamilton”
di CERRUTI 1881. Questo morbido e capiente beauty
è stato realizzato in ecopelle stampata a grana e rifinito
internamente con un lining in nylon.
Le finiture in metallo cromato donano un ulteriore tocco di eleganza.
Confezionato in sacca di nylon personalizzata CERRUTI 1881.
Misure: cm 25 x 14 x 17.
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CR1800

€ 180,00

CR1704N

Set Portafoglio, Penna
e Portachiavi

€ 92,00

Portafoglio uomo “Hamilton”
Il portafoglio CERRUTI 1881 della collezione “Hamilton”
è realizzato in pelle di alta qualità di colore nero stampato a grana.
La pelle ha una finitura opaca, che gli conferisce un aspetto molto moderno.
Il logo CRR è cromato, per un look che è sia alla moda che classico.
Il portafoglio è dotato di porta monete e 4 porta card.
Confezionato in scatola regalo CERRUTI 1881.
Misure: cm 11,6 x 9,7 x 13.

Elegante set composto da:
• Portachiavi in pelle con USB 16 GB
• Portafoglio uomo in pelle dotato di portamonete e 4 porta card.
Misure: cm 11,6 x 9,7 x 13.
• Penna a sfera con cappuccio in pelle
e corpo e finiture cromate.
Confezionate in box regalo.
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CR1801

€ 98,00

CR1802

€ 197,00

Portablocco A4 “Hamilton”

Trolley “Mercer”

Il portablocco “Hamilton” è il perfetto regalo business alla moda,
poiché è allo stesso tempo funzionale e lussuoso.
L’imitazione della pelle a grana nera è morbida ed elastica,
e gli accenti in metallo cromato aggiungono un tocco sofisticato.
Confezionato in box regalo.
Misure: mm 325 x 245 x 25.

Questo trolley multifunzionale è leggero e resistente.
Ha un’apertura zippata sul davanti dove poter inserire
il tuo computer o tablet. Infine, ha quattro ruote multidirezionali
e un sistema di chiusura a codice con apertura TSA.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 340 x 200 x 540.
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CH1804BL € 81,00

CH1804BU € 81,00

Orologio “Iris” Light Blue

Orologio “Iris” Burgundy

Modello essenziale dallo stile elegante, questo orologio
raffinato dona un tocco di sofisticatezza ad un classico
femminile, con una ghiera in scintillante cristallo
e un morbido cinturino in pelle.
Confezionato in box regalo.

Modello essenziale dallo stile elegante, questo orologio
raffinato dona un tocco di sofisticatezza ad un classico
femminile, con una ghiera in scintillante cristallo
e un morbido cinturino in pelle.
Confezionato in box regalo.
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CH1801P

€ 86,00

CH1800P

Light Pink

Light Pink

CH1801B

CH1800B

Black

Black

€ 48,00

Minibag “Beaubourg”

Portafoglio “Beaubourg”

Minibag donna “Beaubourg” realizzata in ecopelle stampata a grana.
Ha una tracolla e una chiusura a scatto di color oro,
che sottolineano una delicata nota di femminilità.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 170 x 80 x 130

Portafoglio mini realizzato in similpelle a grana morbida.
I dettagli di questo prodotto gli conferiscono un tocco davvero
femminile: dalla “C” placcata in oro bianco al grazioso tirazip.
Confezionato in sacca di nylon. Misure: 115 x 25 x 85 mm
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CH1800C

€ 48,00

CH1803B

€ 92,00

Corail

Portafoglio “Beaubourg”

Borsa “Tuilerie”

Portafoglio mini realizzato in similpelle a grana morbida.
I dettagli di questo prodotto gli conferiscono un tocco davvero femminile:
dalla “C” placcata in oro bianco al grazioso tirazip.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 115 x 25 x 85

La borsa a secchiello “Tuilerie” è colorata, femminile
e alla moda. Con il suo scomparto interno con cerniera
rimovibile, è anche un accessorio altamente funzionale.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 215 x 140 x 270.
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CH1803BL € 92,00

CH1803T

Borsa “Tuilerie”

Borsa “Tuilerie”

La borsa a secchiello “Tuilerie” è colorata, femminile
e alla moda. Con il suo scomparto interno con cerniera
rimovibile, è anche un accessorio altamente funzionale.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 215 x 140 x 270.

La borsa a secchiello “Tuilerie” è colorata, femminile
e alla moda. Con il suo scomparto interno con cerniera
rimovibile, è anche un accessorio altamente funzionale.
Confezionato in sacca di nylon.
Misure: mm 215 x 140 x 270.
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€ 92,00
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CH1802T

€ 79,00

Taupe

CH1802BL
Light Blue

Sciarpa “Tuilerie”
La sciarpa è realizzata in lana di alta qualità.
Femminile e colorata, è ornata dalla firma Cacharel
placcata in oro ed è rifinita da frange.
Confezionata in box regalo.
Misure: mm 300 x 400 x 500.
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UN1800

€ 68,00

UN1801

€ 154,00

Orologio Uomo

Cronografo Uomo

Orologio dalla classica forma rotonda realizzata in acciaio
inossidabile di alta qualità. Il cinturino è realizzato in vera
pelle nera con motivo goffrato in rilievo. L’orologio è resistente
all’acqua fino a 30 metri. C’è anche un piccolo display per la
data. Confezionato in box regalo.

Orologio Cronografo della collezione “Gio Chrono” di Ungaro.
Cassa in metallo 42mm resistente all’acqua 3 ATM. Cinturino
in elegante pelle liscia e struttura interna per dare una naturale
curvatura al cinturino. Quadrante nero. Confezionato in elegante
scatola regalo Ungaro.
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VB1600

€ 14,00

BS4816

€ 12,00

Blanc de Blancs con shopper

Bordeaux Supérieur con shopper

Irresistibile spumante con deliziosi aromi di agrumi.
Blanc de Blancs (metodo tradizionale).
Confezionato con Shopper regalo LA GOURMANDERIE.

Una bottiglia del prestigioso Bordeaux rosso
CHATEAU DUCLA 2011 da 75 cl.
Confezionato con Shopper regalo LA GOURMANDERIE.

Vitigno: Ugni Blanc 80% Colombard 20%.

Vitigno: Merlot 67%, Cabernet Sauvignon 20%,
Cabernet Franc 13%.

Profilo organolettico:
questa Cuvée dispiega tutta la freschezza,
eleganza ed equilibrio di un brut vinificato
con uve a bacca bianca.
Colore giallo paglierino con riflessi verdi,
al naso appare complesso con aromi
al limone e pompelmo.
L’affinamento con metodo tradizionale
lo rende delicato e piacevole.

Profilo organolettico:
taglio bordolese tradizionale.
Colore rubino intenso.
Al naso intenso e complesso.
Aromi di frutta e fiori (mirtillo e ibisco),
note di mele, cuoio e pepe.
Leggermente tostato all’agitazione.
In bocca l’attacco è frizzante con gusti di frutta nera.
L’evoluzione corposa e rotonda, rende il tutto equilibrato,
morbido e delizioso.

Abbinamento: ideale come aperitivo.
Temperatura di servizio: 8/10 gradi.

Abbinamento: Degustare con petto d’anatra,
cotoletta o manzo.
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KF1808

€ 90,00

KF1807

€ 65,00

Cofanetto De Luxe

Cofanetto Prestige

Un prestigioso cofanetto “La Gourmanderie” contenente:
• 1 Sauternes “Grand Carretey” 2011 da 375 ml
• 1 mostarda Oro al tartufo bianco “Savor e Sens” da 130 gr
• 1 bloc de foie gras “Comtesse du Barry” da 70 gr
• 2 pâté “Comtesse du Barry” da 70 gr

Un prestigioso cofanetto “La Gourmanderie” contenente:
• 1 Bourgogne Pinot Noir ”Buissonnier” 2013 da 75 cl
• 1 mostarda Oro al tartufo bianco “Savor e Sens” da 130 gr
• 2 pâté “Comtesse du Barry” da 70 gr
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KF1809

€ 35,00

KF1810

€ 140,00

Cofanetto Gourmandise

Rituel du the

Un elegante cofanetto “La Gourmanderie” contenente:
• 1 mostarda Oro al tartufo bianco “Savor e Sens” da 130 gr
• 1 miele “Savor e Sens” da 170 gr

Profumi inebrianti, colori intensi e deliziosi.
La Gourmanderie ha selezionato alcune tra le migliori miscele
provenienti da tutto il mondo racchiudendole in un prestigioso
baule a cassetti contenente tutti gli accessori per permettervi
di gustare l’autentico piacere del thè e creare un rituale
unico ed originale.
IL COFANETTO CONTIENE:
• 6 boîte di latta da 40 gr. (Assam Broken, Indian Chai, Chun Mee,
Rooibos, English Breakfast, Christmas Tea)
• 1 teiera in porcellana con all’interno un infuso a base di frutta
• 2 tazze in finissima porcellana decorata La Gourmanderie
• 1 filtro infusore per teiera
• 1 brochure “RITUEL DU THÈ”
Misure: cm 32,2l x 20h x 32p

39

40

